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L’INCONTRO. Ilgiudice dellaCorte Costituzionaleospitein città nell’ambitodiun progetto «itinerante»

SOLIDARIETÀ. Sabatonella chiesa S. Giacinto

Giuliano Amato al Villaggio Sereno
«Siamopartedellostessomondo»
ManlioMilani:«LaCostituzione
deveesserelacasacomune»

Ilgruppo deiLivingstreams chesi esibiràsabato seraa Lamarmora

«Lasituazione dellecarceri
problemache riguardatutti»
Manuel Venturi

«La situazione delle carceri
ricade sulla coscienza di tutti
noi: ci facciamo belli dei discorsi sulla funzione rieducativa della pena, ma quelle persone diverse quando escono
non le vogliamo e loro rimangono ex carcerati». Così Giuliano Amato, giudice della
Corte costituzionale, ha commentato la situazione carceraria italiana, prendendo
spunto dal film di Fabio Cavalli «Viaggio in Italia. La
Corte costituzionale nelle carceri», proiettato ieri al Cinema Sereno: «Chi può avvalersi di misure alternative è meno avvezzo alle recidive, ma
ci devono essere il lavoro e le
misure adeguate. Il carcere
sovraffollato è invece quello
di due secoli fa», ha sostenuto Amato.
L’incontro, organizzato da
Casa della memoria, in collaborazione con gli atenei di
Brescia e Macerata, l’Università Cattolica, il Cantiere internazionale per il bene e la
pace dell’umanità e la Camera penale di Brescia, è stato

introdotto da Manlio Milani,
secondo cui «la Costituzione
è la casa di tutti, indipendentemente dalla condizione in
cui ci si trova» e dal presidente del Consiglio comunale di
Brescia, Roberto Cammarata, che ha parlato di «un’occasione straordinaria per farsi
conoscere e promuovere la
cultura delle istituzioni, in
un periodo in cui la loro autorevolezza è troppo spesso
messa in discussione. Brescia, nel suo rapporto con il
carcere, non è all’anno zero,
esistono molte progettualità». Secondo Donatella Stasio, responsabile della comunicazione della Corte, carcere e Corte costituzionale si somigliano, entrambe chiuse
tra muri e «cancellato dalle
coscienze il primo e spesso
nemmeno conosciuta la seconda».
IL FILM RACCONTA sette delle

undici tappe che hanno caratterizzato il viaggio della Corte nelle carceri italiane e comprende Rebibbia a Roma,
San Vittore a Milano, il carcere minorile di Nisida (Napoli), Sollicciano a Firenze, Ma-

Unconcertogospel
e una mostra in aiuto
deibambiniafricani
Ilricavatoserviràasostenere
l’ospedalediTanguietain Benin

ManlioMilanie Giuliano Amatonell’incontroorganizzato dallaCasa dellamemoria
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rapportocon
ilcarcere:cisono
moltiprogetti
ROBERTOCAMMARATA
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

rassi a Genova, Terni e la sezione femminile del carcere
di Lecce. Il primo incontro, a
Rebibbia ha visto la partecipazione di oltre 200 detenuti: incontro inedito, che ha
messo in contatto da una parte la garanzia della legalità costituzionale, dall’altra chi si è
macchiato di illegalità e che
vive in una situazione di marginalità. Amato è stato il pro-

LARICORRENZA. Lacerimonia asedicianni dallastrage costatalavita a19 cittadini italiani

A Brescia il ricordo di Nassirya
control’odioelasopraffazione
Omaggioallasteledei cadutinell’omonimo parcodivia Trivellini
di democrazia, le forze italiane sono state definite dal presidente del Consiglio comunale di Brescia, Roberto Cammarata, «preziose per l’abilità dimostrata nel costruire solide relazioni con la popolazione locale e con la società
civile».

Davide Vitacca

Sono trascorsi sedici anni,
ma i recenti fatti di cronaca
contribuiscono ad accorciare
la distanza temporale e a rendere il ricordo della strage ancora più attuale e doloroso.
Nassirya ieri, Kirkuk oggi.
Nell’anniversario dell’attentato terroristico che costò la
vita a 19 cittadini italiani —
dodici carabinieri, cinque militari dell’esercito e due civili
(il regista Stefano Rolla e il
cooperante Marco Beci) —, il
filo della memoria lega più
che mai l’Iraq di oggi a quello
del 2003 e ricorda quanto sia
difficile, seppur doveroso, costruire percorsi di pace contro fondamentalismi e regimi autoritari.

NELLEPAROLE del rappresen-

Ladeposizione dellacoronaalla stele deicadutiaNassirya FOTOLIVE

IERI MATTINA, ai piedi della

stele che nell’omonimo parco
di via Trivellini, a Brescia,
rende onore ai caduti nella
strage di Nassirya, la tradizionale cerimonia di commemorazione che si è svolta davanti alle autorità civili e militari, ha messo in luce le qualità
di un impegno internazionale capace di andare ben oltre
il semplice riferimento retorico al «senso del dovere».
In un contesto martoriato
dalla guerra e ancora digiuno

