
UDINE - In città la Polizia locale
ha intensificato i controlli sui
mendicanti nel centro cittadino.
Risultato? Dal 20 marzo ad oggi,
i vigili urbani ne hanno identifi-
cati dieci, di cui quattro que-
stuanti, un suonatore e cinque
che chiedevano la carità agli
incroci. E proprio contro gli
accattoni ai semafori, il Comune
ha scelto la linea della "tolleran-
za zero", dopo le segnalazioni
arrivate dal centro studi. «Non
può essere tollerato - dice l’asses-
sore Antonella Nonino - che una
persona si metta ai semafori a
chiedere la carità: rischia lui
stesso e crea intralcio al traffi-
co». «Da una decina di giorni - le
fa eco il comandante della Poli-
zia locale Sergio Bedessi - sono
stati rafforzati anche i controlli
agli incroci. Non verrà assoluta-
mente tollerato l’accattonaggio
ai semafori: può essere pericolo-
so».
� I numeri. Delle 10 persone
identificate, due sono state ac-
compagnate in Questura. Sono
state elevate cinque sanzioni nei
casi di persone che si trovavano
a piedi in sede di carreggiata.
Fra le nazionalità, netta preva-
lenza dei mendicanti rumeni (7),
mentre solo una persona era
ungherese. Gli accertamenti si
sono svolti soprattutto in centro,
in viale Cadore e nella zona della
stazione.Come spiega Bedessi,
fra i mendicanti a Udine, «ci
sono gli "stanziali", conosciuti
benissimo dai servizi sociali.
Poi, ci sono quelli che si potreb-
bero definire "accattoni di profes-
sione", che chiedono la carità
non per disagio personale o psi-
cologico. Fra chi lo fa per "lavo-
ro", diciamo così, ci sono quelli
che stanno da soli e quelli che
sono più organizzati». E sono
queste ultime categorie quelle
più nel mirino delle verifiche su
strada. Il fenomeno dell’accatto-
naggio, comunque, assicurano
Nonino e Bedessi, «a Udine è
sotto controllo». Come ricorda
l’assessore, in città c’è un lavoro
duplice: da un lato, le unità di
strada, «che hanno una funzione
di sostegno» nei confronti degli
emarginati, dall’altro i vigili ur-

bani, che fanno i controlli. Fra
agenti e operatori di strada, «c’è
un collegamento», assicura Noni-
no.
� Novità. Il Comune «sta stu-
diando esperienze valide già

adottate in altre città, per qualifi-
care la carità e dare un messag-
gio chiaro agli udinesi, che facen-
do la carità al singolo per strada,
ben che vada confermano la sua
marginalità, mal che vada, finan-
ziano la tratta o all’alcolismo»,
dice Nonino. L’idea è di arrivare,
coinvolgendo anche realtà del
terzo settore, ad «un sistema che
ha una regia, punti di segnalazio-
ne e controlli. Vogliamo tenere
sotto controllo il fenomeno, ma
anche identificare fra i mendi-
canti quelli che sono realmente
in difficoltà e escludere dai no-
stri circuiti di aiuto quelli che si

approfittano della carità altrui o
fanno gli accattoni come scelta
di natura lavorativa. Per quelli
non è giusto che ci siano aiuti.
Come faremo? Ho delle idee che
presto spero di mettere a punto».
Per il futuro, dice, «si potrebbe
anche valutare di mettere accan-
to un vigile urbano all’unità di
strada».
� Ztl. Intanto, la Polizia locale
ha anche rafforzato i controlli
contro la sosta selvaggia nella
ztl. Il debutto, dalle 18 alle 19 di
venerdì, con la presenza in cen-
tro di un carro attrezzi («tenerlo
in zona fa più da deterrente»

secondo Bedessi) ha portato a
una rimozione, tre verbali per
sosta in zona a traffico limitato,
uno per omessa revisione del
veicolo e 1 per transito in area
pedonale. Inoltre, in mezz’ora,
dalle 17 alle 17.30 sono state
accertate altre 10 violazioni, sem-
pre per parcheggi "creativi", in
via Liruti, dove i vigili sono
intervenuti dopo le lamentele
dei residenti. I controlli con
carro attrezzi "a portata di pattu-
glia", per così dire, «li rifaremo
certamente venerdì o sabato
prossimo».
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TOLLERANZA ZERO

