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Strage di Ustica anniversario 2015: eventi a Bologna, dal concerto di 
Franco Battiato al Museo per la Memoria
Sono passati 35 anni dalla Strage di Ustica, incidente aereo che ha provocato la morte di 81 
persone e le cui cause non sono ancora state accertate: Bologna ha dedicato alla strage un Museo 
della Memoria e celebra il 35esimo anniversario con un ricco cartellone di eventi, tra cui anche il 
concerto di Battiato

Sono passati 35 anni dalla Strage di Ustica. Tanti, ma non abbastanza per riuscire a far luce sulle cause che hanno portato l’aereo di linea Douglas DC-9 della 
compagnia Itavia a squarciarsi in volo e a precipitare in mare, nell’area compresa tra le isole di Ustica e di Ponza. Nel volo, decollato da Bologna e diretto a 
Palermo, persero la vita 81 persone.

Bologna continua a chiedere giustizia e a interrogarsi sul perché del disastro aereo. Misteri, segreti, reticenze e distruzioni di documenti hanno reso 
complesso l’iter giudiziario che avrebbe dovuto far chiarezza sulla strage, la cui causa più accreditata viene ricondotta all’errore di un’azione militare 
internazionale avvenuta nei cieli italiani.

La città, intanto, si appresta a ricordare con un programma eccezionale di eventi questo 35esimo anniversario. La mattina del 27 giugno i parenti della vittime 
incontreranno il sindaco Virginio Merola a Palazzo d’Accursio. Grande protagonista del grande concerto serale a offerta libera è il cantautore siciliano Franco 
Battiato, che alle ore 21:30 si esibirà al parco della Zucca, di fronte al Museo per la Memoria di Ustica, dando il “la” alla rassegna “Il Giardino della 
Memoria” no al 10 agosto ospiti illustri del calibro di Marco Baliani, Maria Paiato, Arianna Scommegna, la Compagnia Scena Madre, 

nalisti del Premio Scenario per Ustica.

Per chi non vuole dimenticare, un luogo-simbolo da visitare in città è il Museo per la Memoria di Ustica, inaugurato nel 2007 e realizzato grazie 
all’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica presieduta da etti: il relitto dell’aereo, così come fu ricostruito dopo le indagini, 
è stato inserito nella cornice suggestiva dell’installazione francese a cura dell’artista Christian Boltanski. Se volete visitarlo, recatevi in via di Saliceto 3/22 dal 
venerdì alla domenica, dalle 10 alle 18: qui potete trovare tutte le informazioni utili.

(immagine tratta dalla pagina Facebook di Franco Battiato)
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