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L’idea lanciata da Veltroni e Vitali

LEROTAIEDELLAVECCHIATRAMVIA ti

accompagnano fin dentro al cuore del nuovo

quadrato. Il deposito per i mezzi fin de siècle

trainati da cavalli diventerà, presto, la nuova

casa del relitto di Usti-

ca. I tre capannoni

dell’ex deposito Zuc-

ca-Atc, in via Salice

to, sono stati trasformati in un uni-
co spazio della superficie di 34
metri per 34. Il pavimento origina-
rio abbassato di un metro e mez-
zo, per consentire alla coda del Dc
9 Itavia (alta circa 10 metri) di
rientrare in quello che diventerà il
Museo della memoria dedicato al-
la strage del 27 giugno 1980. E
che per ora è solo un buco profon-
do nel terreno, ed un paio di fogli
formato lenzuolo nella cartellina
dell’architetto Gian Paolo Mazzu-
cato.
Collocati nella posizione definiti-
va, i resti dell’aereo (una carcassa
di 15 tonnellate, lunga circa 31
metri e ricostruita intorno a strut-
ture tubolari in ferro) saranno
messi in diagonale. Come nel-
l’hangar di Pratica di mare, dove
il relitto era conservato da quando
era stato ripescato al largo di Usti-
ca, tutto intorno saranno sistemati
gli effetti personali dei passeggeri
di quel volo insieme ad alcuni pez-
zi dell’abitacolo, restituiti dal ma-
re nei giorni successivi alla trage-
dia. Sedili, valigie, frammenti di
abiti, giubbotti salvagente.
Un lavoro che richiederà la massi-
ma attenzione e precisione, quello
del trasferimento del volo Itavia
dalla base militare vicino Roma
(dove era visibile solo previa una
serie infinita di richieste e passag-
gi burocratici), a Bologna, dove a
breve diventerà un patrimonio
della memoria collettiva. Oltre al
fatto che, quasi sicuramente, sarà
necessario chiudere l’autostrada

del Sole per due notti, «il rischio è
che nel viaggio si perda qualche
oggetto - ragiona Mazzucato, che
con Letizia Gelli cura il progetto
museale -: per questo sono sceso
più volte a fare dei sopralluoghi a
Pratica di mare. E ora decideremo
come inventariare tutto il materia-
le da “traslocare”».
Al posto delle pareti, alte vetrate
disposte su tre lati del quadrilate-
ro renderanno il Dc 9 visibile fin
dall’ingresso di via Saliceto 5.
Dal cancello, le rotaie dei vecchi
tram conducono all’interno del
giardino pubblico. Un’ampia va-
sca d’acqua farà da specchio al re-
litto. Poi, una volta entrati, i visita-
tori potranno camminare intorno
al Dc 9 ed entrarci dentro dal
“muso”. Sull’unico lato in mura-
tura, dove un secolo fa era la posta
per i cavalli, verranno sistemati i
computer con l’archivio di 26 an-
ni di storia processuale e civile,
raccolto meticolosamente dal-
l’Associazione dei familiari delle
vittime. Di fronte, degli schermi
proietteranno le immagini dei
film e degli spettacoli prodotti su
Ustica. Da «Il muro di gomma» di
Marco Risi, al più recente «I-Tigi.
Canto per Ustica» portato in tea-
tro da Marco Paolini.
Strutture in acciaio da tre lati dello
stabile, mattoni a vista dall’altro.
Convivenza di vecchio e nuovo.
Un impatto emotivo forte, che sa-

rà accentuato dall’ossessivo ripe-
tersi via audio delle registrazioni
dei dialoghi fra pilota e torri di
controllo. Dal decollo del Dc 9
dall’aeroporto Marconi alle
20.30, fino all’improvvisa scom-
parsa dell’aereo dai tracciati dei
radar, poco prima delle 21.
Ai due lati dello stabile, un asilo e
quello che in futuro diventerà un
centro sociale per anziani. La par-
tenza e l’arrivo della testimonian-
za storica. «Il progetto iniziale era
quello di costruire un nuovo stabi-
le all’interno del parco» racconta
Mazzucato, alle prese con un nuo-
vo monumento alla memoria do-
po quello ai partigiani trucidati a
Sabbiuno e quello per le partigia-
ne di Villa Spada. «Poi però - pro-
segue - invece di eliminare parte
del verde abbiamo preferito recu-
perare i capannoni abbandonati,
di proprietà del Comune». Per chi
da anni applica la sua professione
alla documentazione del passato
con linearità e nessuna pomposità

retorica, «la priorità era ripercor-
rere quanto successo in quel
1980: un dato estremamente sem-
plice, a pensarci. Eppure, al tem-
po stesso, anche molto comples-
so». Fatto di tanti ricordi, e di sen-
sazioni diverse. Quelle dei fami-
liari delle 81 vittime. E quelle di
chi, nato poco prima o dopo il
1980, ha convissuto con l’intero,
labirintico iter processuale e con
la memoria ferita di una città. Ed
ora troverà, racchiusa in un unico
spazio aperto ed accogliente, la te-
stimonianza di verità negata da
decenni.

