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ustica 
la strage senza colpevoli

Il 27 giugno 1980 il DC-9 Itavia
viene abbattuto e precipita in mare. Dopo 40 anni

resta ancora uno dei più inspiegabili misteri italiani
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Se non bastano quarant’anni a ri-
solvere un mistero, e non siamo 
in un giallo di Agatha Christie o di 

Sir Arthur Conan Doyle, probabilmen-
te questo mistero non si risolverà mai 
più. Perché probabilmente l’intenzione 
è quella di insabbiare tutto. E poco im-
porta quante indagini si facciano, quan-
ti investigatori siano impegnati, quante 
trasmissioni televisive, interviste e libri 

siano state dedicate al caso in questione.
Se poi il caso in questione risponde al 
nome di “Ustica”, allora la faccenda si 
complica maledettamente.
Ustica è una piccola isola italiana sita a 
una sessantina di chilometri da Palermo; 
conta poco più di migliaio di abitanti ed 
è divenuta tristemente nota alle cronache 
internazionali il 27 giugno 1980 per il di-
sastro aereo che coinvolse un Douglas 
DC-9 della compagnia Itavia, volo IH 
870 partito da Bologna Borgo Panigale e 
diretto a Palermo Punta Raisi.

Una strage in cui morirono 81 persone 
tra passeggeri ed equipaggio. L’incidente 
avvenne alle 20.59.
Dopo anni e anni di processi penali e 
teorie, tonnellate di carta e fiumi di in-
chiostro, la sentenza 1871 depositata il 
28 gennaio 2013 dalla Terza sezione ci-
vile della Suprema Corte identifica come 
causa della sciagura l’impatto del velivo-
lo con un missile, condannando lo Stato 
Italiano al risarcimento dei familiari delle 
vittime per aver eseguito controlli radar 
inadeguati.

L’aeromobile perse il contatto radio con 
l’aeroporto di Roma-Ciampino, respon-
sabile del controllo del traffico aereo in 
quel settore, si “destrutturò” e cadde nel 
mar Tirreno. Fino al disastro aereo di Li-
nate, quello di Ustica fu il secondo degli 
“incidenti” aerei più gravi avvenuti sul 
suolo italiano dal secondo dopoguerra. 
Il primo fu Montagnalonga (Carini,PA), 
5 maggio 1972, 115 morti, di cui 8 mem-
bri dell’equipaggio.
La lunga, complessa e frastagliata inchie-

sta va avanti ormai da quarant’anni, con 
una sequela di depistaggi da fare invidia 
alle serie tv più acclamate.
Tutto iniziò il 28 giugno 1980, con una 
telefonata anonima alla redazione roma-
na del Corriere della Sera, una rivendica-
zione a nome dei Nuclei Armati Rivo-
luzionari (Nar) in cui si affermava che 
a bordo del DC9 si trovava Marco Af-
fatigato, un terrorista di estrema destra, 
latitante, legato al Sismi. La notizia verrà 
smentita l’indomani.
Le prime ipotesi sulla caduta dell’aereo 
presero in considerazione un cedimento 
strutturale, un’improvvisa anomalia nei 
valori di pressurizzazione o una collisio-
ne in volo. La compagnia Itavia venne 
accusata di far volare “aerei carretta”. Il 

ministro dei Trasporti Rino Formica no-
minò una Commissione d’inchiesta alla 
cui guida fu chiamato il direttore dell’ae-
roporto di Alghero, Carlo Luzzatti.
Il generale Saverio Rana, presidente del 
Registro aeronautico italiano, mostrò 
una fotocopia di un tracciato radar al mi-
nistro Formica da cui emerse che il DC9 
ebbe un impatto con un missile, un me-
teorite o con un altro oggetto.
Il 2 luglio del 1980 il Consolato libico 
a Palermo pubblicò sul quotidiano cit-
tadino “L’Ora” un singolare necrologio: 
“Il Consolato Generale della Giamahiria 
Araba Libica Popolare Socialista parteci-
pa sinceramente al dolore che ha colpito 
i familiari delle vittime della scia-
gura aerea di Ustica e manifesta 

