
>

S^^/VT06S2€Ì
Movimento 5 Stelle

Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

OGGETTO 5081

Bologna, 2 agosto 2017

Alla Presidente

dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna
cons. Simonetta Saliera

Interrogazione a risposta scritta

premesso che

nella seduta pomeridiana di mercoledì 31 maggio 2017 dell'Assemblea legislativa, a seguito di una

richiesta d'inversione dei lavori dell'aula richiesta dalla scrivente ed accolta all'unanimità dei

presenti, fu possibile discutere le risoluzioni 4582, 4725 e 4727, presentate, rispettivamente da FI,

dal PD e dal M5S, dirette a richiedere la desecretazione dei documenti relativi alle stragi e ad atti di

terrorismo, come quella di Ustica o della Stazione di bologna , ed alla soluzione delle criticità

ancora aperte nell'applicazione della legge 206/2004;

il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle aveva chiesto la trattazione urgente di quest'ultimo

oggetto, a seguito della notizia del mancato stanziamento, all'interno della manovra correttiva, degli

indennizzi alle vittime delle stragi terroristiche ed aveva fatto rilevare che ogni anno ci troviamo ad

assistere alle passerelle del politico, dell'esponente del Governo di turno, che viene, ci riempie di

promesse e poi ci lascia con dei bellissimi titoli di giornale, e però non mette mai in pratica le

promesse, che dopo l'ennesimo accordo non mantenuto, è oltremodo urgente intervenire e su

questa questione prendere una posizione chiarae definitiva;
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- il voto dell'aula fu favorevole alla risoluzione n. 4725 che impegnava la Giunta; "ad agire in tutte le

sedi più opportune, ivi compresa la conferenza Stato-Regioni, perché si arrivi al versamento

completo delle carte come previstodalla direttiva, impegnando lo Stato a monitorarne il versamento

delle intere serie; ad agire attraverso la Conferenza Stato-Regioni per sollecitare nuovamente il

Governo ad ottenere risposte alle rogatorie internazionali fatte in passato dai giudici per fare luce

sulla strage di Ustica; a proseguire il suo impegno attraverso la legge sulla memoria sostenendo le

associazioni e i progetti sulla memoria del terrorismo e delle stragi; ad attivarsi in tutte le sedi

opportune, anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni, perché il Governo risolva il

problema dei mancati benefici previdenziali e degli indennizzi, attualmente mancanti nella

manovra correttiva, alle vittime della strage di Ustica e degli altri eventi terroristici che

hanno insanguinato l'Italia negli anni delle stragi e del terrorismo";

considerato che

- la Conferenza Stato-Regioni, dall'approvazione di tale Risoluzione, che impegnava il Presidente

della Regione - Presidente anche della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e province

autonome - a portare in seno a tale organismo i temi trattati nella suddetta Risoluzione, si è riunita

ben quattro volte (08/06/2017, 22/06/2017, 06/07/2017, 27/07/2017), ma in nessuna seduta questi

temi sono stati trattati, nonostante l'esigenza di un riscontro per l'anniversario della strage del 2

agosto;

rilevato che

- oggi, 2 agosto, ricordiamo, come avviene da 37 anni, la strage alla stazione di Bologna, con

l'aggravante che in questa occasione non ci sarà solo dolore per l'evento drammatico che ha

comportato la morte di 85 morti e oltre 200 feriti, la più grande strage che l'Italia abbia conosciuto in

tempo di pace, ma anche per il mancato rispetto degli impegni presi dal Governo per benefici

previdenziali e degli indennizzi;

- a tutto ciò si aggiunge anche la mancata attuazione dell'impegno dato dall'Assemblea legislativa al

Presidente della Regione di agire nella Conferenze Stato Regioni ed Unificata ad agire per

risolvere il tema indennizzi e gli altri connessi presenti.



Interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere

- le ragioni per cui non ha dato pronta attuazione al disposto della Risoluzione approvata 31 maggio

2017, ad attivarsi attraverso la Conferenza Stato-Regioni, perché il Governo risolvesse il problema

dei mancati benefici previdenziali e degli indennizzi, mancanti nella manovra correttiva, alle vittime

della strage;

- se non ritenga opportuno in via eccezionale, per dare una risposta, seppure non esaustiva, inserire

nell'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta straordinaria per giovedì

3 agosto 2017, le legittime rivendicazioni dei famigliari delle vittime del 2 agosto del 1980.
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