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L’addio del Paese al carabiniere
L’ultimo saluto Questa mattina i funerali di Stato a Roma per l’ambasciatore italiano e il militare vittime dell’agguato in Congo
La salma di Vittorio Iacovacci nel pomeriggio di oggi arriverà a Sonnino. Domani le esequie presso l’Abbazia di Fossanova

SONNINO
LUCA MORAZZANO

Si svolgeranno questa matti-
na a Roma, presso la chiesa di San-
ta Maria degli Angeli, i funerali di
Stato di Luca Attanasio e Vittorio
Iacovacci, rispettivamente amba-
sciatore italiano e Carabiniere di
scorta all’ambasciatore, uccisi in
un attentato Congo lunedì scorso
insieme all’autista Mastapha Mi-
lambo. Questa volta ci sarà pre-
sente anche il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella che ha
dovuto disertare l’accoglienza al-
l’arrivo dell’aereo con le salme per
una labirintite. Domani invece,
venerdì, alle 14.30 si svolgerà il fu-
nerale privato diVittorio Iacovac-
ci presso l’Abbazia di Fossanova
che è la parrocchia sotto cui rien-
tra la frazione di Sonnino in cui il
Carabiniere abitava con i suoi ge-
nitori. Martedì notte, alle 23.30
italiane, le loro salme sono rien-
trate in Italia a bordo di un volo
militare appositamente organiz-
zato. Facevanoparte dellamissio-
ne Monusco, del Programma Ali-
mentare Mondiale. Sono rimasti
vittime di un agguato al passaggio
del convoglio su cui viaggiavano
sulla via che da Goma conduce a
Kiwanja, nel territorio di Rutshu-
ru. Dopo i funerali di Stato, le due
salmesi dividerannoperraggiun-
gere ognuna i paesi di residenza,
dei due, ovvero Limbiate (Mon-
za-Brianza) per Attanasio e Son-
nino, Vittorio Iacovacci, dove ad
attendere ci saranno Saranno
presenti anche il Prefetto Mauri-
zio Falco, ilQuestore Michele Spi-
na e il comandanti regionale del-
l’Arma dei Carabinieri,Marco Mi-

nicucci e il comandante provin-
ciale Lorenzo D’Aloia. La salma
verrà condotta presso la chiesa
del cimitero di Sonnino, che verrà
contestualmente chiuso. All’arri -
vo delle salme in Italia, ad atten-
derli all’aeroporto di Ciampino
c’era il premier Mario Draghi, il
ministro agliAffari esteriLuigi Di
Maio e il responsabile della Difesa
Lorenzo Guerini. Con le salme ha
viaggiato un emissario della pre-
sidenza congolese per consegna-
re una lettera personale a Mario
Draghi, assicurando il massimo
impegno per la ricerca di verità.
Sull'aereo viaggiavano anche la
moglie e le tre figlie dell'amba-

A sinistra
Vittorio Iacovacci,
il carabiniere
di Sonnino
ucciso in Congo;
a destra
le salme
del militare
e
dell’a m b a s c i a to re
i ta l i a n o
Luca Attanasio

sciatore, che con lui vivevano a
Kinshasa, e alcuni dei congiunti
del carabiniere che erano partiti
appositamente da Sonnino. In-
tanto il Sindaco di Sonnino, Lu-
ciano De Angelis, oltre ad indire il
lutto cittadino ha dichiarato di
voler avviare le pratiche per inti-
tolare a Vittorio Iacovacci la loca-

le stazionedei Carabinieri.Lui sa-
ràassente perCovid, così comegli
altri componenti dell’esecutivo
sonninese, in quarantena preven-
tiva. A rappresentare l’Ente i con-
siglieri Sandra Migliori e Franco
De Cupis. Celebrerà la funzione
padre Andrea David.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I RISULTATI
DELL’AUTOPSIA

Nel
pomeriggio di
ieri, presso il
Po l i c l i n i c o
Gemelli, è
st at a
effettuat a
l’autopsia sui
corpi di Luca
Attanasio e
V i tt o r i o
I a c ova c c i .
S econdo
q u a nt o
ripor t ato
dall’Ansa, le
vittime sono
st ate
raggiunte da
due colpi
cias cuno.
L’ambas cia-
tore è stato
colpito
all’a d d o m e.
I a c ova c c i ,
invece, nella
zona del
fianco e alla
base del collo.
È stato
individuato un
proiettile di un
A K 47.
Disposti degli
esami
b a l i st i c i .
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