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di Vincenzo Compagnone

«È la magia di Gorizia». Peppe
Dell’Acqua, lo psichiatra erede
di Franco Basaglia, Franco Pe-
razza, direttore del Dipartimen-
to di Salute mentale dell’Ass2
Isontina, e gli altri, numerosissi-
mi, partecipanti al “Marco Ca-
vallo day”, non hanno avuto
dubbi nel definire così la conco-
mitanza tra la prima visita del
grande quadrupede azzurro alla
città in cui il suo “papà” avviò
una rivoluzione epocale nell’as-
sistenza ai malati di mente, con
l’approvazione, ieri in Parlamen-
to, della legge che rappresenta il
primo passo verso la chiusura
degli ospedali psichiatrici giudi-
ziari nel nostro Paese.

Proprio nei sei Opg tuttora
operanti in Italia, nei mesi scor-
si, il grande cavallo di cartapesta
aveva fatto tappa (per chieder-
ne, appunto, l’abolizione) in un
lungo viaggio di ben 4.000 chilo-
metri lungo la penisola. Marco
Cavallo, che oggi ha 41 anni
(«Dovevo diventare vecchio per
venire finalmente a Gorizia – ha
detto Donato Acampora che gli
prestava la voce –, ho pensato a
lungo se fosse una bella signora,
un pensiero o un’utopia ma so-
no contento di trovarla senza
più i muri del confine»), è il sim-

bolo affascinante della liberazio-
ne e della restituzione della di-
gnità ai matti iniziata a Gorizia
nel 1961, per proseguire a Trie-
ste nel 1971 fino ad arrivare alla
Legge 180 che ha sancito la pro-
gressiva chiusura dei manicomi.

Partito insieme a un folto e va-
riopinto corteo di “fans” e amici,
con tanto di bandiere colorate,
dal Parco Basaglia di via Vittorio
Veneto, Marco Cavallo si è incu-
neato ieri pomeriggio nel cuore
della città sostando prima da-
vanti al tribunale e poi nei pressi

del municipio dove gli attori del-
le compagnie “Se i no xe mati no
li volemo” e “Senza soldi” han-
no dato vita al “dialogo” tra Mar-
co Cavallo e il sindaco. Ettore
Romoli ha pronunciato un bre-
ve intervento per sottolineare
l’importanza di richiamare an-
cora una volta l’attenzione della
gente sui problemi dell’assisten-
za ai malati psichici, in un rap-
porto che deve essere impronta-
to soprattutto a una grande
umanità.

La passeggiata si è conclusa

davanti alla libreria Ubik dove è
stata presentata la collana edito-
riale 180 - Archivio critico della
salute mentale. Un’operazione
non soltanto commerciale. ma
spiccatamente culturale (già 8 i
libri usciti in tre anni, ultimo dei
quali la versione cartacea + dvd
della fiction “C’era una volta la
città dei matti”) come è stato il-
lustrato da Dell’Acqua e Peraz-
za, i cui interventi sono stati
scanditi dalle letture di Gabriella
Gabrielli.
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«Dopo anni in cui sembrava
che non fosse possibile realiz-
zare a Gorizia questo tipo di in-
tervento, che di fatto è poco
più di un’iniezione, finalmen-
te la Regione ha dato il via libe-
ra alla trombolisi. Mi fa molto
piacere. Questa è una batta-
glia che è stata condotta negli
anni soprattutto dal consiglie-
re di Sel Livio Bianchini ma
nella quale anche il consiglio
comunale si era espresso più
volte»: così il sindaco Ettore
Romoli commenta la decisio-
ne della Regione di consentire
alla Neurologia di Gorizia di
praticare la terapia. «Ci sono
ancora alcuni strascichi – ag-
giunge Romoli - dovuti al fatto
che secondo la Regione, una
volta praticata la trombolisi, i
pazienti devono essere tra-
sportati nelle Neurochirurgie
di Udine o Trieste e questo è
un fatto abbastanza incom-
prensibile che andrà chiarito
nei prossimi giorni».

