
Il chitarrista suonerà a palazzo Bacioc-
chi, in via Tribunali. Diretta maxischer-
mo in piazza S.Domenico. Ore 21.15.

Con «Azur e Asmar» riprende il «Ci-
nema sotto le stelle» allestito gratui-
tamente in piazza Maggiore. Ore 22.

Il «Falstaff» con la regia di Pizzi chiude
la stagione lirica del Teatro Comunale
di Bologna. Ore 18, Largo Respighi 1.

■ di Chiara Affronte / Bologna

Il festival

■ di Andrea Bonzi

VOCI DALLA

GIUNTA: NON

SMOBILITIAMO

MEROLA e Gugliel-

mi presentano la va-

riante a tutela delle at-

tività in centro

Maipiùgaragealpostodiuncine-
ma. Il Comune di Bologna vinco-
lal’usodelle12salecinematografi-
che del centro storico. E cerca così
di mettere un freno alla moria di
cinema che ha colpito il capoluo-
go emiliano, facendo vittime illu-
stri come il Metropolitan, l’Impe-
riale e il Nosadella. Non solo, per
evitarelarealizzazionedell’ennesi-
momultiplexda14sale inviaLar-
ga, in una struttura di proprietà
dell’Unipol, palazzo D’Accursio è
pronto a cercare un’altra soluzio-
ne insiemealgruppoassicurativo.
LavariantealPianoregolatoredel-
l’89, definita dal gruppo di lavoro
coordinato dall’assessore Angelo

Guglielmi e presentata ieri dallo
stesso titolare della Cultura e da
VirginioMerola (Urbanistica),vie-
ta il cambio d’uso degli esercizi ci-
nematografici di interesse comu-
nale.«Eventualideroghe,sottopo-
ste al nullaosta del Consiglio co-
munale - sottolinea Merola -, so-
no concesse nel caso in cui il pro-
getto rivesta una carattere di inte-
resse pubblico valutato prevalen-
te» rispetti agli obiettivi di tutela
dei cinema. In pratica, potrebbe
passareunauditoriummanonde-
gli uffici o dei negozi di abbiglia-
mento. Sono poi previsti «cambi
d’usoparziali - osserva l’assessore -
che garantiscano l’integrazione
fra funzioni e usi complementa-
ri», come attività che, in qualche
modo, arricchiscano l’offerta del-
la sala (tipo un bar). La variante,
sucui iQuartieri si sonogiàespres-
si, sarà operativa a settembre.
«Tanti cittadini ci hanno scritto
sottoponendoci il problema - os-
servaGuglielmi-,questaè larispo-
sta» alle lettere, fioccate a seguito

dellachiusuradel Nosadella.Per il
gestore di quest’ultima sala, «dav-
vero appassionato», insiste Gu-
glielmi, «abbiamo individuato un
altro spazio»: si tratta di locali in
viadelloScalo,ma bisognavedere
se l’Università ha intenzione di li-
berarli.
Merola,poi, sottolineache leazio-
ni per tutelare i cinema non si
esaurisconoqui. Innanzitutto«ab-
biamo anticipato alle 21.30 (non
alle 23) il termine della sosta a pa-
gamento, subordinandola al po-
tenziamento dei bus». Ma la vera
novità è che «stiamo cercando in-

siemeaUnipol -annunciaMerola
-unasoluzionealternativaallarea-
lizzazione di un multiplex da 14
sale inviaLarga»,chestronchereb-
be ulteriormente le sale centrali.
DaUnipol si limitanoa«prendere
atto» della richiesta del Comune,
perun progetto «ancora lontano»
neltempo.Del resto,confessaGu-
glielmi, il problema non è solo
quello della concorrenza delle
multisale: «All’estero i multiplex
convivono con le sale normali. Il
puntoè reinventaree ristrutturare
i locali della città, l’Odeon è un
buonesempio». Ilgestoredelle sa-
le di via Mascarella (e anche
del’Arlecchino, del Roma e del
Rialto), Gino Agostini, ringrazia:
«Sono contento che il Comune
abbia tenuto conto delle nostre
esigenze. Le spese che dobbiamo
sostenere sono tante: in un anno
solo di elettricità spendo 120mila
euro».AnchelaFederazionedeici-
nema d’essai (Fice) promuove
l’iniziativa, ma avverte: «Non ba-
sta».

