
/ Anche quest’anno la nutrita
comitiva dell’Oftal della pro-
vincia di Brescia sarà a Lour-
des per quella che è diventata
ormai una consuetudine irri-
nunciabile.Sonoinfatti trecen-
to i pellegrini che domenica 7
agosto, di buon’ora, partiran-
no per la cittadina francese. Il
grosso del gruppo viaggerà su
sei pullman, ma ci saranno an-

chealcunipartecipanticherag-
giungerannola terra che ha da-
to i natali a Bernardette in ae-
reo,partendo,sempredomeni-
ca mattina, da Orio al Serio.

La comitiva bresciana, orga-
nizzata anche quest’anno dal-
la associazione provinciale
dell’OperaFederativa Traspor-
toAmmalati Lourdes, faràrien-
tro venerdì 12 agosto e sarà se-
guita, oltre che dal consueto
staff di volontari, da tre medici,
un dentista e un farmacista.

Punto di riferimento spiri-
tuale sarà il vescovo Giorgio Bi-
guzzi, che ha partecipato an-
che lo scorso anno al pellegri-
naggio a Lourdes e che ha ope-
rato per molti anni in Costa
d’Avorio. //

Bresciaaccogliegli scoutdallaGrecia

/ Nonc'èsoltanto il tema"cal-
do"dellalimitazioneallapossi-
bilità di diffusione delle inter-
cettazioni, nel pacchetto di ri-
forme della giustizia in discus-
sione al Senato. Il dibattito che
si è svolto ieri sera
alla festa del Pd di
Botticino - mode-
rato da Pierpaolo
Prati del Giornale
di Brescia - ha evi-
denziato i molti
elementi di com-
plessità con i quali
si confrontano i
tentativi di migliorare l'effi-
cienza del sistema giudiziario
italiano.

La giustizia civile. Anzitutto
sul terreno della giustizia civi-
le, come ha sottolineato il de-
putato Alfredo Bazoli: «Fino a
pochi anni fa, l'accumulo del-
le pendenze civili aveva rag-

giuntoil livellorecorddiseimi-
lioni di procedimenti penden-
ti. L'attenzione politica anda-
va alla giustizia penale: ma è
questo livello di inefficienza a
spaventare gli investitori stra-
nieri e a rendere il nostro siste-
ma meno competitivo».

IlgovernoRenzi,affermaBa-
zoli, «è stato il primo a mettere
iltemadell'efficienza dellagiu-
stizia in cima alle priorità. Ab-
biamo cercato di affrontarlo in
modo pragmatico, con qual-

cherisultato: le gia-
cenze nella giusti-
zia civile si sono di-
mezzate, i tempi di
attesa si riducono;
esiamointervenuti
sull'organizzazio-
nedegliufficigiudi-
ziari, una leva fon-
damentaleperotte-

nere buoni risultati».
Bazoli riconosce le carenze

profonde di organico e risorse:
«Maindueannisarannoindet-
ti concorsi per mille magistrati
in più, e si assumeranno mille
nuovi addetti amministrati-
vi». Nel campo della giustizia
penale, mette in guardia dalla
tentazionedel«populismogiu-

diziario», per assecondare il
«diffuso spirito di vendetta
che circola oggi: abbiamo cir-
ca 10mila fattispecie di reato,
cheingolfano lamacchina giu-
diziaria». Chiede maggior aiu-
toanche aimagistrati:«Unpiz-
zico di autocritica e capacità
di autoriforma sarebbe utile».

I delitti. Secondo l'avvocato
Stefania Amato, presidente
uscente dell'Unione Camere
Penali di Brescia, «l'articolato
in discussione cerca di cotem-
perare le diverse esigenze del-
le parti: diamo atto di un radi-
cale cambio di passo su molte

tematiche,conmodificheposi-
tive come la non punibilità per
l'irrilevanza del fatto. Ma altri
aspetti ci lasciano perplessi:
storturecomel'ennesimo,inu-
tile aumento di pene per reati
come scippi e rapine, che non
sono in incremento».

Anche il criminologo Carlo
Alberto Romano incalza sulla
lunghezza dei procedimenti.
E contesta l'aumento delle pe-
ne: "Si fa credere a un allarme
socialechenoncorrispondeal-
la verità scientifica: l'Italia,
con 475 omicidi registrati nel
2014, è uno dei Paesi più sicuri
del mondo". //

La festa provinciale
dell’Unità chiuderà i
battenti domenica

dopo oltre tre settimane di
incontri, dibattiti e spazio
anche per lamusica. Questa
sera in via del Marmo a
Botticino è previsto dalle 20
l’incontro dal titolo «Legalità
ambientale: tutela di territorio,
salute e sostegno
dell’economia». Ospite
l’onorevole Alessandro Bratti,

presidente bicamerale
Ecomafie. Con lui ci saranno
anche Gianni Girelli, presidente
della commissione Antimafia di
Regione Lombardia, Barbara
Meggetto, presidente di
Legambiente Lombardia e
l’onorevole brescianaMiriam
Cominelli, responsabile Dip.
Caldana. Dalle 21.30 concerto
lirico «Note in una notte di
mezza estate, da Verdi a
Morricone».

Positiva la non
punibilità per
irrilevanza del
fatto. La stortura
è l’aumento
di pena per reati
che sono in calo

Oltre 150 scout, tra i 15 e i 18 anni, provenienti dalla Grecia e ospiti in questi giorni a Piazzole di
Gussago, hanno visitato ieri la città. In Loggia sono stati accolti dall'assessore FedericoManzoni.
In piazza Duomo hanno incontrato il sindaco Emilio Del Bono e la vicesindaco Laura Castelletti.

Riforma della giustizia, tra intercettazioni
pendenze civili e le carenze di organico

I relatori. Il gruppo dei relatori con Alfredo Bazoli, Piepaolo Prati, Carlo Alberto Romano e Stefania Amato // FOTO NEG

Il dibattito

Nicola Rocchi

Confronto alla Festa del Pd
tra l’on. Alfredo Bazoli,
l’avv. Stefania Amato
e Carlo Alberto Romano

Stasera ultimo appuntamento:
si parla di legalità ambientale

300 pellegrini bresciani
in partenza per Lourdes

Lagrotta. La Madonna di Lourdes

Il viaggio Oftal
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