
    

Agli iscritti di Libera
Agli amici di Libera
Ai compagni di strada

Carissimi e carissime,
era già tutto pronto per lo scorso 6 Ottobre. Ci saremmo dovuti incontrare a Metaponto per

la  prima  volta  in  assemblea:  coloro  che  hanno  deciso  di  associarsi  a  Libera,  gli  amici  che
simpatizzano per tutto ciò che Libera rappresenta, i compagni di strada con i quali soprattutto in
questi  ultimi  mesi  abbiamo condiviso le  tante  vicende che stanno caratterizzando l’attualità  di
questa nostra regione.

Ma poi è stato tutto annullato, le vicende hanno ulteriormente accelerato e così a partire
dalla inquietante richiesta del Ministro Mastella di trasferire il Pm De Magistris ci siamo impegnati
tutti ancor di più a far sentire la nostra indignazione e a continuare a chiedere quella verità sui tanti
lati oscuri della Basilicata che sta caratterizzando tutto il nostro impegno.

La partecipata assemblea del 4 Ottobre in diretta televisiva con Annovero e la straordinaria
assemblea dello scorso 23 Novembre al teatro Don Bosco di Potenza dove eravamo più di mille ci
hanno fatto  capire  non solo  che siamo sulla strada  giusta  ma che abbiamo anche la  grande
responsabilità di continuare.

È per questo motivo dunque che avvertiamo forte  la necessità di fermarci,  di compiere
analisi lucide e oggettive su quanto sta accadendo e sui percorsi che intendiamo fare. Abbiamo
bisogno di guardarci  in faccia,  di parlarci  con chiarezza per sentirci  ancora più uniti  in questa
battaglia di democrazia che si sta portando avanti.

Facciamo di tutto dunque per fermarci e per stare insieme: è estremamente importante.
Pertanto da ogni parte della regione siamo invitati ad incontrarci in assemblea il prossimo

15 Dicembre con inizio alle ore 17.00 a Montalbano Jonico, presso la Sala Madre Teresa di
Calcutta della Parrocchia San Rocco. Per chi vorrà a seguire si svolgerà una fiaccolata per le
vie della città in memoria di tutte le vittime della violenza.

All’Assemblea  sarà  presente  Gabriella  Stramaccioni,  direttrice  nazionale  di  Libera  la
quale ci aiuterà ad approfondire il grande lavoro di Libera sul territorio nazionale.

Vi aspetto davvero in tanti.

Potenza, 6 Dicembre 2007.

don Marcello
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