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San Cristo, via Piamarta
Pregare nel tempo della prova
Ne parlano Canobbio e Zucal

IN
CITTÀ

Dopodomani, lunedì 15, alle 17,30 nel
complesso di San Cristo in via
Piamarta 9, il teologo Giacomo
Canobbio e il filosofo Silvano Zucal si
confronteranno sul nuovo quaderno

teologico del Seminario di Brescia,
edito da Morcelliana. Tema:
«Pregare nel tempo della prova».
Modera la giornalista Anna Della
Moretta. Prenotazione obbligatoria
dalle Paoline, via Gabriele Rosa 57,
whatsapp 371-1134895,
libreria@paoline.it.

LA TESTIMONIANZA

Setsuko Thurlow, sopravvissuta a Hiroshima

«BASTA ATOMICHE
GLI STATI ASCOLTINO
I CITTADINI»
Enrico Mirani

H

Nagasaki. L’albero di kaki per ricordare il dramma di quella città

Nazioni Unite. Izumi Nakamitsu durante il videomessaggio

Amnesty: «Grazie a Brescia, ha
difeso la libertà d’espressione»
Il messaggio
«Sono contento che Brescia
possa ospitare la mostra di un
artista sensibile ai diritti e che
usa l’arte per denunciare le
violazioni dei diritti umani».
Così il portavoce di Amnesty
/

International Italia, Riccardo
Noury, ha commentato in un
messaggio inviato all’Amministrazione comunale e agli organizzatori del Festival della
Pace, l’inaugurazione della
mostra dell’artista cinese dissidente Badiucao, che l’Ambasciata cinese aveva chiesto di
annullare. «Visiterò la mostra

Oggi si prosegue con
l’amicizia Bs-Betlemme
Il calendario
Tra i temi dei
prossimi giorni
l’enciclica «Fratelli
tutti» e l’accoglienza
Oggi, sabato, secondo giorno del Festival della Pace promosso dal Comune di Brescia
e dalla Provincia in collaborazione con Fondazione Brescia
Musei e Amnesty Internatio/

Il programma.
Il Festival della Pace prosegue fino
al 25 novembre: scansiona il
QrCode per tutti gli appuntamenti.

il 25 novembre (per la consegna del premio Brescia per la
pace a Patrik Zaki, ndr) e in
quell’occasione manifesterò
personalmente al Comune
l’apprezzamento per aver resistito alle inopportune pressioni dell’ambasciata cinese affinché l’evento venisse cancellato» ha aggiunto Noury.
All’inaugurazione della mostra in Santa Giulia, il sindaco
Emilio Del Bono - affiancato
dalla vicesindaca Laura Castelletti, dal presidente del

Consiglio comunale Roberto
Cammarata, dalla presidente
e dal direttore di Fondazione
Brescia Musei Francesca Bazoli e Stefano Karadjov, ha ricordato come «l’ospitalità ai
dissidenti è nella storia della
nostracittà. Vogliamo che Brescia sia "casa" per tutti coloro,
artisti, scrittori, giornalisti,
che nel proprio Paese di origine - ha sottolineato Del Bono
- non possono esprimersi liberamente con tutta la potenza
del proprio linguaggio». //

nal e il coinvolgimento di associazioni e realtà del territorio.
Tra gli appuntamenti, alle
15 al Mo.Ca. di via Moretto 78
lal presentazione del libro di
Vladimir Pnheiro Safatle «Il
circuito degli affetti. Corpi politici, abbandono e fine dell’individuo». Alle 18 nell’auditorium Santa Giulia di via Piamarta la tavola rotonda «Brescia e Betlemme: storia di una
amicizia»promossa da Comune e Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura» a partire dall’omonimo libro di Manuel Bonomo.
In calendario, nei prossimi
giorni, da segnalare martedì
16 alle 16,30 al Museo Diocesano di via Gasparo da Salò 13
«Fratelli tutti» riflessioni a par-

tire dall’enciclica di Papa Francesco, con il sindaco Emilio
Del Bono, il vescovo Pierantonio Tremolada e Manlio Milani presidente di Casa della Memoria.
Sabato 20, alle 11 nel salone
Vanvitelliano della Loggia,
«Brescia e Bergamo: dalla rivalità alla cooperazione», in dialogo i sindaci delle due città
Emilio Del Bono e Giorgio Gori, in collaborazione con Bergamo Festival.
Lunedì 22 alle 18 nella chiesa di San Giorgio in vicolo San
Giorgio «Io ho cura di te: i Comuni accolgono» tavola rotonda promossa da Brescia per
Mediterranea Saving Humans,con il sindaco di Lampedusa Toto Martello. //

iroshima prima e dopo la bomba atomica di
quel 6 agosto 1945. Le immagini scorrono
impietose sullo schermo allestito nel Salone
Vanvitelliano. L’orrore e la sofferenza dei feriti,
il deserto dove prima c’era l’animazione di una grande
città. «Nonostante tutto questo le armi nucleari esistono
ancora, i popoli sono rimasti ostaggio del complesso
militare-industriale». Le parole di Setsuko Thurlow
cadono come macigni sulla platea che ascolta il
videomessaggio. Allora aveva 13 anni. Racconta di
quando «una bella mattina estiva si trasformò
improvvisamente nel crepuscolo. Ci furono 300mila
morti, ancora oggi c’è chi muore in conseguenza delle
radiazioni». Parlare di quel dramma è diventata la sua
missione. Da tempo Setsuko Thurlow si batte contro le
bombe atomiche. È attivista di
«I popoli
Ican, la sigla che sta per campagna
internazionale di abolizione delle
sono rimasti
armi nucleari, premio Nobel della
ostaggio
Pace nel 2017. «So che anche in
del complesso
Italia - prosegue - i cittadini sono a
favore dell’adesione al Trattato:
industriale
come potete accettare di avere
militare»
ancora armi nucleari sul vostro
territorio? Anche lì, vicino a voi, nel
Bresciano? Gli Stati ascoltino i loro
cittadini».
Ospite del Festival anche Daniel
Hogsta, coordinatore della
campagna Ican, a cui aderiscono
seicento associazioni di cento
Paesi. «L’Italia e Brescia sono fra i
territori più attivi», riconosce.
Setsuko Thurlow
«L’anno scorso - sottolinea - sono
Pacifista
stati spesi 72 miliardi di dollari per
la manutenzione e la gestione degli arsenali nucleari da
parte di Paesi che dicevano di non avere risorse per gli
ospedali e per curare il Covid. È assurdo». Daniel Hogsta,
tuttavia, vede il bicchiere mezzo pieno. «Ci sono segnali di
speranza. Nel gennaio 2021 il Trattato è entrato in vigore
dopo la ratifica di 56 Stati». Altre decine, annuncia,
«stanno completando le procedure per l’adesione. Il 22
marzo 2022, a Vienna, è convocata la prima conferenza
delle parti firmatarie». Discuteranno dei problemi legati
alle armi nucleari: dalle bonifiche dei siti al trattamento
sanitario di chi è stato colpito dalle radiazioni.
«Chiederemo all’Italia di partecipare come osservatore»,
dice Hogsta. «Sarebbe giusto nei confronti degli italiani,
contrari alle armi nucleari». La Norvegia, membro Nato,
ha detto che ci sarà. «Anche la Germania sembra
intenzionata a partecipare come osservatrice. Ne stanno
discutendo i partiti della coalizione del prossimo
Governo».

