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«Carcere vecchio e sovraffollato»
La denuncia della delegazione dei radicali ieri in visita alla struttura

Contestata è l’interpreta-
zione della nuova tabella
punteggi: «Il Csa di via Con-
cordiafalciaititolidispecia-
lizzazioneSsiscon l’accetta,
al contrario di Udine, Trie-
ste e Gorizia» vanno giù du-
ro le agguerrite sissine al
contrattacco. Due pesi e
due misure sul ring del pre-
cariato?

«L’ex-Provveditorato di
Pordenone ci ha sottratto 3
punti per ogni abilitazione
conseguita,senzaalcunpre-
avviso - denunciano Elena
Bertoia, Alessandra Betti-
nelli, Daniela Furlan, Mi-
chelaFurlan,LuiginaMaga-
raci,AlessandraMagoni,Va-
lentinaMerkuza,AnnaTere-
saPaternoster,ClorindaPa-
veglio e Laura Ruggiero -.
Rispondeallenostrerichie-
stedichiarimentosostenen-
dodiavere applicatola nor-
mativa, mutata rispetto a
quella vigente nel biennio
2001-2002incuicisiamoabi-
litate. E’ paradossale, però,
che ai nostri colleghi di cor-
so, inseriti nelle graduato-
rie permanenti degli ex-
provveditoratidiUdine,Go-
rizia e Trieste questi stessi
punti siano stati riconosciu-
ti validi».

Ilrischioèdivederesfila-
te di mano le nomine. «Co-
m’è possibile - lamenta
l’avamposto delle sissine -
chegli stessicorsi, svoltine-
gli stessi anni accademici e
nella stessa università dia-
noadalcunidocentiprecari
un titolo che a noi pordeno-
nesi viene negato? Il 23 ago-
sto è prevista l’uscita delle
graduatorie definitive: che
cosa ci aspetta?».

Lagiungladeipunteggifa
salire il livello del caos-cat-
tedre,quandoancheunsolo
puntopuòdecidereunanno
da disoccupati. I punti “fan-
tasma” sono mine vaganti:
se il reclamo non è accolto,
una volta esposte all’albo le
graduatoriepermanentide-
finitive, i precari imbufaliti
possono presentare ricorso
alTar.Leassunzioniannua-
li (o, magari, di ruolo) assu-
mono,nelcaso,un’ariaprov-
visoria fino alla sentenza
del giudice amministrativo
eildietrofrontsullenomine
pesacomeunmacignosulla
didattica e l’occupazione
2004-2005. Guai per tutti,
quindi.

«Chiediamo che il Csa di
Pordenoneapplichiunacor-
retta ed equa valutazione
deinostri titoli -vanno also-
do le 10 precarie - al pari di
quantoavvieneintuttiglial-
tri ex-Provveditorati del
Friuli.Abbiamoconseguito,
secondo la legge, una plura-
lità di abilitazioni debita-
mente certificate e soste-
nendounaprovascrittaedi-
stinte prove orali e tesine
nel biennio di specializza-
zione Ssis. Non si tratta di
abilitazioni “a cascata”, ma
di una pluralità di esami di-

stinti. Sollecitiamo l’ufficio
scolastico di Pordenone a
valutare correttamente le
nostreabilitazioniinaggiun-
ta al titolo di accesso, con
l’attribuzione dei 3 punti
per ogni graduatoria richie-
sta».

L’effetto ultimatum si ve-
drà in bacheca oggi, in via
Concordia e nel peggiore
deicasilaprossimapuntata
del ricorso finirà davanti al
giudice.«Ciriserviamo-mi-
nacciano le sissine - di pro-
cedere nelle sedi opportu-
ne,selenostrerichiestenon
venissero accolte».

Agostodifuocosullagrati-
cola delle graduatorie che
transitano in tribunale: il
Tar del Lazio metterà a giu-
dizioil25agostoilcontenzio-
so sindacale e di varie asso-
ciazioni precari sui punteg-
gi raddoppiati dal “bonus”
montagnapercattedrea600
metri dialtitudine. Boom di
ricorsi, in una battaglia infi-
nita che lascia sul campo la
scuola.

