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L’INCHIESTA
Nella storia del radaristaMarioAl-
berto Dettori, morto a Grosseto in
circostanzemisteriose il 31 marzo
1987, a 7 anni di distanza dalla not-
te della strage di Ustica (27 giugno
1980, 81 morti) in cui il marescial-
lo dell’Aeronautica si trovava al
radardellabase di PoggioBallone,
c’è un uomo senza volto, mai rin-
tracciato e su cui la Francia, nono-
stante due rogatorie della nostra
magistratura non ha mai dato
spiegazioni. Di quell’uomo, unmi-
litare francese dell’Armée de l’air,
da anni si conosce solo il nome:
Roland. Un elemento che potreb-
be tornare di attualità nell’ambito
delle indagini recentemente dispo-
ste dalla Procura di Grosseto che
in seguito a un esposto dei familia-
ri del militare, morto ufficialmen-
te suicida, ha ordinato la riesuma-
zionedel suo corpo.

LA CASSETTA SEGRETA
La prima a parlarne al giudice Ro-
sario Priore, durante l’istruttoria
sul disastro del Dc9 Itavia, fu la
moglie di Dettori. La vedova
dell’aviere si presentò dal giudice
il 16 marzo 1992 e fece mettere a
verbale alcuni elementi,maanche
alcuni documenti che il figlio An-
drea aveva ritrovato in cantina,
dentro una cassetta per gli attrez-
zi, a cui nessuno, prima di allora,
aveva fatto caso. All’interno c’era
un libretto di assegni, rilasciato
dalla Banque Sudameris France
su un conto aperto da Dettori a
Montecarlo per depositare lo sti-
pendio durante la sua permanen-
za inFrancia.
Sulla copertina si leggevano,

scritti con la grafia di Dettori, alcu-
ni indirizzi francesi e un nome,
quellodiRoland.Chi èRoland?La
risposta arriva dallamoglie di Det-
tori, durante una successiva depo-
sizione davanti al giudice Priore:
«Era un sottufficiale francese, un
collega di mio marito. Si fermò a
Grosseto in casa nostra per quat-

tro giorni. Era un uomo molto ro-
busto, alto con capelli scuri e sen-
za baffi, era giunto con una Ci-
troënCxPallas di colore avana».
Sette mesi dopo la deposizione

dellamoglie di Dettori a presentar-
si davanti a Priore è il giornalista
del Corriere della Sera Andrea
Purgatori. Ha con sé una lettera
anonimaa lui indirizzata, scritta a
mano, in stampatello, e c’è scritto
così: «Sono un amico di Dettori so-
no passati troppi anni da quelma-
ledetto giorno se vuoi sapere la ve-
rità su Ustica vai a Bruxelles e in-

daga bene lì ai centri radar. Il mis-
sile sicuramente è quello di un
sommergibile francese sono loro i
colpevoli la scatola nera l’hanno
loromaledetti. Dettori fu impicca-
to da Roland e da un altro france-
se, fanno parte dei servizi segreti
francesi so cheDettori ha registra-
to tutto su un nastro e con altre
prove l’ha consegnato a un ragaz-
zo solo un’altra persona sa come
si chiama».

LE ROGATORIE
Il penultimo tentativo di rintrac-
ciare Roland risale al giugno del
2000, a istruttoria già conclusa,
quando l’allora Presidente del
Consiglio, Giuliano Amato, inviò
una lettera a Chirac nella quale
chiedeva alla Francia di risponde-
re a una dozzina di rogatorie pro-
mosse dall’Italia nel corso delle in-
dagini sul caso Ustica. In quelle ri-
chieste di collaborazione si incita-
va Parigi a fornire informazioni in
merito a quanto avevano registra-
to i suoi radar nel bacino delMedi-
terraneo il 27 giugno 1980, i possi-
bili velivoli militari decollati dalla
base corsa di Solenzara e l’esatta
posizione delle portaerei Clemen-
ceau e Foch la notte della strage.
Amato chiese alle autorità france-
si di ricostruire anche la missione
di Mario Alberto Dettori, con l’in-
dicazione delle generalità dei col-
leghi che, nei periodi di permanen-
za in Francia, prestavano servizio
nella base diMonteAgel e che con
lui ebbero più frequenti contatti.
In particolare, scriveva Amato:
«Le più esaurienti notizie sulmili-
tare francese di nomeRoland, pro-
babilmente un sottufficiale an-
ch’egli in servizionella stessa sede
insieme almilitare italiano al qua-
le, nell’estate del 1986, rese visita a
Grosseto, raccogliendone le confi-
denze».
Domande a cui la Francia non

hamai risposto inmodoesaustivo
e che nel 2010 il Governo italiano,
su richiesta del sostituto procura-
tore di Roma Erminio Amelio, ha
ribadito inunanuova rogatoria.
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L’ultimo volo

Tragitto del Dc-9 I-Tigi Itavia scomparso la sera del 27 giugno 1980
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20:08
Il volo IH870 parte da Borgo 
Panigale (Bo). È atteso a Punta 
Raisi (Pa) alle 21.13

20:21
Il centro di Marsala avverte 
il centro operazioni della Difesa 
aerea di Martina Franca (Ta) 
del mancato arrivo a Palermo. 
Scatta l’allarme

7:05 del 28 giugno

I resti del DC-9 sono avvistati 
nel mare di Ustica

Ustica, caccia a Roland
il francese senza volto
`Un agente transalpino mai identificato forse

coinvolto nella morte del radarista di Grosseto

`Sarà riesumato il corpo del militare che

vide l’aereo cadere: dubbi sul suo suicidio

l tumoreal seno, checolpisce
unadonnasusettee solo in
Italia riguardacircamezzo
milionedipazienti, haun
nuovonemico.È laproteina
“p140Cap”, cheè ingradodi
limitarne lacrescitae
diminuirne la capacitàdidare
origineametastasi.Ascoprirlo

èstatounostudiodel
DipartimentodiBiotecnologie
Molecolari eScienzedella
Salutedell’Universitàdi
Torino.Coordinatodalla
dottoressaPaolaDefilippi,
pubblicatosulla rivista
“Nature”, identifica il
meccanismoconcui la

proteinasiopponealla
progressionedellaneoplasiaal
seno.Secondo il rapporto2016
dell’Associazione italianadei
registri tumori (Airtum), il
cancrodellamammella è
quellodiagnosticato con
maggiore frequenza tra la
popolazione femminile .

Tumore al seno, scoperta proteina che fa da scudo
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