Sul tema interviene anche il
vicecapogruppo in consiglio
regionale di Forza Italia Rodol-
fo Ziberna che pur esprimen-
do soddisfazione per l’autoriz-
zazione alla pratica della tera-
pia, ha presentato una interro-
gazione alla presidente della

Regione Serracchiani e all’as-
sessore regionale alla salute
Telesca per sapere innanzi tut-
to da quando la trombolisi ef-
fettivamente potrà essere pra-
ticata a Gorizia e, soprattutto,
se corrisponde al vero che il
paziente sottoposto a terapia
dovrà essere trasferito imme-
diatamente dopo in altro noso-
comio e se ciò fosse per quali
ragioni. «Il mio timore - spiega
Ziberna - è che dietro a queste
prescrizioni, da cui derivereb-
bero sia maggiori costi che di-
sagi per i pazienti, si celi la vo-
lontà di depotenziare la Neu-
rologia a Gorizia, primo atto di
una possibile soppressione e
conseguentemente di un ulte-
riore depauperamento del ser-
vizio sanitario isontino, che
questa giunta regionale ha evi-
dentemente già deciso. Ecco
perché ho anche chiesto che
vengano fornite a Gorizia rassi-
curazioni volte ad allontanare
questo legittimo timore».

«Lo stesso primario di Neu-
rologia di Gorizia, il professor
Lucio Lazzarino – conclude Zi-
berna – ha assicurato che non
vi è ragione per cui il paziente
debba essere trasferito altrove
dopo la somministrazione del
farmaco».  (pi.ta.)

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Maleficent 17.00, 18.45, 20.30
Sexy shop 22.00
Edge of tomorrow - Senza domani
20.00, 22.15
Goool! 16.00
Le meraviglie 18.00, 20.10
X Men - Giorni di un futuro passato
22.10

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it Info orari e prenota-
zioni tel. 0481-712020
X Men - Giorni di un futuro passato
17.20, 19.50, 22.10
Edge of tomorrow - Senza domani
17.45, 20.00, 22.15

Maleficent 17.00, 20.30, 22.15
Maleficent (3D) 18.45
Goool! 17.30, 20.00
Godzilla 22.00
Le meraviglie 17.30, 20.10, 22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale “Tiare shop-
ping” 34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
Maleficent 17.30, 20.00
Maleficent (3D) 22.10
Pane e burlesque 17.30, 19.40, 22.00
Goool! 17.00
Edge of tomorrow
17.00, 19.30, 22.00
X Men - Giorni di un futuro passato
17.00, 19.00
X Men - Giorni di un futuro passato (3D)
21.40
Godzilla 18.45, 21.30
Grace 19.50, 22.10

Ghost movie 2 17.00, 22.10
Maps to the stars 19.45

UDINE
Centro espressioni cinematografiche
www.visionario.info
Info-line 0432-227798 uffici 0432-299545
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-504240
In ordine di sparizione
15.30, 17.35, 19.40, 21.45
Maps to the stars  (v.m. 14 anni)
17.45
Maps to the stars (v.m. 14 anni)
21.45
di David Cronenberg, versione originale
con sott. italiani
Grace di Monaco 15.45, 19.45
VISIONARIO
Evento speciale
Serata Apu ieri 20.30
filmati d’epoca sulla pallacanestro udinese.
Ingresso libero

Giraffada
15.30, 17.05, 18.40, 20.15
Le meraviglie
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
Alabama Monroe - Una storia d’amore
15.20
Solo gli amanti sopravvivono 21.50
di Jim Jarmusch, versione originale con
sott. italiani
CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4 Torreano di Martignac-
co-Udine (Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
Goal!!
15.00, 17.30, 20.00
The amazing Spiderman 2
22.30
Ghost movie 2
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
X Men - Giorni di un futuro passato
15.00, 18.00, 20.00, 21.30, 22.30
Edge of tomorrow
15.00, 17.30, 20.00, 22.30

Edge of tomorrow (3D) 15.00, 17.30
Maleficent 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Maleficent (3D) 15.00, 17.30
Grace di Monaco
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Rio 2 15.00, 17.30
Maps to the stars 20.00, 22.30
Pane amore e burlesque
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Godzilla 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
THE SPACE CINEMA-CINECITY
statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
tel. 0432-409500 www.cinecity.it
Maleficent
16.20, 16.50, 18.30, 20.35, 21.30, 22.40
Maleficent (3D) 17.15, 19.30, 21.45
Edge of tomorrow - Senza domani
17.30, 20.00, 21.50, 22.30
Edge of tomorrow - Senza domani (3D)
16.45, 19.10, 21.30
X Men - Giorni di un futuro passato
16.15, 17.00, 19.00, 19.50, 21.45, 22.40

