FBI gà"

Éq gF
o
e8

:o
feE Po

§Fr qÈrE

.rH Eg

se.

I9ti

>g
E,gHF E§

H

ÉE

o

aEi eÈ

a

*

rffi

[
IEag§

[[grl

g

ma anche in zone geografi-

sivamente in quelle terre,

interven- che delle quali ci interessa

di

to di Amnesty è rivolto

nel parlare poco: lran, Turchia,
mondo nella difesa di colo- Siria... Benenson, in altre
ro che sono detenuti per parole, ci ha fatto capire

Ma il campo di

persona.

processi non tutelano
certo la

speranza

al

il

Co-

mune e la CCDC a richiamare
invitando il fondatore

Bene hanno fatto

Pace.

A Brescia, dopo vicessitudini varie, cambiamenti di
sedi e di aderenti, Amnesty
lnternational è présente ed
opera con riferimento alla

ne anche economicamente.

Spesso alle famiglie in difficoltà I'organismo intervie-

ls.tfuirm.j;';tdrii
prigioniero.

po'

leggendo, in italiano un

L'avvocato lond inese era

nei Paesi elencati sono

ci-

li (leggi ltalia)dove i tempi
troppo lunghi di attesa dei

a regimi totalitari o in quel-

senza distinguo

e soprat- gli uomini

fare in modo ch'e

i

"desapareci-

mila sono gli aderenti orga-

dinario testimone: mons. Hel-

so dal/Tssessorato ai Servizi
anni di attività notevoli ri- Sociali del Comune di Brescia
sultati. Su pressione dei e dalla Cooperativa Cattolico
singoli gruppi sono stati ri- Democratica di Cultura è flssalasciati migliaia di prigio- to per lunedi 29 ottobre all.e ore
di
nieri politici. L'organismo è 18 nel salone Vanvitelliano
prèsente in 150 Stati, 500 Palazzo Loggia. ln quell'occasione sarà a Brescia uno straor-

che ha raggiunto in questi

dos", i manicomi politici, nizzali in gruppi che ogni der Camara, arcivescovo di Renon sono funzionanti esclu- anno adottano tre detenuti, cife in Brasile.

mente,

lui creato nel 1961 e che tati i Paesidell'Estodell'Asempre finora si è battuto, rnerica Centrale o Meridiolibero da condizionamenti nale: Ma non solci: il ricor'ideologici, politici o religio- so alla tortura; la carcerasi, all'Est come all'Ovest, al zione di persone responsaNord come al Sud, in Stati bilisolodipensarediversa-

battagl ia del l'organismo da

stato invitato per parlare di
un tema a lui molto caro e

dell'in- tutto senza guardare alla I'appello non cada nel
contro), una sua relazione. tessera politica su cui I'in- vuoto.
FULVIO MANZONI
cioè la violazione dei diritti Dalla quale, inoltre, giunge giu.stizia ricade.
E dunque, l'onestà la fora tutti noi una lezione di seumani nel mondo.
È questa, d'altra parte, la rietà e di obiettività: certo, za di Amnesty lnternational
ll secondo incontro promosincerto (unico neo

de-

reati d'opinioni e nella

Cultura ha registrato un pieno successo di interesse e

Cattolico Democratica di

quanto al giorno d'oggi si definito dal prof. Matteo
Perrini
un "autentico operanuncia internazionale di . sia condizionati dai masspartecipazibne. Peter Be- quegli Stati nei 'quali la media che impongono cen- tore di pace" - i bresciani
henson, fondatore di Amne- tortura è ancora tragica- sure e condanne più per su uno dei temi più impormotivi politici che per mo- tanti del nostro vivere.
sty lnternational, ha riempi- mente di casa.
Ora spetta al gruppo lopurtroppo
tivi
umanitari. La difesa delprima
E
sono
anoora
to, ancor
che avesse
cale
di Amnesty e a quanti
persona,
invece, deve
inizio la conferenza, la chie- moltissimi come lo stesso' la
Benenson ha'enumerato coinvolgerci pienamente hanno a cuore la libertà desa dei Padri della Pace.

tl primo degli incontri
promossi dall'Assessorato
ai Servizi Sociali del Comune di Brescia con I'organizzazione della Cooperativa

Peter Benenson ha parlato alla Pace di fronte a un migliaio di persone. lJn iichiamo a ricordarsi anche di quei
popoli dimenticati dai nostri giornali.

«lottiamo per Ia libertà dell'uomo,,
'

ll londatore di Amnesty a Brescia: t#Fs*:,r"r,nffi:slj
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