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ue marce di pace all'ex ospedal€ psi
chiatdco e al carcere di \,iaspalatoguidÀte da don Luigì Ciotti, a testimonianza viva
delle dflcssioni edelledecisioni che mat1lrcrànno nell'assembloa; e una lettem apefia e
unir prcghicr:r ecúmenicl per il prcsidente de'
gli Stati Unifi, Barack Obama, a sostegno deÌla
sua battaglia pergarantire la copeflum sa]litarla a tutti i cittadini degli Stati Unìti. Questi i

passaggi cruciali delle assise Dirilliurnani,
ltguolJlkÍ|.a, git tstx/i.t sociale, Dexa un uelJdtz
plarEt'drio, in pmgÉmma da domani a dome-

nica at Cenilo Balducci di ZrigÌiano. La nanifestazione, che si awarrà deÌ coútributo orya-
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tmduranno anche in testimonianze concrcte nella m:ìrcia con meta luoehi emblematici: quest'anno, si diceva, Ì'exospedalepsi
si

chiatrìco e il carcere di Udine. .Abbiamo

sperimeùtato come, insieme con le parole, i
luoghi parlino e possano lhvoriÈ riflessioni
piú profonde e anche emozioni non flne a se

stesse,machepoisidepositanonelpatfimo'
nio i[teriorc di ciascuno dei pa$ecipanti',
spiega don Pierluigi Di Piazza. Ecco chìari
to, allora, .il cammino di liberazione c di
ùtrì, che sarà i[trapreso domenicé, a pa irc dalle 9, guidato da don Ciotti (lbfo d de
sfra), .un pÌ€te in prima linea sulle questìo-

nìzzativo dell'Ordine degli assistentr sociali
del ftiuli Venezia Giulia, prenderà alvio, appunto domani, con una serata speciale al Giovanni da Udine, alle 2ù30. Prenderairo la parola don Pierluiei Di Piazza\foto ú sLrù*t'o).l^
prcsidente degli :ssistenti sociali, GabdelÌÀ

ni della gìustizia e della legalita e nell'atlen'
zione a chi pirl fatica nella societa".
l-a narcia verso l'ex psichiatdco a Sanf0svaìdo seÍirà a segnalare . il luogo dove la
libemzione è cominciata,. Do11 Di.Piazza ri'
coúa da straodinaria intuizione pmfetica di

Totolo,ilsjndacodiUdineFurioHonsellet e
relatorì di rilievo: ilsindacodi Venezia e filosofb,Massimo Cactìari, Ì'esponente del hibu-

eli ospedali di Gorizia

naÌepenaledell'Àja, OliviaSwaakGoldman, e
la scdttrice nieerìana Isoke Aikpitanyi, che
da anni sibatte coìtm la hatla e Ìo sfì,tttamento. Come nelleprccedenti occasioni, le riflessioni che matuì€mnno sul temrì del urelfdîd

FtàleoBasaglia,elasuaspe meniazione$eseguito alln legge 180

e

di Trieste che ha dato
aÌla chiusum deì maùi-

e

comi. Basaglia intuí che solamente dconse
gnando le pe$one sofferenli neìla mente.alle
relazioni, esse possono riprenderc dignìtà.
Suesto ron vuol dìrc afleÌrÌare clìe la soflé
rcnza psichica non esist'e, Èé cancellare total
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menteancheunaiutofal1naeologlcqmàsigni- percÌìi cefie pene

firauscircdaunasituazionet'élTibiledieùarainazronF . Anclremo nelle{ psi, hialrico
òhrari,cedon Di PiarTa Dprcheci parF siano
semDrern allu lc,tlrl.rvi di ,omàrc aloa.sa|,o.
chiahafflo l manicomi ir allrc modo. ma riconfeìmandolaseparazionedeisollèreDtipsi
cnicrdallaso.iel,a Làtapoa.u.cessiva,'èm
predomeni.r20,sararlcarcarcdivieSpalalo
ialre ll, SJri' sia un laao ( he 250 per.one
enrino nell dmorÈnre car.crano pe. un.on-

i detenutr, exazie aìta sènsibiiila
del dircrtor€ Macfl. Lr-sDresa donDi Piaré
il concèi1.o di libèri ronF assume pér nor Jl
fronto con

delle
la s;luarionp nei pe;ii^ffirriilalianiè ormà'
rnaccenabilc Uinkle'so nFl rar.ercditra

