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LAPRESENTAZIONE. Lo scrittodi Eugenio Baresièstatoprotagonista ieri,nell’auditoriumdi SantaGiulia, allapresenza delle autoritàcivili emilitari

Ustica,segreti e dubbi raccoltiinun libro
Ospite il parlamentare Giuseppe Fioroni, presidente
dellacommissioned’inchiestasull’assassinio Moro
«Senzaveritàpoliticai cittadinisaranno distanti»
Magda Biglia

Ustica, una delle tante tragedie italiane irrisolte. Abbiamo imparato a chiamarle per
nome come si fa con gli eventi del lontano passato, stragi,
omicidi, attentati, piazza Loggia, piazza Fontana, Bologna, caso Moro, solo per citarne alcuni; però per quasi tutte non si è accertata la verità
giudiziaria e anche l’indagine storica non è stata sinora
in grado, frenata, depistata,
di scavare davvero nell’intreccio mortale dei terrorismi rossi e neri, delle cosiddette deviazioni dell’ intelligence, delle forze oscure nazionali e internazionali che hanno stampato gli anni di piombo facendo alla fine pagare il prezzo,
nell’intento comune destabilizzante, alle vittime inermi.
Il Dc9 dell’Itavia si è inabissato la sera del 27 giugno
1980: sono trascorsi oltre 36
anni, e nemmeno si sa come
e perché. Questi 36 anni sono stati scandagliati nella rete dei documenti, in un milione 750mila pagine di istruttorie, senza poter accedere a
tutti gli atti in parte ancora
secretati, da Eugenio Baresi,
ex sindaco di Ghedi, ex parlamentare, nel libro «Ustica
Storia e controstoria».
Il libro è stato protagonista
ieri, nell’auditorium di Santa

Ildibattitosu Ustica conBaresi,autore dellibro, Fioroni eDel Bono

InsalaGiuliana
Cavazzachesu
quell’aereoha
persolamadre
echehascritto
laprefazione
Nellibrosono
esplorate
letanteomissioni
estorture
dell’inchiesta
sulDc9dell’Itavia

Giulia, alla presenza delle autorità civili e militari, di un incontro coordinato da Claudio Baroni del Giornale di
Brescia e introdotto dal sindaco Emilio Del Bono. In sala Giuliana Cavazza che su
quell’aereo ha perso la madre
e che ha scritto la prefazione.
Ospite il parlamentare Giuseppe Fioroni, presidente della commissione d’inchiesta
sull’assassinio Moro. Assassinio 1978, Ustica giugno
1980, Bologna agosto 1980,
«stesso contesto esterno di
guerra fredda, di un’Italia in
mezzo al Mediterraneo affacciata sulla miccia del Medio
Oriente; stesso contesto interno del percorso di una democrazia, tuttora incompiu-

LAPUBBLICAZIONE. MarcelloZane autore del librosull’associazione

Anffas,ilmezzo secolo
èanchein un volume
Allegri:«Cammino iniziato
inunasituazione in cuici
sivergognava,eil disabile
sichiamavasubnormale»
Anffas Brescia compie 50 anni e li festeggia con la pubblicazione di un libro sulla sua
storia, scritto dal giornalista
Marcello Zane dal titolo emblematico: «Tutti uguali.
Ognuno diverso. Cinquantanni di Anffas Brescia», pubblicato da Liberedizioni.
PRESENTATO ieri pomeriggio

in Loggia, il volume racchiude «50 anni vissuti con dinamicità, vivacità, attenzione e
coinvolgimento delle persone con disabilità e le loro famiglie; un cammino che è iniziato in una situazione in cui
ci si vergognava della persona disabile, che veniva chiamata subnormale, termine
che è ancora nel nostro acronimo», ha dichiarato Maria
Villa Allegri, presidentessa
di Anffas Brescia. Un libro
che è «un atto di ringraziamento all'associazione da
parte della nostra amministrazione che ha come visione quella di essere al servizio
di chi serve la città, di sostenere chi produce benessere e
buon vivere», ha aggiunto
l'assessore alla persona Felice Scalvini.
Da parte sua l'autore ha sottolineato come abbia cercato

DasinistraScalvini con VillaAllegrie Zane inLoggia

di «raccontare la storia di
Anffas declinata assieme a
quella della città. Per Anffas
e per la città si tratta di capire
la propria storia e di comprendere le modalità con cui
nel corso dei decenni i bisogni di queste persone sono
stati affrontati, per mantenere sempre la caratteristica di
questa associazione, ovvero
la capacità di coniugare i
principi della solidarietà e
dell'assistenza con l'efficacia
e l'efficienza». Nelle pagine
del libro si trovano dunque i
passaggi di una lunga storia,
dagli esordi in quel 4 dicembre 1966 ad oggi, attraverso
tappe fondamentali; ma vi so-

