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Dal Cipsi a Funima uniti
contro i crimini del mondo

- Cornuti e rassegnati
- Padova città più insicura
- Crisi e calo demografico
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ciare i clandestini). Sul tema ha acceso i riflettori un incontro pubblico organizzato a Torino lo scorso 28 febbraio dal Cipsi (Coordinamento di Iniziative
Popolari di Solidarietà Internazionale), la “rete delle reti” per quelle associazioni umanitarie e di volontariato che rappresentano la spina dorsale del sostegno vero alle popolazioni dove lo sviluppo - quello vero, fatto anche di
giustizia ed avanzamento sociale - non c’è e, forse, non ci sarà mai.
L’incontro di Torino è il terzo di una serie di seminari che toccheranno
tutta Italia e sono in calendario per i prossimi mesi. Ne troverete notizie sulle
nostre “Voci”, ma l’occasione è buona per soffermarci sul ruolo strategico del
Cipsi e delle sigle aderenti. Fondato nel 1982, è un coordinamento nazionale
che unisce attualmente oltre 40 associazioni di solidarietà aventi obiettivi di
cooperazione internazionale ed operanti nei paesi impoveriti con un approccio di “partenariato”. In Italia vengono invece svolte iniziative di sensibilizzazione, cultura e formazione. «Siamo - sottolinea Nicola Perrone, responsabile
comunicazione - espressione della società civile, indipendenti da qualsiasi
vincolo di carattere politico o ecclesiale, perché il Cipsi identifica la propria
filosofia di azione nella persona e nella promozione di tutti i diritti fondamentali». Come il suo fondatore ed attuale presidente Guido Barbera, delegato delle ong Italiane presso l'Unione Europea, che troviamo da sempre gemellato ad Alex Zanotelli nelle battaglie per i diritti umani. Altra “colonna” del Cipsi
è poi l’ex parlamentare ed attivista di Democrazia Proletaria Eugenio Melandri.
Da segnalare, negli ultimi anni, l’impegno costante per il ripristino della legalità
- qui in Italia, e ora - e contro il dilagare violento delle mafie.
Fra le sigle aderenti al Cipsi in primissima fila su questi terreni c’è Funima
(www.funimainternational.org) con Giorgio Bongiovanni, lo stesso tenace direttore di Antimafia Duemila, il giornale divenuto ormai - anche attraverso il sito
www.antimafiaduemila.com - autentica spina nel fianco non solo dei mafiosi
“classici”, ma soprattutto di quella estesa rete di fiancheggiatori in doppiopetto
e autoblù che, agendo dall’interno delle istituzioni, facilitano ogni giorno la vita
alla criminalità organizzata e alla sua scia di sangue.
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