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QUARANT'ANNI DOPO: TANTE PISTE, POCHE CERTEZZE

Ipotesi e misteri:
la strage di Ustica
senza verità

I resti del DC9 esploso

di Andrea Purgatori

D 
uarant'anni fa, nei cieli di
Ustica, un DC9 esplodeva

con 77 passeggeri a bordo.
Tante le ipotesi, ma ancora
nessuna verità.
alle pagine 22e 23 Pasqualetto
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Quel DC9, i caccia, l'esplosione
1 40 anni della strage senza verità

di Andrea Purgatori

accontare la strage
di Ustica dopo 4o
anni, un tempo infi-
nito per i familiari
delle 81 vittime che

dal 27 giugno del 1980 aspet-
tano la verità, è un po' come
fare la cronaca di una lunga e
complessa corsa a ostacoli.

Serve la memoria, che con-
ta ma non basta. E non soltan-
to perché alla Procura di Ro-
ma c'è tuttora una inchiesta
aperta per stabilire cause e re-
sponsabilità dell'esplosione
di quel DC9 che volava da Bo-
logna a Palermo in un cielo
limpido ma, al contrario di
quello che per decenni si so-
no affannati a sostenere i ver-
tici militari dell'epoca, affolla-
to di caccia di molte nazioni:
americani, francesi, britanni-
ci e naturalmente italiani. E
tutto questo in un Mediterra-
neo che allora era uno dei luo-
ghi più pericolosi del pianeta.
Dove si scaricavano fortissime
tensioni internazionali tra i
due blocchi, quello occiden-
tale e quello sovietico, ma an-
che confronti tra nazioni.

Ecco, è in questo contesto
che va calata la storia della
strage. In una stagione in cui
l'Italia giocava su più tavoli,
per interessi diversi. Basta
pensare alla Libia del colon-
nello Muammar Gheddafi,
che all'epoca era considerato
il nemico numero uno del-
l'Occidente come poi lo sareb-
bero diventati Saddam Hus-
sein e Osama Bin Laden. Nel
1980, Gheddafi possedeva i113
per cento delle azioni della

nostra industria più impor-
tante: la Fiat. Ci garantiva qua-
si la metà dell'energia di cui il
Paese aveva bisogno, tra pe-
trolio e gas. E aveva accolto ol-
tre ventimila lavoratori italia-
ni, che costituivano la forza
necessaria a costruire la gran-
de Jamahiriya su cui il colon-
nello aveva fondato la propria
ambizione di leader del mon-
do arabo. Potevano americani
e francesi tollerare che l'Italia
intrattenesse rapporti tanto
ambigui con Gheddafi? Certa-
mente, no. E ce lo avevano
detto esplicitamente.

Il DC9 Itavia decolla dall'ae-
roporto di Bologna alle 20.08
con due ore di ritardo, a causa
di un violento temporale. A
bordo ci sono due piloti, due
assistenti di volo e 77 passeg-
geri tra cui 13 bambini. La rot-
ta prevede il sorvolo dell'Ap-
pennino, la discesa fino a Ro-
ma e poi l'ultima tratta lungo
l'aerovia Ambra 13 fino a Pa-
lermo. Ma è proprio quando
l'aereo si trova sull'Appenni-
no che, secondo le perizie ra-
daristiche, si verificano i pri-
mi due episodi sconcertanti
di questa lunga storia.
Primo. Il DC9 viene aggan-

ciato da un altro velivolo, qua-
si certamente un caccia e for-
se un Mig libico (tre settima-
ne dopo ne verrà «ufficial-
mente» rinvenuto uno
precipitato sulla Sila), che si
mette nella scia dell'aereo ci-
vile per nascondersi ai radar.
Secondo. Due intercettori

F104 dello stormo dell'Aero-
nautica di Grosseto incrocia-
no il DC9 e rientrano alla base
segnalando un'emergenza co-
me previsto dal manuale Na-
to: volando in modo triango-
lare sull'aeroporto mentre in-
viano segnali muti premendo

il pulsante della radio. Sul-
l'F1o4 che dà l'allarme ci sono
i piloti Ivo Nutarelli e Mario
Naldini. Hanno visto l'intru-
so? Sì, perché volavano «a vi-
sta». Ma non potranno mai
raccontarlo. Prima di essere
interrogati dal giudice Rosa-
rio Priore moriranno a Ram-
stein, in Germania, dove si
scontreranno uno contro l'al-
tro durante un'esibizione del-
le Frecce tricolori.

