Martedì 19 ottobre 2004

«Africa, per un futuro di pace»
DA LUNEDI’ TRE INCONTRI PROMOSSI DALLA CISL
La Cisl rilancia il tema della pace e del volontariato internazionale , soprattutto rivolto all’Africa.
Una serie di incontri dal titolo «Sui sentieri della pace, tra impegni quotidiani e sogni di futuro» è in
programma per le prossime settimane per «presentare - ha detto il segretario Renato Zaltieri - le
testimonianze di tutti coloro che lavorano e sacrificano la loro vita in nome del volontariato». Si
inizia la settimana prossima, lunedì 25 ottobre, alle 17, nell’Auditorium della nuova sede della Cisl,
dove interverrà Nino Sergi, direttore di Intersos, che terrà una conferenza sul tema «Missioni
umanitarie in tempo di guerra». L’attenzione della Cisl per il volontariato e in particolar modo per la
situazione africana è stata ribadita proprio da Zaltieri: «Il segretario nazionale Pezzotta ha più volte
sottolineato la sensibilità della nostra organizzazione nei confronti del continente africano che
troppo spesso viene ignorato dalla politica estera italiana. A riprova di questo disimpegno ci sono
anche i tagli in bilancio previsti dalla nuova Finanziaria che prevede lo stanziamento solo dello 0,29
% del Pil per missioni umanitarie». Gli incontri promossi dal sindacato hanno, quindi, l’obiettivo di
accrescere «il senso di giustizia sociale - ha proseguito Zaltieri - così come è stato scritto nel
preambolo dello statuto Cisl redatto all’atto della sua fondazione il 30 aprile del 1950. Giustizia
sociale che coincida anche con il concetto di pace, che deve essere promossa prima a livello
individuale e poi allargata alla famiglia e alla società». In questa ottica quindi sono stati organizzati
altri due incontri: il 18 novembre si parlerà di «Brescia e il volontariato tra supplenza e Progetto»
con gli interventi di Alberto Cavalli, Rosangela Comini, Franco Giorgi (responsabile regionale della
Cisl) e Maurizio Ambrosini. Il terzo e ultimo incontro è in programma il 6 dicembre sul tema «Africa,
Africa, Africa» con la partecipazione di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig di Torino,
organizzazione non governativa che opera ormai da quarant’anni in molti Paesi del Sud del
mondo. (c. m.)

