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Cerimonia per il sessantaseiesimo anniversario dell'Arma offuscata dai misteri del Dd di Ustica

«L'aeronautica è innocente»
Per i militari infondata l'ipotesi del missile italiarw
L' ammlrag
, l'IO Porta'. "
Nessuno
PI'U' del supposto assassino
ha ,
interesse al_ ritrovamento
del»
,
.
•
,
colpe'·olc .. - Il comandante Pisano: "~n quei cieli, quel giorno, a quell ora, nOI non c eravamo

IHI.
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PISA Generale, perché
[
non vi siete accorti di qUl:l
i missile maledetto? Ammi: ragllo, cosa ci stanno a fare
. i nostri mllitari se un aereo
viene fatto esplodere in :
volo da un nemico scono· i
sciuto? I gran capi delle I
Forze armate, sotto 11 fuo- _
co delle domande attorno ì
al -giallo di Ustica-, ~i di·
fendono respingono I so·
spetti, tentano anzi di ac·
creditarSi come parte lesa,
Il capo di Stato maggiore
della Difesa, Mario Porta,
sobbalza davanti al microfono, alza la voce, ~ddirit.
tura si infervora: -E prova·
to al di là di ogni ragionevole dubbio 11 non colnvol·
gimento di navi, aerei, mis·
sili o dromm italiani, Anche
noi vogliamo sapere la ve·
rità. Nessuno più del supposto assassino ila interes·
se al ritrovamento del vero
colpevole-o
Sono passati nove
anni: ne avete avuto del
tempo per scoprire chi ha
abbattuto 11 jet In volo da
Bologna a Palermo. Gll italiani deoilono concludere l
che l'aeronautica è stata I
beffata?
Franco Pisano, comano
dante dell'Anna azzurra, si
destreggia tra la turbolen·
za delle domande: -Noi
non sappiamo se sia stato
veramente un misslle. Però
siamo sicuri che In quel cle·
11 quel giorno, a quell'ora,
non c'era niente di Italia·
no-o
- Può darsi che i nostri
radar abbiano -bucato-?
Un caccia ostlle potrebbe
volarcl Indisturbato sulla
testa?
.Vedremo a Inchiesta
conclusa se qualcuno e chi
è riuscito a entrare nel Tir· .
reno, senza essere Intercet·
tato-.
Il capo di Sta~o malnP0re
dell' Aeronautica spiega
cosa prevedono i regola·
menti, come si dà l'altolà
agli aerei fuori rotta, e fa
sapere che è capitato più di
una volta con dei -traspor·
ti· sovietici. Il numero uno
della Difesa informa Invece
che I nostri occhi elettroni-