Laautorità civilie militari chehannopartecipatoalla cerimonia

ds: cesarepavese

tante della Loggia, il sacrifico
assume rilevanza «soltanto
se suscita in ogni persona il
desiderio di impegnarsi attivamente per contrastare
odio e sopraffazione in qualsiasi contesto civile e politico»: il riferimento, a pochi
giorni dall’inizio del Festival
della Pace (da venerdì 15 a sabato 30 novembre), va ai conflitti armati che insanguinano il Medio Oriente e che oggi colpiscono in particolare il
popolo curdo.
Intervenuta in rappresentanza dello Stato, il vicecapo
di gabinetto della Prefettura
di Brescia Monica Vaccaro
ha invitato a riempire di significato termini altrimenti vuoti e altisonanti quali «Patria e
abnegazione»: «Devono essere incarnati professando quotidianamente i valori della
coesione, della tolleranza,
della condivisione e dell’amore verso il prossimo». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

tagonista della tappa a Nisida, dove si è chiesto «perché
alcuni giovani li trovo a scuola e altri in carcere: per molti,
contano le vite che hanno
avuto. L’assunzione di responsabilità è necessaria, ma
quella situazione riguarda
tutti: anche noi giudici e abbiamo capito che, seppure in
ruoli diversi, facciamo tutti
parte dello stesso mondo». •

Un concerto gospel nella
chiesa parrocchiale di San
Giacinto, a Lamarmora, e
una mostra allestita all'Irccs
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli. Queste le due iniziative che Brescia mette in
campo per aiutare i bambini
africani dell'ospedale San
Giovanni di Dio a Tanguieta,
in Benin, una delle zone in
cui la vita è messa più a rischio causa della stagione secca che dura otto mesi.
OGNIANNO nel mondo muoio-

no 6 milioni di bambini prevalentemente per denutrizione. Nella Pediatria dell’ospedale di Tanguieta vengono
curati ogni anno migliaia di
bambini, ma c'è bisogno di
aiuto. Delle 20 mila persone
ricoverate, 12 mila sono bam-

bini e il 20 per cento di loro
arriva in stato di estrema gravità. In molti nascono prematuri. Nel reparto di Neonatologia è stata istituita la terapia intensiva con 27 culle ed
anche la Marsupioterapia,
grazie all’iniziativa dell’infermiera Angela Sosa Gonzales.
IBIGLIETTI per assistere al con-

certo che si terrà sabato alle
20.45 con l’esibizione dei Livingstreams (coro misto gospel di 20 elementi) si possono richiedere al Centro San
Giovanni di Dio F.B.F. oppure si potranno trovare all'ingresso della chiesa. L'offerta
minima è di 5 euro. La mostra fotografica, invece, sarà
allestita fino al 26 novembre
in via Pilastroni 4 a Brescia. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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ESPERIENZA DECENNALE

APERTO 7 GIORNI SU 7 su appuntamento ore 9,00-19,00
MARTINA, 37 ANNI, ottimo aspetto fisico,
commessa. In questa vita c’è bisogno di sorrisi e ottimismo,
io lo sono, non avendo molto tempo libero approfitto di
questo annuncio per conoscere il ragazzo dei miei sogni.
GAVARDO
SARA, 42 ANNI, insegnante. La dote che
apprezzerai di me è la pazienza, comunque come tutti ho
anche qualche difetto ma direi sopportabile, curo il mio aspetto,
so perdonare e dare tanto affetto. DESENZANO
ANNA, 50 ANNI, psicologa, giovanile, carina e
simpaticissima, ha un cuore grande e sincero. Dopo il divorzio
non ha cercato un nuovo compagno, ora le piacerebbe avere
qualcuno cui pensare. BRESCIA
PAOLA, 56ENNE, insegnante. Ho sogni che
vorrei realizzare insieme a un uomo responsabile e seriamente
intenzionato, non cerco avventure come avrai capito ma un
uomo capace di veri sentimenti, max 65enne. VESTONE
VORREI vivere nuove emozioni, il mio nome è LAURA,
libera professionista, vivo sola, 59 anni, adoro la
montagna, il sole, le coccole, conduco una vita senza troppi
problemi, conoscimi chissà. BEDIZZOLE
Aspetto un tuo invito,conosco un posto dove potremmo parlare
e ascoltarci tranquillamente, io e te! GIGLIOLA,
66ENNE, vedova, curata nell’aspetto e solare. Affrontò
le mie giornate con positività, sai quanto aiuta! BRESCIA

Ciao ragazze sono ALEX, ho 38 anni, in amore
sono riservato e romantico e cerco una ragazza dolce,
simpatica per costruirmi una bella famiglia, felice come si
vedono negli spot televisivi! AGNOSINE
Per ognuno di noi c’è una dolce metà da qualche parte. Io
sto cercando la mia: una donna tranquilla, semplice, ma
soprattutto affettuosa. Sono PAOLO, 46 ANNI, ti
chiedo solo bere un caffè così scoprirai che sono un uomo serio
e molto socievole. Non mi interessano le avventure. SALÒ
Cerco qualcuno che dia significato alla mia vita..non qualcuno
che voglia solo spezzarmi il cuore, tutto quello che serve in un
rapporto è fiducia e amore. MATTEO, 51 anni,
alto, moro occhi verdi, imprenditore. BEDIZZOLE
LUCA, 56 anni, ho tanta voglia di riprendere a
vivere dopo una separazione dolorosa ma necessaria. Alto 187,
occhi verdi, molto giovanile, amante della musica e del golf.
Vorrei incontrare una donna stimolante, dolce e sensibile come
me per ricominciare. BRESCIA
Mi piace essere protettivo e far sentire la donna amata, sono
all’antica? Mi presento: EDOARDO, 62 anni,
sono un uomo sincero, genuino e con sani principi. Nel tempo
libero amo stare all’aria aperta, ma sono anche bravo a fare
i piccoli lavori di casa. Cerco una donna che sia semplice,
tranquilla e dolce.. TOSCOLANO
LAMBERTO, INDUSTRIALE, 70enne, molto
giovanile, distinto, elegante, riservatissimo, colto, ama
viaggiare, il teatro e la musica. Gli piacciono le donne raffinate,
puoi conoscerlo senza impegni, contattaci. SIRMIONE

vedi altri annunci su: www.subitoamore.it

