LE VITTIME
L’equipaggio
Salvatore Pennacchio, 37 anni di Santa Maria Capua Vetere, proveniva dall’Aeronautica militare.
Comandante del Dc9, era alla guida dell’aereo. Divorziato, aveva due figli. Si doveva risposare con
una donna di Alghero.
Alberto Mercurelli, 47 anni di Roma, era il secondo pilota. Aveva iniziato la carriera nella Marina
militare e aveva conseguito il brevetto di volo negli Stati Uniti specializzandosi nella guida dei jet
imbarcati sulle portaerei. Sposato con una donna di La Maddalena, aveva tre figli.
Felice Guadagno, 33 anni, napoletano, sposato, con due figli, era il tecnico di bordo.
Rolando Fiasca, 25 anni, assistente di volo, si era sposato un mese prima ed era rientrato in
servizio da pochi giorni.
I passeggeri
Guido Brusa, romano, ufficiale dell’esercito.
Andrea Del Giudice, napoletano.
Francesco Cinti, 18 anni, di Olbia, viveva con la famiglia a Latina, era rientrato nell’Isola per
preparare alcuni documenti.
Roberto Evangelisti, 18 anni, di Latina, amico di Francesco Cinti, lo aveva accompagnato in
Sardegna.
Salvatore Ingrosso, romano, capitano dell’esercito.
Arturo Muselli, 32 anni, napoletano, lavorava in Sardegna e stava rientrando a casa per
trascorrere il fine settimana con la moglie e i due figli.
Gaetano Mazza, siciliano, lavorava a Porto Torres e stava rientrando in Sicilia per le ferie.
Sergio Altieri, 36 anni, di Oristano, lavorava in banca a Isili e rientrava a Cagliari, dove risiedeva,
dopo un breve soggiorno ad Alghero.
Gavino Pirastru
Rita Peana, 28 anni, di Alghero, laureata in Filosofia a Cagliari, si stava recando nella segreteria
dell’ateneo per risolvere alcuni problemi burocratici.
Francesca Atzori, 48 anni, di Alghero, sposata con un agente di custodia di Isili, viaggiava con due
dei tre figli.
Marco, 23 anni, e Carlo Puddu, di 6, figli di Francesca Atzori.

Benedetta Russo
Gianni Ticca, 46 anni, di Dorgali, abitava a Roma.
Roberto Usai, 19 anni, di Sassari, si recava a Roma per trovare alcuni parenti.
Nino Conciadori, 24 anni, di Carbonia, dove aveva aperto un negozio. Stava rientrando con la
moglie dopo una breve vacanza a Milano.
Carla Corsini, 22 anni, anche lei di Carbonia, moglie di Nino Conciadori. I due si erano sposati
quattro mesi prima.
Monica Ardisson, 23 anni, di Sassari, si stava recando a Roma per partecipare a un concorso
all’Alitalia. Sperava di diventare hostess.
Maria Vittoria Ricci, 46 anni, di Massa Carrara, risiedeva a Quartu e rientrava dalla Toscana con la
figlia dopo aver partecipato ai funerali di un parente. Il figlio e uno zio avevano trovato posto nel
volo precedente.
Maria Grazia Andreazzoli, 26 anni, di Massa Carrara, figlia di Maria Vittoria Ricci.
Lorenzo Mandoi, ufficiale dell’aeronautica.
Glauco Bandelli, di Roma.
Ennio Palumbo, di Napoli, lavorava a Porto Torres e rientrava a casa per un breve periodo di ferie.
Vincenzo Cagnazzo, colonnello dei carabinieri.
Marcello Giordani, romano, rientrava a casa dopo le vacanze a Stintino.
Rino Pazzi, 50 anni, di Roma, rappresentante di commercio, era in viaggio per lavoro.

