LA DENUNCIA

Bonfietti: «Ustica, strage senza autori
L'attenzione si sta spegnendo»
La presidente dei parenti delle vittime
presenta la kermesse in memoria della strage
BOLOGNA - Una strage «ancora senza
autori». Ed è per questo che, dopo 32
anni, «ci diamo da fare per mantenere
ancora alta l'attenzione».
L'ANNIVERSARIO - A una settimana
dal 32esimo anniversario, Daria
Bonfietti, presidente dell'Associazione
parenti delle vittime della strage di
Ustica, torna a chiedere veritá e a
Daria Bonfietti
denunciare che «attorno alla vicenda la
tensione si sta allentando». Tutto, insiste Bonfietti durante la
presentazione alla stampa di «Percorsi di veritá e memoria», «si
sta di nuovo spegnendo. Oggi abbiamo una magistratura
ordinaria la cui iniziativa va sfumando per la mancata
collaborazione di Stati amici e alleati, un giudizio civile che è
stato rinviato addirittura al 2015 e, in più, ogni iniziativa in
ambito europeo pare preclusa dalla mancata ratifica da parte
italiana di una convenzione in materia giudiziaria del maggio
2000».
LA VERITA' - Per Bonfietti, «ci vuole maggiore attenzione
politica». Anche per far sì che si ottengano risposte soddisfacenti
dalle rogatorie internazionali: invece l'ultima in ordine di tempo,
quella del Belgio, dice che «le informazioni richieste hanno una
natura tale da pregiudicare la sicurezza militare» del Paese,
riferisce Bonfietti. Un nulla di fatto, dunque. Bonfietti, però,
sottolinea un dato positivo della giornata: «È la prima volta che
sentiamo le Istituzioni al nostro fianco in modo completo», dice
riferendosi anche e soprattutto alla presenza in conferenza
stampa di Matteo Richetti, presidente dell'assemblea legislativa
regionale, e di Alberto Ronchi, assessore alla Cultura del
Comune di Bologna.
«UN DOLORE MAI LENITO» - Per Richetti la strage di
Ustica «è un dolore mai lenito», mentre per Ronchi la rassegna
«Percorsi di veritá e memoria», inserito in Bè 2012, è «il cuore
dell'estate bolognese».
LA KERMESSE - La kermesse si terrá dal 27 giugno,
anniversario della strage, al 10 agosto e sará ospitata dal Museo
per la Memoria e dal Giardino della Memoria, in via di Saliceto.
Tra gli eventi clou della rassegna, il Concerto della memoria di
Patti Smith and her band, il 15 luglio per cui sono giá stati
venduti 1.600 biglietti (unico evento a pagamento, 10 euro il
costo del biglietto). La serata conclusiva, il 10 agosto,
interamente dedicata alla poesia con «La Notte di San Lorenzo»
curata da Niva Lorenzini. Il Museo per la Memoria ricorda le
vittime di Ustica con l'installazione permanente di Christian
Boltanski. Fino al 2 settembre il Museo effettuerá orario di
apertura straordinario: dal mercoledì alla domenica dalle 18 alle
22.
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