34 VOLTE USTICA
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Ricorre oggi il 34° anniversario della strage di Ustica. Bisogna dare atto all’Associazione dei parenti delle
vittime di essere riuscita, ancora una volta, a fare in modo che il senso della ricorrenza vada molto oltre una
pur giusta e doverosa commemorazione. È qualcosa di cui non si parla spesso fuori da Bologna, dove gli
anniversari di questa strage sono sentiti da tutta la cittadinanza. Dal capoluogo emiliano era partito il famoso
DC-9 dell’Itavia la sera del 27 giugno 1980. A Palermo, dove lo aspettavano, l’iniziale ritardo non aveva dato
motivo di preoccupazioni: il cielo era limpido, e poi, si sa, un po’ di ritardo è sempre da mettere in conto.
Bologna e Palermo: due città così diverse, eppure accomunate da un triste destino che ha a che fare con la
parola “stragi”. E che modi diversi di ricordarle, queste ferite, che senza verità e giustizia il tempo solo non
basta a sanare. Erano molti i palermitani sul volo IH 870, quella sera di 34 anni fa: persone che erano salite al
nord per curarsi, chi al nord ci viveva per lavoro, e tornava a casa, a vedere i famigliari. Eppure, ogni anno è a
Bologna che si commemora la strage di Ustica. Sempre qui ha sede l’Associazione dei parenti delle vittime,
animata da Daria Bonfietti.
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Gli eventi si tengono nel “GIARDINO DELLA MEMORIA”, lo spazio antistante il Museo per la Memoria di
Ustica, nel quartiere della Bolognina. Si inizierà questa sera con un concerto-performance di Franck
Krawczyk (QUI il programma). Ma sarà solo l’inizio, perché come ogni anno il giardino del museo di Ustica
ospiterà la rassegna teatrale “DEI TEATRI, DELLA MEMORIA”, che metterà al centro protagoniste
femminili d’eccezione, giovani artisti e collettivi teatrali capaci di coniugare lo sguardo sul passato, lontano e
recente, con l’impegno civile, la denuncia, la consapevolezza delle radici. Sul palco si esibiranno
gratuitamente, durante tutto il mese di luglio, Sonia Bergamasco, Terry Paternoster (regista esordiente
vincitore del prestigioso Premio Scenario per Ustica), Tindaro Granata, Emma Dante e i Fratelli Mancuso.
Il MUSEO PER LA MEMORIA resterà aperto, l’ingresso è sempre gratuito. All’interno vi è un’installazione
di Christian Boltanski: nessuna lapide, nessun riferimento all’identità dei passeggeri che hanno perso la vita
su quel maledetto aereo. Un monumento che parla a tutti, un messaggio universale. L’astrazione dalle storie
particolari, il relitto ricostruito pezzetto per pezzetto e donato alla collettività. Un monito: non dimenticare.
Perché nel nostro Paese è stato possibile che un aereo civile venisse abbattuto in tempo di pace, e che

