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Grazie amici, per il vostro sostegno, il vostro incoraggiamento, ma soprattutto per il 
vostro esserci. 

È la dimostrazione di come il nostro Paese non sia assolutamente da identificare con 
mafia, malaffare e corruzione e che invece è vero esattamente il contrario: c’è tanta 
gente in giro per l’Italia che con dignità e onestà, nel silenzio e in umiltà ogni giorno si 
tira su le maniche perché momento per momento vengano affermati quei principi 
fondamentali per ciascuno di noi e per l’esistenza stessa di una comunità civile: la 
legalità e la giustizia. 

Tuttavia non possiamo fare a meno di constatare che spesso, troppo spesso sono 
proprio loro a prevalere, i loro affari e le logiche di quel ristretto manipolo di 
delinquenti e criminali. Vale per il Paese intero ma anche per la Basilicata. 

Dinanzi a ciò siamo tutti chiamati ad una forte assunzione di responsabilità e nessuno 
– soprattutto ora in Basilicata – può sentirsi autorizzato a dire non c’ero e non sapevo. 

Ora sappiamo, ed ora – non domani – siamo chiamati a prenderci le nostre 
responsabilità. 

Grazie dunque per le vostre adesioni alle petizioni in favore dei magistrati in difficoltà, 
e grazie a quanti hanno aderito a Libera, questa grande esperienza di antimafia 
sociale che in tutto il Paese sta mettendo sempre più insieme tanta gente e tantissime 
realtà. 

Il lavoro però continua. Anzi è ora che siamo chiamati davvero a lavorare, anche 
perché ciò che in Basilicata stiamo vivendo è un nodo storico cruciale per la tenuta 
della legalità. Non possiamo dunque abbassare la guardia, e già a partire da domani. 

Per questo motivo, e per contribuire al tentativo di ricomporre la verità e di cercare la 
giustizia, tutti coloro che credono in questa battaglia, quanti hanno aderito alle 
newsletter del sito di Libera di Basilicata, quanti hanno sottoscritto le petizioni di 
sostegno ai magistrati lucani e a quelli calabresi, i soci, gli amici e i simpatizzanti di 
Libera, tutti siamo CONVOCATI per il giorno 27 APRILE 2007 con inizio alle ore 
17.00 presso la Sala convegni del Museo provinciale di Potenza in via Ciccotti 
ad un’Assemblea pubblica alla quale parteciperanno i familiari di quanti in Basilicata 
ancora attendono una risposta alle violenze subite: Luca Orioli e Marirosa Andreotta 
trovati morti nel 1988, Vincenzo De Mare ammazzato nel 1993, Elisa Claps scomparsa 
nel 1993, Giovanni De Blasiis trovato suicida nel 2004. 

Partecipiamo tutti non solo per dire ai familiari delle vittime che noi ci siamo 
e che loro non sono soli, ma anche per dire a chi si muove nell’ombra che noi 
ci siamo e che loro sono soli. 
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