Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie

Coordinamento Regionale della Basilicata

COMUNICATO STAMPA
IL CASO BASILICATA
23 Novembre: un’occasione per riflettere
Dopo mesi di indagini accompagnate da estenuanti polemiche, da contrasti
all’interno del Palazzo di giustizia di Potenza, da dibattiti infuocati sul ruolo
dell’informazione, dall’intervento della politica nazionale anche in questo caso divisa fra
innocentisti e colpevolisti, dopo tutti questi mesi le tante persone e le associazioni e i
gruppi che in Basilicata si ritrovano in Libera, continuano a chiedersi il perché dei tanti
casi irrisolti e dei misteri insoluti che hanno caratterizzato la vita di questa regione negli
ultimi venticinque anni.
Per il Coordinamento regionale di Libera non si è mai trattato di mettere “nello
stesso calderone” – come qualcuno ha sostenuto - fatti ed avvenimenti a volte anche
distanti tra di loro, ma di iniziare a leggere all’interno di un unico quadro tutto ciò che in
questa regione resta ancora senza una spiegazione.
I tanti mesi passati e i numerosi dibattiti che li hanno caratterizzati non hanno nè
disperso né distratto la passione di verità di tanti lucani che invece ancora una volta
hanno deciso di incontrarsi per gridare ad alta voce ciò che ormai da mesi Libera
Basilicata sta dicendo, e che cioè nella ricostruzione delle verità e della verità non
torniamo più indietro.
Per questo motivo Venerdì 23 Novembre Libera Basilicata in collaborazione con
la rivista MicroMega organizzano un’assemblea-dibattito sul tema “La legalità è il
potere dei senza potere – IL CASO BASILICATA” che è anche il titolo dell’ultimo
numero della rivista stessa dedicato esclusivamente a questi argomenti. Alla serata che si
terrà al Teatro Don Bosco di Potenza con inizio alle 17.30 prenderanno parte alcuni
fra coloro che hanno scritto su quest’ultimo numero di MicroMega: Marco Travaglio, Carlo
Vulpio, Antonio Massari, Beatrice Borromeo, Marcello Cozzi. Inoltre sarà presente anche il
Sostituto Procuratore della DDA di Palermo Antonio Ingroia.
A ventisette anni di distanza ci sembra il modo migliore per ricordare la tragedia
del terremoto del 1980, la cui infinita ricostruzione potrebbe essere un ulteriore nuovo
capitolo su cui riflettere.
Considerata la portata regionale dell’evento e l’ampia partecipazione prevista si
chiede agli organi di stampa di darne massima diffusione.
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