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«Vi sono momenti, nella vita, in cui 
tacere diventa una colpa e parlare 
diventa un obbligo.
Un dovere civile, una sfida morale, un 
imperativo categorico al quale non ci 
si può sottrarre».

(Oriana Fallaci)



L’ isola di Ustica viene ricordata per la strage 
aerea avvenuta il 27 Giugno 1980: alle ore 21 
l’aereo DC9, della compagnia  Itavia, decolla 
da Bologna in direzione di Palermo.
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Intorno alle 21 si registra l’ultimo contatto radio con 
il velivolo…
… l’aereo sparisce dai radar…
… non si hanno piu’ notizie…

Dal TG1 del 27 giugno 1980 (ore 
23:30 circa): «Secondo 
un'informazione giunta pochi 
minuti fa sarebbero stati persi i 
contatti radio con un DC-9 
dell'Itavia, il volo tra Bologna e 
Palermo. È stata formulata anche 
l'ipotesi di un dirottamento ma, 
ripetiamo, è solo un'ipotesi».



Il 27 giugno 1980, non lontano da Punta dello 
Stendardo, il Dc-9 dell’Itavia precipita : perdono 
la vita 81 civili. 
Il relitto verrà riportato in superficie in due 
distinte campagne di recupero, nel 1987 e nel 
1991. Il DC-9 verrà ricostruito per circa l'80%



La verità su cosa accadde quella 
sera non e’ ancora nota …

Le vittime non hanno ancora avuto 
giustizia …
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I familiari delle vittime si sono uniti 
per non dimenticare:
“è sempre giovane la memoria”.





ANNI ‘80….

Dopo il 1973, l’attenzione internazionale era rivolta al 
bacino del Mediterraneo a causa del problema 
energetico. 
Il Mediterraneo fu trasformato in un luogo di confronto 
tra Est-Ovest e Nord-Sud.



USA e URSS si fronteggiavano, schierando due 
potenti flotte. La flotta americana contava sulla sesta 
flotta, che aveva il suo comando a Napoli e disponeva 
di incrociatori nucleari lanciamissili e sommergibili 
convenzionali  e nucleari. 
Quella sovietica aveva a disposizione 85 unità di 
superficie, 25 sommergibili, un centinaio di aerei da 
combattimento e numerosissime navi appoggio.



Il 27 Giugno 1980, il leader libico Gheddafi avrebbe 
dovuto raggiungere la Polonia, ma la visita viene 
annullata all’ultimo minuto. 
La sera, lungo una rotta simile a quella che avrebbe 
dovuto seguire l’aereo presidenziale, il DC9 
dell’Itavia precipita nel Mar Tirreno.

Il 17 Luglio viene ritrovato distrutto sulla Sila un Mig
dell’ aviazione libica. 

Di entrambi gli episodi il sistema di difesa italiano 
non fornisce una versione plausibile.



Per l’aereo civile si ipotizza un cedimento 
strutturale. 
Per il Mig si pensa che il pilota abbia tentato di 
disertare, precipitando, così, senza carburante in 
Calabria. 

Alcuni analisti internazionali parlano di una fase 
politica delicatissima per quanto riguarda la Libia, si 
pensa alla repressione di un tentativo di colpo di 
stato. 



Il 1° settembre, in occasione del dodicesimo 
anniversario della rivoluzione, il leader libico Gheddafi
afferma: ”Se gli Americani violassero il golfo delle 
Sirte, noi attaccheremo gli arsenali nucleari in Sicilia, 
in Grecia e in Turchia”. 

Tensione fra Libia e Malta: il 3 Settembre il premier 
maltese Mintoff, che ha espulso i consiglieri militari 
libici, si reca a Roma in visita ufficiale, per definire il 
trattato italo-maltese. La firma viene rinviata e 
l’accordo sarà siglato solo alla fine dell’ anno. 



Il 31 Dicembre del 1980 le Brigate rosse assassinano 
il generale dei Carabinieri Enrico Galvaligi. Il terrore 
colpisce anche l’Egitto. Gli estremisti islamici 
uccidono il premier Sadat, reduce dall’accordo di pace 
con Israele.
Il Governo italiano si dichiara favorevole all’
installazione a Comiso di una base missilistica. 

Il Governo italiano convoca l’ambasciatore libico per 
una protesta ufficiale. L’Italia ha da tempo sospeso le 
forniture militari alla Libia.



