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Ecco perché i Radicali, che ieri hanno
visitato il carcere con una delegazione, vo-
gliono promuovere un’azione legale collet-
tiva per chiedere i danni allo Stato. E da
ieri, per tre giorni, i detenuti di via Spalato
rifiuteranno il cibo per protestare contro il
sovraffollamento.

LaCorteeuropeadeidirittidell’uomodi
Strasburgo ha già condannato l’Italia a ri-
sarcire con mille euro un bosniaco che è
statoreclusoperalcunimesinelcarceredi
Rebibbia«eancheperidetenutidellacasa
circondarialediUdine–sostengonoiRadi-
cali – potrebbe accadere la stessa cosa».
Nei prossimi giorni quindi i Radicali po-
trebbero distribuire a tutta la popolazione
carcerariadelFvg, imoduliperrichiedere

il risarcimento.
Dopo la visita di
ieri mattina in
viaSpalato lade-
putata Elisabet-
ta Zamparutti
(Radicale eletta
nella fila del Pd)
e Sergio D’Elia –
segretario del-
l’associazione

“Nessuno tocchi Caino” che combatte con-
tro la pena di morte – hanno visitato anche
le carceri di Tolmezzo e Pordenone.

«La situazione che abbiamo trovato è
drammatica – ha spiegato la Zamparutti – .
D’altrondeinumeriparlanochiaro:cisono
216detenutimentrelacapienzaregolamen-
tare dovrebbe essere di 105 e quella massi-
ma tollerata di 168. Il problema principale
quindi è quello degli spazi, ma in molti si
sono lamentati anche per il cibo scadente,
il trattamento sanitario aleatorio e per la
difficoltà a telefonare. La richiesta più dif-
fusa però è quella del lavoro: attualmente
solo 13 detenuti sono stati assunti dall’am-
ministrazione penitenziaria». A breve – ha
ricordatoD’Elia–«dovrebbepartireunpro-
getto finanziato dalla Regione e gestito dal
Comunepergarantire56mesidiborselavo-
ro, ma comunque non sarà sufficiente a ga-
rantirelarieducazionedelcondannatopre-
vista dalla Costituzione». L’unica soluzio-
ne, secondo i Radicali, sarebbe quella di
favorire le misura alternative al carcere
(«costruirne di nuovi – ha detto D’Elia – è
una proposta demagogica vista la mancan-
zadi fondi e i tempi necessaria costruirli»)
soprattutto per chi ha già scontato buona
parte della pena e di legalizzare le droghe
considerando che quasi metà dei detenuti,
ben 101, sono in carcere proprio per reati
connessi agli stupefacenti.

Anche a Udine, ieri mattina, visita dei Radicali nella casa circondariale
Vogliono promuovere un’azione collettiva per chiedere i danni allo Stato

Oltre la metà
dei carcerati
è straniera

Straordinari che diventano ordinari con turni
raddoppiati e riposi che saltano. Ecco come gli
agenti della polizia penitenziaria sono costretti
ad affrontare il problema sovraffollamento per
garantire un servizio adeguato nella casa circon-
darialediviaSpalato.Perchérispettoallapianta
organica prevista (quella
chedovrebbeservireperge-
stirealmassimo168detenu-
ti, mentre oggi i prigionieri
sono 216), mancano all’ap-
pello 25 uomini. «E quando
un agente va in pensione –
sottolinea il direttore Fran-
cesco Macrì, che da 27 anni
dirigelastrutturadiviaSpa-
lato – non viene sostituito.
Da diversi anni chiedo 20
nuovi agenti, ma non ho mai avuto risposte affer-
mative. E stiamo ancora aspettando il via libera
per il secondo lotto dei lavori che prevede la ri-
strutturazione della seconda ala del carcere e la
realizzazione di una sezione femminile in grado
di accogliere 15 detenute, una nuova infermeria,
nuovi spazi e portinerie. Con i lavori la capienza
arriverebbe a circa 200 unità risolvendo almeno

in parte il problema del sovraffollamento».
Pertenereimpegnati idetenuti invecediverse

associazioni di volontariato, tra le quali anche la
Speranza e la San Vincenzo, organizzano corsi di
vario tipo mentre a settembre la direzione di via
Spalato ha chiesto alla Regione i fondi per un
corso di mosaico di arredo
verde, di yoga e di piccole
manutenzioni.«Facciamoil
possibile per fare in modo
che il carcere diventi anche
un’opportunità di riscatto –
dice Macrì – dove il tempo
può essere speso anche per
imparare un mestiere».

Tre sono attualmente gli
educatori che lavorano in
via Spalato insieme a uno
psicologo, mentresu 216detenuti gli stranieri so-
no133.«Abbiamo detenuti di tutte le nazionalità,
con culture, lingue ed esigenze diverse – illustra
Macrìequesto–equestorendepiùcomplicatolo
svolgimento di attività di recupero».

