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Dal Senato primo sì alla manovra

Lignano Un altro marinaio
salvato da alcuni diportisti

Barca contro
Votata la fiducia. Mentre le Regioni rinunciano a restituire le deleghe, i Comuni insorgono contro i tagli il faro: muore
Frattini a Udine: «In arrivo le partecipazioni Inps al Fvg. A4, la terza corsia può partire» un pescatore
x LA SCURE DI TREMONTI

A CHI TOCCANO
I SACRIFICI
di ALCIDE PAOLINI

M

almostoso, superbo, intrattabile, come è stato
definito,maindubbiamentepreparato, Giulio Tremonti è uno di
quei personaggi politici che non
riscuotono, anche per queste caratteristiche, molte simpatie tra
i colleghi
emenoancora da
Berlusconi, scocciato dal
fatto che,
oltreatrovarlo cocciuto e inA PAGINA 6
tollerante, è costretto continuamente a difenderlo, nonostante sia il primo a
essere tentato dal toglierselo dai
piedi. Come del resto ha già fatto
una volta. Ma Tremonti ha dalla
sua,oltrea una conoscenzadella
materia piuttosto vasta, l’appoggio totale da parte della Lega.

ECONOMIA
Sorte in Fvg
oltre 1.800
nuove imprese

Secondo un dossier dell’Istat in Italia
oltre 2 milioni di famiglie sono poveri
un altro 3,7% rischia di diventarlo
ROMA. Il Senato ha concesso la fiducia al
maxiemendamento alla manovra correttiva
con170 sì e136 no. Iltesto passaall’esame della
Camera per la seconda lettura. Si tratta di un
intervento pensato per ridurre il deficit dal 5%
del 2010 al 2,7% del 2012. Si basa in gran parte
sui tagli alle Regioni e agli enti locali, sul blocco di stipendi e contratti nella pubblica amministrazioneesull’aumentodell’etàpensionabileperledonnedelpubblicoimpiego.Soddisfatto il ministro Tremonti: «Andiamo avanti così:
pensioni,Fiata Pomigliano, stabilitàe naturalmentefiducia.Perchélafiduciaportafiducia».
Le Regioni hannodovuto accantonarela forma
di protesta clamorosa, vale a dire la restituzione delle deleghe, i Comuni, invece, giudicano
la manovra «negativa e insostenibile». Ieri, intanto, il ministro Franco Frattini a Udine ha
rassicurato il Friuli Vg circa l’arrivo dei tributi
Inps e la realizzazione della terza corsia.

Ondata di calore

Atteso per oggi il record del caldo
In Fvg il picco a oltre 34 gradi
ROMA. L’emergenza caldo marciaversoilpicco,previstodallaProtezione civile tra oggi e domani. Il bollettino sulle ondate di calore ha segnalato in rosso, corrispondente al livello massimo, il 3, dieci città (Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trieste, e
Venezia). Ma la geografia dell’afa, secondo il Sistema nazionale di sorveglianza del dipartimento, oggi comprenderà anche Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Messina,
Rieti, Verona e Viterbo, per un totale

Rilievi della Capitaneria sul luogo della tragedia
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UDINE Finalmente sono visibili
i gioielli di casa Cavazzini

Protesta di Coldiretti a Fanna:
via l’Ogm, è un pericolo per noi
Polemica per l’assenza
di Violino. L’assessore:
«Ma io sono con voi»
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Interviene il Csm

Trasferimento
dei giudici coinvolti
nell’inchiesta P3
ROMA. All’indomani delle dimissioni sollecitate dall’Associazione nazionale magistrati nei
confronti delle toghe coinvolte
nell’inchiesta sull’eolico e sulla
cosiddetta Loggia P3, scendono in
campoancheCsmeProcuragenerale della Cassazione. La prima
commissionedi palazzo dei Maresciallihaavviato laproceduraper
il trasferimento d’ufficio per incompatibilitàambientalediAlfonso Marra, il presidente della Corte d’appello di Milano che avrebbe ottenuto l’ambita carica dopo
un’intensa attività di pressione.

di 18 centri urbani, fino al top di domani con 21 città roventi. Si suda anche sui monti, con temperature che
segnano il record degli ultimi 90 anni
in Alto Adige. Per quanto riguarda il
Friuli Venezia Giulia la temperatura
massima di 34,3 gradi è stata rilevata
dall’OsmernelpomeriggioaCapriva.
In pianura le temperature massime
hanno sfiorato i 33-34 gradi, con umidità fino al 65%. Sulla costa temperature massime leggermente più basse,
fra i 30 e i 31 gradi, ma umidità più
elevata, con picchi del 70%.

La vittima è il maranese 45enne
Giuliano Dal Forno, padre di
tre figli: il paese si ferma per lutto

Ieri prima visita alla sede della Galleria d’arte moderna
Un restauro durato sei anni e costato 9 milioni di euro
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PORDENONE.IlFriuliVenezia Giulia non sarà il cavallo di Troia delle multinazionaliper far entrare gli Ogm in
Italia: è la posizione espressa
dallaColdiretticonlamanifestazione che si è svolta ieri a
Fanna nel campo sportivo, a
poche centinaia di metri dal
podere dove si suppone possa essere stata fatta la prima
semina di mais Ogm in Italia
e che è stato controllato dalle
forze dell’ordine per tutta la
durata della protesta. Vi hanno partecipato circa mille
agricoltori del Friuli Venezia
Giulia e del Veneto, giunti a
Fanna anche a bordo di una
mezza dozzina di pullman.
Durante la manifestazione,
Stefano Masini, componente
delladirezionenazionaleAmbiente della Coldiretti, ha ricordato come proprio mercoledì Bruxelles abbia riaffermato la titolarità del singoli
paesi in materia di organismi
transgenici.

Calciomercato

Preso il centravanti:
Denis è dell’Udinese

UDINE.Mancasoltantolafirmasulcontratto,mal’argentinoDenis puòesseregià
considerato il nuovo centravanti dell’Udinese. Ieri, a margine dell’assemblea della
Lega Serie A, a Milano, il club bianconero
ha raggiunto un’intesa su 3 milioni per la
comproprietà del giocatore del Napoli.
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Udine Le reazioni alla visita del capo dello Stato. Il sindaco invia al Quirinale un documento sull’incontro

Dossier di Honsell al presidente Napolitano
Friulanisti soddisfatti a metà: avremmo voluto che si parlasse di più dei nostri problemi
CULTURA

«Un Mittelfest
sempre più
europeo»

UDINE. Dal castello alla manovra economica al problema
dei minori stranieri: Il sindaco
Honsell invierà al Quirinale un
dossier su tutti i temi affrontati
con il presidente Napolitano.
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Lestizza Lo scontro fra un’auto e un furgone è avvenuto sulla Ferrata
UDINE

La Provincia:
l’autostazione
rimarrà aperta
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UDINE

Tifosi al Cormôr
contro
la tessera
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GEMONA

Il Lab premia
il coraggio
di Oscar Pistorius
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GEMONA

Intervista con Devetag
alla vigilia dell’apertura

Tentata rapina:
colpi di mazza
contro un’auto
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Incidente, grave bimba di 5 anni
La piccola, che viaggiava col nonno, è in terapia intensiva
LESTIZZA. Scontro sulla
Ferrata ieri, attorno alle 13.45,
all’altezza dell’incrocio di Nespoledo: il bilancio è di due feriti, tra cui una bimba di 5 anni, che è in condizioni gravi.
IL SERVIZIO IN PROVINCIA

