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BOLOGNA 

Sfratti in città
, 

il Comune chiude il portone 
il sindaco Mazzuca: «Non mi risulta che ci siano state particolari difficoltà» 

Chiusa la cancellata del Comune di Persiceto. In paese girava voce 
dì timori di blitz di extracomursitari sfrattati 

PERSICETO 

PORTE sbarrate al municipio di. 
Persiceto ieri mattina. L'entrata 
agli uffici centrali del palazzo co-
munale è stata protetta da una ro-
busta cancellata. Per entrare in 
Comune, dopo essere saliti lungo 
la scalinata, si doveva suonare il 
campanello, sotto l'occhio vigile 
della telecamera, aspettare l'arri-
vo dei portieri e conferire con lo-
ro per ottenere l'eventuale acces-
so agli uffici. 
Ma questa insolita novità ha crea-
to qualche turbamento nei pers i-
cetani e in piazza si è diffusa ben 
presto la notizia di possibili incur-
sioni di sfrattati. Alcune indiscre-
zioni in questo senso sono state 
raccolte sotto al porticato di Cor-
so Italia. 
«Sappiano — dicono alcune perso-
ne che stamattina (ieri ndr) si 
stanno eseguendo alcuni sfratti a 
extracom unitari, probabilmente 
c'era il timore negli addetti del pa-
lazzo di scenate e blitz di stranie-
ri». Incursioni che solitamente av-
vengono con mogli e figli al segui-
to come accaduto in un recente 
passato anche nei municipi di An-
zola, di Calderara e di Sant'Agata. 
Il copione è sempre lo stesso. 
Extracomunitari accampati nelle 

sale d'attesa che invocano il sinda-
co, quasi sempre arriva il primo 
cittadino, o l'assessore di compe-
tenza, che tenta di calmare le ac-
que e poi in qualche modo si con-
vincono gli stranieri a lasciare li-
bero il municipio scortati, tra i 
mugugni, dalla polizia municipa-
le. 

«SE DOVESSIMO chiudere il 
Comune per paura delle reazioni 
agli sfratti dovremmo farlo tutti i 

giorni minimizza il sindaco Re-
nato Mazzuca —. Non mi risulta 
che ci siano state particolari diffi-
coltà nell'entrare nel palazzo co-
munale. Ci sono stati tre sfratti 
conclude il primo cittadino — 
che hanno riguardato extracomu-
nitari. Persone che abitavano in 
abitazioni di privati e che non pa-
gavano l'affitto. Siamo però riusci-
ti a sistemare tutti gli sfrattati in 
alloggi te mpora nei», 

Pier Luigi Trombetta 
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Fan n 
lo spettacolo 

P er p °coli cuo 
PERSICETO 

17,,, SERA alle 20‹.45 nel 
Fanin di Persieeto 
'.la settima 

di 'Lo spetta 
musica, 

baret per 
glisre fondi 
re dell'associazione 

Grandi Cuori 

he 	eupa 
dei bambini affett 
ardiopatia coi genit 

me negli anni 
salì anche uest 
tima edizione, 

promossa da 
1nCanto.Eventi 
patrocinata dal C 

e dal Lions Club dì 
Persicetto. 

Sfreiti iaLittà, il Comune chi ide nane 

Resto dei Co ino 

BOLOGNA 
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