Chiara Benotti

CITTÀ

Tornano in carcere i radicali
per raccogliere firme sul referen-
dumperabrogarela leggesullafe-
condazioneassistitaedèsuccesso.
Sui 38 italiani presenti ieri al ca-
stello, 36 hanno firmato il quesito,
una dichiarazione d’impegno che
viene da un luogo sempre più ina-
dattoadospitareunistitutodipre-
venzione e pena. «La situazione è
ormaisottogliocchiditutti»,affer-
ma il referente dei radicali porde-
nonesi, Stefano Santarossa, alla
suaterzavisitanell’edificiodipiaz-
za della Motta. «Oggi (ieri per chi
legge ndr) erano presenti 75 dete-
nuti – ricorda – di cui 28 stranieri,
38 italiani e 19 nella condizione di

semilibertà,mentrelastrutturane
potrebbe ospitare solo 40. E’ una
palese illegalità, con la polizia pe-
nitenziaria che fa i miracoli per
svolgere il proprio lavoro. Manca-
no gli spazi d’aggregazione e que-
sti stessi detenuti oggi vivono con

attesa le notizie su una presunta
amnistia, un tormentone estivo
che si esaurisce con le ferie, men-
trelasofferenza,dentroilcastello,
rimane».

Per i radicali la ricetta «è una
riformaprofondadeicriteridicar-

cerazione», mentre si prosegue
versoun’altrastrada,«comelaleg-
geFinisulladroga–commentaIta-
lo Corai – che rischia di portare in
carcerealtrepersoneconunmeto-
do inappropriato».

Ritornando alle norme sulla fe-
condazione assistita, che vietano,
adesempio,laricercasullecellule
staminali embrionali, finora sono
state raccolte circa mille 600 fir-
me. «La maggioranza dei cittadini
èconnoi–commentaSantarossa–
ma la gente va informata». E sul
fronte referendario non mancano
lepolemiche.«Deipartitichehan-
noaderito–sostiene–inprovincia
connoisisonomossisoloItaliadei

Valori e Rifondazione comunista.
Credo che il segretario dei Ds, Fa-
brizioVenier,nonsappianeppure
per cosa si firmi. Da parte della si-
nistra non c’è mobilitazione, per
cui dobbiamo sostanzialmente ar-
rangiarci».L’ospitalitànonècerto
negata, come alla festa dell’Unità
di Sacile, che si terrà dal 2 al 9 set-
tembre,dovesaràpresenteunapo-
stazione fissa dei radicali «ma
manca l’impegno diretto dei rap-
presentantidiessinoepuredimol-
ti altri». «Anche della lista “Il Fiu-
me”–aggiungeCorai–apartel’as-
sessore Zanolin».

Nonostanteciòspuntanoadesio-
ni bipartisan, come quelle dei for-

zisti Matteo Rizzato e Ferdinando
Padelletti, del leghista Alberto
Scottiedimoltiesponentidelnuo-
vo Psi. La raccolta, però, non si in-
terrompe. Banchetti radicali sa-
rannopresenti il mercoledìe il sa-
bato mattina in piazza XX Settem-
bre,ilgiovedìinpiazzettaCavoure
venerdì sera a Sacile. «Invitiamo i
cittadini - conclude Santarossa – a
comunicarcilesedimunicipalido-
venon si trovano i moduli in modo
chepossiamointervenireeinvitia-
mo tutti coloro che hanno firmato
prima del 30 giugno a ritornare ai
banchetti o nei Comuni per rifare
la firma. C’è tempo fino al 30 set-
tembre». (ste.pol.)

La notte delle streghe nel castello di Torre
Cortile gremito per lo spettacolo teatrale multimediale scritto e diretto da Silvia Lorusso

Oggi la decisione sui punteggi. Un gruppo di docenti denuncia un’errata interpretazione

Graduatorie contestate:
la protesta dei precari

Scontro tra i docenti precari abilitati nei corsi Ssis e
l’ex-Provveditorato di Pordenone: in gioco una manciata
dipuntinegati ingraduatoria.Comedire, salta il lavoroin
cattedra. Tre punti in meno nella gerarchia permanente
provinciale di terza fascia valgono una sentenza di retro-
cessione,scavalcamentiesiriaprelapiagadisempre,quel-
la guerra tra supplenti d’annata e sissini fatta a colpi di
ricorsi al Tar.

