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Da qualche giomo sul sito
della Conferenza Bpiscopale
Italiana (Cei) www.chiediloaloro.it compare in primo piano un'esperienza completamente lametina: quella di don
Giacomo Panizza, della sua
comunità Progetto Sud e delle altre realtà satellite che le

ruotanoattomo.
Si katta del sito che racco-

sarà sempre, nonriusciamo a

debellarla". Afuria di spiegare loro, tanti non vedono più

gliele storie di coloro chegrazie ai fondi dell'otto per mille
sono riusciti a mettere su iniziative per aiutare i più poveri ed i bisognosi. Sono diversi
i video dedicati a don Giacomo

e

alle sue cooperative

e

la mafia come onnipotente.
La legalità deve essere qualcosa di corale, ma noi ci dobbiamo essere dentro, nonpossiamo direfatelovoi che siete
in piedi e quelli in carrozzina
no. Abbiamo mixato un mon-

co-

munita. Olke a lui raccontano
Ia loro esperienza educatori,
operatori e beneficiari.

do intero>.
E tra le testimonianze spic-

<Una rete di solidarieta che
sostiene con progetti ed idee i
deboli e dimenticati>. Così il

ca quella di Emma Leone,

studenle di fotografi a, definisce il mondo messo su da Pa-

nresidente di REvolution Legafita e da anni anima della
Progetto Sudin cuivive attaccata ad un respiratore.

nizza.
<L otto per mille

quando ho perso un fratello

report realizzato da Fabio,

è

.Avevo appena r4 anni

stata per

di zo anni colpito da un
proiettile vagante,- quella è

noi una prowidenza. Avevo
chiesto una cifra e ne ho avuto il doppio" spiega il sacerdote bresciano che nel montaggio di circatre minuti alui
dedicato, racconta la sua storia, la sua visio;re della vita e
della società e ricorda le minacce subite negli anni.
<Se tu ci sei noi ci siamo mi
dicono disolito - racconta Panizza - se le attività che abbiamo messo su hanno attornt-l

tante persone e sono eticamente consapevoli, possiamo
dire che abbiamo awiato un
cambiamento. Se la gente non

stata la cosa che ha scombinato la mia úta- racconta - ho
pensato: "ok, io sono una persona disabile ma anche una
cittadina e come tale ho delle

vede che è possibile non comincia. Quando sono arrivato in Calabria te persone che

erano

in

carrozZina erano

chiuse in casa e venivano deportate negli istituti nel nord,
staccando il collegamento con
iloroparenti ed amici. Alcuni

mi hanno chiesto aiuto per

quelle richieste non gradite.

non sono stati zitti, ci hanno

mettere su attiútà che permettessero loro di emanciparsi. A quel tempo nemmeno gli enti locali progettavano
qualcosaper dare dignità alle
persone in canozzina>.
E passapoi a raccontare di

<Ci siamo messi a lavorare e
a commercializzare, compra-

tirato bombe, sparato. Noi
nonpossiamo fare iloro sud-

ricorda il sa-

diti e dobbiamo denunciarer.
Un modo per essere anche
di esempio, da monito e per

re e vendere

-

cerdote- questo ha portato la
malavita a venirci a chiedere il
pizzo. Abbiamo fatto un braccio di ferro, denunciato. loro

dare coraggio e speranza.
<Anni fa succedeva che

i

responsabiìità sui temi della
ndrangheta nel mio territorio". Allora mi sono data a costruire percorsi alla pace e alla non violenza , oìtre che alI'antimafia e allagiustizia. Così è nata R evolution la lega-

lità".
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