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Appuntamenticon l'Unità
Tutte le feste in regione

ABologna, al Quartiere Navile, al Parco delle

Caserme Rosse, via di Corticella 147, chiude
domani.
Al Quartiere Reno, Parco scuole Dozza, via

Nenni angolo via De Carolis, fino al 10 luglio.
Alle 21 trio di Piero Dani. Domani sera i musici-
sti:WiliamMonti e MassimoBudriesi.
A Carteria di Sesto - Pianoro (Bo), al parco
pubblico fino adomani.
ACasalecchio di Reno (Bo), finoal 3 luglio. Alle
17 incontro su "Parliamo di noi. Le donne si rac-
contano"con Gabriella Ercolini; alle21 incontro
con lo scrittore Pap Khouma. Presenta Alessan-
droCoiro. Chiusa il 26 e27 giugno.

A Tavernelle - Sala Bolognese (Bo), a Villa Ter-
racini finoal 3 luglio.
Fino domani a Baricella (Bo), al campo sporti-
vo.
A Vergato (Bo), fino a domenica al centro sporti-
vo.
ASan Lazzaro diSavena (Bo), località Cicogna
finoal17 luglio.
Inizia domani la festa a Cadriano-Granarolo

Emilia (B0). Alle 20.30 iniziativa pubblica sui ri-
sultati della consultazione elettorale con il sen.
WalterVitali.
A San Martino in Rio (Re), fino al 2 luglio alla zo-
na fiera. Alle 21 liscio con l'orchestra Athos e
Mancini ealla Tendamusicale, T for TexasRock
Blues Country.
ATanetodi Gattatico (Re)ultimo giorno.
A Rubiera (Re), oggi e dal 30 giugno al 2 luglio
Festa Comunale. A Biasola (Re) oggi e dal 29
giugno al 2 luglio. Alle 21 alla pista grande ballo

lisciocon IvanaGroup eal BabyClubgiochi con
lacreta e la pittura.
A Paganine (Mo) fino al 9 luglio Festa di mezze-
state. Alle 21.15 "La danza nel mondo", spetta-
colo di danza con il gruppo spettacolo Magic
dance formato dai ballerini della Polisportiva
Modenaest.
A Sassuolo (Mo), nella Corte del Castello di
Montegibbio , chiude oggi. Alle 20.30 lettura di
poesie dal libro di Renato Borghi "Lapilli" con in-
termezzi musicali a cura di Claudio Ughetti. Alle
22 "Canzoni contro", canzoni di protesta dagli
anniSettantaa oggi.
AFerrara zona Est -Quacchio, chiude oggi.
A Barco (Fe), fino all'11 luglio, festa nazionale
Immigrazione. Alle 21, regia al femminile: il cine-
ma di Francesca Comencini con proiezione di
'Pianoforte' (1984). Domani, alle 19, aperitivo
con..."Un fiore per ogni stagione", di Eridano
Battaglioli. Carlo Pagnoni intervista l'autore,

con lettura di brani acura diBarbara Pizzo ealle
21 dibattito su "Precariato e flessibilità: anno ze-
ro" con Rita Lodi, Titti Di Salvo, Giuliano Guietti,
MirkoDondi.
Chiudono domani le feste a Poggio Renatico

(Fe), al Parco Primo Maggio, con una supertom-
bola (monte premi di cinquemila Euro) e a S.Ma-

riaCodifiume (Fe).
AdAlfonsine (Ra) finoal 3 luglio.
A Fruges di Massalombarda (Ra), fino a doma-
ni. Questa sera liscio con l'orchestra Spada e
domani spettacolo pirotecnico.
ARussi (Ra), finoal 3 luglio.
A Fabbrico di Reggio Emilia estrazione premi
sottoscrizione festa de l'Unità. Di seguito l'elen-
co dei numeri estratti: 06309 rosa, 00520 azzur-
ro, 00534 azzurro, 10788 rosa, 10914 rosa,
01032 azzurro, 4880 azzurro, 4830 azzurro,
4952 azzurro, 8056 rosa, 5147 azzurro, 11164
rosa. InfoDs diFabbrico - tel. 0522/665216.

