
/ Il sostegno a Nikolajewka è
stato scelto in omaggio alla
struttura, monumento viven-
te degli alpini, che con la loro
operahanno datoe continua-
no a fornire lustro all’Italia.
Un gesto, quello dell’Ordine
dei Cavalieri di San Giovanni
diGerusalemme, propedeuti-
co non solo a stimolare la ge-
nerosità di tuttiper laresiden-
za socio assistenziale per i di-
sabili fisici di Mompiano; ma
anche per rinnovare l’orga-
nizzazione lombarda dell’or-
dine che annovera, non a ca-
so, fra i suoi membri ancheal-
cuni alpini appartenenti alla
sezione di Brescia.

Ildono.Uno speciale letto au-
tomatizzato con materasso
antidecubito,del valore di cir-
ca seimila euro, è già stato
consegnato nei giorni scorsi
a Nikolajewka. Quella di ieri
è stata occasione per illustra-
re il significato del gesto, alla
presenza del Priore per l’Ita-
lia, Roberto Volpe, massima
autorità italiana dell’Ordine
di San Giovanni di Gerusa-
lemme, accompagnato dagli
ufficiali alpini generale Pie-
tro Marconi e dal colonnello
Luigi Garatti.

I Cavalieri Ospitalieri di
San Giovanni di Gerusa-

lemme, da 220 anni dalla lo-
ro istituzione in San Pietro-
burgo per volere dello zar Pa-
olo I, si adoperano per offrire
sostegno morale, portare aiu-
ti materiali, tendere una ma-
no a chi ha perso tutto a cau-
sa di conflitti o disastri natu-
rali.

La mission. Tra gli interventi
dell’Ordine sono da ricorda-
re le missioni a carattere reli-
gioso, i contingenti militari
impegnati in missioni di pa-
ce, le donazioni fatte nei vari
teatri operativi, anche di am-
bulanze, ambulatori con tut-
te le attrezzature per opera-
re, oltre alla continua e mas-
siccia distribuzione di beni a
favoredi persone in condizio-
ne di indigenza. Il sostegno
assicurato alla Fondazione
Nikolajewka, ieri rappresen-
tatadal suo presidente Massi-
mo Cortesi, è la continuazio-
ne naturale di un interesse
mai venuto meno per quanto
viene fatto nei confronti del-
le persone disabili.

«Il nostro ordine è aperto
all’accoglienza di nuovi
membri - ha precisato Volpe
-, purché queste persone sia-
no animate dalla gratuità e
da quei valori che sono rac-
chiusi nel nostro motto, "Al
servizio della fede e in aiuto
degli uomini", guida da due
secoli del nostro operato».

Chi vuole contribuire alla
sottoscrizione a favore di
Nikolajewka può farlo se-
guendo le istruzioni riporta-
te nella scheda in pagina. //

Asostegno.Un letto antidecubito donato dall’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni alla Nikolajewka

/ Chi conosce il sistema pe-
nitenziario italiano sa bene
che una delle cause del so-
vraffollamento - situazione
che portò il nostro Paese a
subire due pesanti condan-
ne dalla Corte Europea dei
Diritti Umani nel 2009 e nel
2013 e che, dopo i provvedi-
menti-tampone presi
dall’allora ministro Orlan-
do, sta, purtroppo ma ineso-
rabilmente, riproponendo-
si - risiede nell’elevato utiliz-
zo della custodia cautelare;
infatti a fine 2018 i detenuti
non definitivi ammontava-
no a 19. 565 su un totale di
59.655 detenuti, con un va-
lore percentuale del 32,79
% che pone l’Italia nelle po-
sizioni di vertice fra i paesi
occidentali di questa parti-
colare classifica.

Non è facile individuare i
motivi che hanno prodotto
questa storica propensione
italiana a un frequente uti-
lizzo inquisitorio del carce-
re; certo non può dirsi che il
problema non sia, nel tem-
po, stato sollevato.

Curioso, in proposito, rile-
vare come Brescia sia stata
una delle realtà più attente,
sotto questo profilo, anche
in tempi molto lontani
dall’affermazione delle ga-
ranzie processuali.

