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RIVA FRANCAMARIA
Visure Ipotecarie e
Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto
Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

FARMACIA COMUNALE
di MOTTA

Cortesia ed attenzione al cliente
Dermocosmesi, Omeopatia, Fitoterapia,Dietetica, Preparazioni galeniche e magistrali,Alimenti ed articoli per l'infanzia
APERTI SABATO POMERIGGIO

S.P. Pasubio, 76 - 36030 Costabissara (VI)
tel. 0444/971710

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO
DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara
S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

l CARTOLERIA
l PALLONCINI AD ELIO
l GIOCHI IN LEGNO
l NOLEGGIO GONFIABILI

l BOMBOLE GPL (anche in

vetroresina)

DITTA MARCHETTI FRANCO
MOTTA DI COSTABISSARA

CELL: 3408709031

Verità per Giulio Regeni 
dichiarazione del Sindaco Maria Cristina Franco

“Ho deciso assieme alla mia Giunta di aderire immediata-
mente all’appello della famiglia di Giulio Regeni e di

Amnesty International perché l’enorme sofferenza e sacrificio di
questo giovane ricercatore devono avere giustizia. 
Ho pensato subito come Sindaco ai miei giovani bissaresi che
vanno all’estero per studiare ed è inammissibile quello che è suc-
cesso a Giulio un giovane come loro. 
E’ un’occasione anche per testimoniare l’aberrazione verso la
tortura ancora praticata in molti Paesi. 
Auspico che questa iniziativa abbia una grande adesione e che
il nostro Governo pretenda la verità su chi ha ucciso così brutal-
mente il nostro giovane ricercatore Giulio Regeni”
http://www.comune.costabissara.vi.it/2016/02/il-comune-di-
costabissara-aderisce-alliniziativa-di-amnesty-international-veri-
ta-per-giulio-regeni/<

Per Amnesty International
di Tiziano Copiello

Sono stato positivamente colpito dalla presa di posizione
della nostra Amministrazione su Giulio Regeni con l’espo-

sizione dello striscione di Amnesty International sulla facciata
del nostro municipio.
E' un'iniziativa che allarga i confini di Costabissara: sia quelli
geografici che quelli culturali, perché amplia l’orizzonte del-
l’attenzione e dell’impegno a cui sono chiamati
l'Amministrazione Comunale e tutti i cittadini.
La nostra Amministrazione Comunale, appoggiando un’inizia-
tiva di Amnesty International, riconosce un’organizzazione
molto impegnativa, non sempre molto popolare e che non fa
sconti in tema di democrazia e diritti umani.
E’ una dichiarazione che pone all'attenzione anche la tortura,
realtà tuttora praticata anche in Italia, dove non esiste ancora
una legge che la sanzioni. 
Colpisce anche l'appello alla ricerca della giustizia e il pensie-
ro al compito difficile di tanti giovani che vanno a studiare
all'estero. 
------------------------------------------------------------------------------
La sera dell'8 marzo 2016 alle "Iene" su Italia 1 è andato in
onda un servizio realizzato da Matteo Viviani in cui si ripercor-
rono le torture nel carcere di Asti. Anche in questo caso
Antigone [associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema
penale” nata alla fine degli anni ottanta] si è costituita parte
civile nel processo.  "Le Iene" ha trattato l'argomento con pro-
fessionalità e ha ancora una volta mostrato come in Italia la
tortura esista e sia praticata. E' dal 1988 che il nostro Paese
attende una legge che punisca la tortura. (vedi scheda in
seconda pagina)
www.iene.mediaset.it/puntate/2016/03/08/viviani-torturati-in-
un-carcere-italiano_10087.shtml. <