ci sorvegliano accuratamente il cantine del cielo
cercando di scoprire chi
viene da fuori. ·Per tutto il
traffico che è già sul Tirre·
no c'è minore attenzione.,
Se risultera che un aereo:
venuto dal Canale di Sicilia'
o di Sardegna non è stato i
, Intercettato, vedremo se si
è trattato di leggerezza o di
Insumcienza·.
La festa per il sessanta·
seiesimo compleanno del·
l'Aeronautica, con fanfare,
medaglie d'oro, gloriose
bandiere, autorità, è otTuscata dal ricordo degli 81
morti in un disastro tena-,
cemente coperto dai sl1en·
zi. Eppure c'è il sottosegre· ,
tario repubblicano alla Di·
fesa Gaetano Gorgoni che
si impegna tenacemente a
certificare -la serietà, lealtà
e legalità che hanno sem·
pre contraddistinto le no·,
stre Forze armate-, sple-;
gando poi ai cronisti che il ;
governo ha fatto Indagini I
ma senza risultato, e che I
-se vi saranno colpevoll, e
non credo, verranno perse· !
guiti.. IntIne, un appello::
• Prima di crocefiggere
qualcuno, è doveroso
aspettare 11 risultato del·
l'inchiesta giudiziaria-o
Franco Pisano. comano i
dante di tutti gli aviatori
Italiani, ha parlato agli uoin1nI schierati, ma per esse·
re Inteso da Interlocutori
più lontani: .Contlnuate
con la serenità e la dignità
- già dimostrate nel momen: ti dlmclli, che abbiamo aI. trontato e che ancora stla! mo affrontando, In un clima che vede anche l'opinione pubblica cotdUsa e
perplessa per le notizie che
tra l'altro non sono state
sempre generose nel nostri
confronti-o
- Davvero I militari del
cielo sono amareggiati?
·Non fa piacere sentirsi
puntare contro Il dito. lo
debbo proteggere e tutela·
re la loro dignità professionale. MI sta a cuore mante·
nerl1 sereni Il più posSiblle_.
- Anche l'opinione pub·
blica gradirebbe altrettan·
ta tranquillità., sapendo finalmente cosa accadde e di
chi tu la colpa.
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.L'Aeronautica ha sem:
pre risposto a tutti I quesiti
del magistrato. Non abbiamo tenuto nascosto niente,
Vorrei però ricordare che,
subito dopo il disastro! nella commissione d'inchiesta
venne chiamato soltanto
un nostro esperto: era un
meteorologo. Adesso man:
do avanti gli accertament!
che mi sono stati richiesti
dal ministro Zanone. per
verificare come furono appllcate le procedure d'u1'ftcio In essere nel 1980, accertando eventuali lacune
o carenze. Ma l'opinione
pubblica non deve farsi
Inutili aspettative. Non
potrà venire da questo lavoro, che conto di ~oncludere entro aprile, quella verità che manca da 9 anni e ,
che dovrà stabilire Il gludI- i
ce-o
Incalzano altre domande nella conferenza stampa' tenuta a tlne cerimonia
nella base aerea dedicat~
agli eroici avieri massacratI
durante una missione 91
pace nel Congo. L'ombra
dei sospetti sul caso Ustica
è lunga, maligna: s1lenzi,
coperture, deplstaggio? E'
ancora l'ammlragI1o Porta.
che si accalora e butta sul
microfono un'appassionata
autodifesa: .Non abbiamo
depistato. Non abbiamo interferito. Non abbiamo tatto campagne di stampa..
Nessuno ha opposto Il segreto di Stato o quello militare. Nessun testimone mi
risulta Incriminato per reti·
cenza o falso. Ad amarezza
si aggiunge amarezza:
quella di non essere stati
apprezzati nel nostro rl.ser~
bo. Tutti gli altri P!U'lano,
perché? Non abbiamo mal
avuto Interesse per questa
o quella soluzione. E se In·
teresse c'è stato, non manca certo al glornallstll'acume per IndIviduarlo e per
convenire con noi che non
va assolutamente cercato
dentro le Forze armate-.

Vittorio Monti
\

Cna nuova ipotesi sulle cause della tragedia del DC9

Ustica: «Fu una nave
a sparare il missile»
Ii

La sconcertante rinlazione è dell'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica: «Nel Mediterraneo girano imbarcazioni incontrollabili»

ROMA - Il generale
Lamberto Bartolueei,
capo di Stato maggiore
dell'Aeronautica all'epoca
della strage di Ustica. ha
l'Impressione cbe .da
qualche parte esista un
vero e proprio partito fa·
vorevole all'ipotesi del
missile aria/aria ed al
coinvolgimento d1retto o
Indiretto dell'Aeronautica
ml11tare, un partito cbe
forse specula ancbe sulla
tragedia umana dei pa·
rentl delle vittime-.
Questa grave derma·
%ione, contenuta In un'·
ampia Intervista pubbllcata nell'ultimo numero
di Famlglfa Crùtic7I4, aro
riva a pocbe ore dalla nomina del generale Bartolucci a consigliere d'amo
ministrazione dell'Alitalia.
La compagnia di bandiera rilevò personale e
rete di collegamenti dell1tavia subito dopo la stra·
ge di Ustica. quando a li·
vello umciale venne nei
fatti accettata la tesi del
cedimento strutturale del l ,
DC9 e della 1na.mdabll1tà del 27 giugno, quando mi
della linea aerea privata
dissero cbe un aereo civile
era improvvisamente spaVento in quota nto mentre si stava diri·
gendo verso Palermo, per
Lo Stato maggiore del· prlJna cosa chiesi se ci
l'Aeronautica militare, tossero nostri aerei in
guidato all'epoca da Bar· volo, mi risposero di no-o
tolucci, cercò anche di
Una affermazione in
spiegare la strage con la
rottura dell'aereo a causa stridente contrasto con
di .una forte corrente di quanto dichiarato in au·
tunno a Montecitorio dal
vento In quota-o
Questa era la frase cbe rninistro della Difesa, Za·
l'allora responsabile dei none: gli aerei dell'Aero·
rapporti con la stampa. nautica in volo erano
generale Mangani, ripete· quattro (un DC9, due
va ai giornalisti nel suo uf· Piaggio, un Breguet
ficio di viale Castro Preto· Atlantic).
no.
Bartolucci aggiunge:
Ma oggi Bartolucci, che .Non so percbé, ma peno
è anche presidente del sai a una collisione-o E anC1ra (Centro italiano ri- cora: .Nel Mediterraneo
cerche aerospaziali, capi· girano ìmbarcazioni non
tale sociale 900 milioni) controllabili, sulle quali è
sembra avere cambiato semplice installare missili
idea. A Famiglia Crùtia· mare/aria. Intendiamoci:
ne ha dichiarato: -La sera è un'ipotesi buttata là,