Le 81 vittime del volo abbattuto da un missile sul mar Tirreno restano
senza giustizia: 40 anni dopo il mistero non è stato ancora svelato

Il tragico anniversario

»

tG2 - 27 giugno 1980

il giornalista sebastiano “nuccio” 
Puleo annuncia la scomparsa

del Dc-9 itavia partito da Bologna
e diretto al Palermo, volo iH 870

» clicca Qui e GuarDa il viDeo

di Michele Pilla
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tutta la sua solidarietà al Presidente della 
Regione e al Presidente dell’Ars per que-
sto grave lutto che ha colpito la Sicilia”.
Nel luglio 1980 il ministro della Difesa 
Lelio Lagorio riferì in Senato sul disa-
stro, escludendo il coinvolgimento di 
aerei militari. Le autorità aeronautiche 
sostennero l’ipotesi del “cedimento 
strutturale” del velivolo. Il generale Ro-
molo Mangani, comandante del Centro 
operativo regionale di Martina Franca, 
responsabile del controllo radar dei cie-
li del sud venne accusato di “alto tradi-
mento per aver depistato le indagini”.
Nello stesso periodo, sui monti della Sila 
venne trovato un Mig 23 libico, forse ca-
duto la notte del 27 giugno, la stessa della 
tragedia del Dc9.
Alla fine del 1980 l’Itavia, l’azienda del 
Dc9 esploso, diramò un comunicato 
stampa indicando come unica ipotesi va-
lida a spiegare la caduta dell’aereo quella 
di un missile.
Il 26 luglio 1982 sulla Bbc fu trasmesso 
un servizio sulla strage di Ustica dal tito-
lo “Murder in the Sky” dove un esperto 

americano del National Transportation 
Safety Board, John Macidull, dopo aver 
analizzato il tracciato radar di Ciampino, 
ribadì che nei pressi del DC9 c’era in 
volo un caccia non identificato. Nel cor-
so dello stesso servizio un altro esperto, 
questo del Pentagono, John Transue, af-
ferma che il caccia, che ha abbattuto il 
DC9, potrebbe essere un MiG 23 o un 
MiG 25 libico.
La strage di Ustica, trattata nel corso de-
gli anni da svariate trasmissioni televisi-
ve, si trasforma ben presto in un caso in-
ternazionale, che coinvolge diversi paesi.
Sospetti, ombre, ipotesi di complotto, 
ma anche morti sinistre, come quella 
per infarto, il 9 maggio 1981, del capita-
no dell’Aeronautica Maurizio Gari, che 
la sera del disastro era capo controllore 
di sala operativa presso il centro radar di 
Poggio Ballone. La sua testimonianza sa-
rebbe stata di grande utilità per l’inchie-
sta.
Sei anni dopo - il 31 marzo 1987 - fu 
trovato impiccato ad un albero il mare-
sciallo dell’Aeronautica Mario Alberto 

Dettori, controllore di difesa aerea al 
radar di Poggio Ballone la sera del 27 
giugno 1980. Rientrando a casa Dettori 
scosso sembra avesse detto a sua moglie: 
“Stanotte è successo un casino; qui van-
no tutti in galera”. Pochi giorni dopo si 
confidò anche con sua cognata: “Sai, l’a-
ereo di Ustica, c’è di mezzo Gheddafi, è 
successo un casino, qui fanno scoppiare 
una guerra”.
Nel maggio 1988 fu recuperato in par-
te la carcassa del DC9, adagiata a 3.600 
metri sul fondo del Tirreno, compresa 
una delle due scatole nere: dall’analisi 
effettuata fu possibile ascoltare l’ultimo 
frammento di parola “Gua…”, pronun-
ciata dal pilota tre minuti dopo l’ultima 
comunicazione con Ciampino.
Nello stesso periodo, nel corso della tra-
smissione televisiva di Rai 3 “Telefono 
giallo”, condotta da Corrado Augias un 
anonimo telefonò in diretta qualifican-
dosi come aviere in servizio al radar di 
Marsala. L’uomo affermò di aver esa-
minato le tracce radar ma il giorno suc-
cessivo il maresciallo responsabile del 

