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Relax alla Olimia IN REGALO UNA NOTTE fino al  26/10

a partire da € 53.33

Terme Olimia T 00386-3-829-7836
info@terme-olimia.com, www.terme-olimia.com | Natisone: T 0432-582-358, 731-717Chiedete offerta »PRENOTA PRIMA CAPODANNO« con lo sconto del 15% per le prenotazioni entro 15/11 
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Missionari
Sono 224 i friulani
che danno la vita
a popoli lontani

Famiglia e lavoro
Vera Zamagni:
«Più conciliazione
anche nella crisi»

Tagliamento
Archiviate le «casse»,
Latisana esige
nuove soluzioni
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Il 30% di ictus
e infarti dovuto
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Di nuovoDi nuovo
Roma padrona?

L’allarme 
da Udine

Riforma Province, 
si scherza col fuoco

di ROBERTO PENSA

Siamo già in piena campagna e-
lettorale. Troppo presto. Per ac-
certarlo basta misurare nell’am-
biente politico l’elevato tasso di
proposte «rivoluzionarie» (che
promettono di cambiare d’in-
canto il volto dell’Italia, del
Friuli-Venezia Giulia o di questo
o quel partito...) ma altrettanto
vaghe (perché rimangono al li-
vello di slogan, senza un vero
progetto che spieghi i contenu-
ti e i passi necessari per arrivare
alla meta).
La situazione rischia quindi di
diventare paradossale. È come
se in un cantiere per l’urgente
ristrutturazione di un antico e-
dificio – imposta dalla crisi eco-
nomica – ci trovassimo con un
esercito di demolitori che fre-
mono per mettere mano alla
ruspa, ma non si veda all’oriz-
zonte alcun muratore in grado
far risorgere qualcosa dalle ma-
cerie e men che meno un archi-
tetto che non solo abbia un’i-
dea precisa di cosa costruire,
ma auspicabilmente abbia an-
che fatto i necessari calcoli ma-
tematici preventivi sulla sosteni-
bilità del suo disegno e sull’en-
tità e i costi dei materiali neces-
sari, comprovando che è meglio
demolire tutto piuttosto che
procedere con una semplice ri-
strutturazione dell’esistente.
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