Intanto il DC9 continua sul-
la rotta verso Sud. E il control-
lo del traffico aereo di Ciam-
pino lo segue. Ma la traccia è a
zigzag, e i periti la interprete-
ranno come doppia, confer-
mando la presenza del secon-
do velivolo sconosciuto. Fino
al cielo sulle isole di Ponza e
Ustica. Dove pochi secondi
prima delle 21 il copilota dice
quell'ultima frase, completata
da una nuova analisi compiu-
ta da Rainews sulla registra-
zione del voice recorder:
«Guarda cos'è...». Poi l'esplo-
sione e il silenzio.
Cosa è accaduto? Cosa han-

no visto i piloti del DC9? Se-
condo i periti italiani e ameri-
cani, la ricostruzione delle
tracce radar indica che in
quell'istante almeno un altro
caccia non identificato appare
sulla scena con una deliberata
manovra d'attacco provenen-
do da Ovest. L'obiettivo non è
ovviamente l'aereo civile, ma
l'intruso che si nasconde. Chi
colpisce chi non lo sappiamo,
ma sappiamo che in mezzo ai
resti del DC9 che precipitano
in mare l'intruso tenta la fuga,
inseguito da due caccia che
testimoni in punti diversi del-
la Calabria vedono distinta-
mente.
La direzione è quella che

porta al luogo nel quale verrà

rinvenuto il Mig23 libico. E
l'autopsia sul cadavere del pi-
lota rivelerà che non è morto
il 18 luglio, giorno del ritrova-
mento ufficiale ma tre setti-
mane prima. Quindi, la sera
del 27 giugno 1980. Anche se
quella relazione sparirà insie-
me a parti del corpo prelevate
durante l'autopsia, a tutte le
foto scattate e agli appunti
che aveva con sé.

Il resto, il resto di questi 4o
anni, è una catena di silenzi o
bugie che coprono ancora og-
gi il cuore di quello scenario
di guerra. Silenzi o bugie (il
cedimento strutturale, la
bomba) italiane, francesi,
americane e di tanti Paesi che
insistono a non fornire ai ma-
gistrati ciò che sarebbe neces-
sario a chiudere questa spor-
ca partita.
Ma caricare sulle spalle di

chi indaga tutto il peso della
ricerca della verità è un alibi.
Non potranno mai essere dei
magistrati a bussare alla porta
della Casa Bianca o dell'Eli-
seo, serve uno Stato che abbia
voglia di fare i conti col pro-
prio passato. Perché appunto
la memoria e le commemora-
zioni non bastano. Né basta-
no i risarcimenti stabiliti dai
tribunali che hanno condan-
nato i ministeri della Difesa e
dei Trasporti certificando che
ad abbattere il DC9 fu un mis-
sile. Soprattutto se c'è in ballo
il dolore di 81 famiglie e la lo-
ro sacrosanta pretesa di avere
giustizia.
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II relitto
A sinistra, il relitto dell'aereo DC9 Itavia inabissatosi ad Ustica e che
poi venne ricostruito In un hangar di Pratica di Mare, a Pomezia, (Ansa)
dove rimase a disposizione della magistratura fino al 2006; sopra
i rottami dell'aereo e In basso, invece, lo zoccolo di una delle vittime

La vicenda

Il volo Itavia
Bologna-Palermo

Alle 20.59 del 27 giugno
1980 nei cieli fra Ponza e
Ustica, un DC9 della
Itavia con 81 persone a
bordo, partito da
Bologna e diretto a
Palermo, cade in mare.
Non ci sono superstiti

Le indagini a Roma
ancora aperte

A 40 anni di distanza non
sono stati chiariti dalle
indagini vari aspetti, a
partire dalla dinamica
stessa. La Procura di
Roma ha un fascicolo
aperto per stabilire cause
e responsabilità

Le tante «piste»
seguite sino a oggi

Tante sono state le piste
seguite dai pm: dal
missile aria-aria lanciato
da un aereo militare alla
collisione con un aereo
militare sino alla bomba
a bordo o al «cedimento
strutturale»

99
L'unica
speranza
era che
non fossero
partiti
Mio fratello
andò in
aeroporto:
«L'auto
cli mamma
e papà è nel
parcheggio,
torno a
casa» disse

99
Restammo
tutta
la notte
seduti turo
di fronte
all'altra,
c'era anche
Linda,
la nostra
sorellina.
Non ci
siamo detti
una sola
parola

Noi siamo
i figli di quel
dramma..
E lo sono
anchel
nostri figli:
non hanno
conosciuto
i nonni,
ma hanno
respirato
l'aria
pesante
della strage
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• A Bologna

IL RICORDO

Domani Bologna ricorda il
4oesimo anniversario
della Strage di Ustica con
una serie di iniziative alle
quali prenderà parte
anche il presidente della
Camera Roberto
Fico. Alle io.00 a Palazzo
D'Accursio la cerimonia di
commemorazione che si
svolgerà nella Sala del
Consiglio. A seguire
l'incontro promosso
dall'Associazione parenti
delle vittime della strage
di Ustica e dalla 
Federazione Nazionale
della Stampa Italiana dal
titolo «Cosa avremmo
saputo di Ustica
senza l'informazione?»

Uno scenario
di guerra
nei cieli del
Mediterraneo
con 81 vittime
Poi una corsa
a ostacoli
di segreti e bugie
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