X Men - Giorni di un futuro passato (3D)
19.15
Godzilla 17.30, 19.00, 20.00, 22.40
Goool! 17.30, 20.00
Pane e burlesque
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Grace di Monaco 17.45, 22.20
Ghost movie 2 22.30
Maps to the stars 20.00
Cam girl 17.10
DIANA
via Cividale 81 tel. 0432-282979
Mogli infedeli
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
film solo per adulti (rig. v.m. 18 anni)

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre
www.cinemateatrosociale.it
tel. 0432-970520 orario spettacoli
0432-980458
Grace di Monaco 21.00

Il “Marco Cavallo day”
nel ricordo di Basaglia
Prima visita del quadrupede azzurro a Gorizia dove il suo “papà” avviò la riforma
Dell’Acqua e Perazza sottolineano l’ok al primo passo per la chiusura dei sei Opg

L’arrivo di Marco Cavallo ieri in città: tante le persone intervenute per accogliere il grande quadrupede azzurro di cartapesta (Foto Bumbaca)

iL CASO

«Trombolisi ok, ma i pazienti
devono restare a Gorizia»

Si preannuncia particolarmen-
te interessante il terzo degli
“Incontri veterinari 2014” che
l’Ordine dei medici veterinari
della provincia organizza per
oggi, alle 16.30, nella sala par-
rocchiale di via Veniero a San
Rocco.

Si tratta di una tavola roton-
da su un argomento molto at-
tuale, cioè il traffico illecito dei
cuccioli provenienti dai paesi
dell’est Europa.

Parleranno Carla Bernasco-
ni, vicepresidente della Fede-

razione nazionale ordini vete-
rinari, Ambogio Cassiani, sosti-
tuto procuratore della Repub-
blica di Brescia, Carla Campa-
naro e Ilaria Innocenti della
Lav di Roma, il generale Luigi
Mancuso della Guardia di Fi-
nanza di Trieste, il commissa-
rio capo di Brescia Giuseppe
Tedeschi e i veterinari Mario
Sapino e Monica Manari.

Moderatori il presidente
dell’Ordine dei veterinari di
Gorizia Giovanni Tel e la gior-
nalista Elisa Michellut.

Incontro sul traffico illecito di animali

La violenza sulle donne è in au-
mento in provincia di Gorizia,
dove nel 2013 sono stati registra-
ti 350 nuovi casi. Il dato è emer-
so durante la conferenza stam-
pa de “Il Giardino degli incon-
tri”, che attraverso momenti cul-
turali e di approfondimento or-
ganizzati in spazi pubblici
all’aperto vuole dar conto del fe-
nomeno, facendolo uscire dalla
marginalità e suscitando interes-
se e riflessione nel pubblico.

L’assessore provinciale Ilaria
Cecot, prima di dare la parola al-
le referenti che organizzano di
fatto i vari incontri, ha annuncia-
to che è pronto, e in attesa di fir-
ma, il protocollo anti-violenza
che da alcuni anni condividono
Azienda sanitaria isontina, Que-
stura e Tribunale di Gorizia, Sos
rosa, associazione Da donna a
donna e altri soggetti. Cinque gli
appuntamenti in programma
per affrontare una vera piaga so-
ciale con diversi linguaggi. Si ini-
zia stasera, alle 20.30, a Ronchi,
in piazza unità alle 20.30, con la

presentazione, da parte di Da
donna a donna, del progetto
Femminile reale dell’associazio-
ne Fotografaredonna, che af-
fronta il tema dell’uso e dell’abu-
so dell'immagine femminile. Si
proseguirà il 18 giugno a Monfal-
cone (via Sant’Ambrogio, alle
18) con uno sguardo al volume
La collina- Fandango 2014,
un’esperienza biografica. Il 20,
nella corte di palazzo Torriani a
Gradisca, l’Udi presenterà il ro-
manzo “Non volevo vedere”,
(Ediesse). A Cormòns Femminil-
mente porterà Miriam Subirana
e altri ospiti in piazza 24 maggio
alle 18.

A Gorizia l’appuntamento è
fissato per il 27 giugno, alle 18, al
Trgovski dom dove Sos rosa pre-
senta “Nostro figlio”, volume di
Alon Altras, scrittore israeliano.
Si chiude a Grado con la scrittri-
ce Elisabetta Pozzetto, autrice di
La mia patria è il mondo intero e
con Lidia Bastianich come testi-
monial.

Emanuela Masseria

Violenza sulle donne, nel 2013
registrati 350 nuovi casi
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