servizio l’aveva invitato a farsi gli affari 
propri.
Durante gli interrogatori, tutti i militari 
in servizio a Marsala la sera del disastro, 
eccetto uno, riferirono di non aver visto 
al radar quanto stava accadendo nel cielo 
di Ustica. Il maresciallo Luciano Cari-
co, ufficiale di identificazione, si accor-
se però che il DC9 era scomparso dagli 
schermi, e avvertì i suoi diretti superiori. 
Una commissione d’indagine nominata 
dal presidente del Consiglio Ciriaco De 
Mita giunse alla conclusione che l’aereo 
fu abbattuto da un missile ma non scartò 
l’ipotesi di una bomba collocata a bordo.
L’intrigo internazionale si accende tra il 
1989 e il ‘90.
Il leader libico Muammar Gheddafi scris-
se al Capo dello Stato Francesco Cossi-
ga stigmatizzando le manovre Nato nel 
Mediterraneo del 1980: “Hanno disper-
so tutti gli sforzi compiuti dalle forze 
progressiste ed amanti della pace, per la 
sicurezza e l’integrità del Mediterraneo. 
Non avete scordato certamente il 
delitto e la tragedia occorsa al DC9 

Cronologia
del mistero

a cura di Stragi80.it
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Il Douglas DC-9 Italia

Il MiG libico in Calabria

La portaerei USS Saratoga

Il testimone Brian Sandlin

LE MORTI SOSPETTE / Ordinanza-sentenza Priore, capo 4, 
pag. 4674. Per due dei 12 casi di decessi sospetti
permangono indizi di relazione al caso Ustica:

Maresciallo Mario Alberto Dettori, 31 marzo 1987; 
Maresciallo Franco Parisi (21 dicembre 1995); Colon-
nello Pierangelo Tedoldi, 3 agosto 1980; Capitano Mau-
rizio Gari, 9 maggio 1981; Giovanni Battista Finetti,23 
gennaio 1983; Colonnelli Mario Naldini e Ivo Nutarelli, 
28 agosto 1988; Maresciallo Antonio Muzio, 1º febbraio 
1991; Tenente colonnello Sandro Marcucci, 2 febbraio 
1992; Maresciallo Antonio Pagliara, 2 febbraio 1992; 
Generale Roberto Boemio, 12 gennaio 1993; Maggiore
medico Gian Paolo Totaro, 2 novembre 1994.

» CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA
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dell’Itavia, abbattuto il 27 giugno 1980, 
in cui hanno perso la vita decine e decine 
di vittime, a causa della aggressione ed 
in conseguenza della presenza delle basi 
e delle flotte militari, nel Mediterraneo, 
come non avete scordato l’attacco ameri-
cano alla Giamahiria, che causò la morte 
di decine e decine di morti fra civili iner-
mi, le nostre donne, bambini e vecchi”.
Pochi mesi dopo, nel corso di una confe-
renza stampa, in merito al presunto viag-
gio che egli avrebbe effettuato la sera del 
disastro di Ustica, Gheddafi affermò che 
il suo aereo era in volo sul Mediterraneo 
diretto in Europa per riparazioni, ma che 
egli non era a bordo. Gli Usa avrebbero 
preso un tragico abbaglio. Secondo il lea-
der, nel tentativo di abbatterlo, hanno in-
vece colpito l’aereo italiano e uno libico, 
convinti poi d’aver eliminato lui stesso o 
un esponente palestinese.
L’inchiesta va avanti, tra tentativi di in-
sabbiamento e rimpalli di responsabilità, 
tra depistaggi e sentenze, interviste, pro-
grammi televisive, telefonate anonime e 
dichiarazioni ufficiali ma la sensazione è 
che la verità sia ancora molto, molto lon-
tana, tenuta molto ben custodita.
Nel ‘92, 13 alti ufficiali dell’Aeronautica 
vengono incriminati per aver attentato 
contro l’attività del governo con l’aggra-
vante dell’alto tradimento e della falsa 
testimonianza, in relazione all’accusa di 
strage ipotizzata contro ignoti.
Al coro di voci istituzionali che contri-
buiscono ad arricchire di tinte fosche il 
giallo, 
il 3 marzo 1993 si aggiunge quella dell’ex 
colonnello del Kgb, Alexej Pavlov, che in 
un’intervista al Gr1 della Rai affermò che 
il DC9 fu abbattuto da missili americani 
e che i sovietici videro tutto da una base 
militare segreta vicino Tripoli: “Fummo 
costretti a non rivelare quanto sapeva-
mo per non scoprire il nostro punto di 
osservazione. Quella notte furono fatte 
allontanare tutte le unità sovietiche del-
la zona perché sapevamo che ci sarebbe 
stata un’esercitazione a fuoco delle forze 
americane”.
Dieci anni dopo, nel corso di un discorso 
al Paese in occasione del 34° anniversa-
rio della rivoluzione libica, Gheddafi af-

