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COMUNICATO STAMPA  
Ventesimo Anniversario della Strage all’Istituto Salvemini  
Cieli a rischio? La sicurezza aerea vent’anni dopo la strage 
Incontro pubblico con Marco Bettini, Andrea Purgatori e i rappresentanti di Commissione 
Trasporti Camera dei Deputati, ENAV, Aeronautica Militare 
 
Ricordare la tragedia del Salvemini a due decenni di distanza, riflettendo insieme su cosa è 
cambiato nella sicurezza dei voli, nella tutela delle vittime, nella memoria di una comunità.  
L'Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno (BO), con il patrocinio e la collaborazione 
di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comuni di Bologna, Monteveglio, Sasso 
Marconi e Zola Predosa, Associazione Vittime del Salvemini e ITCS Salvemini, ha in 
programma, tra il 3 e il 14 dicembre 2010, una serie di iniziative di commemorazione legate al 
20° anniversario della strage del 6 dicembre 1990, quando un aereo militare precipitò sull'Istituto 
Tecnico di Casalecchio provocando la morte di 12 ragazzi e oltre 80 feriti.  
 
Venerdì 3 dicembre, alle ore 21.00, in Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture (via 
Porrettana 360), si terrà il dibattito Cieli a rischio? La sicurezza aerea vent'anni dopo il 
Salvemini, nell’ambito del progetto culturale Politicamente Scorretto le cui iniziative principali 
si sono svolte a Casalecchio lo scorso fine settimana. 
Quanto sono sicuri i cieli a causa di manovre militari e occupazione degli spazi aerei? Potrebbe 
accadere ancora? E se sì, cosa si può fare per evitarlo? E se no, quali sono state le precauzioni 
messe in atto? A questi interrogativi si cercherà di dare risposta attraverso gli interventi di 
Andrea Purgatori (giornalista), On. Michele Meta (Commissione Trasporti Camera dei 
Deputati), Roberto Di Carlo (Responsabile Safety, Validazione e Qualità tecnico-operativa 
ENAV) e Gen. di Brigata Aerea Luca Valeriani (Ispettore per la Sicurezza del Volo 
Aeronautica Militare), coordinati da Marco Bettini. 
 
Dichiarazione di Marco Bettini, giornalista, scrittore e coordinatore dell’incontro: 
“Per il dibattito del 3 dicembre alle 21 alla Casa della Conoscenza aspettiamo i rappresentanti di 
ENAV, Aeronautica Militare, Commissione Trasporti Camera dei Deputati, per parlare di come è 
cambiata la sicurezza dei voli in questi ultimi 20 anni. Non c’è ancora una legge vera e propria, 
ma sono stati modificati alcuni protocolli. Cercheremo di riflettere insieme su questo tema anche 
grazie all’aiuto del giornalista Andrea Purgatori”. 
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Cordiali Saluti  
Laura Lelli – Massimiliano Rubbi 
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