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Idee e suggerimenti
per creare
una città migliore
Lo studio
Associazioni migranti
e studenti bresciani
hanno presentato
il loro lavoro
La Brescia che sta diventando mondo, con le centotrentacinque nazionalità presenti
nel perimetro cittadino, come
la si vuole oggi e nel prossimo
futuro? Una domanda e parecchie risposte, quante le proposte arrivate dalle associazioni
dei migranti e dalle scuole della città, per rendere Brescia
una città migliore per tutti, fanno parte di un percorso che fa
parte del progetto «Vivere e
partecipare a Brescia», gestito
per il Comune dall’Associazione Centro Migrantie patrocina!

Tavola rotonda. Da sinistra il prof. Eusebi, gli avvocati Passione e Flora e il dott. Zucca, il pm del G8 di Genova

Tortura, reato
che non c’è
ma è un passo
di civiltà
Animata tavola rotonda
della Camera penale:
«Va colmata la lacuna
del nostro ordinamento»
Giustizia
Alberto Pellegrini

Èunargomentodigrandeattualità e a dir poco scottante. È
l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura, o
meglio la mancata introduzione visto che l’Italia da ben 26
annihaaderitoallaconvenzione internazionale sulla tortura, ma non ha mai introdotto
nel codice penale un articolo
specifico, arrivando a subire
unacondannanell’aprilescorsodallaCortedeidirittidell’uomo di Strasburgo in relazione
ai fatti del G8 di Genova.
!

Solo avvocati. Argomentoche

dovrebbe interessare tutti gli
operatoridellagiustizia e,visto
che è un problema più politico
che giuridico, ai politici, ma
guardandoierilaplateadell’auditorium Capretti, dove la Camera penale della Lombardia
orientale ha organizzato una
tavolarotondaapertaalpubblico sull’argomento, si notavano moltissimi avvocati, nessun magistrato e neppure un
politico, un rappresentante di
partito o di movimento.
Ipoliticic’eranotrairelatori,

che in Parlamento è quasi
prontalanuovanormativa.Approvata dal Senato è stata rivista dalla Camera e ora è tornata al Senato per una approvazione definitiva.
Reato proprio o comune. La

Corte di Strasburgo ci ha chiesto/imposto di introdurre un
reato «proprio», che punisca
il deputato bresciano Alfredo cioè la tortura commessa da
Bazoli e il senatore Sergio Lo un pubblico ufficiale e non un
Giudice, membri delle com- reato comune con l’aggravanmissioni giustizia di Camera e te se a commetterlo è un rapSenato, accanto al professor presentante dello Stato. Ma la
LucianoEusebi,ordinariodidi- legge in via di approvazione
rittopenaleallaCattolicadiMi- prevede un reato comune e su
lano, gli avvocati Michele Pas- questoargomentoc’èunanetsione e Giovanni Flora. Infine ta divisione tra i politici e anc’eraunmagistrato,ilsostituto che tra i giuristi.
Il problema è politico e riprocuratore generale di Genova Enrico Zucca, il pm delle in- guarda i rapporti con le forze
daginisulG8diGenova,suimi- dell’ordineel’ideacheirappresfatti della scuola Diaz e della sentanti dello Stato hanno del
caserma Bolzaneto, uno che loro ruolo. In sostanza, è
ha fatto i conti con la mancan- emersodallatavola rotonda,ci
sono parecchi nerza di un articolo di
vi scoperti che la
legge che preveda Forze dell’ordine
Corte di Strasburla tortura.
contrarie, ma il
go ha toccato, anDalla tavola ro- reato di tortura
cheseilreato«protonda sono emeraiuterebbe la
prio» del pubblico
si alcuni punti ferufficiale prevedemi, alcune con- polizia a essere
rebbepeneinferiotraddizioniequal- più trasparente
ri al reato «comuche
speranza. e democratica
ne» aggravato.
Quasi tutti d’acIl dottor Zucca ha raccontacordo sulla necessità di questo
articolo del codice che tuteli il to che proprio per la lacuna lecittadinoquandofinisce«nelle gislativa centinaia di denunce
manidello Stato».Accordoan- relative al G8 sono finite preche sulla necessità di preveni- scritte ed ha aggiunto che la
re, educando e formando gli nuovanormativaèindispensauomini delle forze dell’ordine, bile anche perché servirebbe
piuttosto che prevedendo pe- proprio alla polizia per miglione pesanti e dallo scopo solo rare,dovrebbeservireadavviare strumenti per educare e forpunitivo.
Menoevidentel’accordosul mare i tutori dell’ordine.
Potrebbe essere un passo
contenuto dell’articolo di leggechedovràprevederelatortu- avantiversounapoliziapiùdera: i relatori hanno spiegato mocratica e trasparente. //

to dalle Acli provinciali.
L’obiettivo, come hanno
spiegato l’assessore comunale
alla Partecipazione, Marco Fenaroli, Sandro De Toni che ne
ha coordinato la squadra, illustrando ieri in Loggia i risultati,
era «condividere i problemi
per affrontarli e promuovere la
partecipazione», chiedendo
appunto alle associazioni dei
migranti e agli studenti quali
idee metterebbero sul tavolo
per una città ancora più a misura di tutti. E ne sono arrivate
molte, in diversi ambiti, dai trasporti all’ambiente, dal welfare alla sicurezza, dalla cultura
allo sport all’urbanistica, sia
dai ragazzi - hanno partecipato 17 classi per circa 400 alunni
- sia dalle realtà rappresentative degli immigrati (hanno partecipato 32 persone di ventuno Paesi).
Chiamati a farsi carico di

