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0uesta sera alle 20.45 terrà una conferenza nel salone della Pace
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ra l'ambito dell'opera di

DifEicile ricostruire minu-l
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sato awocato della city

si

po e diritti civili, che fl Co
mune ha ptomosso per dare
se8no unitario alle molte iniziative awiate nel nostro territorio.
Benenson stasera, mons.
Helder Camaia, vescovo di
Becife, il 29 nel salone Vanvitelliano, ed inffne il mùristro Zarnberletti, il 9 ne
vembre. sono persone Is cui
stetura morale si pone al dl
sgpra delle lrarti: raglon per
cui la Cooperativa ha risposto all'invito venuto dafAs-

I

possa trasformare nel pitr te- l
nace difensore degli oppressil

da dittature, dei prigionierll
politici, in nome della fratellanza umana, e custode dei

|

I

più

elementari dirittt della
persona. Oerto è che, dal 1961 |
ad ogei, Peter Benenson, 63 |
I

anni, e la sua organiwaziorcl
intemazionale, Amnest! (tn-l
signita anche del Nobel), dil
strada ne hanno fatta entran l

do nells storia dalla

giusta», come

ha

«porta.l

ricordato

I

sessorato" per I'organizzazione

Matteo Perrini presentando I'|
ospite alla stamna lo-

:rlg.r*
Al presidente della OCDC,

degli tncontrl stessl. Su qu+
sto punto ha insistito il prcf.
Perrini ieri, alla sed€ dell?s-

|

sessorpto, alle 18, ribadendo
come «non si, possano itnmtserire temi dì cosl l.argo respiro nella strettoia di, una

I

coadiuvato dall'Amministra-l
zione comunale, nella perso- |

na

dell'assessore

ai

Servizil

sociali, Luigi Morgano, va ill
merito d'avere condotto in
porto, dopo mesi di lavoro, I

politica

un programma denso di sti- |
moli socio-culturali' che si I

L'avn. Benenson

Benen-

son è impegnato a rivendica'
re ella organizzazione che ha

apre questa sera alle 20.45 al-l gratnma che prevede tre tn- fondato e conduce dal '61
Pace, proprio con l'inter- | contri di spicco (più un quar- uno spirito e una vita[ta che
vento. del fondatore di «Am-l to ancora da definire) che, non si esauriscono nell'afnestg International»». Un pro-J nel temi proposti, deltmite frontare il problema della dl-

la
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'@rto è che l'aw.
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sen-

sibilizzazione su pace, svilup.

ziosamente come im compas-l

piauedi Brescia
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" Dall'archeologia all'arte contemporanea » tema di
un incontro organizzato dalla direzione dei musei
Da

sel. Terna de'Ll'incontro odier-l

no: « Dall'archeologia all,'ar-l
te eontettporanea t : I'apputt-l
taÌnento è per le 17,30. .Oral

e giorno rimananno intsal
riati per nooe settì,tnorte con
secutiae.
Il taglio delle conoerso,l
zioni e la scelta d,egli argo-l
'tneifii consentiranno di rì-l
petere il notel)ole szccessol
che neUa xorsa primaoeral
ha rbhiamato al Vanrsltel-l

ma soprattutto deve oercane
il coinvolgimento continuo
dei giovani, perché le soluzio
ni dei problemi di attualta,
trovino spazio in un dibatti-

to

sereno.

rica.
Dell'organimaaione

l

e dell'attività

di

:

r{nz-

parlerà
Benenson questa sera. A noi
ora, nel pres€ntare f illustre
ospite, prerne sottolineare oome l'arma della denuncia den-

nesta

I

tro le

oppressioni ideologi-

che, sia oggi non solo quella

ma l'unico mezzo
per condannare situazioni
vincente,

clre spesso le nostre

la

testa della staftra (forse
-to di uno seric nutri,ta d.il delllirperatore
romano D.ruitiapositioe, una insotita pas-l so) rlrwemrta ln Duomo vecseggiata netle pinzae bre-l
chio nol 1883.
sci,ane. Si tratta d,i riper-l
correre i sentàerl tracciatil d'Italia. Attre pietre raccondalle antiche pictre riemer-l teranno poi la loro sloria
se dal terreno nel corso de.l ora che le ruspe le banno

seia rotnana. Il titolo cor-l
retto dell'i',toontro è: « L'ar-l

ed altri discorsi, Peter Be
nenson ha bisogno di tuttt I
cinqueoentomila attivistt;

battaglia per la liberazione
di tutti i «prigionieri di c"oscienza», in templ in cui sono più i Paesi a sistema dittatoriale che noo quelli democratici. Repressione e torture in più di cento nazioni,
dalla Cina al Centro Ame

salone Vantsitelliano in Log-l
gia le conoersazioni organi?.|
zate dalla direzione dei Mu,l

gli anni, per ficostruire lal
si.tuaeione areheologica nel-l
la zona occid,entale ili Bre-l

piawp- e non nelle prigioni.
Per portare avanti questo,

D'attuali,È è c,erto ancora la

oggà riprendono nell

liano una tsera lotta d,i, ap.l
passionati. L'incontro al q4
gi
allidato a Clara Stetlal
-prporrù,
con ll, suppor.l

fesa dei diritti civili. Oggl
bussano alla pofts situazioni
nuove e inaspettate. La scelta del nucleatre, per esempio,
al cui dibattito «A'nnestg» si
adòpera perché «pro e contro» vengano discussi nelle

assuefatte e dormienti, tente

rebbero

di rimuovere oon il

compianto e lo sdeeno privi
di valore sostanziale. «Amnesty» ci insegna questo, e ci
insegna èhe un'organazazio
ne di cosi vaste proporzioni
in 23 anni di cammino non
portate alla lu*e. Gl.ì sca. ha'mai cambiato rotta, nemoi in piazza d.ella Vi.ttoria meno ha cercato Fresso i po
per I'autosilo ne hanno for- tenti sponsor o aiuti, salvando la caratterizzazione di fonnito un certo nu'tnero.

Ia. parte pìù lnteressante do di organizza.zione ap,olicheologìa, nella pi,aaze prin-l della coru:ersaeione sarà, tuL tica.
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