“Cuore” e le vignette di
Ellekappa, Vauro e
Vincino rivivono per
l’anniversario di Ustica
Per ricordare le vittime della Strage del Dc9
del 1980 viene riproposto il numero speciale
“Come è profondo il mare” della rivista di
Michele Serra. La presidente Petitti: così
prosegue il nostro impegno per la verità
Le vignette di Ellekappa, Vauro e Vincino, i pensieri
di Michele Serra e le parole delle commissioni
Stragi (presiedute da Libero Gualtieri e Giovanni
Pellegrino).
Nel 41° anniversario della strage di Ustica, il DC9 partito
da Bologna e abbattuto nei cieli della Sicilia il 27 giugno
1980, l’Assemblea legislativa regionale e l’Associazione dei
famigliari delle Vittime di nuovo insieme per ricordare e
chiedere giustizia. Sulla parete esterna del Museo per la
Memoria di Ustica, in via Saliceto a Bologna, sono
esposte le vignette già pubblicate in “Come è profondo il
Mare”, il numero speciale del 1994 della Rivista satirica

“Cuore”, diretta da Michele Serra e interamente dedicata
alla Strage di Ustica. Ai testi di Michele Serra e Andrea
Purgatori e alle citazioni dei documenti
della commissione Stragi, presieduta dapprima dal
senatore Libero Gualtieri e successivamente dal
senatore Giovanni Pellegrino si aggiungono i disegni e le
vignette di firme prestigiose e note (fra gli
altri Vincino, Ellekappa e Vauro), per arrivare a
un’elaborazione evocativa e capace di essere un’efficace
stimolo per le coscienze.
“Con questa iniziativa non segnaliamo soltanto
un’esperienza straordinaria, le vignette in mostra sono
artisticamente pregevoli ed evocative, ma vogliamo
indicare in quanti modi si possano raccontare i fatti
accaduti, al fine di tenere viva la memoria. Ritengo che
questa iniziativa rappresenti un’occasione importante per
continuare il colloquio con il Museo”, spiega Daria
Bonfietti, presidente dell’Associazione dei parenti delle
vittime della strage di Ustica.
Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna, sottolinea come “prosegue il
nostro impegno per la ricerca della verità su una delle
pagine ancora troppo oscure della nostra vita democratica.
Sulla strage di Ustica ci sono ancora troppi silenzi
internazionali e vogliamo pensare che anche l’impegno
artistico e culturale dell’Assemblea legislativa possa

contribuire a tenere alta l’attenzione democratica per
arrivare alla verità e non solo a parti della verità. Il nostro
impegno è in primo luogo al fianco della memoria delle
vittime e della sofferenza dei loro famigliari”.
All’interno delle commemorazioni della strage, domenica
prossima 27 giugno, alle ore 11 i rappresentanti
dell’Associazione dei parenti delle vittime saranno ricevuti
a Palazzo d’Accursio dal Sindaco di Bologna Virginio
Merola. Alla cerimonia, in rappresentanza dell’Assemblea
legislativa, parteciperà la consigliera Marilena Pillati,
mentre la Giunta sarà rappresenta dall’assessora Irene
Priolo.