Paco De Lucia
a «Musicando»

Ritorna in piazza
il maxischermo

Il Comunale saluta
con «Falstaff»

Havoluto che il Museoper la me-
moria di Ustica fosse un luogo in
cuiemergessero la«diversità»e l’«
unicità» delle persone, Christian
Boltanski, l’autoredell’installazio-
ne permanente al Museo per la
memoria di Ustica, che ha aperto
le sue porte ieri (in via Di Saliceto
5) a Bologna, dopo 27 anni dalla
strage. Quando il Dc9 fu abbattu-
to («in una guerra di fatto non di-
chiarata» come dice la sentenza
di ordinanza del ‘99 del giudice
Rosario Priore) sopra il cielo di
Ustica. Abbattuto da qualcuno di
cui non si conosce ancora oggi
l’identità.
Ha voluto che non si «usassero» i
sentimenti,Boltanski. Eha temu-
tochepotesseesseremoltodiffici-
le non cadere in quel tranello,
quandoglièstatochiestodi realiz-
zare questa installazione. Forte
l’impatto,appenasientranelmu-
seo. Il relitto è lì, steso come den-
tro ad una vasca. Ricostruito pez-
zodopo pezzo. Sopra, dal soffitto,
scendono 81 lampadine. E 81 so-
no gli specchi neri appesi alle pa-
retichecircondanoilDc9.Lelam-
pade «respirano», la luce lenta-
mente si accede e svanisce, come
se seguisse il ritmo di un sospiro.
Egli specchiriflettononoi,cheos-
serviamol’aereo, rappresentando
allo stesso tempo loro, le vittime.
Intanto“parlano”:mentresicam-
mina ognuno di questi specchi
“dice” frasi che ciascuno potreb-
be pensare e formulare, frasi e
idee. semplici, comuni, che an-
che quelle 81 persone, prima di
morire, si saranno senz’altro ripe-
tute.
«Le luci e gli specchi rappresenta-
no lo spirito delle persone scom-
parse», spiega Boltanski. Che pe-
ròhavolutocreareun’installazio-
ne in cui chiunque «pensi anche
a se stesso, standoci dentro, non
soloachi èmorto».«Perché - dice
- ad ognuno di noi potrebbe capi-
tare di trovarsi inspiegabilmente
di fronte alla morte mentre svol-
ge leazionipiùsemplicidellapro-
pria esistenza».
Gli effetti personali delle vittime
ci sono, ma sono chiusi dentro

scatolenere.Per rispettare ilpriva-
to dei morti: «Volevo che fossero
qui,machenonli sipotessevede-
re». E anche le foto raccolte nel
volume che accompagna il mu-
seo («Lista degli oggetti personali
appartenuti ai passeggeri del volo
IH870)sonovolutamentesgrana-
te, piccole, «perché gli oggetti
non fossero riconoscibili».
Ieri erano almeno 500 i familiari
delle vittime riuniti intorno a Da-
ria Bonfietti, presidente della loro
associazione.Hannopianto, si so-
no abbracciati, hanno ringrazia-
to. E si sono anche arrabbiati con
chi ostacola la ricerca della verità,
e ancora vuole mettere in dubbio
che non si sia trattato di un inci-
dente,quelgiorno.«Comehafat-
to ieri il tg1», hanno ricordato
Bonfietti e i familiari,mentre il lo-
rodoloresi rinnovava.All’inaugu-
razione del museo c’erano il sin-
dacoSergio Cofferati, lapresiden-
te della Provincia Beatrice Dra-
ghetti, il vice presidente della Re-
gione Flavio Delbono, il ministro
Giovanna Melandri, che nel
2001 firmò l’intesa che permise il
ritorno del relitto a Bologna. E
c’era anche monsignor Gabriele
Cavina, che ha pregato insieme
ai presenti. Il museo sarà gestito
daMamboe seguirà i suoiorari di
apertura. Forte l’impatto osser-
vandolo da fuori, al buio, hanno
ricordato Cofferati e Bonfietti: da
lì si vedono le luci accendersi e
spegnersi e sembra che all’inter-
no ci sia qualcosa che “vive”. E
che deve essere «imperituro» ha
detto Bonfietti, oltre che, come
ha sottolineato Cofferati, «stru-
mento per la ricerca della verità».
 altri servizi a pagina 11

VENTISETTE ANNI Tanti ne sono passati

da quando il Dc 9 Itavia fu abbattuto nel cielo

di Ustica. Persero la vita 81 persone. I loro fa-

miliari chiedono ancora tutta la verità

VERSO IL 2009

Ustica, un giorno tra rabbia e memoria
Cinquecento visitatori all’inaugurazione del museo costruito intorno al relitto del Dc9

