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Carlopolt Si è svola fra i ruderi dell'abb azn ùConzzol'innattvadel forum del Reventino

Llna*mo Wdi pace" elqgali@
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CARLOPOLI - Alza la testa
I'alto lametino. ritrovatosi al-
cuni giorni fa, fua i ruderi
dellantica ahbaaa di Coraz-
zo, Carlopoli, per sviscerare
i.l macrosconico fenomeno
della crirninàIità or gaxizza,
ta e Ia lotta alira'ndranghela,
nell'iniziativa di forte tensio-
ne ideale 'Insieme per la Ie-
galità'' organizzatà, dall'e-
mergente Forum delle asso.
ciazioni del Reventino verso
una "Montagrra di Pace" e di-
sertafa da alcune ammini-
strazioni, ad eccezione della
Comunità, montana del Re.
ve.ntino.

E un vero peccato che i co-
muni, primi avamposti dello
Stato democratico. siano di-
stratti, insensibili, o troppo
severi verso i fermenti nuovi
che emergono tra i giovani
aderenti al. Forum delle asso-
ciazioni (Gruppo Forum Ca-
stagna; Agorà, Cca, Arci
Nuove idee. U Ra,pil.Iu di De-
collatura; Proloco e Albatros
di Carlopoli; Green Stone di
Platarria; Proloco Serrastret-
ta; Sconfini e Liberamente di
Soveria Ma.rrnelli; Laborato-
rio 18 di Bianchi; Gruppo
Diocesano e Sentinelle del

Mattino di Catanzaro). Han-
no comiiclato iba,rnbini. che
a suon di pennellate hanno
dalo il loro contributo dipin-
gendo gli striscioni con 1o
slogan "SoIo così vogliamo
sporcarcf'. Anche i grandi,
subito dopo, hanno dato pre
va di "sporcarsi Ie mani",
cicÈ di assumersi Ie resoon-
Sabilita, riportando nel di-
battito il loro impegno quoti-
diano "in trincea". "Abbiamo
scelto una festa per parlare
di legatita, perché Ià festa
coinvolge tutti, che, credia.
mo, debbano sentirsi coin-
volti nella lotta per la lega-
lità. ha esordito Bnmo Arcu-
ri, tra i promotori del Forum
del Reventino. il cruale ha
messo in gu#aia rialle for-
me che liillegalrtà, assume
per idiltrarsi nel quotidia-
no". "C'è bisogno di djfende-
re la crualita della nostra vi-
ta: arnbiente, salute, garan-
zie sociali per tutti i lavorato-
ri, correttà gestione degli en-
ti pubblici" ha detLo Claudio
lVlà,rasco, Forum del Reven-
tino, nel presentare gli ospi-
ti. Sono intervenuti don Gia.
como Parizza,. presidente
Comunità, Progettb Sud e di

lltavolo dell'iniziativa per la legalità

miglia di mafia Liex-sindaco
di Rosarno Giuseppe Lavo-
rato, figura simbolo della
lotta alla'ndrangheta, ha de-
nunciato i crescenti pericoli
per Ia democraÀa, e ie collu--sioni tra ma,fia e politica,
perché la ma,fia attacca sem-
ilre pirì Ìe istituzionj. e so-
prattutto le amministrazioni
locali. Per Romano De Gra-
zia, giudice di Cassazione e
fondatore del Centro Studi
Lazzati. ctriamato a illustra-
re il disegno di leggeLazzalí

volto ad impedire ai soggetti
sottoposti a sorvegìianza
speciale di compiere carnpa.
gna eletLorale e recenLemen-
te approvato dal Consiglio
comunale di Lamezia e dal
Consiglio regionale, occorre
fornire uno strumento con-
creto alle forze dell'ordine,
evidenziando "che se fosse
stata in vigore tale norrna
qualche par).amentare sareb'
be decaduto per i fac-sirnile
ritrovati nellsimmobile con-
segnato poi n.lla Comunita
Progetto Sud".

"II lavoro nero e quello mi-
nori-Ie sono altre facce del
giogo che opprirne Ia Cala-
bria, ha a,ffermafo Tbmmaso
Ctriodo, segreteria provin-
ciale Cgil Catanzaro, denun-
ciando il fa.llimento delle po-
litiche di emersione del Go-
verno tese a condannare vio-
Iazioni fiscali e urbanistiche,
più che per fare emergere il
sommerso. lroltre anche i
comurri consolidano Ia tenu-
ta, democratica e la coesione
sociale, quando, nel darsi
strumenti di occupazione,
non fanno come Decollatu-
ra. non implementano cioè
situazioni dl precarietàr, e di

instabjttà, a svantaggio de
gli Lsu Lpu". Alessandra
Cugnetto ha presentato iJ
Progetto Ecuador, owero
una casa famiglia per I'acco-
gJienza e Ia cura diba.rnbini e
adolescenti disabili delle co-
munitèr, di Santa Isabel e
Cuenca, alle quali il Forum
del. Reventino devol.verà par-
te del ricavalo della marrife.
stazione.
Il Forum del Reventino si

rammarica della scarsa col-
la.borazione dell'Amrnini-
strazione Comunale di Car-
iopoli che, invece, dowebbe e
potrebbe fare, di questa im-
portante iniaiativa, un vanto
e un punto di partenza per
un rilancio serio dell'intera
area, perché oltre duemila
oersone hanno animato r ru-
àeri dellabbaÀa di brazzo,
bene culturale finora ooco
vafonzza,tn, gli stand clelle
associazioni aderenti a,I Fo-
rum, come Emergenc;r, Libe-
ra e Avis, o quelle con i pro-
dotti del commercio ecruo e
solidale e di aziende loca,li, ed
il concerto di canti nopolari
calabresi e melodie r"oci< rnct
derne.

Raffa,ele Spada

Libera Laxnena, da sempre
impegnato nella lotta alla
'ndrangheta e nella promo-
zione di una cultura di soli-
darietà e rispetto fra Eli uo-
mjni, ed Onnbretta i:r[rascÌ,
già ricercatrice a,ll'Univer-
sità, di Londra e ora collabo-
ratrice del Gruppo Abele di
don Luigi Ciotti, che ha mes-
so in luce il ruolo delle don-
ne all'interno delle famiglie
ma,fiose, subalterne rispetto
ai ma,schi. anche cruando es-
se risultano acapo di r.rna fa-