IL SOLE
sorge alle 5,34
tramonta alle 20,52

LA LUNA
sorge alle 05,03
tramonta alle 20,52

Le tappe principali
dell’inchiesta

BOLOGNA Per vedere il relitto
del Dc9 esposto al museo della
memoria di via Saliceto bisogne-
rà aspettare il prossimo anniversa-
rio della strage di ustica, il 27 giu-
gno del 2007. Nella mattinata di
oggi il relitto arriverà a Bologna e
sarà accolto dal sindaco Sergio
Cofferati e temporaneamente col-
locato alla caserma dei vigili del
fuoco di bologna in via aposazza
3.Sempre martedì verrà presenta-
ta in Senato una mozione parla-
mentare «per chiedere al governo
che si attivi nelle opportune sedi
internazionali affinchè Stati Uni-
ti, Francia, Gran Bretagna e Libia
collaborino finalmente con la ma-
gistratura italiana».
Lo scrive in una nota il senatore
Walter Vitali (Ds- Ulivo), a pro-
posito della strage del Dc9 Itavia
in volo da Bologna a Palermo e
caduto in mare il 27 giugno 1980.
«Come è scritto negli atti giudi-
ziari - ricorda Vitali - il Dc9 «è
stato abbattuto a causa di un’azio-
ne di guerra in tempo di pace con-
tro un aereo civilè. Sapere da chi e
perchè è una questione di dignità
nazionale. Sono sicuro che il go-
verno Prodi, a differenza del pre-
cedente governo di centrodestra,
assumerà i relativi impegni e ope-
rerà in tal senso, come già avven-
ne nel 1998 con l’acquisizione
dalla Nato dei tracciati radar di
quella notte». «Inoltre - prosegue
Vitali - nelle scorse settimane, ho
ripresentato il disegno di legge
per estendere ai familiari delle vit-
time della strage di Ustica e ai fa-
miliari delle vittime della banda
della Uno Bianca, i benefici della
Legge n. 206 del 2004».

«SARÀ COME se, finalmente, si svolgesse

quel funerale che mio marito non ha mai potu-

to avere». Fortuna Davì parla al telefono in pe-

nombra, nella ricerca di un sollievo dalla calu-

ra palermitana. E «nel

raccoglimento che

questi giorni compor-

tano». Il 27 giugno di

ventisei anni fa la donna - insieme
ai suoi tre figli - aspettava il mari-
to, di ritorno da Bologna in aereo.
Ma alle 20.59 di quel giorno, il
Dc9 Itavia su cui viaggiava l’uo-
mo scomparve improvvisamente
dallo schermo radar, mentre vola-
va sui cieli di Ustica. E da allora,
racconta Fortuna, «esiste solo un
prima e un dopo».
Dopo una notte di viaggio in auto-
strada, alle 11.30 di questa matti-
na ciò che rimane di quel corpo di
lamiere straziato - fino ad oggi
conservato nell’hangar militare di
Pratica di mare - arriverà di nuovo
a Bologna, da dove la sua storia
era partita quella sera d’estate del
1980. Il trasloco, dalla caserma
dei Vigili del fuoco di via Aposaz-
za al futuro Museo della memoria
di via Saliceto, inizierà già marte-
dì.
«Sarò lì, sarò lungo quel percorso
- scandisce lentamente e sottovo-
ce la donna -: ascolterò la diretta
su Radio2 dalla mezzanotte, nel
letto che è ancora quello di allora.
E sarà come celebrare quel funera-
le che mio marito non ha mai po-
tuto avere». Fortuna aveva 39 an-
ni nel 1980, «ero già grande» di-
ce. Ma la figlia più piccola ne ave-
va solo due. E gli altri, un maschio
ed una femmina, erano adolescen-
ti. Il corpo del loro papà non è mai
stato recuperato. Anche per que-
sto, sospira la donna, «mostrare il
relitto di Ustica in un museo sarà
come se i corpi di tutte e 81 le vit-
time trovino finalmente la pace,
dopo l’ultima autopsia». Il veivo-
lo come metafora di ognuno di
quei corpi, e come «oggetto che
ha accolto gli ultimi istanti di vita
di quelle persone: per 26 anni que-
sti morti non hanno avuto un loro
luogo dove riposare».
Crescere tre figli da sola, con l’or-
goglio e la dignità di non accettare
nemmeno un soldo da chi, i verti-
ci militari e statali di allora, ha in
qualche modo occultato le cause
della scomparsa del marito, è stata
una corsa in cui non ci si può mai
permettere di tirare fiato. «Ma se
mi sono cresciuta una bambina
che non conosce il significato del-
la parola papà, non è certo perchè