ma non mi risulta che
questa pista sia stata mai
seguita. Anzi, credo che
addirittura sta stata rite·
nuta poco plauslbile-.

Negligenza
Intanto, l'avvocato Fulvio Pepe. cbe rappresenta
trenta ex dipendenti Itavia, ha citato in giudizio il
ministero della Difesa per
non aver comunicato
tempestivamente che la
strage poteva anche esse·
re stata provocata da un
miss.ile. Negligenza che,
secondo l'avvocato Pepe,
portò alla chiusura della
compagnia Itavia ed al 11·
cenziamento dei lavoratori.
La prima udienza è fis·
sata per Il prossimo 7 giu·
gno

Andrea

rurptort

Erano in senrizio ai centri radar la sera della strage del DC 9dell'ltavia, sparirono molte tracce

Ufficiali sotto accusa per Ustica
Ventitré comunicazioni giudiziarie amilitari deU'Aeronautica
ROMA - Ventitré co: municazioni giudiziarie
i per 23 ufl1clall e sottuflicial 11 dell'Aeronautica militare
l coinvolti nella strage di
Ustica. Questa la richiesta
del sostituto procuratore
Santacroce al gluI Giorgio
dice istruttore Vittorio BuI carelli. I reati per cui la
I magistratura romana In: tende procedere sono
I quelli !:li concorso in falsa
. testimonianza aggravata,
concorso In favoreggiamento personale aggravato e concorso in dl.struzlone di atti veri aggravata.
Santacroce si è riservato
una seconda ondata di incrlm1nazioni ed ha chiesto
inoltre un supplemento di
perizia per identificare
tipo e nazionalità del mI.s.
sile che il 27 giugno 1980
colpi Il DC9 Itavia provocando la morte delle 81
persone che erano a bordo.
I militari dell'Aeronauti·
ca indicati nelle sei cartelle
dattiloscritte che Santacroce ha trasmesso al giudice Istruttore erano quel11
in serv1z1o nel centri radar
di Ucola (Napoli) e Marsala la sera della strage. Secondo il sostituto procura-

tore, dall'esame della perizia della comm1ss1one Blasi, dall'inchiesta del capo
di stato maggiore dell'Aeronautica Pisano e dalla
relazione della commissione governativa Prati s,
emergono la ..grossolanitàJo delle rIlevazioni radar, Il ..Corte sospetto» di
manipolazione del nastri
registrati e tutta da verl1icare è la .. Inspiegabile
scomparsa» di tracce basilari, compreso il .buco» di
otto minuti di registrazione a partire da quattro minuti dopo l'abbattimento
dell'aereo.
.
L'elenco dei documenti
distrutti o spariti dal due
centri radar è sorprendente: una copia del nastro di
Marsala contenuta in un
plico sigillato e in consegna alla brigata dell'Aeronautica di Borgo Piave, Il
libro originale delle rIlevaZioni radar di Llcola, gli ordini di servizio con l'elenco
del personale in serviZio a
Marsala.
Una comunicazione giu·
diZiaria ..ad personam» è
stata chiesta per Il comano
dante di Ucola, responsa·
bile della dl.struzlone del li·
bro delle tracce radar. In

