Alla CCIIG

il

12 ottohre

Benenson, Iondatore
di Amncsty lnternational
Riprende per cosi dire
alla grande l'attività della
Cooperativa Cattolico Democratica di Cultura.
A partire dal 12 ottobre
inizia infatti un ciclo di in-

.di preparazione e verrà comunicato con precisione

dei diritti dell'uomo e dello
sviluppo dei Paesi del Terzo Mondo. Con un concreto contributo dell'Assessorato ai Servizi Sociali del

che, nonostante alcune critiche iniziali da parre comunista che hanno avanza-

successivamente.
Organizzare gli incontri
sopra citati non è stato fa-

cile; tuttavia i risultati
contri che si incentrano stanno a dimostrare la setutti sui temi della pace, rietà dell'ente culturale
to perplessità sull'operato
e la scelta dell'Assessora-

Comune di Brescia, la to ai Servizi Sociali nell'afCCDC ha predisposto tre fidare l'organizzazione deiniziative ad altissimo livello con personalità interna-

zionali.

ll

12 ottobre, alle

ore20,45, nei localidei Padri della Pace in via Pace

per la giustizia". ll g novembre, quindi, una tavola
rotonda dal titolo "La fame
ci interpella: che fare?",
con la partecipazione
dell'on. Giuseppe Zamberletti, presidente dell'organismo interparlamentare
' che si batte contro la fame
nel mondo, il prof. Felice
Rizzi, presidente della
FOCSIV e il dott. Graziano
Zoni, presidente nazionale
di "Mani tese".
Un quarto incontro che
vorrebbe dibattere il tema
del rapporto tra fame e svi.

luppo agricolo nei Paesi

del terzo mondo è in fase
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stinguo che d'altra parte
non vengono mai avanzati

a Brescia, sul tema

bresciani sul tema a lui caro "Se vuoi la pace, lavora

t7

rativa cattolica, ha privilegiato (al di la dei sottili di-

"l di- quando a gestire iniziative
ritti dell'uomo, fondamen- culturali, magari di rilievo
to della pace", parlera Pe- nettamente minore, sono
ter Benenson, fondatore enti della sinistra bresciamondiale di Amnesty lnter- na) personaggi al di sopra
national, I'organismo (insi- di ogni sospetto, non invignito del Premio Nobel per schiati nelle trappole delle
la pace) che da anni si bat- ideologie e che hanno avute per la difesa e il rispetto to il coraggio di . essere
dei più bqs.rlari diritti della. "scomodi" e messaggeri
persona, sehza fare alcuna di chi non ha voce.
distinzione di natura politi.
lmpogsibile dunque non
ca, partitica, di credo relietichettare in un senso o
gioso o di razza.
Successivamente il 29 nell'altro Benenson che
sempre ha denunciato la
ottobre, alle 18 ma al Salo'ne Vanvitelliano
o la dittatura all'Est
di palazzo tortura
come
all'Ovest,
al Nord coLoggia, tornerà a Brescia
me al Sud. Altrettanto si dimons. Helder Camara, arcica di mcjns. Camara, da
vescovo di Recife in Brasipaladino delle pole, che si tratterrà con i sempre
polazioni oppresse
10

.

gli incontri alla sola coope-

dell'America Latina.
ll ciclo di incontri

che

ha registrato una -buona

collaborazione tra un ente
privato che a Brescia si è
fatto conoscere in oltre ot.to anni di attività per il plu.
ralismo delle sue scelte (la
CCDC) e un ente pubblico
(Comune) dunque
aperto a tutta la cittadinan.
za che ha cosi la possibilità cii confrontarsi e cono-

è

scere alcuni dei testimoni
più significativi del nostro
tempo.

Quelli che, in altre parole, lasciano un segno nel
cuore degli uomini.
F.M.

