
SINDACATO E DISABILI (2)

Proposle
conorele

ESATTAMENTE a tre anni
di distanza dal convegno <Sinda-
cato e handicap, promosso uni-
tariamente dal C-oordinamento
per i probìemi deEli handicappa-
ti e dàlle sesreteri"e territoriafi di
CGIL, CiS-L e UIL, il 1? aprile
scorso sono state presentate le
proposte e le priorità per l'inte-
grazione dei disabili rìei settori
della scuola, del lavoro. della sa-
nità e dell'assistenza s'ociale. Si
tratta dei risultati dell'elabora-
zione di appositi gruppi di lavo-
ro e vengono,posti quale piatta-
rorma rlvendtcatrvo - program-
matica nei confronti déElilnter-
locutori pubblici e privati.

L'impòrtanza e'la novità di
queste proposte non sta tanto
nei contenuti, indubbiamente
vaìidi, quanto soprattutto nella
scelta dì un appróccio <slobalen
alle problemà-tiche dell'handi-
c3p. Troppo ìpesso. al contra-
no, st era asststlto ad rmposta-
zioni parziali che non tenèvano
conto dell'unitarietà dei bisosni
dì ogii perso.na. Le organilza-
zronr sindacali bergamasche, nel
far proprie le indicazioni emer-
se daì citato Coordinamento. in-
Lendono integrarle e collegarle
pienamente nélle politiche Jocia-
li e contrattuali sostenute sia a li
vello generale che decenrraro e
locale. Da qui la decisione di sot-
toporre qu-esta piattaforma ad
aléuni intèrlocutbri che ricooro-
no ruoli determinanti nella 

-nro-

spettiva di una concr etizzazione
d-elle proposte. Questo, anche, il
significato deìla presenza di rap-
presentanti sindacali a livello
nazionale e regionale. dell'As-
sessore ai servizi sociali dell'
A_mministryione provinciale,
Mariolina Moioli, dél Presiden-
te dell'USSL 29, Andrea Carra-
ra, di un rappresentante dell'U-
nione Industriali e di ouello di un

Consorzio di comuni bergama-
schi. Numerosi gli interventi, sia
da parte di rappresentanti deÌie
diverse Associazioni che di sin-
goli operatori del settore: un di-
battito articolato e positivo, non
privo di cenni critici. rivolti so-
prattutto ai politici e agli ammi-
nistratori locali: troppo unani-
mismo a parole - veniva rileva-
to - e molta discordanza nei fat-
ti. Emblematico in questo conte-
sto l'esempio delle-barriere ar-
chitettoniche, condannate da
tutti, ma spesso ancora oggi co-
struite in disnregio alle leqh vi-
genti oltre che ai diritti dei por-
tatori d'handicap. Qualche cadu-
ta di tono nelle affermazioni tin-
te di corporativismo di alcune as-
sociaziohi di catesoria e il velato
tentativo, da parle imprendito-
riale, di scaricare alcune respon-
sabilità in materia di assunzioni
dei disabili, non hanno impedito
dircalizzare un confronto ricco
di indicazioni per il futuro.

Rocco Artifoni
r IL PRETORE - Venerdì 12
maggio, alle 17. alla Borsa Mer-
ci Guido Neppi Modona tiene
una relazionè- sulla fizura del
Pretore.

L'iniziativa è promossa dal se-
mestrale giwidico bergamasco
Ghutizia1 fatta.

Iazzo (in parte alla ex-birreria
von Wunster); poi vengono, in
orolne serrato, la pastlccerla
Cinzia di via Corridoni (di fron-
te alla concessionaria SAAB). il
Balzerino di via XX Settembre
e la pasticceria Salvi di via
I ASSO.

Tutto qui? In linea di massima
sì, se ne conoscete altre. scrive-
telo aBergomo 15, che poi prov-

vederemo.ad ...assaggiare ed a
classúlcarle.

Di certo qualcuno obietterà
che u...possibile il Balzer. il Na-
zionale, il Colleoni, non possano
comparire in questo sparuto
grulipo?u

È possibile, è possibile.

Biagio Rossetti

il conto riservato
aaa

or flovonr
dai l4-ai î8 anni

Record è un'occasione da non perdere:
un conto bancario che non costa nulla,

offre un buon tasso d'interesse
e metre in palio ogni sei mesi
centinaia di ricchissimi Dremi.

Per chi taglia il traguardo dei <18>,
anche un'auto Fiat Panda 4x4 Sisley

sorteggiata ogni anno.

Record: il conto con molti vantaggi
e nessun costo!

e vinci fovolosi premi


