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Strage di Bologna 29 anni dopo 
Corno dimentica I'ann'i\Fersario 
Trouati in extremis due consiglieri, ma mancano i vigili: niente trasferta 

lei nel novembre deI 2006. E uddlraversicine (la leggete qui legazione, ma stigmaiizza 
di mettere una corone sulla sotto) che motiva politicamen- la posizione del sin- 
tomba della famiglia al Cimite- 'te l'assenza della delegazione, daco Bruni che ha 
ro monumentaie. ' che p d  iì presidente del con- data un cennota- 
Dal Comune hanno però dato @o comunale era riuscito ad t~ politico forte a 

oGanizzare anche se in e x t r e  quanto succes- 
ms. Si limita a poche  arol le, SO.  Mi spiace 

dal l 'athato alla stazione fer- 

EH1 corno ricorda la mge di 
Bologna e la famiglia Mauri 
(mamma h a l i s a ,  papà Car- 
lo e il Dimolo Luca1 a 29 anni 

roviaria Lo farà però in extre- 
m i s  e, per la prima volta, sen- 
za una delegazione a l a  ceri- . 
monia di Bologna per ricorda- 
re le 85 vi t t ime e i 200 feriti. fl 
motivo? In Comune si sono di- 
menticati deil'anniwmrio. Sa- 
lo nella tarda mattlliata di ie- 
ri era stata infatti organizzata 
una delegazione e, nei giorni 
scorsi, nessuna comunicazio- 
ne era arrivata diil'-- 
none, Dopo pranzo avevano 
dato la disponibilità a partire 
per Bologna i consiglieri di op- 
posizione Alessandro Rapine 
se di Area 2010 8 Mmello Ian- 
torno del Pd (entrambi dove- 
vano andare in ferie, ma han- 
nd rinviato a domani). EÌa già 
stato fissato anche l'orario di 
partenza. Poi, perb, lo stop. Da 
quanto si è appreso la kasfer-. 
ta non si sarebbe più svolta a 
causa della carenza di perso- 
nale della poli& locale [il gon- 
falone deve e s s m  accampa- 
gnato da due YigiIi}. A quel 
punto si 13 declso che il C Q ~ U -  
ne avrebbe partecipato alìa 
messa di questa mattina (dle 
9) al monactero deila vicitaziw 
ne, dove si era ritirata la mam- 
ma dt Carlo, scomparsa anche 

rathkto 
Il wrnendo attentatp che scos- 
$e l'intero Paese awenne il 2 
agosto del 1980, alle ora.lO.25, 
quando una bomba esplose 
nella sala d'aspetto di secon- 
da classe della stazione di Eo- 
logna. Lo scoppio fu violentis- 
simo e provocò il crollo delle 
simtture swrasianti le sale d'a- 
spetto di prima e seconda cia5 
seedicimlj-entameUidipen- 
silina. Il bilanciofinalefu di 85 
mortisaX)feriti.Trairnorhan- 
che i comaschi Anna Maria 
Rosi0 in Mauri,di 28 anni,iI ma- 
nto Carlo Mauri di 32 anni, e il 
piccolo Luca Maui di 6 anni tl 
veneildi erano partiti in autome 
bile da Tavernola per raggiun- 
gere un villaggio t ~ r i c t i c ~  in 
provincia di Taranto. Una ca- 
suali ha volirto che in auto- 
strada venissero tamponati. 
danneggiando seriamente la 
lom automobile, coshingendc- 
li cori a proseguire in treno. Ar- 
ivamno in stazione poco pn- . 

.ma deiln scoppio. r .  __.*_ I_ .r_ 

per rispetto dei familiari, il 
consigliere Iantorno: a10 e Ra- 
pinese avevamo dato la dispo- 
nibilità, contattati dopo pran- 
zo, ad andare a Bologna, ma 
ai è subentrata l'irnpossibi- 

Età di avere g o d o n e  e agen- 
ti. Rin zio il presidente del 
consig $" IO Mario Pastore che si 
è aììivato p~ mgankme la de- 

che su una iLi- 
stisslmavicenda 
vengano assunte 
queste posizioni in- 
giustificate)). Sia lui 
che Rapinese saranno que 
sta mattina d a  W o n e  reli- 
giosa e poi al cimitero monu- 
mentale. 
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