INTERVENTO

Lite in famiglia,
arriva la polizia

Non passa giorno che polizia o ca-
rabinieri non debbano intervenire
per sedare liti in famiglia. E’ succes-
soanchenelpomeriggiodiieriaPor-
denone, quando una pattuglia delle
Volantièstatainviatanell’abitazione
di una coppia di stranieri. Marito e
moglie stavano furiosamente litigan-
do, sino al punto che la donna ha im-
pugnatouncoltelloehaminacciatoil
coniuge.Perfortunagliagentihanno
ricondotto la persona alla calma pri-
ma che potesse succedere qualcosa
di più grave.

AL CAFFÈ MUNICIPIO

Maurizio Luminoso
espone in città

IlpittoreMaurizioLuminosoespo-
neinquestigiornialcaffèMunicipio.
Sitrattadiopereinformalicomposte
con tecniche varie. La mostra si pro-
trarrà fino al 31 agosto.

POSTE ITALIANE

Una carta ricaricabile
per viaggiare in sicurezza

Negli uffici postali è disponibile
“postepay”,cartaprepagataricarica-
bile che si può richiedere anchesen-
za essere titolari di conto corrente e
che consente di viaggiare in sicurez-
za in Italia e all’estero senza portare
conségrandiquantitàdicontante.E’
possibilerichiederelacartainqualsi-
asiufficiopostalepresentandoundo-
cumentod’identitàeilcodicefiscale.

IRIPES

Tre corsi per vincere
l’ansia scolastica

L’Iripes propone nei primi giorni
di settembre tre corsi di preparazio-
ne ai nuovi impegni scolastici per gli
allievicheaccedonoallemedieealle
superiori. Per i primi due corsi, pre-
notazioni entro oggi; per il corso de-
nominato “Studente strategico”, il
termine scade mercoledì. Info:
0434-362269.

ENTRO IL 25 SETTEMBRE

Si può prenotare
il calendario della Polizia

Il calendario della Polizia di Stato
2005avràcomesoggetto“Leautosto-
riche della Polizia di Stato” e potrà
essere acquistato dai cittadini a sco-
po benefico: il ricavato delle vendite
sarà destinato all’Unicef. Per la pri-
mavoltaverràmessainvendita,oltre
all’edizione da parete (al costo di 5
euro), anche quella da tavolo (4 euro
a copia). Prenotazioni entro il 25 set-
tembreall’ufficiorelazioniconilpub-
blicodellaquestura,inpiazzadelPo-
polo1,dalle9alle12neigiorniferiali
(0434-238502),previaesibizionedella
ricevutadi versamentosul contocor-
rente postale745000, intestato a Uni-
cefComitatoItaliano,causale“Calen-
dario2005dellaPoliziadiStatoperil
progetto Unicef per la Moldavia.

Una settimana da “se-
questrati” per il popolo
dei mille precari della
scuola, con assunzioni
non-stop di ruolo (oggi, 24
e25agosto,intutto68catte-
drenella lotteriadel posto
fisso pordenonese) e con-
tratti annuali (dal 26 al 30
agostoaltri 850 posti in pa-
lio per docenti e Ata). Lo
staff dei supplenti coprirà
dal primo settembre i “bu-
chi” in organico, pari al 20
per cento medio dei posti
territoriali(altopilsettore
Ata che supera il 30 per
cento).

Lezioni regolari in pro-
spettiva da metà settem-
bre e adrenalina al massi-
mooggi,perl’attesapubbli-
cazione definitiva delle
graduatorie permanenti
di terza fascia in bacheca
nelCsa,doveunpuntopuò
decidere un anno di lavo-
ro. La “fabbrica dei preca-
ri” non va in crisi: scaden-
zail24agostoperl’iscrizio-
ne alle prove di accesso ai
corsi biennali abilitanti
Ssis negli atenei di Udine

eTrieste,con neo-laureati
e pluri-abilitati provincia-
li già in fila. Sono 120 i po-
sti spalmati su varie classi
di insegnamento e per chi
tenta la carriera in catte-
dra fanno da “pass-par-
tout”.

