
W ilbmani'ííí:#f,0,,

&fuKffiffiK&
R àZioneq é, hffàls.:di.Maffilineia.r,,ffi,i096.nr$022i,ilr,.i,rffi*r$0, 2

Unaúbgmioaùlsindmatoièraatarclksede fulla cnnwiaì "Progno sd'sottoliwmdo tinpqnonelk htta alktrinirwJità

ll sostegno della Ggil a don Giacomo
"Bisogra contrapporre all'arcoganza delk covlu laforza dell'mione drnocratim"
ffi a Cgil ha voluto sottolineare il
fu suo rmpegno nella lotta alla cri-
minalità n'dranehetista esorimen-
do ìa sua solidarletà a don Giacomo
Panizza rappresentante della Co-
munità "Proeetto Sud" di Lamezia.
Una delesaíione formata dal se-
gretario iegionale Nino Zumbo,
dal segretaiio generale della Cgil
provinliale di -Catanzaro 

Sere"io
benco, dal sesretario senerale lel-
la Filcams Òalabrialldo Libri,
Gianni Dattilo e Tommaso Chiodo-della sesreteria provinciale della
Ceil Catànzaro, si è recata nei loca-
li óella comunità, piantonata dalle
forze dell'ordine per via delle inti-
midazioni ricevute dal suo respon-
sabile a sesuito dell'affidamènto
dei beni coifiscati alla mafia. ,,1/
grande impegno nella promozione
della persona, specie dei disabili,
cui tutta l'azione della comunità è
volta, fa diquestasceltaun momen-
to dielevato senso di democrazia e di
educazione delle coscienze, in spe-
c ie q ue I le del le gi ovan i ge ne ra zion i.
Come Csil riteniamo che lo stru-
mento délla requisizione desli im-
mobili, del blocco dei beni inlenere,
del sequestro delle somme irwestite
in attività. fi.nanziarie, è la strada
giusta per iconfiggere I'attività cri-
minale, che fa dell'accumulazione
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dalla magisfi atura e dalle forze del-
I'ordine. Progetti in comune sono
possibili, svilupparli sin da subito,
i n d ivi duan do nel l' in trecc io I avoro
e solidarietà I'elemento cardine oer
una svolta di valori diffusi fra la col-
lettività. E taliprogetti avranno an-
cora piùt la portata di messapgio in-
de I eb i le, quanto p iù saran nó-real iz-
zati denÍro e con il palimonio se-
questrato alla criminalità, pronta (l
vestire i oanni del soccorso benevo-
lo verso îa margina lità p iù esposta".

D91 GlAcoMO PANtzzA

Nel corso dell'incontro completa è
stata Ia condivisione circa le preoc-
cupanti ricadute che si avranno a
causa dell'ass enza di qualsivoelia
oolitica resionale verso il moldo
àei disabili]ai quali r-iene proposto
unicamente "l'alloggiamento
ghettizzazione " in strutture pretta-
merfte attr ezzate alla s omministra-
zione del cibo e al fornire un allos-
gio, negando loro Ia cittadinanza-e
lapromozione sociale che è dolrrta
a ogni uomo e ad ogni donna. Ma

tale impegno oltre ad essere un va-
lore coìdiviso, ha bisoeno di atti
concreti, che la finanziaiia impedi-
sce e che l'attuale politica regiona-
le neea.
A tal-proposito si è pensato di pro-
muovere iniziative in direzione di
una azione criticaverso la stessa fi-
nanziaria regionale, all'interno
della ouale non c'è traccia alcuna
neppuie dei fondi non utilizzati in
Dassato.

"C'è bisogno che sul tenitorio si at-
t iv in o pratic he conc rete e coere nt i di
in seriment o e integrazione, facendo
delle esperienze di-comunità e di au-
torganiuazione i nodi forti di una
rete sociale che abbia al centro ilva-
lore della persona e i suoi diitti" .

Sindacatò e comunità hanno veri-
ficato insieme come sia possibile
far rivivere questi ìmpegni in co-
mune, ognuno con.la propria auto-
nomla e ruolo, awlanco unancer-
ca profonda nell'affermare lo stes-
sovalore dellavoro, che rimuovala
rieidità. tutte oroduttivistiche ed
efficientiste. ma affermi la neces-
sità di un nuovo modello di relazio-
ni e con esso di produzione, aven-
do presente uno sviluppo ccmpati-
bilè non solo dal punù-di vista del-
l'ambiente mapiima ancora. della
persona.

l'azione primaria per imporre il do-
minio e la violenza della sua losica
di morte e di sopraffazione. Abbia-
mo convenuto che diventa fonda-
mentale contrapporre all' anogan-
za e alla forza, àil'eeoismo e al\ro-
fitto criminale,la forza e la deteimi-
nazione del gesto educativo e di ci-
viltò, quale è quello di porre al ser-
vizio di chi ne ha bisogno, al servi-
z.io della crescita cultulale dei setto-
ri meno abietti della società., il frutto
del I'azione democratica condotta


