BASTA CON RISERVE E PREGIUDIZI NEI CONFRONTI DEL
TESTIMONI E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Intanto la smettano coloro che,quando si parla di Collaboratori di
Giustizia,ci tengono a sottolineare la loro origine criminale.
Chi si pente ed é accertato che é sincero va rispettato
,incoraggiato ed aiutato.
Comunque e sempre.
Punto.
Consigli alla......."cautela" sono fuori luogo e non graditi.
Chi,come noi,fa antimafia e non solo a chiacchiere,poi,deve saper
correre anche dei rischi;altrimenti che antimafia é?

Il prezzo che pagano i Collaboratori di Giustizia per aver "tradito"
il clan,spesso gli stessi loro familiari, per passare,da
"infame",dalla parte degli "sbirri",é altissimo.
E' in pericolo la loro stessa vita e quella dei propri cari.
Quando é accertato -dagli atti giudiziari e dalle dichiarazioni dei
magistrati - che si tratta di un pentimento sincero e non
falso,debbono cadere tutte le riserve e bisogna smetterla di
rimproverare ad ogni pié sospinto a queste persone il loro
passato e le loro origini.

Se non ci fossero i Collaboratori di Giustizia,i cosiddetti
"pentiti",molti processi contro le mafie non potrebbero
nemmeno cominciare.
Questo é un dato di fatto che nessuno può smentire
e,quindi,finiamola una buona volta per tutte!!!!!!!
Lo stesso rispetto va riservato ai Testimoni di Giustizia perché
anche essi mettono a repentaglio con le loro denunce la vita
propria e quella dei loro cari.
Chi sta dalla parte della Giustizia va apprezzato ed aiutato.
Chi non é d'accordo con questa tesi,oggettivamente si pone
contro la Giustizia e dalla parte delle mafie.
Un'Associazione antimafia seria,qual'é e vuole essere sempre di
più la Caponnetto,non può nè deve fare discriminazioni fra gli uni
e gli altri e,una volta accertata l'attendibilità di ognuno,senza
differenza alcuna,deve battersi con i denti a favore di queste
persone e , talvolta ,contro uno Stato che spesso,al di là delle
enunciazioni di principi e dei proclami,appare oltremodo ingrato
e patrigno,dimentico degli impegni da esso assunto.