«Si fa di tutto per scon-
giurare i sorpassi in gra-
duatoria e il titolo Ssis dà
punti - spiega la scelta Ka-
tia, una missina quaran-
tenne con due abilitazioni
daconcorsostatalegiàcon-
quistate-.Lavitadapreca-
ri è sempre più dura, il bi-
ennio di specializzazione
dàlo sfinimentopsico-fisi-
co perché si deve insegna-
re in contemporanea e an-
che la spesa non è di poco
conto: 3 mila euro in due
anni.Potrebbeandarepeg-
giodicosì, con pochissime
assunzioni in ruolo?».

Potrebbe. E’ in bozza il
decreto ministeriale sulla
formazione iniziale e re-
clutamento docente che
prevede l’assunzione di-
retta e contratti stipulati
dalle scuole. (c.b.)

La lotteria delle assunzioni:
in palio un migliaio di posti

Cisonoancorapostidisponibiliper
il corso di laurea dell’università di
UdineinIngegneriameccanica,della
duratadi3anni,chesisvolgepressoil
campus di via Prasecco a Pordenone.
Formaingegneri in grado di affronta-
re le problematiche relative alla pro-
gettazione e realizzazione delle mac-
chine e dei sistemi produttivi, alla
conduzioneeallagestionedeiproces-
si e dei relativi impianti.

Dopo un primo anno dedicato alla
costruzione di basi teoriche, il curri-
culum prosegue con contenuti più
professionalizzanti.Duranteilsecon-
do e terzo anno di corso vengono im-
partiteledisciplineditipopiùspecifi-
catamentemeccanico,collegateadal-
tre quali la chimica e i materiali e
l’elettronica. Il terzo anno di corso
prevedeinoltreil tirocinioinazienda

oilsuperamentodimodulididiscipli-
ne di base finalizzati principalmente
al proseguimento degli studi con lau-
rea specialistica.

Da quest’anno, inoltre, è prevista
l’attivazione del curriculum di inge-
gneria del legno, fortemente sostenu-
todalleaziendedeldistrettodelmobi-
le.

La domanda di ammissione al cor-
sa sovrà essere presentata presso la
segreteriastudentidelcentropolifun-
zionale di Pordenone entro venerdì
prossimo. Qualora il numero di do-
mandepervenutesiasuperioreaipo-
sti disponibili (110), verrà operata
unaselezionesullabasedellagradua-
toria relativa alla prova di ammissio-
ne. Gli studenti esclusi possono co-
munque frequentare lo stesso corso
di laureapressolasede diUdine.Per
informazioni 0434.239430.

Iscrizioni al Consorzio universitario
per il corso di ingegneria meccanica

Raggiratoederubatodimille200
euro dal «figlio di un suo vecchio
amico». In realtà era un imbroglio-
ne, con innegabili doti inacantatri-
ci.

L’ennesima truffa si è verificata
nei giorni scorsi a Pordenone, ai
danni di un ottantatreenne che abi-
tainBorgomeduna.L’anzianoèsta-
to avvicinato da un uomo di mezza
età dall’aspetto distinto, il quale,
con accento lievemente straniero,
gli si è presentato come il figlio «di
un suo caro, vecchio amico».

E giù con informazioni raggua-
gliate,nonsolosulfantomaticogeni-
tore, ma anche sulla sua potenziale

vittima.Diosolosacomeabbiafatto
adarrivarci,masapevavitamortee
miracoli sia dell’anziano pordeno-
nese, sia della sua famiglia.

Fatto sta che gli ha sciorinato
una storia che si è fatta via via sem-
pre più toccante, e comunque vero-
simile: l’emigrazione in Svizzera
per trovare lavoro, le difficoltà eco-
nomiche,ildesideriodiritornarein
patria.Moraledella favola, innome
dellavecchiaamiciziacolsuodefun-
topadre,haconvintol’ottantatreen-
ne ad aiutarlo. Come? Vendendogli
per la somma di 1.200 euro tre giub-
botti e presentandogli la cosa come
un vero affare.

Ma non finisce qui. Dato che in
quelmomentol’anzianopordenone-
se non disponeva di tanti contanti,
l’imbroglione l’ha addirittura fatto
saliresullapropriaautoel’haporta-
toinbanca.Naturalmenteattenden-
dolo fuori.