Ai tempi della Repubbli-
ca bresciana, sancita com’è
noto da un colpo di canno-
ne sparato il 18 marzo 1797
cui seguì l’indolore occupa-
zione del Broletto e la di-
chiarazione di cessata fedel-
tà a Venezia, venne infatti
emanato( il 3 giugno succes-
sivo) da parte del comitato
di Pubblica Istruzione -
composto dai signori Lon-
go, Maggi, Marini e Dusini -
un Decreto, poi adottato
dal Governo in carica, nel
quale si dava atto che: «Le
carceri non sono gli alber-
ghi de’ rei, ma la sola sicu-
rezza delle persone imputa-
te di reità, avendo ben ra-
gion di trarne da quelli la so-
cietà un bene, giacché l’offe-
sero coi loro delitti. Da que-
sto principio deriva la neces-
sità degli ergastoli e degl’im-

pieghi ai pubblici lavori,
opera già principiata e che
si dovrà perfezionare». Già
questa parte appare di stra-
ordinaria attualità, ma il re-
sto è ancor più sorprenden-
te: «Qual vantaggio avea il
pubblico da due o trecento
carcerati, che miseramente
languivano nell’orrore e nel-
lo squallore? Qual giustizia,
confondendosi il supposto
reo col reo già dichiarato,
nella stessa barbarie di luo-
go?»

I nostri concittadini, in-
somma, avevano già le idee
chiare sulla inopportunità
di mischiare provvedimen-
ti esecutivi e cautelari alla fi-
ne del 1700, chissà… forse
illuminate dalla lettura
dell’opera beccariana, da
poco edita; ciò che sorpren-
deè che dopo oltre due seco-
li e il riconoscimento del
fondamentale valore riedu-
cativo della pena, pare sia-
mo noi, oggi, a non averlo
ancora capito. //
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MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000

Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ

In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul Giornale di Brescia aggiungere ANONIMO 

nella causale. 

Persona fisica e soggetti Irpef
a) Deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore 
nel limite del 10% del reddito del complessivo dichiarato; nel 
caso la deduzione sia maggiore del reddito complessivo 
dichiarato, l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°.
b) Detrazione Irpef del 30% dell'erogazione - calcolata sul limite 
massimo di Euro 30.000,00 
Enti/ soggetti con reddito d'impresa 
a) Le liberalità in denaro o in natura sono deducibili dal reddito 
complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del 
reddito complessivo dichiarato;
nel caso la deduzione sia maggiore del reddito complessivo 
dichiarato, l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°.

TALI DISPOSIZIONI NON SONO CUMULABILI
Per avere l’attestazione di dono, dopo aver effettuato il bonifico, 
occorre inviare una mail all’indirizzo della fondazione 
(amministrazione@fondazionebresciana.org)
con i seguenti dati:  

Persona fisica: Nome e Cognome - Codice Fiscale - Indirizzo 
di residenza

Soggetti con reddito di impresa: Ragione Sociale - Partita 
Iva - Codice Fiscale - Sede dell’impresa
Informativa privacy firmata che si trova sul sito internet della 
Fondazione (www.fondazionebresciana.org – menù – privacy – 
informativa per donatori)

LE DONAZIONI POTRANNO GODERE DEI SEGUENTI BENEFICI FISCALI:

Nikolajewka, un letto speciale
dai Cavalieri di San Giovanni

Via Cairoli
Agricoltura,
usodel territorio
ambientee salute

Dalle 17,30 di domani, alla
Fondazione Luigi Micheletti
di via Cairoli 9, si svolgerà la
conferenza «Agricoltura ener-
gia biomasse», relatore Gian-
ni Tamino, docente di Biolo-
gia all’Università di Padova.
L’iniziativa è organizzata in
collaborazione con l’Associa-
zione medici per l’ambiente
IsdeItalia per il ciclo Agricoltu-
ra, uso del territorio, impatto
ambientale e salute.

Alla Queriniana
Inmostra
mummie
eantico Egitto

Fino al 26 gennaio, nell’atrio
storico della biblioteca di via
Mazzini sarà visitabile la mo-
stra di libri antichi «Mummie
e antico Egitto». Esposto, tra
gli altri, l’«Itinerario ne lo
Egypto» compiuto nel 1502 da
Lodovico De Varthema e le ta-
vole dedicate alle campagne
napoleoniche in Egitto. Fino
al 31 gennaio, nella sala della
Fontana, è allestita la mostra
fotografica«Presenze» diMas-
simo Zanotti. Orari: da marte-
dì a venerdì dalle 8,45 alle 18 e
il sabato dalle 8,30 alle 12.30.

Touring club italiano
UnTè coi Gonzaga:
un’escursione
aCastel Goffredo

La sezione di Brescia del Tou-
ring club italiano organizza
una visita guidata per sabato
prossimo a Castel Goffredo.
Tema: «Un Tè con i Gonzaga»
con visita al Museo Mast aper-
to dall’ottobre 2017. Apparte-
nuto alla Contea di Brescia tra
il IX e il XII secolo, Castel Gof-
fredo costituisce un capitolo
importante della storia dei
Gonzaga.
L’evento è aperto a tutti. Per
info e prenotazioni: brescia@

volontaritouring.it, telefono
366-4378715 (dalle 14 alle 21).
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