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Entusiasmo per

la "Carowna" di Libera. Tì,a i presnti anclu il presidenn nazionale don Ciotti

Tutti uniti nella lotta alla mafia
" IIsindrco: Farnno
mioni connete sollecitando anclu ln Magistratam e k istituzioni preposte
ffi I corteo della carovana

antimafia I'al-

H tro ieri anche a l^amezia si è concluso
con una riflessione ed un messaggio di
grande speranza legato alla consaoevo
Iezza della necessitàdi un risveshddelìa
coscierza civile di tutta Ia sociétà. Nes-

Alcuni mornenti del
dìbattito seguito su
corso Nicotera, alla
"Carovana antimafia'l

suno può esimersi dal dare il proprio
contributo, la Chiesa, le istihrzioni, la
magisfatura, la scuola.
mondo
dlel'inlormazione e nahlalmenle le associazioni contro le mafie come Libera.
I'Arci e sindacati ecc.. . La lormula è la
seguente: lona a I la ma lì a, ugtule, a ducalione alla lepalilà. E del résto i eiovani che hanno rllato la rabbia perlomicidio Fortumo hanno dato laforza anche a molti-politici assonnati di alzare,
per guanto possibile la testa contro la
inafià. Un sussulto di speranza insomma che non puònonvenire daigiovanie
dai bambini. Presenle alìa mànifesta-

Tra i presentì

il

zione ancheD,orislnMoro, ath-ralmente assessore rcgionale, il sindaco di Lamezia della fade post scioelimento del

consiglio comunale nel '9i, vittima lei
stessa di intimidazioni mafiose all'indo
mani della sua elezione alla Reeione. Il
problemadellalottaallamafi aèitato in-

nescatoproprioconiltemadell'infanzia
nesata in tutto il mondo. a tutti i livelli e
coilevecchieele nuovemodaliù cheie-

ri don Giaomo Panizza che ha aluto iI
grande coraggio di lottare personalconlasua Proeetto Sudouando
è stato ilmomento non'ha awto pàuradi
sfruttare a fini sociali l'immobile confiscato gualche anno fa; don Luigi Ciotti
chedella lottaall amafracolGruipo Ahele e Libera ha falto una bandiera. Insieme al sindaco della citta, Gianni Spe.
ranza sensibilissimo al tema dell'infanmente
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all'evento, Io stesso
presidente naionale
di Lìbera, don Luigi
Ciotti, ilsindaco
Gianni Speranza, don
Giacomo Paniza,
I'assessore Doris Lo
Moro e il presidente
della commissione
regionale Antimafia,

Giuseppe Guerrìero"

ziaedei giovani, alpresidentedellacom-

missione resionale Antimafia. Pino
Guerriero, all'altro prele corassio, don
Pirio De Masi delladiocesi di-óooidoPalmi. Ha fatto un po' effettovedérè tut
ti ibambini delle sCuole che hanno ade-

rito alla carovana con la maslietta disnibuita dalla Reeione con lu scritùo
" . . .e adesso anmizzgteîi tutti' .Dar etovaniditocri,
vanidilocri, ilcui
ilcui messagsioci si auzura diventi il codice moralàéi tutti colòro

che sono preposti, omuno nel oroprio
ruolo, alla-lotta alle niafie di tutt<iil mondo, alladifesadelbene insostituibile che
è lavitadeibarnbinilacuiinfanzia,
se sottratta,nonsarà mai ripetuta. Questoevidentemente il senso della manifestazio
ne di sabatonell'ambitodellaquale IeAssqpiazioni irsieme h aruro presentato un
documento molto pesante nel quale tra

lealtrecosesileg ge
"...anoi spettail compito di intetymire perevitare che i bantbiche viwyn in àuesta parte del mondn
shiscarc sintaioni di disagio e di îm-

'ni

lessere. Arrche a L amezias iiihiede unintervmLo deciso e igoroso nell'affwntare
i

I p rob I ema

dell' i nfa

nzi a ne ga t a', crenndo

le condizioni affirrché nBsiun

bambirc

sia costretto a mendbare pu stradn, nes sun bumbino sia cosftenò a lware i vetri
delle mac chirc ai s enafori, nes smbam-

birn sia s{ruttato, nesiun bamhirn sia
sottratto alla sct tola alkt cultwa e al Riaco. Chidiuno quindi al sindaco della
cinà ed axl i orgahi arepos t i un in terven to
fermo e lec is o ne I l' affron t a re t al i prob le -

tneltche: da pafle rnstra

ran lararn

nurncare I'inivgna per sostenne un'azione comune chenos s arestituire aib atnbini il nnin e la wglia di vircre la lorc

infaruia con sermità". Prontamente

il

sindaco ha risposto cogliendo in positivoowiamenté l'appellódi Libera e delle altre Associazioni . ,,La rnsra sara un
aziorw conc-reta. I ntanto -ha arvilnctata
- nellawo s sima s ettimnu attribuiò ura
delegà specific a ad una persona li I à c i ftadirw prcprio sui temi dell'infan7ia e dei
giwani. Sarà un aiuto coircreto all'Amministraziarrc per capire come ci dowetnftn rnuovere. Rimnnz la mia azkme
di nllBcitazione anchenei confronti delI a Magistrat ura e di aru le ig inaùmi preposle,. E infine, don Ciottiche ha rièordato qr-randovent'anni fa Ia camorra uccise il cronista d el M a n i no,Sian/., I quale aveva faflo i nomi di chi in quel mo
mento sfiuttava minori inducendoli al-

la prostituzione. "Siani, sonopas.ab e

sfr ù mr o e g I i s r es so da
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I s uo

gioriule,

ve

n-

rrc ucciso. Ma.oggi ciò
arcora è piir.
,che
graveecnenel mDuruul
mtnurmnl
esistorn almmo 2ilN fascicoli dei ftgli
dellamafia, di qullamafia che comeuna
madre premarosa d esipmte uluca e da
darnro a ryesti rapazlini che trovano
idmtità e smso di appartmenza propria
nella criminalità,. Cosa fare? Dawero
dificile dare una rispostaanchese il clima antimafi a sembà essersi risvesliato
in queste settimane: purboppo civóleva
il dèlitto eccellente. Ma la qrerarza e la
proposta che don Ciotti e s[ altri haffio
Ianèiato I'altro ieri rimale lesata alla
cooperazione, all'unione dellà lotta e
delle Associazioni antimafia che fanno
Iaforza,
capacità di tutti di fare un
"alla

wt

p as s o

indietro per fame dtre av anh>.
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