)en:o di una maaqìo.c umaniTarionF

condizionidclentl!e.menirFcorlstaliamoche

si dovrebbero

poter sconta-

re ùmodofiedllcativo"

DuFmar.F.ounque.pcclmdurlFrnco.r"fc

lo un,d.a dr ./ pro,u pldnetrìfl

o

che non dp\e

.embrarPunon,bi'iore mposcrbrle: TÎ"dol_
t'o in rFrmini.crnplici .irraltaperrunr, r.liruzioni. $uppi, peNone, dì assumerc la condì-

rioncdichieaimaElni,drchj ìpiúfalica.
UnàpR" ondi'ìone. SenonprPndiJmo"cuorF ld condirron. unrand esi

delle p"r,one, nor

tc

lFnrial- le

"roriF
"o"fd,p chF possa tun-

zionarc,.DiqùilalettemapeÍaaiprcsideúte
BdrackObama,.lcncgliSlaiiUniliannurcir una rilolmà dcl ,P[ú,p mosrdndo prènd
rnen7ione a, hi e penalrz,/3'oda unasilxàrione e.onomira .he Blj p(cìLde IaccPs.o aila
Lasaluleèundrriltoindlrenabile pcr
"a,rrta.
ogniessPrPunrano,qqrndrvdgaranlitaatuai

adrmunscgnale Silrrt'adixnintcnFntoprofondamFnlîumal
fhFla.ocieFcheefiroridal.arcerceqùclla no Fii' o. par.ui propoffÓ àllassp,nbrea dl
dei dctenuri non lono dup mondi separali :.ri!PrcunàleflPrarlnF"idPnìeU'adiPiè
Spalaro.eruira. dunque

.omp,ivonìebbe talP inrèndFr".lnconlrèn-- nosostegnoàlla,uaopcrd. Un lafoFtidenic
mopcrsonecnè.onoincondirionidifnàtBi_ menle5imbolico ncuno"cFdonDi Piar!
ncìirr e quando escono, non es.èndo arcorlr (uisia..ompagneru la pr.Ehiera P.umpni.a
umanaminte, in buona pFmFnluale rcitcra conrappll'sentàrrlidilutlcl, rchgioni a"o'le
no i rFari e \enaono nuovamenl-e affe"lélr gnodcllosforTodelprc.idanlcamFricanochp
lrtr..e,nel.arcprc.jdovîtbbFroùo\arelbr napre.oacuoreìa.ondiiun'dichj nFl\uo
me atteaative, prima e dopo ìa condanna, paese, fa piú fatìca,.

fi lmalun$a da\,verc noievole.

Aiutare ilBumndi:

mo$mdi arlistiftiulani

Cacciari e ilmagistrato dellAia Swaah-Goldmna stcnua al Nwno ayronn i tauori det Batducci
UDINE" (l,o statuto di Roma
ci dà il potere dj selezionar€ le
situazionj da ilrdagarc. Per

REAI{4, Dopo il succ€sso
ofi€nuto a CÌemona la nostra
d'a(e di solidadeta per il Burundi si è l..astèùta a Reàna
delRoìale(nei locali dcllasalloúa SolelziÍl:l, Drcsso la scuo-

esenpio, nel luglio 2008ìl hocú
ratoÌe ha prcsentato ricofio aj
giudjcj conh o ll prcsidenie Al

