La strage di Ustica 41 anni dopo, per
non dimenticare
Domenica 27 giugno 2021 ricorre il quarantunesimo
anniversario della strage di Ustica.
Alle 11.00 nella Sala del Consiglio comunale di Palazzo
d’Accursio si terrà l’incontro del sindaco Virginio Merola
con l’associazione dei parenti delle 81 persone che il 27 giugno
1980 persero la vita a bordo del DC9 Itavia decollato da Bologna e
diretto a Palermo.
Dopo l’intervento del sindaco, la parola andrà a Daria Bonfietti,
presidente dell’associazione dei parenti delle vittime della strage di
Ustica; a Irene Priolo, assessore della giunta regionale dell’EmiliaRomagna; a Leoluca Orlando, sindaco di Palermo.
La ricerca della verità e la cura della memoria attraverso la
sperimentazione di linguaggi artistici contemporanei viene
confermata a partire dal Museo per la Memoria di Ustica, che ospita
l’installazione permanente “A proposito di Ustica” di Christian
Boltanski. Questo luogo simbolo anche quest’anno è il fulcro
della rassegna Attorno al Museo che si svolgerà dal 25
giugno al 10 agosto 2021 nel Parco della Zucca accanto al Museo
(via di Saliceto 3/22 a Bologna).
La rassegna propone sette appuntamenti tra installazioni artistiche,
teatro, jazz, danza e poesia:
•

dal 25 al 27 giugno 2021 chi visita il museo (il 25 e 26 dalle
18 alle 22, il 27 dalle 18 alle 23) può ritirare un gettone per

accedere all’installazione performativa realizzata dal duo di
artisti PetriPaselli, dal titolo Battaglia Aerea, a cura di
Lorenzo Balbi e realizzata in collaborazione con il MAMbo –
Museo d’Arte Moderna di Bologna, che intende affrontare la
tragedia di Ustica come un atto di guerra in tempo di pace;
•

giovedì 1 luglio 2021 la rassegna si sposta nei territori della
danza contemporanea con Aerea, di e con Ginevra Panzetti
ed Enrico Ticconi, progetto vincitore di Premio Hermès Danza
della Triennale Milano, che si realizza in collaborazione con
Danza Urbana in occasione delle celebrazioni dei 25 anni della
rassegna;

•

giovedì 8 luglio 2021 Ottavia Piccolo
interpreta L’orizzonte di notte non esiste, testo originale
scritto da Nello Scavo, giornalista di Avvenire, che nel 2020 ha
ottenuto il Premio Roberto Morrione per l’impegno nel
raccontare con coraggio e spirito di verità la terribile
avventura dei migranti nel Mediterraneo;

•

giovedì 15 luglio 2021 Il segno di Ustica, una
conversazione sull’eccezionale percorso storico artistico nato
dalla battaglia per la verità portata avanti dall’Associazione dei
Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. All’incontro,
coordinato dal presidente dell’Istituzione Bologna Musei
Roberto Grandi e realizzato in collaborazione con l’Istituto
Storico Parri, partecipano Luca Alessandrini (storico e
direttore Museo della Resistenza di Bologna – Istituto Storico
Parri), Daria Bonfietti (presidente Associazione dei Parenti
delle Vittime della Strage di Ustica), Giuseppe De Mattia
(artista), Flavio Favelli (artista) e Andrea Mochi Sismondi,
curatore dell’omonima pubblicazione Cue Press fresca di

stampa;
•

lunedì 19 luglio 2021 la rassegna registra il ritorno di
Marco Paolini con il suo ultimo lavoro Teatro fra
parentesi. Le mie storie per questo tempo.

•

giovedì 29 luglio 2021 Concerto per la Memoria, in
collaborazione con Bologna Jazz Festival, interpretato dal
trombettista Enrico Rava accompagnato al pianoforte da
Andrea Pozza;

•

martedì 10 agosto 2021, La Notte di San Lorenzo.
Lascia sia il vento a completar le parole, serata di poesia,
progetto artistico di e con Anna Amadori e Francesca Mazza.

Inoltre, su una delle pareti esterne del Museo per la Memoria di
Ustica, è sempre visibile nel corso della rassegna una mostra di
vignette satiriche pubblicate in Come è profondo il Mare il numero
speciale della rivista satirica Cuore, diretta da Michele Serra,
dedicata alla Strage di Ustica nel 1994.
Nel weekend del 41° anniversario, il Museo per la Memoria di
Ustica, che conserva i resti recuperati del velivolo DC9 e
l’installazione permanente A proposito di Ustica concepita
dall’artista Christian Boltanski in ricordo delle 81 vittime, osserverà
i seguenti orari di apertura:
•

venerdì 25 giugno 2021 dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 22;

•

sabato 26 giugno 2021 dalle 12 alle 22;

•

domenica 27 giugno 2021 dalle 12 alle 23.

