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Una dclqmione ùl partito ùlh Qurcia a sostegno ddk "Progetto Sud" destinotaria da rnnpo di intinidazioni mfnse

Solidarietà dei Ds a don Panlzza
Mirniti:,,Alioellonminalesipercepive mpreocatpantecaloditatsione rcllalottaaiclan,
Una deleeazione dei Ds comoosta dal-
l'onorevòle Marco Minniti, ilal sege-
tarioresionale NicolaAdamo. dal òon-
sieliere-resionale Franco Amendola e
dàl segretàrio provinciale di Catanza-
ro. Giovanrri Puccio. ha incontrato
don Giacomo Panizza della 'Proeetto
Sud". Panizzaneeliultimi mesi èétato
oggetto di minacóe ad opera di espo-
nenti di un clanmafioso lametino do-
po la confisca e la successiva attribu-
zione alla "Prosetto Sud" di un immo-
bile precedentàmente di proprietà del
clan. Le oersonalità del oartito della
Quercia hanno inteso m2urifestare la
propria solidarietà e la vicinanza alla
cooperativa. ,.La confisca delbme e il
suo utiliuo afini sociali - ha rilevato
donParlzza - è un seennle importante
che lo Stato lancia e ihe ha it vatore di

. un i mpe grn prec bo. E un' iniziat iva che
dew usere sostmuta e rafforTata in
quanto s i c ontrapp one, ai c ontrcwaloi
mafrasir, l^e difficolta riscontrate nel-
f utilizzodellostabilenonsonostateîa-
ciute el'incontro èstato utile ancheper
eviderziarle e per formulare ipoteÀi e
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porante dell a com m iss ione parl amm-
tare antimafiu ho avulo modo di ap
profondire tutte le qrcstiani relnthrc al-
la crimirutlità organiuata e il Eudro
che ne oosso tracciare è divao allarmi-
smo. C' è urw caduta di tmsiane che si

awerte a lùrello nazionaîe e che deve u-
s ere denunc iat a c on forTar . I-alolîa a7.

lamafia necessita, secondo Minniti, di
un impegno costante e non solo delle
istituzioni,Anche la società civile deve
mobilitarsi.,,A Z amaia Tenne - prose-
gue I'ex sottosegretario alla Presiden-
za del Corsislio D'Alema - lo Stato ha
giit dato un"segnale che non si può di-
sconoscere, ma n on bast a r. Per queste
ragioni, I'incontro con don Giacomo
P wvzzaha rapprcsentato n /'esprassrb-
rrc più chiara della vicinanza dei De-
mócratbi di sinistra e di quanti sono
impegrnti in pima linea, òontro il po
tere mafiaso,. Nella lotta zrlla mafia,
Marco Mirnriti afferrnache "i si,mboli
con t ano mol tissimo ed è per quest o che
la conftsca di urn stabile è importante
come musaggin: icostruire a panire
dal le esigenze pi ùL awertite dei citt adini
e sopraftutto dn quell i marn fom.tnat i.
I I nemico che abbi.amo. ha concluso è
la paura perché poduce chiusura e ri-
due e gli sp azi della soc ialità,.

Don GIACOMO PANIZZA

proposte. In guesto senso si è inserito
l'interventodiNicolaAdamo.cheha ri-
marcato la recente approvazione, su
propostade Democratici disinistra, di
una legge regionale che ha istituito un
<apposito capitolo di spesa per la ri-
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strutturazbne e l' adeeuarnento desli
immobik confrscati "a 

fini sociafr".
Marco Minniti, sottolineando la rado
legb del citato prowedimento, havo-
luìo ailareare il ragionamento su sca-
la regionàe anaziónale: nQunle com-
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