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“FIDANZATI DI POLICORO” NOI SAPPIAMO! 

 
Sabato prossimo sarò a Matera per rendere nuovamente la mia 

testimonianza sul triste e sconvolgente caso dei cosiddetti “fidanzati di 

Policoro”, due giovani rinvenuti cadavere la lontana, ma vividissima, notte 

del 23 marzo 1988.Chi mi conosce sa quanta passione e frustrazione vissi 

per tentare, con ostinazione suicida, di riaprire un caso frettolosamente 

archiviato dalla magistratura materana quale incidente domestico; quanta 

rabbia provai nell’annaspare in quel viscido muro di gomma che, anche dinanzi 

all’evidenza di false perizie, falsi sopralluoghi e false dichiarazioni, impediva 

a tutti i costi di far emergere una verità inconfessabile. Starò al fianco di 

Aris Alpi, un giornalista Bolognese che ha deciso di intraprendere un lungo 

e coraggioso cammino in Basilicata per tentare di far luce tra le tenebre 

dell’omertà. Starò nuovamente e orgogliosamente al fianco di Olimpia 

Orioli, una madre indomita, che, armata solo della sua caparbia dolcezza e 

del suo sconfinato amore, continua a combattere una guerra impossibile. 

Starò anche al fianco di Luigi de Magistris che, da Pubblico Ministero a Catanzaro, anni dopo il mio 

“liberatorio” trasferimento, con l’indagine sulle “Toghe Lucane” tentò di portare alla luce il presunto 

malaffare che serpeggiava in quei tribunali… con l’epilogo che tutti conosciamo e che lo portò ad 

abbandonare la toga di magistrato. Starò lì, anche se il caso è ormai legalmente archiviato perché non c'è 

tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il manto della giustizia. Starò lì perché 

il vero sconfitto è colui che si arrende e si rassegna all’ingiustizia e l’unico modo per onorare il ricordo di 

vittime innocenti è parlare, raccontare e cercare insieme la verità. Quella stessa verità che può essere 

dolorosa, che si può riuscire a nascondere, ma con la quale ognuno di noi dovrà fare i conti…prima o poi          

 

Salvino Paterno’ 

 