Bashir per le ljcende del Dar
tur E nel mauo 20[9 i giudici
hanno emesso unmandèto di aÈ
rcsto coùtro dì lui. È stato il pÌi
mo caso che ha consentito àlla
cornunita intemazionale di fiulirsi e di stabjlirc ùuove ìcgole
per la potezione delle De$one,. Atestimoniarlo, da domanl
àl cenh o Balducci di ZugliaDo.
saÈ olivia Svaak {ìoldman, del,

l'UEicio del
(lcc),

ìlhibunaleper i crimini in-

temazionali che ha sede all'Aia.
La SwaaÌ-Coldnan parteciDera
ai lavori del convèBìo Dnlti
urna nL u$u1qlìnxza e siltstir:ur

s.r

clale, le.so un WelfaE pla .etur
no,

nprc$amma

fiDo

a

domeni,

ca a Zùgliano, con l'intento di
scrivere uùa sofa di Cafa della
giustizia sociqle rivolta aj paesj
ch€ ncolroscono la Coúe penale
Alle assise, che saranno inau-

gùrgte slasera,
20.30,

la

secondaúa De Gasperi).
Pa(ecipano. coD un laio di

a t€sta, moÌti aìtistì friulani (la lista è veramente lunga), tra i qualì spicca senz'attro il noìne di Gior8io Celiberti, che ha adeÌito con entusiasmo donando un suo ìavoro.

operc

l-a particolarita di quesfini
ziativa úsiede neÌ falto che

cnscun Fltista ha accetato di
dcvolverc un proprio quadro

lroc ratol€ della

Corte penale internàzionate

a

Udine, alle
con una prcsentazjone uf-

con CelibefiiaReana

comeplemioinpalioîcll'anl-

ll lilosofo Ma$imo CacciaritÉ i
protagonisli delle asise sul Wèlhre

Iìciale

a1

Teatro Nuovo Gjovan-

ni da Udine, inten'eÌì?nìo anche jl sindaco-filosofo Massjmo
Cacciarì eil pdmo citiadinoudìnese Fìrrio HonseÌl ADriranno í

lavori don Pierluigi

ti

Piaza,

presideúte del Centro Balducei.
e la presrdente degtr assisienri
sociaJ i, Gabrjella Toiolo. Tîs gli
ospiti di rilieyo anchela scrittri-

ce nigeriata Isoke Aikpitaqyi,
che da anni si bafecontro lah?t
ta e lo sftutlamento.

bilo di una lotteria di beneficenza la cui eshzionc si ter-

Í

Da

domania domenica i lavo-

basfedBnno a Zuglianoe si
concludennno con una marcia
gurdata da don Lual Crol| dl,
si

I cx ospedalÈ psrch iah

ico e€lle

carced di via SDalalo a Udine.
Olifia Swaak{loldman teri
in paúiaolarc una rclazione suf
le questioni della g1ùstizia socìa-

le padando del suo osse$,ato
no, appunlo Ìa Cofte penale in-

temazionale (Icc) .Oggi esiste
un sistrema di giustizlÀ ?enale

nel ìììoodo - spiega -. n il sistema
concordato a Roma, conil quale

le giurisdizioni nazionali e
Coì1€

laÌonno insieme,

ìa

secon-

unpdncipiodi eompleúìentarietn. Ciò significa che, sfando
appunto allo statuto, gli slati
hanno la responsabilita lrima
na sÌ prevenlrc e pururc rc atrG
cita nei Frprì terdtori. Solo se
e quando i giudici nazioìii non
do

possono perseguire

o

dai rispettivi govemi, intewiene per aiutarli la Coì1e penale

subiscono

prcssioni per non pe$eguire

Mà una corte di questo gene
rc è impenneabile alle pressio. ni degli slati? (Assolutamente sottoli0ea Olivia Slvaak-coldllan-. Siamo uìr organogiudiziarjo la gcnte ha brsognodisapere questo. Potrebbe e$er€ a vol1e noioso eburo.mtico,ma ìl no
shornandato ò quelìo di applica-

rà il26 settembrc. I rElativi

bi

Clietti;del costo di 2 eurc, sono inrvendita prcsso diversi
eserrenii e contatiando ìl nr
mcm di telefono

