CITIA E PROVINCIA

don

Peter Benenson ha parlato nella affollatissima chiesa della Pace

Arriva il leader di Amnesty:

I
)

Ia sala non basta per
Il

«Bevilacqus»» si è dimostroto troppo

tutti

piccolo - Una lango relozione centrata sulla necessità di difendere

i

diritti umsni e lottare contro ls turturo - Anche o Brescio è nsta una sezione di questo orgonismo internazionsle
sti perseguitati non si è awiata

di MAURO BOLORINI

una grande carnpagna

Molti lo pensavano. Altri in

quella

nei confronti
del governo polac-

parte se 1o aspettavano. Ma nesfra gli orgasuno
- nenìmeno
poteva immaginare
nizzatori
- sessantatreenne av.
che questo
vocato londinese, tanto amato
dai perseguitati di ogni parte del
globo quanto odiato da una infima minoranza potesse richiamare tanta folla e tanto interesse. Soprattutto a Brescia dove

co. Ed allora
l'ora- si è chiesto
tore
noi occidentali
non siamo
- in doppia misura quancolpevoli

do pubblicizziamo la repressio'
ne in Polonia e non diciamo pra-

ticamente nulla sulla ben peggiore crudeltà in Turchia?».
La Siria, l'Israele, il Sud Africa, il Sudan e soprattutto l'America latina: tutte realtà .- ha
concluso il relatore
neees- che Amne'
sitano della solidarietà.
sty International è quindi uno

appuntamenti di questo tipo vengono

in genere seguiti dai 'soliti'

'
pochi 'espe'rti'.
Ed invece I'altra sera per sentire Peter Benenson, prestigioso

fondatore

strurnento da utilizzare per dare

di Amnesty Inierna-

a

Ed allora non è rimasto altro da
fare se non trasferire I'incontro
nella vicina chiesa della Pace
che, in pochi minuti, si è riempita in ogni ordine di posti, con decine e decine di persone in piedi.

E c'erano tutti, giovani in primo
luogo, uomini politici (il siridaco

poi interverrà

rapidamente),

esponenti sindacaìi, gente comune per ascoltare quell'uomo che
da 24 anni si batte in tutto il mondo per

il rispetto dei diritti uma-

ni, contro l'uso della tortura e Ie
restrizioni della libertà.
E Peter Benenson, con il suo

arrivo a Brescia un risultato

concreto I'ha raggiunto: si è infatti costituita come ha affer-

mato al termine

il prof. Matteo

sezionè provinciale
- làche
di Amnesty
avrà sede provvisoria presso la Pace.
Nel suo lungo intervento letto

Perrini

tutti gli individui Ia dignità

il rispetto della propria

tional, la gente è accor§a come
da tempo non si vedeva tanto

che gli organizzatori ben presto
si sono resi conto che il salone
Bevilaeuqua non sarebbe stato
sufficiente a contenere la folla.

come

risultata molto utile

za-

ll pubblico al dibattito alla Pace. Nel riquadro Peter Benensgn
(Fotoagenzia Lucini)

in un italiano non sempre lineare con una voce flebile, quasi
emozionata, il,relatore ha ricordato I'azione di Amnesty International, i suoi scopi, le sue bat
taglie in una situazione interna-

zionale contraddistinta dalle

azioni di troppi governi che cal-

pestano
persone.

i diritti di migliaia di

«La nascita di Amnesty Inter-

national nel 61

ha affermato

Benenson
- fu un tentativo di
coagulare I'opinione pubblica in
favore dei prigionieri politici dimenticati, i cui nomi non erano

stampati sui giornali, spesso lasciati giacere per lunghi anni
nelle carceri di Franco, Salazar
e in Unione Sovietica e poco piÉ
tardi di quelle dei colonnelli gre'
ci». Ed in pochi anni giunsero i

primi risultati con il rilaseio di
molti perseguitati

e la nascita di
un certo ostracismo verso le dit-

tature».

l,a tattica usata da Amnesty
della pressione internazionale,
dell'invio di lettere. ai detenuti,
ai famigUari e alle autorità ha

dimostrato la. sua efficacia, in
.particolare nei paesi dell'Est
«piÉ sensibili a queste campagne)r.

In altre occasioni, però, i risul-

tati stentano ad arrivare. È il
caso

dell'Iran dove il regime «ha

abbandonato ogni interesse per
la sua reputazione o quello della
Turchia, dove contro le migliaia
di oppositori, in genere appartt
nenti alla sinistra, è usata in larga scala la tortura. Rrrtroppo
per que.
ha rilevato Benenson

-

ed

esisten-

