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Commenta

Questa mattina a Bologna sono stati presentati gli appuntamenti legati alle commemorazioni del trentaduesimo anniversario della strage di
Ustica che avvenne il 27 giugno 1980. Mercoledì mattina i famigliari delle vittime incontreranno il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e quello
di Bologna Virginio Merola.

Si chiama “percorsi di verità e memoria” l’ampia rassegna che prenderà il via a Bologna il 27 giugno prossimo per
commemorare il trentaduesimo anniversario della Strage di Ustica, avvenuta il 27 giugno 1980. La mattina
dell’anniversario si parte alle 10 con la presentazione della digitalizzazione, nell’ambito del più vasto progetto “una città
per gli archivi”, della documentazione raccolta in questi anni dai parenti delle vittime. Un’ora e mezzo piu’ tardi ci sarà un
incontro tra l’associazione dei familiari di Ustica e il sindaco di Bologna Virginio Merola e il sindaco di Palermo Leoluca
Orlando. Al momento non è prevista la presenza di alcun membro del Governo. La presidente Daria Bonfietti che continua
a chiedere un sussulto di dignità all’esecutivo per far in modo che si sappia finalmente chi fu ad abbattere il DC 9 Itavia
sui nostri cieli ha parlato anche dell’evolversi dell’inchiesta per strage aperta a Roma negli ultimi anni e in particolare della
risposta negativa alle rogatorie dei magistrati da parte del Belgio, motivata appellandosi in un qualche modo alla ragion di
stato e all’importanza di quello che successe quella notte. Tornando alle manifestazioni, sono già stati 1600 i biglietti per

l’evento clou della rassegna il concerto di Patti Smith che si Terrà il 15 luglio davanti al museo per la memoria di Ustica e il
comune conta di arrivare a 2000. concludere la rassegna invece sarà la notte della poesia del 10 agosto.
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