no anche gli stimoli per il futuro; l'obiettivo, secondo Zane, è quello di «trasformare
la persona con disabilità da
oggetto di attenzione a protagonista».
Sempre in un'ottica prospettica, cioè pensando ai prossimi 50 anni, Anffas vorrebbe,
come scrivono nell'introduzione Maria Villa Allegri e
Giuliana Cavagnaola, «immaginare una società in cui
le persone con disabilità possano essere rispettate nei loro diritti e che nel momento
nel quale ciò viene negato,
possano agevolmente agire
per vederli rispettati». • IR.PA.
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ta, cui volevano dare una svolta Moro e Berlinguer» ha sottolineato Fioroni.
IL RIASSUNTO dell’intrico di

serpi e dell’incapacità, o non
volontà, di districarlo, come
egli riferisce, sta nel bar Olivetti accanto al covo di via Fani, «su cui non si è sondato,
ma il cui proprietario vendeva armi ai terroristi di ogni
colore, alla n’drangheta, alla
mafia, alla banda della Magliana». E un altro filone comune, «sempre nascosto»,
Fioroni individua- anticipando il contenuto della relazione della commissione dalla
lui presieduta in calendario
per metà dicembre- nel ruolo
centrale «dei rapporti singolari e opachi con i palestinesi
nelle loro diverse galassie»,
rapporti fra Servizi statali,
rapporti con i neri e con i rossi di casa nostra.
«Senza la verità su quei fatti
non sarà riannodato il legame fra politica e cittadini» ha
concluso il politico di lungo
corso, pure ex ministro.
Nel libro, Baresi esplora le
tante omissioni e storture.
«Eppure per anni si è accreditata la tesi della battaglia nei
cieli, con gli americani, con i
libici, di tutto. Si è arrivati alla fine al paradosso incredibile di due sentenze di Cassazione, quella penale che nega il
missile, quella civile che lo accetta e stabilisce più di mezzo
miliardo di risarcimenti ai parenti delle vittime e agli eredi
dell’Itavia fallita» è la denuncia dell’autore sulla quale sollecita la politica. •
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Il libro presentato alla «Micheletti»

Negri:«Cosìècambiata
lafunzionedelmuseo,
cuoredellastoriasociale»

Dasinistra Poggio,Di CoratoeNegri alla presentazionedellibro
Jacopo Manessi
Lascheggiadivetro impazzita
rompeindue partila continuità
diunafacciata,quelladel
MilitärhistorischesMuseumdi
Dresda,progettata
dall'architettoDaniel
Libeskind.Quandonella
copertinac'èil riassunto
perfetto.
Ne«La granderivoluzione dei
museieuropei. Museum
Proms»(Marsilio,2016)
MassimoNegri -direttore
dell'EuropeanMuseum
AcademyFoundation -offre un

condensatodiesperienze
personali,opinioniepuntidivista
sull'evoluzionedeimusei europei
dalsecondodopoguerra adoggi. E
sulsignificato, spesso vuoto,delle
innovazioniportate
dall'architetturacontemporanea.
Nehaparlato alla Fondazione
LuigiMicheletti conil direttore del
MusilPierPaolo Poggio econ
quellodiBresciaMusei LuigiDi
Corato.

«OGNIMUSEO portacon sé
un'esperienzadistoriasociale.
Oltrea unarivoluzione tematica,
stiamoassistendo a una
rivoluzioneinterpretativa –ha

sottolineatol'autore –negli ultimi
50annic'è stato uncambiamento
radicale,un grandelaboratoriodi
reinterpretazionedeipatrimoni.
Adesempio, inLombardianegli
anni'70c'erano 150 musei,oggi
siamoapiù di400».
Conun pendologeografico in
perenneoscillazione: se per anniil
trainoègiuntodall'Inghilterra,il
baricentrosi èpoi spostato in
Olanda.«Eoggi punta verso la
Polonia,anchese infuturosarà la
Cinaa farela partedelleone –
aggiungeNegri –servecapire
comeal centrodell'azione diun
museonon visia ilpatrimonio, ma
l'uomo:l'innovazione vera ènel
concettoeoggi laresponsabilità
dichi lodirige nonèpiù solo
gestionale,maanche
intellettuale».
El'Italiacome si colloca in
questopanorama?«Sta
emergendosempredipiù
l'esigenzadiistituzioni con
caratterestorico-industriale,
argomentocheunatrentinadi
annifanon eraassolutamente
sentito.Nel nostro Paese non
esisteperò unarealepercezione
delproblema,cosìcome sono
convintocheadoggi nonesista
unaconclusione univocasul
tema».Anche se,secondoil
direttoredell'EuropeanMuseum
AcademyFoundation , unastrada
dapercorrereesisteed è
delineata:«Ilmuseo deveessere
ingradodiraccontare dellestorie,
esenon safarlo, devefarsi
aiutaredaaltrisoggetti come
bibliotecheoppureteatri.
Crescendoinquestomodo di
peso.Pensate chenell'Europa
dell'Esti musei hannoil ruoloche,
danoi,hanno le
sovrintendenze». J.MAN.
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