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APPELLO ALLA MOBILITAZIONE POPOLARE IN 
DIFESA DELLA LEGALITA’ E CONTRO OGNI 
VIOLENZA. IL MOLISE SCENDA IN PIAZZA ! 
 
Il devastante terremoto in Emilia si somma alla pesante crisi economica che assilla l’Italia e piega 
le gambe alle nostre popolazioni, già provate da un progressivo impoverimento, causato da 
licenziamenti, cali dei consumi, assenza di liquidità, perdita del potere d’acquisto e mancanza di 
lavoro. In questo clima il Governo Tecnico non ha le forze per spingersi oltre le politiche di 
austerità, tagli alla spesa pubblica e rigore draconiano con conseguenze drammatiche sulla vita 
reale delle famiglie e delle persone. La crisi di credibilità dei partiti e delle istituzioni pubbliche, 
determina un vuoto angosciante in momenti di sofferenza che richiederebbero autorevolezza, 
rispetto e capacità di guida, morale e materiale, di un paese allo sbando. 
Non è chiaro chi trama nell’ombra e punta ad una deriva violenta, fomentando il terrorismo, 
coprendo le mafie, istigando i cittadini contro l’Agenzia delle Entrate, puntando il dito contro lo 
Stato e creando un clima torbido attraverso un nuovo stragismo destabilizzante. Ciò che è nitido, è 
che oggi non ci sono più gli anticorpi degli anni settanta che videro impegnati insieme Lama, 
Carniti, Benvenuto, Pertini, Moro, Berlinguer, La Malfa, Giovanni Agnelli, Papa Montini e tanti 
altri esponenti che seppero unirsi per difendere le istituzioni democratiche fermando la mano degli 
opposti terrorismi, dello stragismo deviato e dei cruenti attentati mafiosi.  
Oggi l’Italia rischia, perché nessuno si fida più di nessuno, e per i violenti che attentano alla 
legalità sarà più agevole seminare panico, incattivire gli animi e orientare il paese verso una forme 
di governo autoritarie con restringimento degli spazi di libertà e la soppressione di conquiste 
sociali. 
Contro un simile tentativo occorre una risposta dal basso che chiama in causa ogni cittadino e lo 
obbliga a fare rete, a unirsi ad altri, a darsi e ricevere coraggio con reciprocità e solidarietà. Solo 
con una mobilitazione popolare, ampia e diffusa, si darà il segnale ai destabilizzatori che gli 
anticorpi a difesa della nostra democrazia sono saldi e quindi il loro disegno criminale sarà 
destinato a fallire. 
Per questa ragione mi appello ai singoli molisani per spronarli a mobilitarsi ritrovandosi alle 
19.00 in Piazza Prefettura a Campobasso, alla manifestazione promossa dall’associazionismo 
civico e dalla Rete di Libera contro le Mafie, e partecipando tutti insieme alla fiaccolata 
organizzata dalla Diocesi per le 20.30. Facciamo sentire col nostro silenzio un forte No alla 
Violenza e ciascuno di noi si impegni in prima persona su una questione che riguarda tutti. 
Campobasso, 20 maggio 2012  
      Michele Petraroia 