Un giovane coraggioso
di Pietro Domenico Moro

"La libertà non è che una possibilità di essere migliori"
Albert Camus

La morte di Giulio Regeni ci ha colpito e ci colpisce pro-
fondamente, è un segno non casuale in questo

momento di un male più ampio e generale, un ragazzo
italiano muore  lontano dal suo paese in circostanze orri-
bili e ancora, forse per sempre, oscure.
Il discorso si potrebbe aprire su tante, infinite considera-
zioni, sul momento storico e politico, sui rapporti difficili
con il mondo islamico, sulla mancanza di libertà che
ancora affligge tanti paesi, su come i nostri migliori giova-
ni siano da un lato costretti ad emigrare per trovare
opportunità ma anche su come oggi i nostri ragazzi siano
più pronti e disponibili ad affrontare le difficoltà e le insidie
che comporta il trasferirsi all'estero per lo studio e il lavo-
ro.
Ma personalmente, senza nessuna intenzione di fare
della retorica, mi piace considerare un altro aspetto: oggi
troppo spesso di fronte a molte situazioni si sente dire
che tanto non c'è niente da fare, le cose vanno così e non
si possono cambiare, ci si arrende senza lottare a ingiu-
stizie varie, ci si lascia trascinare nel gorgo dell'indifferen-
za, dell'apatia, dal fare solo se si ha un interesse o un
ritorno, Giulio ha avuto il coraggio di fare qualcosa in cui
credeva, non so se fosse consapevole fino in fondo a
quali pericoli si stava esponendo, probabilmente no
anche se è difficile pensare che non si rendesse conto
che le sue inchieste comportavano dei rischi, ma comun-
que ha voluto proseguire per la sua strada.
Ecco vorrei sperare che in Italia e nel mondo ci fossero
tanti giovani, e non, che avessero la forza e il coraggio
che ha dimostrato Giulio di voler fare qualcosa ogni gior-
no per cambiare in meglio questa società, anche sempli-
cemente in piccole cose ma sforzandosi di fare ciò che è
giusto e non solo ciò che conviene o che è più facile,
avere la forza di essere liberi per essere migliori e cerca-
re perfino l'impossibile, inseguire i propri sogni e migliora-
re il mondo, ecco che allora l'esempio di Giulio non sarà
stato completamente inutile.<

«Senza giustizia non
c'è pace»
Ecco le frasi riportate dalla stampa sulla cronaca del

funerale svoltosi a Fiumicello, paese natale di
Giulio Regeni
"Non è giusto. Senza giustizia non si può costruire la
pace".
"Giulio, una persona speciale, per l'entusiasmo, per la
voglia di conoscere" 
"Libertà è la possibilità di esprimere te stesso in un
certo contesto; amicizia è un rapporto incondizionato
tra due persone". 
"Grazie Giulio, per avermi insegnato tante cose. Resta
nel mio cuore l'energia del tuo pensiero. Il tuo pensie-
ro, per amare, comprendere, costruire tolleranza. Con
affetto".  messaggio della madre Paola, letto sull'altare
da un ragazzo.
"Grazie per questo compito di testimonianza che ci
coinvolge tutti. Grazie, grazie e ancora grazie"", aveva
detto in precedenza il parroco, don Luigi Fontanot,
amico del giovane.<

Post it

Mi pare impossibile, che l'usanza di tor-
mentare privatamente nel carcere per
avere la verità possa reggere per lungo
tempo ancora.” 

Pietro Verri (1728-1797)

Per ogni persona che sia mai stata in un
campo di concentramento, ogni lager
che esista in qualche parte della terra è
una ferita che brucia: se penso a un
uomo che giace sul suo tavolaccio in un
lager sovietico, egli è in quel momento
mio compagno di prigionia, e tutto quel-
lo che gli fanno, lo fanno a me.

Simon Wiesenthal (1908-2005)

Il saggio non soffre di più se messo alla
tortura egli stesso, che quando il suo
amico è messo alla tortura

Epicuro (341-270 a.C)



CARTOLERIA, FOTOCOPIE
A COLORI E DI GRANDE FORMATO

EDILIZIA: PREVENTIVI E 
CONTABILITA’ DI CANTIERE

Via Bg.ta Sassari 54/56 - Costabissara
Tel. e Fax: 0444 971042

Orari: dal lunedì al venerdì 7,15 - 12,30 e
15,00 - 19,30;  sabato 7,15 - 12,30

Pizzeria
Costarica
Via Cavour 6, Costabissara

Chiuso il martedì
Consegna a domicilio

Tel. 0444.970345
Farine biologiche: Korosan,
Kamut, Soia&Farro, Wellness.
Bruschette di pane artigianale

