
     

Agli iscritti a LIBERA,
agli amici di LIBERA

e alle associazioni
della provincia di Matera

Cari amici e amiche, ad un anno esatto dall’avvio dell’inchiesta cosiddetta “Toghe
Lucane”,  sentiamo  forte  l’esigenza di  capire  che  ne  è  stato  di  questo  vero  e  proprio
tsunami giudiziario che ha sconvolto la nostra regione. 

Abbiamo  bisogno  di  capire  quali  sono  le  conseguenze  soprattutto  di  carattere
sociale, culturale e anche politico di questo anno fatto non solo di inchieste ma anche di
polemiche e di interminabili dibattiti. 

Ma abbiamo soprattutto bisogno di capire quale ricchezza si porta dentro quella
società di gente comune fatta di semplici uomini e donne, di tante associazioni che si
sono  messe  in  moto  per  chiedere  verità  e  giustizia  sui  tanti  casi  irrisolti  che  “Toghe
Lucane”, ma non solo, ha riportato alla ribalta. 

Libera  in  Basilicata  ha  vissuto  quest’ultimo  anno  mettendo  insieme  le  tante
speranze, le innumerevoli ansie di verità ma soprattutto il dolore solitario dei familiari delle
vittime innocenti  che più volte abbiamo ricordato in questi mesi;  pertanto sentiamo ora
l’esigenza di ritrovarci, di scambiarci opinioni e sensazioni, di tracciare percorsi futuri non
solo  per  continuare  a  chiedere  verità  su  quelle  storie  insolute  ma  soprattutto  per
organizzare la nostra voglia di protagonismo nella costruzione di una Basilicata più libera. 

Lo faremo in assemblea provinciale per la zona di Matera a Montalbano Jonico
Sabato 16 Febbraio con inizio alle 16.30 nella Sala Madre Teresa di Calcutta della
Parrocchia San Rocco.

In serata, per chi vorrà, è prevista una fiaccolata conclusiva per le vie cittadine in
memoria  di  tutte  le  vittime della  violenza e delle  mafie,  anche per  prepararci  alla  XIII
Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime di mafia,
promossa da Libera, che quest’anno sarà celebrata a Bari il 15 Marzo.

Potenza, Martedì 5 Febbraio 2008.

don Marcello
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