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FABIO 
APAGNANI* 

 

RECENIE disseppellimento 
di 34 cadaveri a San Giovanni in 
Persiceto pone il problema, proprio 
in coincidenza con il 25 aprile, del-
le violenze politiche che caratteriz-
zarono e insanguinarono iEmilia 
Romagna nel periodo 1945-48. 
Mi riferisco M parti colare al 1948, 
_fino al 4 novembre di quell'anno in 
cui fu ucciso dai comunisti Giusep-
pe Fanin. Al di là della discussione 
sull'epoca di appartenenza di quei 
resti umani, rimane un problema ir-
risolto a Bologna e in Emilia Ro-
magna. Una questione che nessuno 
ha voluto affrontare, forse per timo-
re di urtare la suscettibilità della si-
nistra e del Pci, Pds e, infine, del 

Pd„ partito che ebbe una responsabi-
lità primaria nel creare, soprattutto 
nelle nostre realtà, un clima di cie-
ca violenza, nell'ottica di instaura-
re un regime cosiddetto socialista re-
ale in nome della Resistenza. 

QUESTO e il vero problema irri-
solto e il riproporlo non significa vo-
ler creare un clima da guerra civile 
o riaprire vecchie ferite bensì rende-
re giustizia ai morti e ripristinare la 
verità storica ancora oggi oscurata 
per timore di offendere la sensibilità 
della sinistra che allora agì non cer-
to in nome della libertà o dei valori 
oggi comuni a tutto lo schieramento 
politico, ma in un'ottica di asservi-
mento all'Urss. li significato della 
mia proposta di legge 'Istituzione 

di una commissione parlamentare 
d'inchiesta sulla violenza politica 
negli anni 1944 — 1948' bloccata 
da anni sta nel fatto che solo con la 
verità sarà possibile chiudere le pen-
denze che per oltre sessant'anni so-
no rimaste aperte. Da tempo a da 
molte parti pervengono richieste di 
iniziative al riguardo: famiglie col-
pite da fatti di sangue, associazioni 
della Resistenza, ma anche le nuo 
ve generazioni che rifiutano tanto 
le mitizzazioni quanto le demonil. ,.- 
zazioni e la chiedono anche le no-
stre coscienze. 

PER QUESTI motivi; la mia pro-
posta di legge tende a ricercare e a 
scoprire, per quanto ancora possibi-
le, la verità sui fatti del dopoguerra 

e a riconoscere dignità a tutti i mor-
ti, a consentire a tutti gli stessi colpe-
voli, ormai esenti da rischi di puni-
zione, di riacquistare la libertà Mie-
riore e la pace che derivano dal rico-
noscimento delle proprie responsabi-
lità e tende a costruire e documenta-
re sempre con intenti di verità stori-
ca, la situazione, la lotta politica e 
le tensioni Sociali degli anni del do-
poguerra. Come bolognese, prove-
niente da una terra toccata da que-
sti fatti che ha visto migliaia di vitti-
me, sento il dovere di chiedere al 
Parlamento di porre fine ad anni 
di reticenze e il mio impegno è prote-
so a risvegliare nell'qúnione pubbli-
ca la C111108i là di sapere cosa è suc-
cesso in quegli anni di mattanza' a 
guerra ormai conclusa e con un go-
verno democratico M cui furono 
massacrate m nome dell'odio ideolo-
gico migliaia di persone cattolici e 
laici responsabili solo di credere nei 
valori della libertà. 

* deputato del Pdl 
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PERiCETO 

Allarme sfratti, 
già cinque nel 2012 
IL Comune: «Non 
abbiamo alloggi» 

PERSICETO 

ALLARME sfratti a Persiceto. 
Già cinque, nei primi tre mesi di 
quest'anno. I provvedimenti ri-
guardano tutte abitazioni di priva-
ti in un quadro che vede il Comu-
ne non dare più alloggi a chi viene 
sfrattato. 
«Nel nostro comune – spiega Sonia 
Camprini assessore alle Politiche 
Sociali - ci sono stati 29 sfratti nel 
2010 e 'solo' Sue! 2011. Ma è preoc-
cupante il dato di quest'anno che 
vede da gennaio a marzo già 5 sfrat-
ti eseguiti e nei prossimi mesi ne so-
no previsti una ventina. In sostan-
za, finisce la cassa integrazione o si 
perde il lavoro, si viene sfrattati e si 
torna nei luoghi di origine. E' la 
tendenza che c'è da un paio di anni 
a Persicew. E vale sia per gli italia-
ni che per gli stranieri. Ma mi sen-
to di dire che in passato e in molti 
casi l'amministrazione comunale è 
intervenuto in maniera attiva. Tal-
volta anche a carattere economi-
co». 
Secondo l'assessore, dal 2010 l'am-
ministrazione comunale non dà 
più alloggi pubblici in casi di sfrat-
to, ma accompagna comunque la fa-
miglia nella ricerca di un tetto. «A 
volte dice è sufficiente un pe-
riodo in alloggi temporanei. Altre 
volte, invece, si decide di tornare a 
vivere al luogo natìo. E se è possibi-
le si cerca di aiutare queste :fami-
glie cercando loro un nuovo lavo-
ro. 
«Un'altra risorsa 	 continua l'as- 
sessore —è rappresentata dalla ra-
teizzazione degli affitti non pagati 
o dai fondi stanziati dal protocollo 
antisfratto firmato da alcune ban-
che e fondazioni, e dalla Prefettu-
ra. Per obblighi di legge, vengono 
considerate prioritarie situazioni 
in cui siano presenti minori, disabi-
li o anziani». 
«Anche se non ci è possibile trova- 
re alloggi 	• aggiunge il sindaco 
Renato Mazzuca 	, mi sento di di- 
re che lo sportello sociale del Co-
mune sta svolgendo un lavoro egre-
gio. Puntualmente si presentano 
persone a chiedere ogni genere di 
aiuto. Noi cerchiamo di dare un'at-
tenzione sempre ineccepibile alle 
situazioni più delicate». 

Pier Luigi Trombetta 
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PRiCETO 

Rubinetti 
a secco 
dalle 22 atte 4 
di domani 

RUBINETTI a secco a 
San Giovanni in Persiceto 
e in alcune frazioni. 
Dalle 22 di oggi e fino alle 
4 di domani mattina 
Hera effettuerà lavori di 
potenziamento della 
centrale di via Bassa. 
Tuttavia l'intervento 
causerà l'interruzione 
idrica in tutta la zona di 
San Giovanni e nella 
frazione di San Matteo 
della Decima. Mentre la 
frazione de Le Budrie sarà 
parzialmente interessata 
dal disservizio. 
Hera ricorda poi che nei 
giorni successivi 
all'intervento tecnico, si 
potranno verificare 
temporanei fenomeni di 
acqua torbida o rossastra. 
Che però non ne 
precludono la potabilità e 
la qualità. 
L'amministrazione 
comunale invita quindi i 
cittadini interessati a fare 
un'adeguata scorta di 
acqua per le proprie 
necessità abituali. Per 
informazioni 
maggiormente dettagliate: 
pronto intervento Hera 
Bologna, tel. 800 713900. 

p. I. t. 
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