LE IPOTESI

• CEDIMENTO STRUTTURALE
• BOMBA A BORDO

• MISSILE
• COLLISIONE AEREA



CEDIMENTO STRUTTURALE

Nei giorni immediatamente successivi la strage 
viene avanzata dai media, per giustificare 
l’accaduto, l’ipotesi che il DC-9 sia precipitato a 
causa di un cedimento strutturale.

In seguito, questa supposizione venne messa da
parte, perchè creduta poco probabile. 





BOMBA A BORDO

Assieme a quella del cedimento strutturale, viene 
formulata l’ipotesi di una possibile esplosione causata da 
una bomba che sarebbe stata collocata in coda all’aereo, 
tra la parete della toilette e il rivestimento esterno del 
velivolo. 

A seguito del recupero del relitto del DC-9 e allo studio 
dei frammenti della fusoliera da parte di una 
commissione di studiosi, anche questa ipotesi è scartata 
poiché non sono state trovate tracce di sostanze esplosive 
(TNT e T4) sui frammenti analizzati.

Un’ulteriore smentita a questa ipotesi è fornita dal 
ritrovamento della tavoletta del bagno intatta, in coda al 
velivolo.





MISSILE

Esperti inglesi ed americani affermano che il DC-9 è
stato abbattuto da un missile aria-aria 
radiocomandato, partito da un’aereo da caccia.  

E’ chiaro anche, visto che la fusoliera dei DC-9 è
rivettata dall'interno, che i rivetti sono stati scagliati 
verso gli occupanti della carlinga a causa di una 
esplosione esterna al velivolo. 



MISSILE

"Un oggetto non identificato ha attraversato l'area 
dell'incidente da ovest a est con una velocità molto 
elevata e approssimativamente nello stesso spazio di 
tempo in cui è accaduta la disgrazia. L'aereo e 
l'oggetto non identificato erano separati da alcune 
miglia al momento dell'incidente. In quel momento, 
secondo quanto risulta dalle informazioni radar, 
l'oggetto non identificato, stava venendo fuori dal sole 
e si dirigeva nella direzione dell'aereo che si trovava 
di fronte al sole, in direzione dell'oggetto".

dalle conclusioni di un perito



MISSILE

l'oggetto non identificato è molto probabilmente un 
moderno caccia militare di cui, però, si ignora 
l'identità. 

Si può dunque ipotizzare che ad abbattere il DC9 è
stato “un attacco volontario con la precisa intenzione 
di abbattere l'aereo di linea”.



COLLISIONE AEREA

A fine agosto del 1999 il giudice Priore chiude 
l’istruttoria affermando che “l'incidente al DC9 è
occorso a seguito di azione militare di 
intercettamento”. 

L’attenta lettura dello scenario radar della sera del 
27 giugno 1980 rivela che il volo del DC9 era 
affiancato da un velivolo nascosto. 



COLLISIONE AEREA

In cielo è anche segnalata la presenza di un aereo-
radar AWACS impegnato in una missione non 
identificata sull'Appennino Tosco-Emiliano, mentre 
i radar continuano a registrare attività aeree intorno 
al DC9 nell'area di Ponza. 

Pochi secondi dopo l'incidente, la rotta dell’aereo 
civile è attraversata da uno o due velivoli militari. 

Risulta inoltre un’intensa attività aerea militare sui 
cieli del Tirreno, negata però dall'Aeronautica 
italiana. 



SENTENZA ORDINANZA PRIORE

Le indagini si concludono il 31 agosto 1999 con il 
deposito della Sentenza-Ordinanza Priore, secondo la 
quale:
• il DC9 Itavia è precipitato perché coinvolto in uno 
scenario di battaglia aerea. 
•la causa più probabile del disastro dovrebbe essere 
una "quasi collisione" consistita cioè dal passaggio 
vicinissimo al DC9 di un velivolo, che ne avrebbe 
scomposto l'assetto di volo. 
•i responsabili materiali della strage non possono 
essere individuati e il procedimento contro di loro 
viene archiviato, in quanto ignoti.



SENTENZA ORDINANZA PRIORE
La critica

Vasta parte del mondo scientifico aeronautico critica 
tale ipotesi che  ritiene nella pratica “sommamente 
improbabile pur se non impossibile”. 





CORTE DI ASSISE

Il 28 settembre 2000, inizia il processo sui presunti 
depistaggi, davanti alla terza sezione della Corte di 
Assise di Roma. 

Il 30 aprile 2004, i gen. Melillo e Tascio sono assolti 
“per non aver commesso il fatto” dal reato di alto 
tradimento.

I gen.Bartolucci e Ferri vengono invece ritenuti 
colpevoli ma il reato è caduto in prescrizione. 





CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Il 15 dicembre 2005, la Corte d'Assise d'Appello di 
Roma assolve Ferri e Bartolucci "perché il fatto non 
sussiste".





CASSAZIONE

La Procura Generale di Roma propone ricorso per 
Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza 
della Corte d'Appello del 15 dicembre 2005.

Chiede di  dichiarare che "il fatto contestato non è più
previsto dalla legge come reato" anziché "perché il 
fatto non sussiste".                                

La Suprema Corte non accoglie la richiesta.





LE FONTI
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«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.

Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre».

                            (Oriana Fallaci)













L’ isola di Ustica viene ricordata per la strage aerea avvenuta il 27 Giugno 1980: alle ore 21 l’aereo DC9, della compagnia  Itavia, decolla da Bologna in direzione di Palermo.







Intorno alle 21 si registra l’ultimo contatto radio con il velivolo…

… l’aereo sparisce dai radar…

… non si hanno piu’ notizie… 

Dal TG1 del 27 giugno 1980 (ore 23:30 circa): «Secondo un'informazione giunta pochi minuti fa sarebbero stati persi i contatti radio con un DC-9 dell'Itavia, il volo tra Bologna e Palermo. È stata formulata anche l'ipotesi di un dirottamento ma, ripetiamo, è solo un'ipotesi». 















Il 27 giugno 1980, non lontano da Punta dello Stendardo, il Dc-9 dell’Itavia precipita : perdono la vita 81 civili. 

Il relitto verrà riportato in superficie in due distinte campagne di recupero, nel 1987 e nel 1991. Il DC-9 verrà ricostruito per circa l'80%















La verità su cosa accadde quella sera non e’ ancora nota …                                                

Le vittime non hanno ancora avuto giustizia …















I familiari delle vittime si sono uniti per non dimenticare:

“è sempre giovane la memoria”.

























ANNI ‘80….



Dopo il 1973, l’attenzione internazionale era rivolta al bacino del Mediterraneo a causa del problema energetico. 

Il Mediterraneo fu trasformato in un luogo di confronto tra Est-Ovest e Nord-Sud.



















USA e URSS si fronteggiavano, schierando due potenti flotte. La flotta americana contava sulla sesta flotta, che aveva il suo comando a Napoli e disponeva di incrociatori nucleari lanciamissili e sommergibili convenzionali  e nucleari. 

Quella sovietica aveva a disposizione 85 unità di superficie, 25 sommergibili, un centinaio di aerei da combattimento e numerosissime navi appoggio.





















Il 27 Giugno 1980, il leader libico Gheddafi avrebbe dovuto raggiungere la Polonia, ma la visita viene annullata all’ultimo minuto. 

La sera, lungo una rotta simile a quella che avrebbe dovuto seguire l’aereo presidenziale, il DC9 dell’Itavia precipita nel Mar Tirreno.

Il 17 Luglio viene ritrovato distrutto sulla Sila un Mig dell’ aviazione libica. 





Di entrambi gli episodi il sistema di difesa italiano non fornisce una versione plausibile.

















Per l’aereo civile si ipotizza un cedimento strutturale. 

Per il Mig si pensa che il pilota abbia tentato di disertare, precipitando, così, senza carburante in Calabria. 





Alcuni analisti internazionali parlano di una fase politica delicatissima per quanto riguarda la Libia, si pensa alla repressione di un tentativo di colpo di stato. 













Il 1° settembre, in occasione del dodicesimo anniversario della rivoluzione, il leader libico Gheddafi afferma: ”Se gli Americani violassero il golfo delle Sirte, noi attaccheremo gli arsenali nucleari in Sicilia, in Grecia e in Turchia”. 





Tensione fra Libia e Malta: il 3 Settembre il premier maltese Mintoff, che ha espulso i consiglieri militari libici, si reca a Roma in visita ufficiale, per definire il trattato italo-maltese. La firma viene rinviata e l’accordo sarà siglato solo alla fine dell’ anno. 



























Il 31 Dicembre del 1980 le Brigate rosse assassinano il generale dei Carabinieri Enrico Galvaligi. Il terrore colpisce anche l’Egitto. Gli estremisti islamici uccidono il premier Sadat, reduce dall’accordo di pace con Israele.

Il Governo italiano si dichiara favorevole all’ installazione a Comiso di una base missilistica. 







Il Governo italiano convoca l’ambasciatore libico per una protesta ufficiale. L’Italia ha da tempo sospeso le forniture militari alla Libia. 
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CEDIMENTO STRUTTURALE

Nei giorni immediatamente successivi la strage viene avanzata dai media, per giustificare l’accaduto, l’ipotesi che il DC-9 sia precipitato a causa di un cedimento strutturale.



