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Convegno
Ustica e gli anni Ottanta

12-13 novembre 2020 
In diretta dalla pagina Facebook del Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
dell’Università di Bologna (www.facebook.com/disci.unibo)

L’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica e l’Istituto Storico Parri, con la partecipazione 
del Sindaco del Comune di Bologna e del Rettore dell’Università di Bologna, in occasione del XL 
anniversario dell’abbattimento dell’aereo civile DC-9 Itavia, hanno promosso il convegno Ustica e gli 
anni Ottanta.

Il convegno fa parte di una collaborazione e di un impegno di ampio respiro di Associazione e Istituto Parri, 
segue al versamento degli archivi dell’Associazione al Parri, che li conserva e li pone a disposizione di 
studiosi e cittadini, e ai convegni del 2015, “1980. L’anno di Ustica”, che indagò il contesto internazionale 
degli anni a cavallo del 1980, e del 2016, “Ustica. Il bisogno di verità: la direttiva Renzi”, che affrontò 
il tema della declassificazione e del trasferimento presso l’Archivio Centrale dello Stato dei documenti 
relativi alle stragi italiane. 

Il convegno Ustica e gli anni Ottanta intende concentrare l’attenzione sull’Italia in quel torno di anni 
tra la fine dei Settanta e gli Ottanta, e dei decenni successivi delle inchieste, delle acquisizioni di 
consapevolezza e della mobilitazione. 
Non si tratta di un convegno di inchiesta, sulla ricerca della verità, o di protesta, per il mancato 
raggiungimento di questa, ma di giornate di studio volte a definire un grande quadro di contesto storico 
dell’Italia negli anni della strage di Ustica e delle progressive acquisizioni di consapevolezza su questa.
Il convegno si articola in quattro sessioni: il quadro storico e storico-politico dell’Italia degli anni Ottanta; 
la giustizia, gli anni dell’inchiesta coincidono col grande dibattito sulla riforma della procedura penale, 
entrata in vigore nel 1988; gli archivi e le strutture militari; le narrazioni, ovvero il mutamento culturale 
attraverso il cinema, il teatro e la letteratura.
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12 novembre 2020
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AperturA dei lAvori 
Ore 9:00 Saluto di Virginio Merola, Sindaco di Bologna
Ore 9.15 Saluto di Francesco Ubertini, Rettore dell’Università di Bologna
Ore 9.30 Saluto di Daria Bonfietti, Presidente dell’Associazione dei parenti delle vittime della strage di 
Ustica

i   il quAdro storico-politico

Ore 9:50 Presiede Luca Alessandrini
Ore 10:00 Fulvio Cammarano, Alle origini del XXI secolo: gli anni Ottanta 
Ore 10:25 Giovanni De Luna, Il quadro storico dell’Italia della transizione degli anni fine Settanta e Ottanta 
Ore 10:50 Gianfranco Pasquino, Il sistema politico italiano 
Ore 11:05 pausa 
Ore 11:25 Guido Panvini, Il terrorismo e la Commissione parlamentare stragi 
Ore 11:50 Cora Ranci, Le grandi inchieste giornalistiche sulla tragedia di Ustica e il “paradigma delle stragi”
Ore 12:15 Giovanni Mario Ceci, La Democrazia cristiana alla prova degli anni Ottanta 
Ore 12:45 pausa

12 novembre 2020
pomeriggio

Ore 14:45 Presiede Stefano Cavazza 
Ore 14:55 Giovanni Scirocco, Il Partito socialista 
Ore 15:20 Gregorio Sorgonà, Il Partito comunista
Ore 15:45 Alberto Melloni, Le culture cattoliche negli anni Ottanta 
Ore 16:10 Maurizio Ridolfi, Le tragedie della Repubblica e il senso dello Stato.      
I Presidenti nelle trasformazioni degli anni Ottanta 
Ore 16:35 pausa
Ore 17:00 Alessandro Giacone, La strage di Ustica negli archivi di Francesco Cossiga 
Ore 17:25 Michele Marchi, Il Parlamento e le sue parole. Ustica e oltre 
Ore 17:50 Marcello Ravveduto, La seconda guerra di mafia e l’origine della fase eversiva 
Ore 18:15 Paolo Capuzzo, Dai Settanta agli Ottanta: continuità e rotture nelle tendenze del consumo 
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ii   GiustiziA e mAGistrAturA

Ore 9:00 Presiede Alberto Camon 
Ore 9:15 Daniele Negri, Il processo penale, la procedura penale verso il nuovo Codice (1988)
Ore 9:45 Marianna Biral, Anatomia di un processo irripetibile
Ore 10:15 Antonella Meniconi, Storia della magistratura italiana tra gli anni ’70 e ’80 
Ore 10:45 pausa

iii   Archivi e strutture militAri

Ore 11:10 Presiede Andrea Benetti
Ore 11:20 Paola Carucci, Archivio centrale dello Stato e archivi civili
Ore 11:45 Leonardo Goni, L’organizzazione delle FF.AA. italiane nel periodo 1970-80 
Ore 12:10 Mario De Prospo, La vicenda di Ustica negli archivi militari e nelle carte declassificate   
dalla Direttiva Renzi 
Ore 12.30 Andrea De Maria, Un contributo alla documentazione dalla Camera dei Deputati
Ore 12.50 pausa
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iv   le nArrAzioni

Ore 15:00 1980: una svolta culturale ? Cinema teatro e letteratura
Marino Sinibaldi conversa con Steve Della Casa, Antonio Audino, Lorenzo Pavolini
Intervento dell’Assessore comunale alla Cultura Matteo Lepore
Saluto conclusivo di Daria Bonfietti, Presidente dell’Associazione dei parenti delle vittime della strage di 
Ustica


