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DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE   T R I E S T E 

Via del Coroneo n.26 -  040/635044 – Fax 040/635008 
(Ufficio Relazioni Esterne) 

 
COMUNICATO STAMPA DEL 17 luglio 2009 

Ore 10,30 
 
 

 (IL MINISTRO FRATTINI RINNOVA LA PROPRIA ATTENZIONE VERSO LA REALTA’ 
CARCERARIA TRIESTINA, DONANDO NUMEROSE PUBBLICAZIONI NELLE 

DIVERSE LINGUE STRANIERE ALLA BIBLIOTECA DEL CORONEO) 
 
  

 Rinnovando attenzione verso il mondo delle carceri, così come già fece all’incirca 
un anno fa, il ministro per gli affari esteri FRATTINI, per il tramite della dr.ssa 
SALVATORI della sua segreteria, ha fatto pervenire al direttore della Casa 
Circondariale del capoluogo giuliano, dr. SBRIGLIA, un cospicuo numero di 
pubblicazioni, molte delle quali in lingua straniera, che arricchiranno la già corposa 
biblioteca del carcere, consentendo agli ospiti detenuti di poter aumentare la possibilità 
di leggere anche nel proprio idioma numerose interessanti pubblicazioni. 
 Insieme ai testi in lingua straniera, ve ne sono diversi in italiano, a dimostrazione 
di un’attenzione che tiene conto della realtà penitenziaria attuale, contrassegnata da 
una mescolanza di etnie, lingue, storie e provenienze. 
 I testi essenzialmente riguardano le problematiche energetiche e le fonti 
rinnovabili, i rischi ambientali e la loro prevenzione, i problemi e le soluzioni relativi 
all’uso dell’energia nucleare, lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, i processi di 
democratizzazione nei paesi dell’ex cortina di ferro, l’analisi delle criticità nell’area 
medio-orientale (IRAQ, IRAN, PAKISTAN, etc.), le problematiche religiose e le 
diverse sensibilità, etc. etc. 
 I testi in lingua straniera sono perlopiù in inglese, francese, russo, israeliano, 
etc. 
 Non mancano anche testi “leggeri” che bilanciano quelli di natura geo-politica e di 
analisi della globalizzazione. 
 E’ opportuno ricordare che per le persone detenute la lettura è la migliore 
compagnia possibile e che nel carcere, “internazionale”, del Coroneo, oltre il 60% dei 
detenuti è straniero, provenendo dalle aree più lontane e diversificate del Mondo, 
talché riuscire a trovare un qualche testo che racconti del proprio paese può costituire 
un significativo momento di riflessione sulle scelte, ancor di più se errate, fin quel 
momento compiute. 
 

Il Direttore del Carcere 
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