mi diano “un pugno di dollari”.
La sentenza del giudice Priore sta-
bilì che quella sera, sul cielo di
Ustica, era in atto una guerra mai
dichiarata. Ma se anche dovesse-
ro dimostrare che questa guerra
non c’era - e dovranno dimostrar-
lo, prima - il Dc 9 era pur sempre
un aereo di linea. E fino all’ultimo
giorno della mia vita lotterò per-
chè i miei figli siano riconosciuti
come orfani civili. Perchè se un tir
investe un branco di 81 animali le
associazioni animaliste montano
una gran protesta, e come minimo
l’autista finisce in galera. Invece,
quasi trent’anni dopo lo Stato non
ha ancora seppellito 81 persone».
Il riferimento è chiaro, a quella
legge (la 206 del 2004) che priva i
familiari dei caduti ad Ustica,
quanto quelli della Uno bianca,
della dignità di parenti di «vittime
del terrorismo».
La battaglia civile di Fortuna,
quindi, non si ferma comunque
qui. Al rientro a casa del Dc 9 e al-
l’apertura del Museo della memo-
ria sotto le due Torri. «Perchè la
perdita di 81 persone, senza che
ne venga spiegata la causa, è una
cosa che deve interessare tutto il
Paese. A chi ironizza sul mio no-
me, Fortunata, io rispondo di sen-
tirmi davvero tale: in fondo sono
riuscita ad elaborare il mio lutto, a
trasformare il mio dolore in batta-
glia civile. Anche per chi, questa
forza, non l’ha avuta».

L’ANNIVERSARIO

Mozione Ds:
i governi esteri
collaborino
coi magistrati

Lascheda

N
U

M
E
R

I

U
TI

LI

27giugno1980

Alle20,59 ilDc9 Itavia
Bologna-Palermoscompare.
Imorti sono 81. Laprima
ipotesiè dicedimento
strutturale.Partono subito i
depistaggi.

16marzo1982

Larelazionedella
commissioned'inchiesta
ministerialeesclude il
cedimentostrutturale, ma
concludechenonè possibile
stabilirese è statoun missileo
unabomba.

16marzo1989

Il collegio deiperiti consegna
alG.I. VittorioBucarelli la
relazionecon la tesi del
missile lanciatoda unaereo.

14aprile1992

LaCommissioneStragi
approva la relazione
conclusivadell'inchiestasu
Ustica,chesegnala inmodo
pesante reticenzee
menzognedi poteri pubblici e
istituzionimilitari.

17giugno1997

Per la perizia radar

consegnataa Priore da un
collegiodi esperti, oltre al
DC-9 la seradel 27giugno
1980c'erano involoanche
aereimilitari.

31luglio1998

I pubbliciministeri romani
Nebbioso,Roselli e Salvi
chiedono il rinvio a giudizio
per i generali dell'Aeronautica
Bartolucci,Tascio,Melillo e
Ferri e per altri cinque ufficiali.
richiestedei P.M.

31agosto1999

Rinviati a giudizio i generali
LambertoBartolucci, Zeno
Tascio,Corrado Melilloe
FrancoFerri per attentato
controgli organi costituzionali
con l'aggravantedell'alto
tradimentoe altri 5ufficiali, .

1settembre2003

Il leader libico Gheddafinel
corsodi undiscorsoal Paese,
inoccasionedel 34˚
anniversariodella rivoluzione
libica,affermache ilDC9 fu
abbattutoda aereiUsa.

30aprile2004

LaCorte d'Assisedi Roma
assolve i generali
dell'AeronauticaLamberto
Bartolucci,Franco Ferri,Zeno

Tascioe Corrado Melillo da
tutte le accuse.Per uncapodi
imputazione,neiconfronti di
Ferri e Bartolucci, riguardante
le informazione errate fornite
alGoverno perché il reato è
prescritto.

15dicembre2005

I giudici , assolvono"perché il
fattonon sussiste" l'ex Capo
diStatoMaggiore
dell'AeronauticaLamberto
Bartoluccie il suo viceFranco
Ferri.

10maggio2006

LaProcuraGenerale diRoma
proponericorso per
Cassazioneaffinchévenga
annullata lasentenza della
Corted'Appellodel 15
dicembre2005dichiarando
che"il fattocontestatonon è
piùprevistodalla leggecome
reato"anziché"perché il fatto
nonsussiste".

1giugno2006

IlGoverno dàmandato ,a
proporre ricorso per
Cassazionecontro la
sentenzadella Corte
d'Appellodi Roma del15
dicembre2005cheassolse i
generaliBartolucci eFerri.

Fortuna Davì:

«In quell’aereo

gli ultimi istanti

di vita di mio

marito»

● 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
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«Il Dc9 a Bologna? Un funerale mai celebrato»
Oggi a Bologna i resti dell’aereo di Ustica. Parla la vedova di una delle vittime: il suo corpo non fu ritrovato

Il relitto del Dc9 abbattuto nel cielo di Ustica Foto Ansa

■ di Giulia Gentile / Bologna

Da sinistra a destra e dall’alto: i generali Melillo, Bartolucci, Ferri e Tascio

Bologna III

domenica25giugno 2006