GEROLIMON BRUNO

La fattoria Bertacche si trova alla fine di Via
Dante, in aperta campagna, in un territorio idea-

le per l’agricoltura, con terreno fertile e ben irrigato. 
L’origine della fattoria risale al Cinquecento quando
la Serenissima dettava: “Edificate case, chiese,
ville, non castella”. E così i Bissari videro opportuno
investire nella fattoria in questione, realizzandovi il
nucleo centrale a base quadrata, con a Sud un
ampio e alto porticato a due piani. Subito dietro il
porticato erano le cucine e sopra le cucine le came-
re da letto. Non mancava il granaio sotto il tetto.
Nel Cinquecento i prodotti agricoli richiesti dal mer-
cato erano il grano ed il vino, in quanto l’alimenta-
zione principale era ancora il pane ed il vino. Oltre
al grano e alle viti, la fattoria si dedicava anche, per
la famiglia dei contadini, per i servi e per il mercato
locale, alla coltura degli animali da cortile (galline
ovaiole, polli, anitre), della frutta, delle verdure,
oltre che alla caccia e alla pesca. L’allevamento di
pecore, capre e mucche era invece a cura dei
pastori che vivevano in collina.
Nel Seicento la fattoria venne ampliata verso Ovest,
aggiungendo una nuova struttura similare, al corpo
esistente. 
Anche per la generale crisi economica, l’alimenta-
zione principale diventa la minestra e pertanto ulte-
riori prodotti richiesti dal mercato diventano i fagio-
li, appena arrivati dall’America, e ogni sorta di cavo-
li.

Nel Settecento arriva dall’America un nuovo prodot-
to alimentare: il granoturco. Come complemento si
intensifica l’allevamento del maiale per produrre
insaccati. Polenta e salame diventa un piatto popo-
lare. La nostra fattoria costruisce un bel porcile a
quattro settori, purtroppo ora riadattato a garage.
Nell’Ottocento arriva, ancora dall’America, la pata-
ta. Anche se quel terreno non è ideale per la patata,
la fattoria si estende ancora
con l’aggiunta delle due ali
laterali per un maggior con-
forto all’alloggio della fami-
glia dei contadini.
Ma proprio nell’Ottocento
inizia la decadenza del-
l’agricoltura e del mondo
della campagna e anche la
nostra fattoria entra in crisi. 
A metà Ottocento l’80% del
reddito delle famiglie era
riservato ai consumi alimen-
tari. Oggi è meno del 10%.
La popolazione attiva nel-
l’agricoltura era dell’80%.
Oggi è del 4%.
Di conseguenza anche il
paesaggio della campagna
cambiò totalmente. Non più
coloriti campi coltivati, con-

tadini vocianti al lavoro e bambini allegri che gioca-
no. Non più corsi d’acque limpide con tanti pesci.
Non più uccelli di ogni specie sulle piante verdeg-
gianti lungo le rogge. Non più lucciole lungo le siepi.
Ci consoliamo pensando che ora la speranza di vita
alla nascita è di 81 anni mentre allora era di appena
29 anni.<

Scheda sul reato di
tortura in Italia
www.amnesty.it/stoptortura/italia-reato

Nonostante i numerosi impegni internazionali
presi, in Italia manca ancora oggi il reato di tortu-

ra. 
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura
del 1984, ratificata dal nostro paese nel 1988, preve-
de che ogni stato si adoperi per perseguire penal-
mente quegli atti di tortura delineati all’art. 1 della
Convenzione stessa.
Sono passati oltre 25 anni, ma in Italia il reato di tor-
tura continua a essere un miraggio. A 13 anni dal G8
di Genova del 2001, molti dei responsabili di gravi
violazioni dei diritti umani sono sfuggiti alla giustizia e
in Italia mancano strumenti idonei per prevenire e
punire efficacemente le violazioni. 
Nel frattempo, molti altri casi che chiamano in causa
la responsabilità delle forze di polizia sono emersi e,
purtroppo, continuano a emergere, senza che vi sia
stata una risposta adeguata da parte delle istituzioni.
Per fermare queste violazioni e a beneficio del ruolo
centrale della polizia nella sua funzione di protezione
dei cittadini, è urgente colmare le lacune esistenti al
più presto. 
Dopo il fallito tentativo della XVI legislatura, è stata
positiva la presentazione di nuovi disegni di legge,
poi confluiti in un testo unificato, sul reato di tortura.
La discussione al Senato, iniziata il 22 luglio 2013 in
seno alla commissione Giustizia, si è conclusa con
l’approvazione del testo unificato lo scorso 5 marzo
2014, con voto quasi unanime.
Il testo, positivamente, introduce un reato specifico di
tortura e non richiama il requisito della necessaria rei-
terazione degli atti di violenza o minaccia perché si
possa parlare di tortura.

