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REDAZIONE 

 39 anni fa la tragedia del DC9 Itavia. Il sindaco al fianco 
dell’associazione dei parenti delle vittime. Il presidente Mattarella: 
"Una tragedia indelebile" 
 
Sono passati 39 anni dalla tragedia di Ustica, da quel 27 giugno 1980 
in cui persero la vita 81 persone sul volo DC9 Itavia, abbattuto in 
cielo. Questa mattina, in occasione della cerimonia a Palazzo 
D’Accursio, il sindaco Virginio Merola ha incontrato i parenti delle 
vittime, ricordando come finora i documenti «per capire di chi era 
l’aereo che fa fatto partire il missile» non siano saltati fuori. Secondo 
il sindaco il Governo attuale «si è fatto di nebbia, come quelli 
precedenti. Ma noi continuiamo a chiedere piena verità e piena 
giustizia». «Ci auguriamo – è stata la provocazione del sindaco – che 
questo sia compreso almeno per il prossimo anno, quando saranno 
40 anni, e che qualcuno voglia fare bella figura». Nel frattempo, sferza 
il primo cittadino, «manca l’applicazione concreta della direttiva Renzi 
emanata nel 2014, manca la documentazione italiana e dei Paesi 
coinvolti, quindi il cammino per la verità ha bisogno di avere la piena 
collaborazione dello Stato in un mondo dove tutte le informazioni 
sono a disposizione». 
 
Presente in Comune anche l’associazione dei familiari delle vittime, 
con la presidente Daria Bonfietti, che ha ricordato la presenza di una 

«commissione che, insieme a 
tutti i parenti delle vittime di 
stragi, avevamo chiesto si 
rinnovasse per proseguire 
l’applicazione della direttiva 
Renzi». «L’azione che si deve 
fare se si vuole l’altro pezzettino 

di verità, importante e sostanziale– ha aggiunto –, è andarla a 
chiedere ai Paesi che erano presenti quella notte». Al fianco dei 
parenti delle vittime anche l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi: 
«Non ci si può dare pace – è stato il suo messaggio –, senza avere 
ottenuto giustizia, sarebbe un tradimento per le vittime». 
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Nel frattempo, nell’anniversario della strage è intervenuto anche il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per cui quella di Ustica 
«è una tragedia indelebile nella memoria e nella coscienza della 
nostra comunità nazionale». E mentre il capo dello Stato rinnova «il 
costante impegno per la ricostruzione univoca delle circostanze». 
Anche il presidente della Camera Roberto Fico ha invocato la 
necessità di «proseguire nel percorso di verità e di trasparenza che è 
essenziale per la salute della democrazia», mentre Andrea De Maria 
(presidenza del Gruppo Pd della Camera), è intervenuto in Aula 
ricordando che «occorre dare più forza ad una azione diplomatica 
volta a raccogliere da altri Paesi, le cui forze armate erano presenti 
quel giorno nel contesto della strage, le informazioni in loro 
possesso». 
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