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Onomastici: Maurizio, Sabatina

Ricorrenze

l Giorno della
memoria, la ricorrenza
che cade il 27 gennaio
e commemora le
vittime della Shoah, ha
ormai venti anni di vita in
Italia, essendo stato istituito
da una legge del 2000, e
quindici anni nel mondo,
essendo figlio di una
Risoluzione generale
dell’Onu del 2005. A Brescia
il Giorno della memoria
genera stabilmente
occasioni pubbliche e
scolastiche di ricordo. Un
pulviscolo di occasioni fatto
di voci, suoni, letture,
orazioni. Dopo quindici
anni, tentando un bilancio,
vanno ammessi almeno tre
rischi: la selettività, la
ritualità, la neutralità. La
selettività consiste nel
dedicare rilievo esclusivo al
sacrificio del popolo
ebraico che con 6 milioni di
vittime pagò il tributo più
pesante all’odio razziale.
Non andrebbe mai
dimenticato però il
sacrificio di altre nazioni
(polacchi, ucraini e
bielorussi 3,5 milioni;
prigionieri di guerra russi 3
milioni; jugoslavi 400mila)
né di altre minoranze che
subirono l’effetto del
razzismo omicida e del
meccanismo del capro
espiatorio (politici 1,5
milioni; rom 300mila;
disabili 250mila;
omosessuali 15mila;
Testimoni di Geova 1.900).
La sensazione di ritualità è
ingenerata dalla ripetitività
di alcune iniziative, dalla
sensazione di «doverle
fare» per rispetto di
circolari e direttive. La
neutralità è insinuata della
convinzione che si parli
comunque di cose passate
per sempre, che non hanno
nulla a che vedere con il
nostro oggi. Niente di più
falso, per ciò che riguarda
questo terzo aspetto.
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di Luca Bertelli

Infilzati Jesse Joronen è stato di gran lunga il migliore in campo, ma non ha potuto evitare le reti di Orsolini e di Bani (Getty)

Un’altra beffa, un’altra rimonta subita dal
Brescia. Ma al Dall’Ara ha vinto il migliore: il
Bologna, passato in svantaggio dopo il rigore
di Torregrossa, ha dominato la sfida e l’ha ribaltata con Orsolini e Bani, a segno a un minuto dal termine approfittando di uno svarione
della difesa delle rondinelle, tenute in piedi da
un grande Joronen. La posizione di Corini torna in bilico, il tecnico critica l’arbitro: «Gol del
2-1 in fuorigioco. Mercato? Capirò perché non
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è stato fatto quanto promesso».

Anno giudiziario In evidenza le carenze, gli affanni e le storture delle norme appena introdotte

Giustizia,nodoprescrizione

LA «CLASS ACTION»

Non va per il sottile il presidente della Corte d’appello
Castelli quando, all’inaugurazione dell’anno giudiziario,
parla di un «sistema penale in
crisi sistemica», anche a Brescia, benché il tasso di definizione sia positivo. Per fronteggiarla, però, «prendere la
prescrizione come punto focale del problema è del tutto
mistificante, sia da parte di
chi ritiene questo il fulcro dell’ennesima grande riforma
della giustizia, sia da parte di
chi paventa effetti devastanti». Non è la soluzione. A
fronte di questo «cedimento
demagogico» Castelli è categorico: «Punire tutto significa
non punire nulla». Perché
«non è la giustizia che non
funziona, ma il sistema penale». E lancia un appello: «Il
problema degli investimenti e
delle risorse è un problema di
tutta la collettività, speriamo
che se ne faccia carico».
alle pagine 2 e 3 Rodella

Se non arrivano più contributi il trasporto pubblico subirà una riduzione. Il sindaco
Del Bono e il presidente della
Provincia Alghisi hanno incontrato i sindaci bresciani:
dobbiamo negoziare con Mia pagina 4 Trebeschi
lano.

Trasporti, appello
di Del Bono
a tutti i sindaci:
L’appello di Castelli: «Un problema della collettività, se ne faccia carico» leva su Milano

LE SORELLE FANCHINI

Montecampione
Lamontagna
incantata
di3campionesse
La cerimonia Martani e Castelli durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario (Foto Ansa)

Carcere, troppe attese per una nuova «casa»
La relazione del presidente Castelli ricorda le pessime condizioni della casa circondariale
Fischione, che all’idea di “casa” si avvicina ben poco. Andrebbe sostituita con l’auspicato
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nuovo carcere.

● IL CASO

Il pentito dell’Isis sarà in aula a marzo

Samir Bougana, nella lista nera dei foreign fighters, è stato recuperato in Siria
Cittadinanza italiana e marocchina, 25 anni, nato e cresciuto a Gavardo, Samir Bougana è rientrato in Italia a
giugno: Digos e Ugicos, sono
andati a prenderlo in Siria.
Era nella lista nera dei foreign
fighter che il confine l’avrebbero varcato per unirsi all’Isis. Comparirà davanti al
gup a marzo: è accusato di
partecipazione e associazione
con finalità di terrorismo.
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IL RETTORE E LA SHOAH

«Quel viaggio
nell’orrore»

di Maurizio Tira

Foreign fighter Samir Bougana

Venerdì l’Università degli
Studi di Brescia ha proposto
una visita guidata ai due principali campi di concentraa pagina 5
mento in Italia.

Un pomeriggio a Montecampione con le sorelle Fanchini, Nadia, Sabrina e Elena,
ricordando i primi passi sulla
neve, le fatiche, le levatacce, i
successi. Ma anche tutte le
operazioni. Ora le tre campionesse devono decidere il loro
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futuro.

