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Strage di Ustica, tutte le commemorazioni (con polemica)
Lo spettacolo ‘De facto’, al Giardino della Memoria, fa infuriare Giuliana Cavazza,
,glia di una vittima E Carlo Giovanardi si scaglia contr",lm prodotto
dall’Assemblea della Regione
Tra spettacoli, commemorazioni e polemiche, Bologna oggi ricorda la Strage di Ustica (27 giugno 1980) e le sue 81 vittime. In
Comune, alle 11, nella Sala del Consiglio di Palazzo d’Accursio, l’Associazione dei Parenti delle Vittime incontrerà il sindaco
Virginio Merola. Alle 21,30, invece, nel Giardino della Memoria di via di Saliceto, antistante il Museo per la Memoria di Ustica,
,C33/%+#7+/.'0#2'.4+&',,'6+44+-'.',,C#-$+4/&+$9$/,/).#'34#4'  +.#5)52#5.#3'2+'&+'6'.4+%*'02/3')5+2#../Dno al 10
agosto mettendo in scena ‘De Facto’, opera poetica elettronica tratta dagli atti dell’istruttoria del giudice Rosario Priore.
Partono da qui le prime polemiche. Con la presidente onoraria dell’Associazione per la Verità su Ustica, Giuliana Cavazza, che “Ferma
restando la libertà di mettere in scena spettacoli di fantasia – ricorda agli autori – che l’ordinanza istruttoria, non sentenza, del dottor
Rosario Priore del 1999 è stata totalmente sconfessata dalla Cassazione del 2006, che non soltanto ha assolto i generali
dell’Aeronautica da ogni addebito, ma ha anche bollato come da fantascienza l’ipotesi di un missile o di una battaglia aerea come causa
&',,C#$$#44+-'.4/&',4#6+#A#15+,#&+(Dda, pesante, di Cavazza “a spacciare come verità storico-giudiziaria l’atto iniziale di un
procedimento nel quale l’atto stesso è stato completamente sconfessato”.
C+.6'%'6+3+$+,'35+.4'2.'4'6'22802/+'44#4/+, )+5)./+,Dlm ‘È ora. È adesso’, autoprodotto dall’ Assemblea legislativa
regionale dell’Emilia-Romagna per chiedere tutta la verità sulla strage di Ustica e per coltivare la cultura della memoria. «Da sempre
sosteniamo l’attività dell’Associazione dei famigliari delle vittime di Ustica e - spiega Simonetta Saliera, presidente dell’Assemblea
legislativa regionale - quest’anno abbiamo voluto, tra le altre cose, contribuire a raccontare l’esperienza fatta dai ragazzi delle scuole
medie ‘Zappà di Bologna in visita al Museo per la memoria di Ustica. Un’esperienza dalla quale è nato lo spettacolo ‘È ora. È adesso’,
da cui è tratto un video che abbiamo deciso di mettere a disposizione gratuita di tutti i Comuni e di tutte le biblioteche pubbliche
dell’Emilia-Romagna».
/.42/#,Dlm si scaglia però il senatore Carlo Giovanardi%*'+.3'2+3%'+,,#6/2/02/&/44/&#,,#')+/.'.',@42+05&+/&+-53+%#,Dlm,
&/%5-'.4#2+'30'44#%/,+4'#42#,+4544+/15#3+#,,')2#-'.4'Dnanziati da denaro pubblico”, che dimostrano come “più che a scoprire la
6'2+483/%/.4+.5#./#3%'.'))+#2'Dlm di fantascienza su inesistenti battaglie aeree e fantasiosi missili”.
+%/2&#34+%#+.Dne, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella%*'+'2+*#+.6+#4/5.4',')2#--###2+#/.Detti,
presidente dell’Associazione parenti delle vittime di Ustica: “La ricorrenza – scrive –, rinnova lo strazio dei familiari e il dolore del
Paese intero, che non può certo dimenticare quella ferita così profonda nel proprio tessuto sociale e nella storia stessa della Nazione. In
questa occasione desidero esprimere all’Associazione parenti delle vittime e a Lei, gentile presidente, la mia vicinanza e il mio sostegno
nell’instancabile impegno, che in 36 anni mai è venuto meno, per tenere viva la memoria e per continuare a cercare di gettare piena luce
sulla tragedia”.
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