fermò che il DC9 fu abbattuto da aerei 
Usa. Secondo il colonnello gli americani 
credevano che in volo ci fosse lui stesso 
e volevano eliminarlo.
Nel gennaio 2007 il presidente emerito 
della Repubblica Francesco Cossiga in 
un’intervista a Radio Rai scagionò Li-

bia e Stati Uniti e affermò di non poter 
dire, pur sapendolo, qual è il Paese al-
leato che “puntando male un missile” 
colpì il DC9.
Nel marzo 2017 la Procura di Grosseto 
dispose la riesumazione del corpo del 
radarista Mario Alberto Dettori, trova-

to impiccato il 31 marzo 1987: la nuova 
inchiesta, nata da un esposto dei suoi 
familiari, puntava a chiarire se il militare 
si tolse volontariamente la vita.
Nel dicembre 2017 il giornalista Andrea 
Purgatori si recò in Texas, dove incon-
trò Brian Sandlin per la trasmissione 

“Atlantide”, in onda su LA7.
Sandlin, ex militare U.S. Navy, imbarca-
to sulla portaerei americana USS Sara-
toga che si trovava davanti a Napoli e 
che potrebbe essere stata coinvolta di-
rettamente nella strage, raccontò qual-
cosa che ribaltava la versione ufficiale 

Per la PriMa volta, i visi Delle vittiMe - corriere Della sera / clicca e ingrandisci
(a cura di Giovanni Viafora, Alessandro Fulloni, Alessio Ribaudo e Carlotta Lombardo)