BOLOGNAL’ideadiun museocittadino interamente dedicatoalla
ricostruzione ed alla tutela della memoria della strage di Ustica na-
sce, diversi anni fa, in seno all’Associazione dei parenti delle vitti-
me. Intorno alla metà degli anni Novanta, l’iniziativa viene presen-
tataall’allorasindaco diBolognae oggi senatoreDs WalterVitali. E
il compito di elaborare un progetto viene affidato agli architetti
Gian Paolo Mazzucato e Letizia Gelli. Gli stessi che hanno disegna-
to il monumento ai caduti di Sabbiuno, sui colli bolognesi, e quello
allepartigianenel parco diVilla Spada.
Un primo schizzo viene, a quel punto, presentato al ministero dei
Beni culturali al tempo guidato da Walter Veltroni, ottenendo lo
stanziamento di una prima tranche di finanziamenti pari a due mi-
liardi di lire. Il passo successivo, arriva con la firma di un protocollo
d’intesa (maggio 2001) fra il ministero per i Beni culturali, quello di
Grazia e giustizia, la Regione Emilia-Romagna, il Comune e la Pro-
vincia di Bologna. Un accordo che stabilisce l’erogazione di nuovi
fondi da parte dell’ente di viale Aldo Moro (circa 180mila euro) per
l’allestimento museale. Comune e Provincia si sarebbero impe-
gnati, invece, a stanziare rispettivamente altri 180mila euro e 25mi-
laeuroper il ripristinodegli immobili.
Di recente si è aggiunto un nuovo contributo di un milione di euro:
una somma che dovrebbe consentire in breve il definitivo comple-
tamentodella nuova areamuseale di via Saliceto.

BOLOGNA Sarà scritto dalla Cor-
te di Cassazione il nuovo, ennesi-
mo, capitolo della lunga vicenda
giudiziaria della Danseuse espa-
gnole del pittore ferrareseGiovan-
ni Boldini, opera del 1900 rubata
nel giugno del ‘40 a Parigi ad una
famiglia ebrea dagli occupanti na-
zisti e ora sotto custodia giudiziale
alla Galleria Boldini di Ferrara.Il
Gip di Bologna Michele Guernelli
ha infatti sollevato d’ufficio un
conflitto di competenza ordinan-
do la trasmissione degli atti alla
Cassazione per stabilire se la deci-
sione sul caso debba essere presa
dal Tribunale di Bologna o da
quello di Milano. Il Giudice si do-
veva pronunciare sulla richiesta
del Procuratore aggiunto Luigi
Persico di un incidente di esecu-
zione davanti al Gip, una procedu-
ra speciale che viene fatta sui beni
sequestrati. Persico voleva cono-
scere ufficialmente se il Governo
della Repubblica francese sia mai
stato informato della causa sul-
l’opera di Boldini e se ha intenzio-
ne di riaverlo o meno. Alla Procu-
ra di Bologna si era rivolto per ria-
vere l’opera il legale del bologne-
se Luigi Pazzaglia, che l’aveva ac-
quistata diversi anni fa.A mettere
in moto la giustizia italiana era sta-
to Daniel Wildenstein, patriarca
della ricca famiglia, residente tra
New York, Parigi, Losanna, che ri-
vendicò la proprietà di quel qua-
dro, un olio su tela di 70 cm per 60
che raffigura la ballerina Anita de
la Feria. La Danseuse espagnole
fu venduta a Nathan Wildenstein
nel ‘22 per ventimila franchi da un
pittore francese, Paul Helleu, ami-
co di Boldini. Nel giugno ‘40, a
causa dell’invasione tedesca della
Francia, i Wildenstein si rifugiaro-
no a New York. Le loro proprietà
furono confiscate e molti dipinti
delle collezioni, tra cui la
“Danzatrice”, vennero marcati nel
retro con la “W” dai tedeschi.
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BOLOGNAVentisei anni didepistaggi ed insabbiamenti hanno
fattosi chenon siarrivasse maiad unprocesso veroe proprioa
caricodei responsabili della stragediUstica. Si èperò arrivati a
processare4generali dell’Aeronautica militareper quelleazioni di
depistaggio.Un iter che siè conclusonell’aprile 2004con una
sentenza inbuona parte frutto dell’impossibilità - dopotanto
tempo- di racchiudere in undibattimentouna vicenda tanto
complessa.Ma chesostanzialmente conferma leaccuse e lo
scenariodiguerra che aveva tracciato il giudicePriore nella sua
ordinanza.
Per laCorte d’Assise diRoma,Lamberto Bartolucci, capo diStato
Maggioredell’Aeronautica del tempo,omise di riferire alleautorità
politiche i risultatidell’analisi dei tracciati radar di
Fiumicino/Ciampino ,conosciuti nell’immediatezza della tragedia.
LostessoBartolucci, insieme al generaleFranco Ferri fornirono
poi informazionierrate alle autorità politiche, escludendo il
possibilecoinvolgimento dialtri aerei militari nella caduta delDc 9
Itavia inun’informativadeldicembre 1980.Due elementi che
riconoscono implicitamente loscenario complessivodella strage,
ed il fatto che leautorità militari abbiano deliberatamente
ostacolato la ricercadella verità. Perquesto laCorte d’Assise ha
riconosciuto Bartolucci eFerri responsabili di atti diretti a turbare le
attribuzionidelGoverno,purmandandoli assolti perché nel
frattempo il reato è andatoprescritto.  g.g.
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Un relitto in diagonale
e la vecchia officina
racconta cosa fu Ustica
Viaggio nel cantiere che ospiterà il Museo della memoria
Un percorso costruito intorno alla carcassa del Dc9

Il relitto del Dc9 abbattuto nei cieli di Ustica il 27 giugno 1980 Foto Ansa

■ di Giulia Gentile / Bologna

IN PRIMO PIANO

Il progettista Mazzucato
spiega come è nata
l’idea di recuperare
i vecchi capannoni

Enormi vetrate renderanno
visibile ciò che resta
dell’aereo anche per chi
passa in via Saliceto
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