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 Le iniziative per l’anniversario Quattro serate al Museo per la memoria 
al Navile Merola: "Chiediamo verità" 
 
Il presidente della Camera Roberto Fico parteciperà alla 
commemorazione del 40esimo anniversario della strage di Ustica. 
"Una data molto importante", come spiegato a più riprese da Merola, 
che sarà ricordata anche con tutte le difficoltà legate al Covid. I 
parenti delle vittime incontreranno il sindaco sabato, alle 10, nella 
sala del Consiglio comunale: presenti, oltre a Fico, il governatore 
Bonaccini, Paolo Pietro Camassa (assessore del comune di Palermo) e 
Daria Bonfietti, presidente dell’associazione dei familiari (foto). 
 
"Dopo 40 anni, chiediamo ancora con forza alle istituzioni un impegno 
maggiore per la ricerca della piena verità – sottolinea Bonfietti –. Per 
individuare i responsabili dell’abbattimento dell’aereo, concludendo 
le indagini della Procura di Roma, e per ridare dignità al nostro Paese 
e alle 81 vittime della strage". E aggiunge: "C’è scarsa attenzione 
politica: bene il segnale di Fico, ma si prema di più con il governo per 
chiedere a francesi e americani cosa ci facessero nei cieli quella 
sera...". 
 
Per celebrare la ricorrenza, con tutte le regole anti Covid, la rassegna 
‘Attorno al museo’: quattro serate tra storia, musica e cultura (il 7, 14 
e 24 luglio e il 10 agosto) al Museo per la memoria di Ustica. È qui che 
sabato prenderà vita il convegno ‘Cosa avremmo saputo noi di Ustica 
senza la stampa?’. Alle 18, poi, la mostra ‘Nino Migliori. Stragedia’, 
curata da Lorenzo Balbi (Istituzione Bologna Musei). 
 
Tante le reazioni dal mondo della politica: "Ancora una volta abbiamo 
bisogno di arrivare a una completa verità giudiziaria", puntualizza 
Merola, a cui fanno eco l’assessore comunale alla Cultura Matteo 
Lepore e il collega in Regione Mauro Felicori. "Senza verità non c’è 
giustizia", dice Emma Petiti (presidente dell’Assemblea legislativa), 
mentre per il deputato dem Andrea De Maria "la verità su Ustica è 
una priorità per il Paese". 
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