Comesiaandataafinire,losipuò
facilmenteimmaginare: il malcapi-
tato anziano si è ritrovato con tre
giubbotti il cui valore non si avvici-
na nemmeno lontanamente alla ci-
fra sborsata e, soprattutto, con la
rabbia di essere caduto, a causa del
suo buon cuore e della sua buona
fede, nella rete di un imbroglione
fatto e finito.

Quella successa a Borgomeduna
è, purtroppo, solo l’ennesima truffa
andata a segno ai danni di anziani:
si tratta, infatti, di uno dei reati più
odiosi,maanchepiù diffusi.Si pen-
sicheaMilano,afrontediunasitua-
zione ormai incontrollabile, le truf-
fe agli anziani sono diventate un’of-
fesa per tutta la città: con una lette-
ra inviata al ministero della Giusti-
zia,nomifamosie nohannofirmato
larichiesta“diunanuovaconfigura-
zione di reato relativa al crimine
perpetrato contro gli anziani e/o la
previsione di specifica aggravante
nell’articolo 640 relativo alla truf-
fa». Da dire, infine, che è un reato

che dilaga, ma in gran parte ancora
sommerso: molti truffati tacciono
per paura di essere considerati de-
gliincapaci.Invecepotrebbecapita-
re a chiunque. Intanto, per cercare
di arginare il fenomeno con ogni
mezzo,lapoliziadiStatosièavvalsa
anche dell’ausilio della Rai, che da
giugno manda in onda alcuni spot
sul tema, protagonisti gli attori del
serial tv “La squadra”. Lo stesso fil-
matocheanchelapoliziadiStatodi
Pordenonestaproponendonell’am-
bito di mirati incontri “anti-truffa”
organizzatiincollaborazioneconas-
sociazioni di volontariato e circo-
scrizioni. (ma.bos.)

L’imbroglione gli si è presentato come «il figlio di un suo vecchio amico» e l’ha convinto ad aiutarlo vendendogli tre giubbotti

Truffato da un falso conoscente
Anziano di Borgomeduna portato in banca e derubato di 1.200 euro

Il castello di
Pordenone
ancora adibito
a carcere

Sono state raccolte le firme
per il referendum
sulla fecondazione assistita

Le immagini proiettate che
si fondono con l’antica pietra
del castello, la gabbia circola-
re,illuminatadabasso,conta-
gli di luci blu come la notte
che avvolge la vicenda della
giovanestrega(l’attriceLeaCi-
rianni) condannata al rogo
per la mattina seguente. Si
tratta dello spettacolo teatra-
le multimediale “Streghe si
nasce” scritto e diretto da Sil-
via Lorusso, andato in scena
l’altraseraalCastellodiTorre
di Pordenone.

Suggestione e grande emo-
zione, per un cortile gremito
dalpubblico,chehaseguitolo
spettacoloconilfiatosospeso,

in un silenzio terminato in un
lungo e caloroso applauso.

Momenti di grande sugge-
stione,avvaloratidallapresen-
za scenica di Marta Bevilac-
qua, interprete danzante del-
leevocazioniedeiricordidel-
la giovane strega. Il corpo pla-
stico divenuto parte integran-
te della pietra, nell’apparizio-
ne di una misteriosa creatura
appartenente almondo disot-
to, intensa e vibrante nell’in-
terpretazionedellamadredel-
la giovane strega.

Il tutto, volto su due piani
emotivi, su una dualità della
coscienza, nello scontro-in-
contro fra la strega e la miste-

riosa “voce” che la incalza, in-
terpretata con forza e spesso-
re dall’attrice Bruna Del Zot-
to. Un percorso emotivo cen-
trato sugli aspetti della vicen-
da, in cuisi sommanole carat-
terizzazionidelperiodo,inclu-
siipregiudizielecredenzepo-
polari. Ferite del corpo e del-
l’anima,chelaceranolagiova-
ne strega, nell’intensa inter-
pretazione di Lea Cirianni.

LavocefuoricampoèdiGiu-
seppe Burighel, i costumi di
SandraGiuseppini. Lospetta-
colo sarà nuovamente in sce-
na il venerdì 3 settembre al-
l’antico ospedale dei Battuti
di San Vito. Un’immagine dello spettacolo “Streghe si nasce” proposto nel cortile del castello di Torre
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