Al sopralluogo di ieri, insieme a Elisabetta
Zamparutti e a Sergio D’Elia erano presenti an-
che i radicali Gianfranco Leonarduzzi, Stefano

Barazzutti e Corrado Libra e il senatore del Pd,
Ivano Strizzolo con il consigliere comunale Ales-
sandro Venanzi. «Purtroppo – ha detto Strizzolo
al termine della visita – la situazione della giusti-
ziapresentediversecriticitàequelladellecarce-
rièunasituazioneinaccettabile.E’quindineces-
sario costruire altre carceri
e soprattutto fare ricorso al-
lepene alternativeal carce-
re».

Sull’argomento è interve-
nutoancheilsenatoreleghi-
sta Mario Pittoni che ha ri-
cordato come il Parlamento
«abbia recepito recente-
mente la norma europea
che consente di mandare i
condannati comunitari a
scontarelapenanelPaesed’originesenzadover-
glichiedereilpermesso,com’erafinoaoggi.Stia-
mosollecitandoglialtriPaesidellaComunitàeu-
ropea - ha aggiunto Pittoni - ad attivare il provve-
dimento, in modo da renderlo operativo nel tem-
popiùbrevepossibile.Inognicaso-haricordato-
tutti i Paesi europei sono tenuti ad adottare que-
sta norma entro il 2011». (c.r.)

E gli agenti sono costretti a saltare i riposi
Alla polizia penitenziaria mancano 25 uomini. Pittoni (Lega): condanne da scontare nei paesi d’origine

Calanoancheleimpreseartigia-
ne d’installazione di impianti elet-
tricisiaalivelloprovinciale(erano
793 nel 2008 sono 774 al 30 giugno
2009) sia a livello regionale (1.565
al 30 giugno, 1.595 nel 2008). Ben-
chéildato abbiadegliaspettiposi-
tivilegatiallacrescitadimensiona-
ledelleimpresechesistannostrut-
turandoeassumendopiùpersona-
le, la corrispondente selezione
competitivadestacomunquequal-
che preoccupazione, soprattutto
inprospettiva.Ancheperrisponde-
realla sfida di questo cambiamen-
to, Confartigianato Udine organiz-
za periodicamente corsi di aggior-
namento e formazione che hanno
l’obiettivo di qualificare sempre
più e meglio gli addetti. In settem-
bre sono in programma due nuovi
corsi.Ilprimo,incentratosulle“Ca-
bine di trasformazione mt/bt, dal
progetto alla manutenzione”, si
svolgerà il 15 settembre dalle 8.30;
ilsecondo,sulle“Istruzionid’usoe
manutenzionedell’impiantoprevi-
stedalDm37/08il16settembredal-
le 16.30. Entrambi si svolgeranno
nella sede di via del Pozzo 8. Ade-
sioni entro il 10 settembre; per in-
formazioni,OlivieroPevere(0432 -
516796, opevere@uaf.it).
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Il
sovraffollamento
mette in difficoltà
anche la polizia
penitenziaria
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L’UniversitàdiUdineha
aperto le iscrizioni alla se-
condaedizionedelModulo
dispecializzazioneperl’at-
tività didattica di sostegno
per l’anno accademico
2008-2009 nell’ambito del-
laScuoladiSpecializzazio-
ne per l’insegnamento nel-
lascuolasecondaria(Siss).

Icandidatidevonoposse-
dere il titolo di specializza-
zione per l’insegnamento
nella scuola secondaria ri-
lasciato dall’ateneo friula-
no.Nelcasoincuidovesse-
ro rimanere dei posti va-
canti, è valido anche l’ana-
logo diploma rilasciato da
altre sedi universitarie.
Obiettivo del Modulo è
quellodimettereglispecia-
lizzati in grado di affronta-
re e risolvere i più comuni
problemi di insegnamento
nell’ambito di classi in cui
siamopresentialunniinsi-
tuazionidihandicapconse-
guentia disabilità,minora-
zionioppurestatipsicofisi-

ci di svantaggio.
La domanda di ammis-

sione dovrà pervenire en-
tro venerdì 21 agosto alla
Ripartizione didattica-Se-
zioneserviziaglistudentie
ai laureati dell’ateneo, in
via Mantica 3 , aperta dal
lunedìalvenerdìdalle9.30
alle 11.30. In caso di invio

postale farà fede la data di
ricevimento e non quella
di spedizione. Bando e mo-
dulistica sono disponibili
anche all’indirizzo inter-
net http://www.uniud.it/di-
dattica/facolta/formazione/
ssis.