349.51 I 93?3

I soldi rìcavati dagli

o€rnizza-

toú sararuÌo in segrito devoìu-

ti alÌ'olfanotrono di

Kan.!in-

ya. gestito dalle suorc

di X[a
dre Teresa di CalcrÌtta. Il cen,
1ro vive $azie ai coúributi
mccolti daì missionari Ì€ligiG
si e

dalle associazioni di volon-

Al Centro Balducci espefti da tutto il mondo. L'appello finale: rid:re cenfalità alla

pmona

uova eÍaper il Welfareu
POZZUOITO, La ÌnancaÌìza
di eticd, di punti di rjfedmento

fofti e la n€cessitadi inquadrare il ruolo dei seFizi sociali,
soggetti semP€ di pir:i a tagli
statali, sono i tcmi poúanti nei
gÌiano per il pdmo conleglm
Dirìhi lmoni ugu.lslianza e
ga6tí.ìa srîiole, nell i m u elfaîe phnetaîìo, che st col'clnd+
ùdomani. Lauditoriun ha re,
gìsh?to j€fi jlpienone, Lllavc
m non e mà ncato e Elj iìteJven
tì sono alTivati da htto il mon
do. Una mattinatahascorsa ad
ascollarc le cinque rclazioni e

un pomedggio passato a lavii
lare súgli spunh mccolti du

mnte gli interventi. Oggi salà
ìa volta del documento fÌnale,
per tirarc le fila di ciò che è
eme$o ìn questi giomi, prima
di visitar€ domaìi il carcerc di
via Spalàto € l'€i ospedale psi-

chiahico di Sant'OsvaldoEcco, allom. che iI dir€ttbrc

del Csal{entro studi

pea

l!\merica Lalina, trÌancesco
LazzaÌi, si è soffemato sul te:

ma'?elsona, il elobalismo

e

la

icerca di senso". l,a peNoúa

perché assume un ruolo cón,
trdle, soprattutto I n questo no,
mpnto d i Crdndi sridc, di cnsi
delioslato,della lìq iditaedel
mercato,. Serondo il docente,
in un mom€nto in cui mancano

pùlti di riferinento

solidi, è

necessario dmetterc in discus

sio.n€

ii modello nodemo di

sviluppo. Non cr sj dcve p

basaresull, cJescita -sprcsa,
ma anche

sulla decrescita, che

siqnifi ca sviluppo sostenibile,
accontenl-alTì di consùmare
meno € neì risp€tto della natu
r a'. Manca poi un'etica. .Ci voeliono ì€eole etiche anche p€r

ilneKato-aggiúee -pff qìiel-

lo che vierc d€finito il soe,ol
bl/"sr?ess, al cenhn del qual€

non ci sono i prcfÌtti, ma la p€r
sona,. D'accordo anche il pre

sidente del consigÌio naziona-

le dèll'oîdine degli assislenti
sociali, Franca D€nte. rNei
seÌvizi alla

penona dice

è

semple piú difiicile mett€r€

cono€tament€ al centuola parsona e iÌ bene comune, ciò per

una se e di fatlon. In questa
compressrÈ occon€ flpelxare ai valod comuni delle plu
tbssioni sociali che poúino a
una pmùozior€ deÌ b€n€sserc comune, della condivisione
della rcsponsabilita,. Senpie
sullo slesso lilone, la profess+
rcssa Maria Luisa Polli del-

Itnivenita svizzeru ha poÍa,

to l'esempio del suo paese, dc
ve a volte Ìa spesa pubblica ta

glia prcprio sul sociale. La docente algedina AndÌea Antonia Oliva si è soflemata inve
ce. dopo un èxcursus stodco
della Dmfessione. sul vero signilicàto e sui compiti dei ser-

llaria Gianfagna

Pat ]a VÒslra pubbli.ità sùl

llej$ggerovq|do

zi, reaìizzalo da un progetto ideato

uovc rr laruk pcrperconere te ne
borgate suì cui muri sono stali aflj s

' sàra

docrmentato ú rùì video{ata-

logo che uscirà nej prossiìni mesi.

to.ìlIetiùoso e complìce conuna comùnità 1l senso stesso delì'aì1e".
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con don Ciotli

