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Irisacqua annuncia investimenti per 200 milio-
ni di euro fino al 2035. Il primo obiettivo è quel-
lo di sostituire tutte le condutture-colabrodo.

■ FAINAPAGINA21

Le bollette
dell’acqua
più care del 5%

ISONTINO

Il presepe galleggiante ■ BOEMO A PAGINA 31

Natale sull’Isola
con 200 presepi
Debutta l’Austria

Rapinata la titolare di una tabaccheria in via Primo
Maggio: era appena salita in auto. Il bandito è en-
trato dal lato passeggero strappandole la borsetta.

■ APAGINA26

«Molla la borsa!»
Commerciante
rapinata in auto
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Pdl in frenata, il voto si allontana
Slitta il sì alla legge di stabilità, il Pd s’infuria. Il centrodestra punta a posticipare le elezioni
Berlusconi: «Punto al 40%». Lega contro il governo: «Favori ai centristi» ■ ALLE PAGINE 2, 3 E 4

■■ L’adeguamento è “dovuto” o, se preferite “automatico”: a differenza degli stipendi, le multe vengono adeguate
all’indice Istat e a partire dal primo gennaio 2013 violare il Codice della strada costerà poco meno del 6% in più.
L’aumento è generalizzato e si applica a tutte le infrazioni, per la “gioia” degli automobilisti. ■ URIZIO A PAGINA 7

Ritocco “automatico”: violare il Codice costerà di più

La Regione grazia la cultura
Recuperati altri 3 milioni. Nella notte in Consiglio il voto sul bilancio

DAL 1˚ GENNAIO le MULTE lievitano del 6%

Lo stadio Rocco non ha più le
dotazioni necessarie a ospita-
re gare di serie A. Sfuma così
Cagliari-Juventus di venerdì.

■ BARELLA A PAGINA 42

CALCIO SERIE A

Stadio inagibile
Il “Rocco” dice
addio alla Juve

Umberto Ambrosoli

Umberto Ambrosoli, figlio
dell’«eroe borghese» Gior-
gio, l’avvocato liquidatore
del Banco Ambrosiamo uc-
ciso dalla mafia nel ’79, arri-
va a Trieste oggi e parlerà
all’Università su “Il dovere
della legalità”. Ambrosoli è
appena stato scelto, con le
primarie, quale candidato
del Pd alla presidenza della
Lombardia. In un’intervista
con Il Piccolo parla della sua
esperienza, dei suoi princì-
pi e del futuro dell’Italia.

■ MUSCATELLOAPAGINA37

INTERVISTA: umberto ambrosoli

■ DELL’OLIO A PAGINA 13

ECONOMIA

Il Fvg non partecipa
alla ripresa dell’export

■ CORETTI A PAGINA 15

di FRANCESCO JORI

C hangez de dame. Giorno
dopo giorno, il centrode-
strasi esibiscein una vor-

ticosa quadriglia dove ogni bal-
lerino cambia in continuazione
il partner: ciascuno per conto
suo, senza badare al maestro di
danze. Sfarfalla da una parte
Bertolini, svolazza dall’altra La
Russa; piroettano Meloni e Cro-
setto, Cicchitto e Alemanno,
Frattini e Sacconi. Financo il
saccente professorino Brunet-
ta, dopo aver sparato a palle in-
catenate su Monti, ora tesse le
lodi del Professore. Come acca-
de in Italia, non da oggi ma da
secoli, ai primi venti di sconfitta
la diserzione diventa un feno-
menodimassa.E vistoche lapa-
rabola del Cavaliere sembra vol-
gere al termine, non sono pochi
quelli che affollano le fiancate
della nave, pronti a tuffarsi pri-
macheaffondi.

In tanto movimentismo, sa-
rebbe arduo capirci qualcosa
perfino per Seth Lloyd, il fisico
del Mit di Boston che a suo tem-
po classificò 32 varianti della te-
oria della complessità: questa
sarebbe di sicuro la numero 33.
Tuttavia, pare di poter cogliere
almeno due diverse linee di fa-
glia, nel sisma che sta scuoten-
do il Pdl dalle fondamenta: una
che dà per scontata la fine di
Berlusconi, a dispetto della stre-
nua resistenza di cui sta dando
prova; l’altra che si cautela
nell’eventualità di un suo cla-
moroso recupero che lo porti,
senonavincere,acondizionare
pesantemente il vincitore, co-
meaccaddenel2006.

■ SEGUEAPAGINA3

IL CAVALIERE
ALL’ULTIMA
QUADRIGLIA

finanziaria regionale

Friulia verso un 2013
lacrime e sangue

■ GRECO A PAGINA 18

«L’Italia riparta dal rispetto delle regole»

oggi a trieste
Camusso: «No all’austerity
La Ferriera? Guai se chiude»
■ FIUMANÒ A PAGINA 6

SHOW SULLA RAI
Benigni e la Costituzione:
12,5 milioni davanti alla tv
■ A PAGINA 39

GENERALI
Investimenti sotto la lente
Greco: «Analisi puntuale»

La battaglia sui fondi per la cul-
tura del Friuli Venezia Giulia
dà qualche frutto. Il Consiglio
regionale approva il riparto
con un “ritocco” in extremis.
Seduta a oltranza per approva-
re la manovra.

■ SARTIAPAGINA17

BALCANI»LaBulgariamette invendita lacittadinanzaeuropeaa511milaeuro ■ MANZIN A PAGINA 12
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