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Comunicato Stampa
Il giorno 23 maggio 2008, presso TERRAFUTURA, a Fortezza da Basso (Fi), si è tenuta la
CONFERENZA STAMPA “Prospettive dopo la manifestazione nazionale - Locri, 1° marzo
2008 - dal Sogno... una grande Alleanza”, a cura della Cabina di regia nazionale
dell'Alleanza per la Locride e la Calabria.
L’Alleanza è nata dall'appello lanciato da: Consorzio Sociale Goel (Consorzio di cooperative
sociali della Locride), Comunità Libere (Movimento di difesa popolare nonviolento) e
Calabria Welfare (consorzio regionale della cooperazione sociale) dopo la partenza di
Mons. Giancarlo Bregantini dalla Locride. Essa a tutt’oggi è stata sottoscritta da 2.765
privati e 673 enti e si è assunta responsabilità e impegni ben precisi:

-

Difendere il percorso di cambiamento avviato dalle realtà che compongono
Comunità Libere e Calabria Welfare;

-

Sviluppare esperienze di mutualismo economico in Calabria per dare risposte
concrete e democratiche ai bisogni della gente;

-

Difendere le vittime della 'ndrangheta e delle massonerie deviate, ovunque si
presenti la necessità, da nord a sud;

-

Impedire il contagio delle mafie e dei poteri occulti in tutte le regioni d'Italia.

I presenti alla cabina di regia nazionale hanno rinnovato con forza il proprio sostegno al
percorso intrapreso con la sottoscrizione dell’alleanza, ponendo linee operative per concretizzare gli impegni assunti, contenuti nel Manifesto presentato a Locri il 1 marzo scorso:
1. promuovere la nascita di una Fondazione di Comunità,
2. costruire forme di mutualismo cooperativo che consentano alla gente di organizzare risposte concrete ai propri bisogni e ai propri consumi;
3. dare vita ad una Scuola di Formazione per Dirigenti di Imprenditoria Comunitaria, per contribuire alla formazione di una nuova classe dirigente sana, di
grande competenza.
Nei prossimi mesi seguiranno incontri di carattere progettuale e operativo per porre in essere entro la fine dell’anno l’avvio di dette iniziative. Ogni ente sottoscrittore sarà invitato
a contribuire con il proprio specifico nell’opera comune di cambiamento in Calabria. A ciascun sottoscrittore è stato però chiesto con forza un’opera di presidio anche nel proprio
territorio extra-calabrese in modo da combattere l’infiltrazione della ‘ndrangheta e delle
massonerie occulte ovunque in Italia.