I

*Folít[ca e denaro

Senza paura

I

nel mondo
dei rzgni

Balducci: le concksioni del cwwry su ug,ta,gl;ianza e giustizia
POZZUOLO. I diút1i urnam, la pe$ona e il lavoro dci
semzi soclèìi sono i conretti
atlomo a i quaìi ruota non soìo il d ibattito in co$o in questi
gromr a1 centro Balduccj dj
Zùgliano, ma anche it firlcrcr
dei lavod di gnrppo.
I paúecipanti si sono suddiYlsl ln quatrc gluppi estremamenle elercgenei por pr)vomerzaehanno analizzatoi feml elllersi duranlc le rclàzioni. L impoÉanza delta Dersoùa e dclìa comunità è stàio

uno degli argomenti pjù di
scussi. Inpaúicolaì€la necessita di renderc autonomo e

berc

o$j

ti-

sinSolo IndL\jduo,
nctt otùca dl uni oromozione
aÌl'educazione aùa siustizirì
al1ra\erso rl dialopo tl pÌrnpo I sr c concentr;lo qiir,à1
sul scnsoetico del wetfare, ìn
una prospcttiva planetaria.
crìi dìritti, doved e responsa-

iì

bilità s'intreccìano. Analoeo
il discoAo dét s.uppo 2, ctre
ra analirzato I diriiti urnanr
Il quadrc non

ò

ceÌtameDte po-

sitì\'o. La visione dei dii11i
sembm esserc di stampo

eurs

p€o a vrene cspotlata, o me,

glro riposl4 come è stato dctto, in culture Ìontane coùe

quelÌe dell'Asia e dell'Amer.ica l,atina. che hanno rnodetli
ditfercnti daquclli eumDei. It

dschioèquelìodi crcarccon-

itti cu ltu ra l r, menfe In un oitica di Biutizia intemaziona
leefi stessrdjritti \enBonocatpestalj da logche domrnale
d, rnteressi poljticr ed econofl

Gìi altui due tavoli di lavoro

hanno afionl1to. invecc. la
queslione dei senizi sociali.
Se per il $rppo 3 e necessarju favorire la rr,ena realizzae persone. i
seì]lrzi sociali devono lavora-

zjone di @rnunità

BORDAIO. Dopo le

orchi.l.atf, ta N otte tuIle
îarJall?, tl Bufie )fl u

re in ùn sistema organizzato e

jn

un ottjca piu ampja che
JÌren, insiemele sinxole situazjoni, per iIgr.u ppo 4le prorès-

Saluri,1lTolta |ondaî
ilC,tinoleo.Diù,sr

conclude oggi alla Casà

aLutov'\ono un(onllitt0 tra deontologir epoterorustituito Laburocrczia,cosr cù
sLorn d

me ha e\.idenzìato anche

delle faifalle I'rltimo
appuìtarnento della
slagione: i'insolito Roani
& Co, un'esposizione
interamente dedicata ai
mgni e ad aìcuni dei loro
parcnti più stretti come
gli scoeioni ed ì rneno

ilter,

gnÌppo, è spesso un ostaco1() e carsa di &ammenîazione,
mentle a volle aDre veri e Dropd divaÌi perle arcfessioni so,
zo

ciali. lcsenpjo é quello ciel

conoscilfi soìifuAl e

medrco ch'aîabo a denunciarc le peEone senza rcgolarc
pemesso cli soggiomo.

aÌnblLprsi Anrflrh
considerati leggendai

_.
IÌ primo convegno ,rdi

un ffi;i, ug úugl\mzù e giustlzia
sacnL? alrsa un turlforc Dlane.orc sj conclude óggr èon ta
\ rsrl!- Drsieme con don Ciolli
all ex ospedale psichiatrico

rl carcèrc
divia Spalato. PaÉenza, a piedi, alle I da Zrgìiano.

'

mitologia di vari popoll.
animali mistcdosi ma più
.spessotell]uti e odiati
perché tstti i ragiii sono
velenosi anche se solo

di SantOslaldo e

IIúia Gianhgna

.t

perrcolose peÌ I'uoÍro.

I

corúo Lon CÀ(d1

ót

-s,rone

e

s6,o

.

roft-

o

co

Allora pefthé tuta questa
paum nei conftonli di
oer

co.ve8.o

questi csseú? Aìrche oggì
saì a possibile rispondero

