IN BREVE

Ustica, Giovanardi: il pm vuole
archiviare sentenza Cassazione
«C’è da rimanere esterrefatti - afferma il senatore Carlo Giovanardi
del Pdl - nell’apprendere che il pubblico ministero di Bologna
Giampiero Nascimbeni ha chiesto l’archiviazione della querela
presentata dal generale Lamberto Bartolucci ignorando totalmente
anni di processo penale, sfociati in una sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, passata in giudicato, che ha prosciolto pienamente l’Aeronautica militare e i suoi ufficiali da ogni responsabilità per la tragedia di Ustica, citando invece una sentenza
civile di primo grado del Tribunale di Palermo, contro la quale
l’Avvocatura dello Stato ha tempestivamente presentato appello.
Apprendiamo quindi che secondo il Magistrato bolognese - prosegue - la verità giudiziaria non è quella espressa dalle sentenze
passate in giudicato ma, quella che fa più comodo citare anche se
non ha nulla di definitivo. Nel confermare la mia solidarietà ai
familiari delle vittime del Dc9 di Ustica, abbattuto dall’esplosione
di una bomba collocata nella toilette di bordo, esprimo altrettanta
solidarietà alle nostre Forze Armate e a quei servitori dello Stato
che, malgrado la riconosciuta innocenza, continuano impunemente ad essere indicati come traditori della Patria».

Ustica, “assolto” il depliant
del Museo per la Memoria
La Procura di Bologna “assolve” il depliant elaborato un anno fa
per il Museo per la Memoria di
Ustica di Bologna, quel pieghevole che scatenò le ire del Pdl e
anche dell’Aeronautica. Nel volantino, realizzato dal Mambo e
dall’Istituto Parri, si accreditava la tesi del missile e si bollava
come depistaggio l’ipotesi della bomba: questi contenuti vennero
giudicati offensivi e diffamatori dai berlusconiani tanto che il
commissario Annamaria Cancellieri aritirò il depliant facendone
stampare una versione più soft. La vicenda non ha però convinto
la Procura, che nei giorni scorsi ha chiesto l’archiviazione delle
accuse. Per il pm Giampiero Nascimbeni, il pieghevole non è da
giudicarsi diffamatorio.