IlModuloprevedeunnu-
meromassimodi120iscrit-

ti e dura 400 ore, compren-
sivedialmeno 100oredi ti-
rocinio. Le lezioni inizie-
ranno il 23 settembre. La
frequenza alle attività di-
dattiche è obbligatoria. Le
materie di insegnamento
sono Didattica speciale,
Neuropsichiatrica infanti-
leePsicologiadelledisabi-
lità.Sonoprevisti laborato-
ri di difficoltà logico-mate-
matiche e di lettura e scrit-
tura, laboratori su ipoacu-
siaesorditàsuipovisionee
cecità.

Nel caso il numero delle
domande degli aspiranti
superi quello dei posti di-
sponibili sarà predisposta
un’apposita graduatoria
che terrà conto della me-
dia aritmetica delle vota-
zioni conseguite nei diplo-
mi Siss e dei titoli di studio
ediricerca.Incasodipari-
tàriguardoalpunteggio,co-
stituiràmotivodipreferen-
za la minore età del candi-
dato.

I processi di cittadinanza de-
mocraticanellesocietàmulticul-
turali europee saranno al centro
delcorsointernazionale“Educa-
zione e cittadinanza democrati-
ca.Lesfidedellesocietàmulticul-
turali”chesi terràdalunedìsino
al 28 agosto a Lignano Sabbiado-
roal villaggioGetur. Ilcorsoèor-
ganizzato dal gruppo di ricerca
in Pedagogia e scienze dell’edu-
cazione e dalla cattedra di Peda-
gogia dell’Università di Udine.
Parteciperannounacinquantina
fra studenti e docenti universita-

ri provenienti da Belgio, Dani-
marca, Finlandia, Francia, Ger-
mania,Grecia,Italia,Polonia,Re-
gno Unito, Spagna e Svezia. Al-
l’inaugurazione, lunedìalle9, in-
terverranno il delegato del retto-
re per i Rapporti internazionali,
AlessandroTrovarelli,eicoordi-
natori del corso, Roberto Alba-
rea,dell’ateneofriulano,eRauni

Rasanen, dell’università finlan-
desediOulu.Tregliobiettividel-
l’iniziativa. Aumentare la com-
prensionedeiprocessidicittadi-
nanza democratica nelle socie-
tà multiculturali europee; svi-
luppare competenze che favori-
scanolosviluppodiprocesside-
mocratici nelle istituzioni edu-
cative e chiarire il ruolo del-
l’educazione comparata nello
sviluppodibuonepratichediri-
cerca e di didatticasui temi del-
la democrazia, della cittadinan-
za e del multiculturalismo.
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Sovraffollamento, è sciopero della fame
Protesta dei detenuti: in via Spalato sono 216 contro i 105 previsti dalla capienza

di CRISTIAN RIGO

In dieci in una cella che potrebbe contenere
almassimoseipersone.Diecidetenutichiusiin
unospaziodi30metriquadratiquandolospazio
vitale minimo, in base alle norme europee do-
vrebbeesseredi7metriapersona.Madidetenu-
ti, nella casa circondariale di via Spalato ce ne
sono più del doppio rispetto alla capienza con-
sentita: 216 contro 105. Ben 133 sono stranieri.

La delegazione dei Radicali che ieri mattina ha visitato la casa circondariale di via
Spalato per l’iniziativa Ferragosto 2009 in carcere. Da sinistra Stefano
Barazzutti, Valter Beltramini, Elisabetta Zamparutti, Sergio D’Elia, Gianfranco
Leonarduzzi e Corrado Libra

Via ai corsi per gli insegnanti di sostegno
Ateneo , entro il 21 le domande per iscriversi alla scuola di specializzazione Siss

Studenti universitari al salone dello studente dei Rizzi

Lezioni alla Getur
su cittadinanza
e democrazia

FriuliInnovazioneèsuYouTu-
be. Grazie a un nuovo video di 10
minuti pubblicato in rete è possi-
bileper tutticonoscerele attività,
i progetti e i risultati principali
conseguiti in questi ultimi 4 anni,
le aspirazioni e gli intenti di una
realtà che, con l’avvio del Parco
Scientifico, ha saputo sviluppare
collaborazioni con imprese, Uni-
versitàecentridiricerca,alivello
localee internazionale, e parteci-
pareallosviluppoeconomicoeso-
ciale del territorio. Il video è an-
che disponibile sul sito di Friuli
Innovazione all’indirizzo www.
friulinnovazione.it/chi-siamo.Afi-
nemesesaràon-lineanchelaver-
sione inglese.

Le attività e i progetti
di Friuli Innovazione

sbarcano su You Tube

Il direttore Macrì

Dentro ilcarcere

Ivano Strizzolo (Pd) Mario Pittoni (Lega)

Impianti elettrici:
due corsi per frenare
il calo delle imprese

MessaggeroVeneto
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