Cinque bloccati
mentre chiedevano

la carità
agli incroci stradali

inbreve

FUGA E ARRESTO

Preso a Torreano di Cividale
deve scontare 6 anni per droga

Mendicanti, linea dura
identificate dieci persone

L’ASSESSORE
«Un sistema per escludere

dai nostri circuiti di aiuto
chi fa la questua per mestiere»

POLIZIA LOCALE
Collaborazione con i Guastatori
Costante disponibilità a collaborare insie-
me per eventuali esigenze sul territorio.
È quanto confermato dal comandante
del Terzo reggimento Genio Guastatori
di Udine, colonnello Domenico De Ca-
prio, al comandante della Polizia locale
udinese Sergio Bedessi, in un incontro in
via Girardini. De Caprio era con il
capitano Livio Termite e il primo mare-
sciallo luogotenente Antonio Pipere, che
hanno omaggiato Bedessi con lo stemma
del Terzo Reggimento Guastatori.

LA BATTAGLIA
anti-accattoni

CIVIDALE - (D.P.) Un 54enne udinese, Calogero Frangiamo-
re, è stato inseguito dai Carabinieri di Torreano assieme ai
colleghi del Norm di Cividale dopo essere fuggito da un posto
di blocco. Venerdì pomeriggio, infatti, era stato allestito un
posto di controllo nella zona del Torreanese. Gli equipaggi
hanno notato dapprima avvicinarsi una Punto il cui condu-
cente, dopo essersi accorto della presenza degli uomini in
divisa, ha fatto un’inversione di marcia iniziando a fuggire. I
Carabinieri hanno subito intrapreso un inseguimento per
alcuni chilometri. La corsa è finita in una zona di aperta
campagna, quando le gazzelle sono riuscite a "chiudere"
l'auto in fuga. Il conducente, vistosi in trappola, ha provato a
fuggire a piede ma è stato bloccato poco dopo e identificato.
A quanto si è appreso, nei suoi confronti nel 2013 la Procura
di Pordenone aveva emesso un ordine di carcerazione.
Doveva infatti espiare una pena di 5 anni, 11 mesi e 5 giorni
di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

IN CATTEDRALE
Quaresimali d’arte
Quarto ed ultimo appuntamento con i
“Quaresimali d’arte” oggi alle 17 in
Cattedrale a Udine. In questa quarta
domenica di Quaresima l’Arcivescovo
offrirà una catechesi su "Il martirio, la
suprema speranza". La sua meditazione
sarà accompagnata dal discanto aquile-
iese "Submersus jacet Pharao" e dalla
cantata BWV 44 "Sie werden euch in
den Bann tun" di Bach eseguiti dal Coro
del Friuli Venezia Giulia e dall‘ Orche-
stra barocca su strumenti antichi.

Camilla De Mori

APPARECCHI PER FUGHE DI GAS
Adiconsum mette in guardia
Dino Pontisso dell’Adiconsum Udine rife-
risce che l’associazione ha avuto delle
segnalazioni di persone «contattate pres-
so la propria abitazione al fine di vendere
apparecchiature utili a segnalare fughe
di gas». Per convincere a stipulare il
contratto, sosterrebbero «che dette appa-
recchiature sono obbligatorie, cosa non
vera, e che se non applicate si rischiano
sanzioni», dice Pontisso. Poi, però, «il
contratto che viene sottoscritto afferma
cose diverse che sembrano corrette».

PrimoPiano

CONSIGLIO DEI RAGAZZI
Duecento al forum sulla scuola
Domani alle 9 si svolgerà al Palaindoor
di Udine il forum organizzato dal Consi-
glio comunale dei ragazzi e intitolato "La
scuola: un viaggio attraverso il mondo".
All'incontro, al quale sarà presente an-
che l’assessore Raffaella Basana, parte-
ciperanno circa 200 alunni in rappresen-
tanza delle scuole primarie Friz, Rodari,
Pascoli e IV Novembre, e delle medie
Tiepolo, Fermi, Bellavitis. Obiettivo del
forum è condividere riflessioni e “buoni
consigli” sul tema della scuola.
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