La farmacia trasloca, c’è
preoccupazione a Caionvico
La novità
Forte preoccupazione tra i
residenti di Caionvico per il
possibile trasferimento della
Farmacia Lanzani, l’unica del
quartiere, dal centro storico di
questa porzione di città a viale
S. Eufemia.
Lo conferma Aldo Boifava,
consigliere comunale che vive
!

a Caionvico. «La farmacia Lanzani - spiega Boifava - ha già
presentato istanza all’Asl per
chiedere il trasferimento.
L’Asl, così come previsto, l’ha
comunicato al Comune che
l’ha pubblicato sul proprio albo. I soggetti portatori di interessi pubblici e privati che ritengano di poter avere un disagio a seguito del trasferimento
potranno presentare osservazioni fino a martedì».

Artisti under 30
espongono grazie
a sei coetanee

questi cambiamenti per migliorare la città, sono Comune,
enti pubblici e istituzioni religiose, realtà produttive, terzo
settore e cittadini. Tra le proposte avanzate dalle associazioni
di stranieri, la richiesta alle istituzioni di promuovere l’occupazione, riducendo al minimo
procedure burocratiche e tasse per l’avvio delle attività imprenditoriali e il riconoscimento dell’importanza della raccolta differenziata nella gestione
dei rifiuti.
Per i ragazzi delle scuole
l’ambiente riveste una particolare importanza, per cui propongono un modello di sviluppo di città basato su tecnologie
sostenibili. Al terzo settore gli
studenti chiedono di farsi carico di raccolte fondi per ampliare la metro e ristrutturare gli
edifici abbandonati e sempre
alle istituzioni di lavorare ancora di più sull’integrazione, garantendo luoghi di culto per
tutte le religioni. Per gli alunni
stranieri ci vorrebbero procedure burocratiche più rapide
per i permessi di soggiorno e
più corsi di italiano. Fenaroli
ha suggerito un incontro con
associazioni, studenti, assessori e presidenti dei Consigli di
quartiere. // P. G.

Boifava precisa che il posto
in cui si dovrebbe trasferire la
farmacia, «non è agevolmente
raggiungibile per chi è sprpovvisto di automobile». Il Comune ha già informato del possibile trasloco il Consiglio di quartiere di Caionvico, il quale si
riunirà domani sera alle 20.45,
e darà il suo parere ufficiale. Paolo Lanzani, titolare della farmacia, spiega: «I locali in cui si
trova ora non sono più idonei e
avrebbero bisogno di essere
adeguati. Mi trasferirò a soli duecento metri e garantirò oltre
ad altre cose pure il servizio a
domicilio». // P. G.

gazze, Valeria Magnoli - . Ognuna di noi ha provato a fare qualcosa di diverso rispetto al proprio ambito di formazione. Il risultato a noi piace tantissimo,
speriamo che anche il pubblico lo gradisca».
Il tutto è cominciato quando
le ragazze hanno aperto un
bando di concorso, dedicato
agli artisti under 30, al quale
hanno risposto ben ottantadue artisti. Il team rosa ne ha
selezionati ventuno: «La parte
della scelta è stato il momento
più bello - dice con convinzione Ilaria Dell’Aversana - . Ci siamo rese conto di quanto possa
essere difficile organizzare
una mostra».
Le opere. Chi visiterà Chunk

Le curatrici. La mostra nasce grazie alle ragazze dell’Accademia S. Giulia

La mostra
La sala dei santi
Filippo e Giacomo
ospita 28 opere di arte
contemporanea
«Sapevo già che ciò che volevo fare nella vita era lavorare
con gli artisti, ma non avevo ancora prodotto nulla». A dirlo è
lo svizzero Hans-Ulrich Obrist
curatore, critico e storico
dell’arte; a seguirlo sono sei ragazze del corso di progettazione multimediale per la scuola
di comunicazione e didattica
dell’Arte dell’accademia Santa

Giulia di Brescia.
Claudia, Federica, Valeria,
Ilaria, Emma e Alessandra, partendo dall’idea di due loro professori, Alessandro Mancassola e Domenico Quaranta, si sono infatti messe in gioco, hanno dato vita al team Cäef e si
sono buttate in una particolare
avventura.

!

Il progetto. Si tratta di una mo-

stra che si chiama Chunk e consiste nell’esposizione, all’interno della sala S.S. Filippo e Giacomo in via Battaglia 61 in città, di 28 opere che comprendono video, fotografie e installazioni.
«Abbiamo lavorato duramente - racconta una delle ra-

avrà la possibilità di vedere
ventotto opere d'arte contemporanea: «Abbiamo artisti provenienti da tutta Italia - spiega
il professor Mancassola - ma
anche qualche spagnolo, due
greci e un’artista inglese. Dobbiamo ringraziare loro, ma anche gli artisti che non abbiamo
selezionato. Senza il contributo di tutti quanti non avremmo
avuto la possibilità di scegliere».
L’esposizione, inaugurata ieri sera con emozione da parte
di coloro che l’hanno fortemente voluta, sarà aperta tutti
i giorni dalle 16 alle 20, fino al
30 maggio. «Cosa succede se a
guardare l’opera di un venticinquenne sono delle venticinquenni?» si chiedono le curatrici. La risposta è: succede
Chunk. //
FRANCESCA MARMAGLIO