 In seguito, questa supposizione venne messa da

 parte, perchè creduta poco probabile. 

























BOMBA A BORDO







Assieme a quella del cedimento strutturale, viene formulata l’ipotesi di una possibile esplosione causata da una bomba che sarebbe stata collocata in coda all’aereo, tra la parete della toilette e il rivestimento esterno del velivolo. 

A seguito del recupero del relitto del DC-9 e allo studio dei frammenti della fusoliera da parte di una commissione di studiosi, anche questa ipotesi è scartata poiché non sono state trovate tracce di sostanze esplosive (TNT e T4) sui frammenti analizzati.

Un’ulteriore smentita a questa ipotesi è fornita dal ritrovamento della tavoletta del bagno intatta, in coda al velivolo.



























MISSILE

 

Esperti inglesi ed americani affermano che il DC-9 è stato abbattuto da un missile aria-aria radiocomandato, partito da un’aereo da caccia.  



E’ chiaro anche, visto che la fusoliera dei DC-9 è rivettata dall'interno, che i rivetti sono stati scagliati verso gli occupanti della carlinga a causa di una esplosione esterna al velivolo. 















MISSILE

 

"Un oggetto non identificato ha attraversato l'area dell'incidente da ovest a est con una velocità molto elevata e approssimativamente nello stesso spazio di tempo in cui è accaduta la disgrazia. L'aereo e l'oggetto non identificato erano separati da alcune miglia al momento dell'incidente. In quel momento, secondo quanto risulta dalle informazioni radar, l'oggetto non identificato, stava venendo fuori dal sole e si dirigeva nella direzione dell'aereo che si trovava di fronte al sole, in direzione dell'oggetto".

                                            dalle conclusioni di un perito















MISSILE

 



l'oggetto non identificato è molto probabilmente un moderno caccia militare di cui, però, si ignora l'identità. 



Si può dunque ipotizzare che ad abbattere il DC9 è stato “un attacco volontario con la precisa intenzione di abbattere l'aereo di linea”.













COLLISIONE AEREA

A fine agosto del 1999 il giudice Priore chiude l’istruttoria affermando che “l'incidente al DC9 è occorso a seguito di azione militare di intercettamento”. 





L’attenta lettura dello scenario radar della sera del 27 giugno 1980 rivela che il volo del DC9 era affiancato da un velivolo nascosto. 













COLLISIONE AEREA

In cielo è anche segnalata la presenza di un aereo-radar AWACS impegnato in una missione non identificata sull'Appennino Tosco-Emiliano, mentre i radar continuano a registrare attività aeree intorno al DC9 nell'area di Ponza. 



Pochi secondi dopo l'incidente, la rotta dell’aereo civile è attraversata da uno o due velivoli militari. 



Risulta inoltre un’intensa attività aerea militare sui cieli del Tirreno, negata però dall'Aeronautica italiana. 













SENTENZA ORDINANZA PRIORE

Le indagini si concludono il 31 agosto 1999 con il deposito della Sentenza-Ordinanza Priore, secondo la quale:

		 il DC9 Itavia è precipitato perché coinvolto in uno scenario di battaglia aerea. 

		la causa più probabile del disastro dovrebbe essere una "quasi collisione" consistita cioè dal passaggio vicinissimo al DC9 di un velivolo, che ne avrebbe scomposto l'assetto di volo. 

		i responsabili materiali della strage non possono essere individuati e il procedimento contro di loro viene archiviato, in quanto ignoti.















SENTENZA ORDINANZA PRIORE

La critica

Vasta parte del mondo scientifico aeronautico critica tale ipotesi che  ritiene nella pratica “sommamente improbabile pur se non impossibile”. 

























CORTE DI ASSISE

Il 28 settembre 2000, inizia il processo sui presunti depistaggi, davanti alla terza sezione della Corte di Assise di Roma. 



Il 30 aprile 2004, i gen. Melillo e Tascio sono assolti “per non aver commesso il fatto” dal reato di alto tradimento.



 I gen.Bartolucci e Ferri vengono invece ritenuti colpevoli ma il reato è caduto in prescrizione. 

























CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Il 15 dicembre 2005, la Corte d'Assise d'Appello di Roma assolve Ferri e Bartolucci "perché il fatto non sussiste". 

























CASSAZIONE

La Procura Generale di Roma propone ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello del 15 dicembre 2005.



Chiede di  dichiarare che "il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato" anziché "perché il fatto non sussiste".                                



La Suprema Corte non accoglie la richiesta.
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