L’ingresso al museo è sempre gratuito.
A eccezione dell’installazione Battaglia Aerea, tutte le serate
iniziano alle 21.15. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria,

fino a esaurimento posti.
L’ingresso al Concerto per la Memoria (29 luglio) è a pagamento.
Prenotazioni gratuite e prevendita biglietti sul
sito attornoalmuseo.it
La rassegna Attorno al Museo è promossa da
Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica,
con Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa della
Regione Emilia-Romagna, Istituzione Bologna Musei | MAMbo –
Museo d’Arte Moderna di Bologna, Comune di Bologna–Quartiere
Navile, Bologna Città della Musica UNESCO, e fa parte di Bologna
Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal
Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna–
Destinazione Turistica.
Info: attornoalmuseo.it
*****

Strage di Ustica, “Il dolore e la politica”
Camera dei Deputati, lunedì 21 Giugno 2021 ore 17:30
Alle ore 17.30, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio,
in occasione dell’anniversario della strage di Ustica, si è tenuto
l’incontro “Il dolore e la politica. Le azioni delle
associazioni e il ruolo delle Istituzioni”, in collaborazione
con l’Associazione parenti delle vittime della strage. Intervento
introduttivo del Presidente della Camera, Roberto Fico.

*****

Quarantuno anni fa la strage di Ustica
L’impegno della Rai in ricordo delle 81 vittime ancora senza
giustizia
Il Dc 9 dell’Itavia decollò da Bologna, diretto a Palermo, la sera del
27 giugno 1980. A bordo 81 persone. Quando era quasi a
destinazione l’aereo precipitò nel mare di Ustica. Nessuno
sopravvisse. A distanza di 41 anni le indagini sulla strage sono
ancora aperte presso il tribunale di Roma.
In occasione del 41simo anniversario la Rai offre una
programmazione dedicata a partire dall’informazione che,
domenica 27 giugno, darà massimo rilievo all’anniversario con
servizi all’interno delle principali edizioni dei telegiornali e dei
giornali radio.
In particolare la Tgr Emilia Romagna seguirà tutte le iniziative
previste dal programma delle commemorazioni
mentre RaiNews24 dedicherà un’ampia copertura informativa alla
ricorrenza con uno Speciale programmato nel corso della giornata.
Il ricordo della strage partirà, nella programmazione delle reti Rai,
già da venerdì 25 giugno quando Radio1 proporrà una puntata
dedicata di “Radio anch’io” con Giorgio Zanchini, in onda dalle
7.30.
Sabato 26 giugno all’interno di “Inviato Speciale”, in onda alle 8.30
su Radio1, verrà dedicato un servizio firmato da Rita Peddizzi.

Su Rai3 alle 13 “La Grande Storia: Anniversari” proporrà lo
speciale “Ustica – Verità senza nomi” ricordando che le indagini si
sono puntualmente arenate contro quello che è stato chiamato il
“muro di gomma”: omissioni, depistaggi, reticenze, comportamenti
volti a nascondere quanto veramente accadde. Diversi procedimenti
penali si sono tutti conclusi senza condanne. Su Radio3 alle 20, in
collaborazione con l’Associazione Parenti delle Vittime della Strage
di Ustica, per il Teatro di Radio3 andrà in onda lo
spettacolo “L’orizzonte di notte non esiste” di Nello Scavo con
Ottavia Piccolo, musiche di Andrea Alessi eseguite da Andrea Alessi,
Dimitri Sellato, Sebastiano Severi.
Domenica 27 giugno sarà Rai Storia (canale 54) a ricordare
l’anniversario con “Il giorno e la storia” a partire da mezzanotte e 5
minuti (in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14 e alle 20) per
ripercorrere i convulsi momenti in cui l’aereo si sarebbe trovato in
un triangolo di cielo interessato da operazioni di guerra, che ne
avrebbero determinato l’abbattimento. Dopo anni di indagini,
migliaia di cartelle, di atti istruttori e quasi 300 udienze processuali,
la verità sul caso Ustica non è ancora venuta pienamente alla luce.
Su Rai1 uno spazio verrà dedicato all’interno di “Uno Mattina in
famiglia”, in onda dalle 6.30.
Su Rai3 alle 16.05 andrà in onda “La Grande Storia: Anniversari –
Volo Itavia 870” condotto da Franco Di Mare all’interno del Museo
per la Memoria di Ustica di Bologna. Saranno presenti Daria
Bonfietti e Stefano Filippi, presidente e vicepresidente
dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica,
interverranno Walter Veltroni, Paolo Mieli e la storica Cora Ranci.

Per Rai Digital la sezione Teche pubblicherà l’antologia intitolata
“Ustica, mistero senza fine” e una playlist dedicata sarà presente
anche nella sezione Learning; entrambe le collezioni saranno in
evidenza anche sull’Home Page di RaiPlay. Tra i contributi previsti i
programmi di approfondimento giornalistico che si sono susseguiti
negli anni, da “Telefono giallo” di Corrado Augias del 1988 a “Blu
notte” di Carlo Lucarelli del 2003 fino allo speciale del 2020 “Volo
Itavia 870” di Franco Di Mare.

