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pailtigieilÈe il Pd
Poum'sc* - Max Rastslli dirama un ffimunieatodre attaccaI'associecione

Ufurpi:*Foibe?non cÍ hannsinvitati'n
Mrcwr.n Var,nxruro
Ennesima polemica sull'intilazione ai Martiri delle Foibe.
Questa volta volta ad accendere la miccia è un conunicato stempa difrrso dal consi.gliere Massimiliano Rastelli
(il papà della delibera che
proponeva di dedicare lo spazio cittadino ai soli martiri
"italiani").
*San
Mauro - scrive il consigliere -, è urw d,ei pochi Comuni che ncl torinese ha
.auuto iI coraggin e Ia furua di
spezzare proprin quel rnuro
dcl silenzip chc per tanti anni
hn condnwwto qLl'isolamento
e alln diffidcnza geturale, i
nostri eonnazionali di Istria,
Fiume e Dalmozia. Spiace a
questo proposito constatare
chc llAssociazione dei partigia,ni (ANPI), più uoltc tirati
in balln rrci numcrosi interventi d.ei relatori,fosse I'unina
a. nnn esserepresente alla cerimnnia, nzanche con il proprin gonfalorrc. Così comc lw
fatto urn efta. imprcssiurc
sentire Leparolc d,ell'Assessore
D'Ottauiq iI quale hn smentito categoricamcnte, a posteriari, gli interuenti dei suai
stessi cotnpagni di partito
(PD) in Consiglin Comunnle, i
qual| uà. ritordatq uotarono
contrarinmente a questa intitolazinrw, con Ia uolontà. di
perpetrare ed erigere a.rrcora,
omuro
urn uolta qucl
del silenzin".
Un intervento per nulla mi-

surato che ha suscitato inproteste delnanzitutto le proteste
nanzitutto
dell'Anpi. "Dovete dire al consigliere - replica il presidente
JannaureJe Pino Bucci - che
le associazioni bisogna invitarle, perché si piesentino
alle manifestazioni. A questa
nessuno ci ha invitatofné in
modo formale, né in modo in-

Pino Bucci, prcsidentedell'Anpi
formale. Non ne sapevamo
nulla."
Ancora più dura la reazione
delPartitoDemocratico.
'i nnstri consiglicri - scrive il
coordinatore - si erano asteritpnendn I' Odg ("In
nuti
proponeua di intitolare un
lito cittodirw ai Martiri ltaliani delle foibe) strumentale

glieri dcl PD assicme all'intera minoranzu chiesero, ouuero a tutte Ie Vttime delle
foibe. Una .domanda' sorge
però spontarwa: perché I'ArnmîniÀtrazinnc ha modifud'to
presa a nwggiourw'selta
rq'nzado,IAonsiglincom.urnlc
e poi ratifirata in Giunta'?
Coriîtirwcòsìpoialcdectsioni

paftc dclle numerose uittime
infoibatc perchè rwn italianc.
Apprend.ia.ma con stupore chc
in realtù nnn si è proeduto
ncll'intitolaaionc così come
uenne proposta dall'ex capogruppodiAl{,euotatainsede
di Consiglin, rrxr corne i consi-

della sua maggioraraa tanto
da poter esser spozza.teuin tn
urw giornata? Noi d,ernocratici rnn possiamo clrc accoglicreconfermnapprouaziane
ln selta riparatoria fatta dallArnministraziottc. -.Sqlio
tardi che mai."

e di stampo idcolngico,ta.nto e le propostefattc dal coryqiglíere Massimiliann Rastelli e
dn escluderedal ricordn una glicre