Quanto invece alle criticità, il reato viene qualificato
come comune e quindi imputabile a qualunque citta-
dino, anche se si prevede l’aggravante se commesso
da pubblico ufficiale; questo, è stato possibile grazie
all’approvazione di un emendamento proposto in fase
di discussione che ha modificato il testo originario,
che invece mirava a qualificare il reato di tortura
come reato proprio, oltre che specifico, punibile solo
se commesso da un pubblico ufficiale.
Un’altra criticità consiste nella non perseguibilità delle
condotte omissive.
Inoltre, rispetto alla prima versione del disegno di
legge, è stata purtroppo eliminata la parte dell’art. 5
che prevedeva l’istituzione di un fondo nazionale per
le vittime della tortura.
È essenziale che il reato di tortura venga introdotto
nel codice penale italiano quanto prima e nel massi-
mo rispetto degli standard internazionali, garantendo
in questo modo la copertura nazionale della violazio-
ne e contribuendo alla prevenzione della tortura e dei
maltrattamenti.
Pertanto occorre approvare tempestivamente la
legge che introduce il reato di tortura in Italia e che
questa soddisfi tutti gli standard internazionali che il
nostro paese si è più volte impegnato a osservare.<

Giorgio Velardi su Il Fatto Quotidiano
20/01/16

Apoche ore dalla scadenza per la presentazione
degli emendamenti presso la Commissione giusti-

zia del Senato, Amnesty International Italia e
Antigone hanno messo in guardia dal rischio che ulte-
riori modifiche al terzo passaggio parlamentare
potrebbero innescare un processo potenzialmente
infinito di passaggi tra i due rami del Parlamento, che
discutono la questione da ben cinque legislature. Il
provvedimento è sparito dall’ordine del giorno della
commissione Giustizia di Palazzo Madama.

Rischiando di non vedere mai la luce. La denuncia
dell’associazione Antigone: “Testo svuotato dopo le
audizioni delle forze dell’ordine”. Silenzio del premier
e del Guardasigilli, Andrea Orlando. Mentre il gover-
no studia il modo per evitare nuove condanne da
parte di Strasburgo.<
www.vice.com/it/read/reato-tortura-in-
italia-intervista-patrizio-gonnella

Qualche anno fa il giurista americano Alan
Dershowitz ha detto che “tutte le forme di tortura

sono diffuse tra le nazioni che hanno firmato i trattati
che proibiscono la tortura.”
L’Italia non fa eccezione.
E per quanto possa sembrare incredibile, nel nostro
ordinamento non è ancora previsto un reato specifico
per punire la tortura.
Il 5 marzo 2014 il Senato ha cercato di colmare que-
sto vuoto approvando, con 231 voti favorevoli e tre
astensioni, il disegno di legge che inserisce il reato di
tortura.
La misura, che comunque dovrà passare al vaglio
della Camera dei Deputati, arriva 26 anni dopo la rati-
fica dell’Italia della Convenzione Onu (adottata nel
1984) contro la tortura e altre pene o trattamenti inu-
mani, crudeli o degradanti.<

Il territorio e la storia di Costabissara – 30
LA FATTORIA BERTACCHE (1530)

di Antonio Calgaro, presidente del Gruppo Archeologico “Bissari”

MAURIZIO SALA
Maestro

Cell. +39 348 5167963    maurizioleopoldo.sala@gmail.com
www.nordicwalkingbrenta.it
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