del Governo USA: battaglia aerea nel 
cielo del Tirreno, in cui due Phantom 
F-4 americani decollati dalla portaerei 
Saratoga in navigazione al largo di Na-
poli avrebbero abbattuto due Mig libici 
la stessa notte in cui esplose il DC9 Ita-
via con 81 persone a bordo. Secondo la 
sua testimonianza, la sera del 27 giugno 
Sandlin si trovava nella plancia di co-
mando della nave: “Lanciammo i caccia, 
completamente armati. E al loro ritorno 
notammo che non avevano più l’arma-
mento... il capitano Flatley (comandante 
della Saratoga), attraverso gli altoparlanti 
ci informò che, durante le nostre ope-
razioni di volo, due MIG libici ci erano 
venuti incontro in assetto aggressivo e 
avevamo dovuto abbatterli”.
Sul perché fino a oggi Sandlin non abbia 
mai parlato, il motivo è chiaro e anche 
comprensibile: “Avevo paura. Paura che 
qualcuno mi trovasse morto da qualche 
parte per overdose, o in un incidente 
d’auto o buttato giù da un dirupo. Sa-
pevo che mi avrebbero ucciso se aves-
si parlato. Per questo avevo paura. E 
gli altri avranno fatto altrettanto per lo 
stesso motivo. Per paura di essere zittiti, 
per continuare a vivere tranquilli, per-
ché il governo non sconvolgesse le loro 
vite...”.
Ma davanti ai magistrati della Procura 
della Repubblica di Roma, andati poi in 
Texas a interrogarlo, Sandlin ha ritrat-
tato tutto. Un po’ come aveva fatto l’ex 
comandante della Saratoga, l’ammiraglio 
James Flatley, che in un primo interro-
gatorio davanti al giudice Priore affermò 
che quella sera la portaerei si era allonta-
nata e in un secondo che si era sbagliato. 
Il punto nodale della questione è la po-
sizione della Saratoga: secondo Sandlin, 
era al largo. Secondo fonti ufficiali, tra 
cui le dichiarazioni dell’Ammiraglio Flat-
ley, la portaerei era ormeggiata al porto 
di Napoli.
Quest’anno, ad aprile, Rainews 24 e i 
suoi tecnici hanno contribuito a “ripu-
lire” l’audio della scatola nera rinvenuta 
sul DC-9. Finora si era riuscito ad ascol-
tare solo un ‘Gua’, una pezzo di una pa-
rola, che poteva essere ‘Guarda’, 
pronunciata da uno dei due piloti »
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e incisa nell’ultimo tratto del nastro che 
girava nella scatola nera. La parola pro-
nunciata è ‘Guarda cos’è?’.  Le ultime 
parole pronunciate dal copilota Enzo 
Fontana avvalorerebbero l’evento ester-
no alla base del disastro aereo così come 
sancito dalla Cassazione in sede civile. La 
voce strozzata del pilota conferma che in 
cabina di pilotaggio videro arrivare qual-
cosa: un missile o un velivolo da guerra 
così come ipotizzato dal giudice istrutto-
re Rosario Priore e dai magistrati di rito 
civile in tutti i gradi di giudizio.
Quarant’anni. Quarant’anni di bugie, depi-
staggi, mezze verità, sentenze, contro-sen-
tenze. Quarant’anni di tanto e quarant’anni 
di niente. Secondo gli ultimi sviluppi i ma-
gistrati, sulla base di nuove testimonianze, 
hanno collegato le tracce radar di due ae-
rei militari che decollano o atterrano dalla 
base di Grazzanise, vicino Caserta, a quel-
le che dalla zona in cui transitava il DC-9 
portano in mare, quindi su una portaerei. 
Per quanto attiene ai processi, quelli penali 
non hanno prodotto condanne (una nuova 
indagine penale però è in corso da alcuni 
anni da parte della procura di Roma).
Quello sui depistaggi che sarebbero stati 
messi in atto da politici e militari per na-
scondere cosa sia realmente accaduto, si 
è concluso nel 2007 con l’assoluzione dei 
due generali ancora imputati. Il terzo filo-
ne è quello che ha portato i risultati mag-
giori ed è costituito dai processi in sede 
civile. Le tre sentenze della Cassazione 
hanno stabilito che il DC-9 fu abbattuto da 
un missile e hanno condannato i ministe-
ri della Difesa e dei Trasporti a pagare un 
risarcimento ai familiari delle vittime e agli 
eredi di Aldo Davanzali, patron dell’Itavia, 
di oltre 330 milioni di euro, come stabili-
to il 22 aprile da una sentenza della Corte 
d’Appello di Roma.
Accanto a questi atti e indagini ufficiali, la 
strage di Ustica ha prodotto centinaia di 
altre ricostruzioni alternative, indagini in-
dipendenti e inchieste giornalistiche.
“Un’azione di guerra in tempo di pace”, 
così viene definita la strage di Ustica. 
Da chi e perché sia stata compiuta e in 
che modo il DC-9 ci sia finito in mez-
zo, quasi certamente resterà un mistero 
irrisolto.

la 7  - atlantide / 24.06.20
“ustica, 40 anni di bugie” 

rai tre / 19.06.20
“volo itavia 870”

la 7  - atlantide / 21.12.17
“ustica, l’ultimo miglio” 

gALLerIA mULtImedIALe / Le inchieste sulla strage

la storia siamo noi / 27.06.06
“ustica, la verità negata”

Blu notte / 27.06.05
“il caso del mistero di ustica”

rai tre
Telefono giallo - 1988

rai tecHe
Raccolta “La strage di Ustica”

filM
Il muro di gomma - 1992

filM
Ustica - 2016
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