La strage 27 anni fa. Il Tg1 riesuma l’ipotesi “bomba”: «Nega le verità accertate»

a pagina III

DAL 5 LUGLIO

TORNA

SANTARCANGELO

Cinema, mai più uffici al posto delle sale
E sui multiplex il Comune dice no a Unipol

MAGGIORANZA

L’ultimo
strappo
del Prc

Agenda

Il Sole
sorge alle 5,30
tramonta alle 21,05

La Luna
sorge alle 19,40
tramonta alle 3,10

Numeri utili

Emergenze 118

Enel 800 900 800

Sanità 800 033 033

Pronto farmaco (Bo) 800 21 84 89

Cup (Bo) 848 88 48 88

Atc (Bo) 051 290 290

Hera (pronto intervento) 800 25 01 01

Hera (servizio clienti) 800 99 95 00

TEATRO

Eventi Cinema Lirica

L’INCHIESTA

Morì lavorando
in autostrada
Indagati anche
due dirigenti

Stasera in città

Il caso

BOLOGNA Proprio mentre

decolla il nuovo piano sicu-

rezza, Rifondazione lancia

un’idea shock contro il de-

grado: creare una zona

francadove possano incon-

trarsi domanda e offerta di

sostanze stupefacenti. Un

siluro contro la verifica di

maggioranza. Milena Naldi

(Sd) da anni impegnata in

zona Università: «Piazza

Verdi è già una zona fran-

ca».  a pagina II
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Latteria Sociale Cooperativa

LA GRANDE Società Cooperativa Agricola 

Via Case Melli, 80 - 42024 Castelnovo Sotto (RE)

Tel. 0522 682572 - Fax 0522 483668

VENDITA RICAMBI

CALDAIE MURALI

BOLOGNA
VIA MENGOLI, 11/B 
TEL. 051 392543 

ditta Flash s.a.s di

Sartori Silvia & C.

A TUTTI I NUOVI CLIENTI
VERRÀ OFFERTO 

UN BUONO SCONTO 
DEL 10% VALIDO 
PER TUTTO IL 2007

BOLOGNA Ci sono tre indagati
per la morte sul lavoro del cin-
quantenne Giancarlo Sisti, grui-
sta della romana “Impresa spa”
rimasto schiacciato il 14 maggio
scorso nel cantiere per l’allarga-
mentodella terzacorsiaautostra-
dale di Casalecchio di Reno. Sul-
labase della consulenza di medi-
cinadel lavoropresentatadai tec-
nici dell’Ausl di Casalecchio, che
insieme ai Carabinieri hanno la-
voratoallaricostruzionedeltragi-
co episodio, il Pm Enrico Cieri
ha iscritto - con l’ipotesi d’accusa
di omicidio colposo - due diri-
gentieuncapocantieredelladit-
tacheaveva insubappalto i lavo-
ri. Per investigatori ed Ausl, furo-
no i superiori di Sisti - che aveva-
nola responsabilitàdiorganizza-
re il lavoro nel cantiere - a rende-
repericolosalamanovradi trasfe-
rimento dei paletti di “new jer-
sey” cui l’operaio era addetto. La
gru manovrata dal cinquanten-
neoriginariodiPalestrinaerasta-
tasistemata inunospazio insuffi-
ciente, e fissata in malo modo al
terreno: mentre un braccio d’ap-
poggio della macchina era ag-
ganciato alla carreggiata, l’altro
si trovavasulcigliodiunascarpa-
ta, al termine della quale si trova
pure una palazzina abitata.
Laposizionepocosicuradelmez-
zo, e forse un cedimento del ter-
reno dalla parte del dirupo,
avrebbero provocato il ribalta-
mento della gru verso le 18 del
14 maggio, a pochi minuti dalla
fine della giornata lavorativa: in
quel momento Sisti era alla gui-
da della macchina, con la quale
stava sollevando alcuni pezzi di
“newjersey”.Lavittimaerarima-
sta schiacciata da un braccio del-
la gru, che era restata in bilico su
un lato minacciando di finire
controlapalazzina,subitosgom-
berata per precauzione dalle for-
ze dell’ordine.  g.g.

L’incidente mortale

Redazione: 40133 Bologna - via del Giglio 5  Tel. 051.315911 - Fax 051.3140039 - bologna@unita.itgiovedì 28 giugno 2007