questo caso i reati Ipottzzati sono di violazione del·
la pubblica custodia di
cose e soppressione di atti
veri.
n muro di gomma che ha
ftno a oggi rimbalzato ogni
rivelazione, Impedito o ral·
lentato ogni tentativo di
aprire uno squarcio sulla
verità nella strage di Ustica potrebbe dunque essere

perforato da questa 1n1ziatlva della magistratura. I
ventltré mllltari che già la
prossima settimana dovrebbero ricevere le comunicazioni giudiziarie rappresentano 11 livello più
basso della piramide che la
procura di Roma sembra
intenzionata a scalare.
La sortita di Santacroce
arriva dopo un mese di

consultazioni tra i magistrati Impegnati nell'Inchiesta. Se il giudice
Istruttore conCermerà le
pesanti richieste, gli interrogatori di ufliclall e. sottutriciali cominceranno
alla tlne di giugno.
Appena un mese Ca la
commissione governativa
nominata da De Mlta aveva rl1anclato (senza un
solo elemento di p!'9va) l'Ipotesi della bomba. E l'inchiesta interna ordinata
dal ministro della DICesa
Zanone al generale Pl.sano
si era conclusa con una
completa assoluzione del·
l'operato dell'Aeronautica.
La procura romana non ha
tenuto conto di Ipotesi rispolverate in cinque mesi'
di lavoro ..part-tlme» e di
dichiarazioni d'innocenza.
Sulla base della complessa
• perizia che dopo quattro
anni di analisi, esperimenI ti, studi ha consentito di
stab11lre che tu un ml.sslle
ad abbattere Il DC9 Itavia,
.Santacroce ha deciso di
puntare la prua dell'indagine sui responsablll diretti e indiretti di questa strage.
Andrea Purgatori

«Voglio la verità sui radar»
Strage di Ustica: il giudice sospetta III distruzione delle prove
I misteri del centro di Marsala: il nastro presenta due vuot~ prima e dopo l'abbattimento del Dc 9 . Il
magistrato vuole sapere se fu manipolato . Da Licola è sparito il fascicolo con le tracce dei velivoli

ROMA
La magistratura romana, dunque, sospetta che la verità sulla
strage di Ustica sia stata
mandata al macero, che
importanti prove e evidenze sull'abbattimento del
Dc 9 Itavia siano state manipolate. Al centro e all'Inizio di questo nuovo ciclo di
indagini sono I 23 operatori dei due centri della Difesa aerea temtoriale di Licola (Napoli) e Marsala.
Dove sono stati distrutti
documenti e registrazioni
che portavano la data del
27 giugno 1980, dove gli investigatori si sono confrontati con poco convincenti testimonianze, contraddizioni e silenzi imbarazzati. ~Coincldenze
straordinarie- hanno sottolineato neUa loro relazione (e con una punta di ironia) I periti della Commissione Blasi. Vediamo.
A Marsala, l'unico nastro
disponibile con la registrazione radar relativa alla
sera della strage presenta
un ~buco- di otto minuti a
partire da quattro minuti
dopo l'abbattimento del
Dc 9 Itavia (le 20 e 58 minuti circa). Un ~buco. che
l'Aeronautica giustifica
con una esercitazione programmata proprio per la
sera della strage. L'unica
copia di questo nastro,
~autorizzata nel 1980 dal
giudice dottor Santacroce,
che In un primo tempo
sembraNa fosse contenuta
in un plico sigillato conservato presso la Brigata
Tada di Borgo Piave, al·
l'atto dell'apertura dello
stesso plico è risultata
mancante. (relazione del
capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica, generale
Pisano, al ministro della.
Difesa).
TI nastro, posto sotto sequestro penale il 16 giugno
1980 dal sostituto procuratore della Repubblica
Giorgio Santacroce, fu inizialmente rifiutato per motivi di segre~l:!~~a relativi
all'impianto radar e l'Aeronautica militare riusci a
ottenere in questo senso

ne solo quattro mesI plU
tardi, il 3 ottobre dello
stesso anno. E addirittura
proprio la registrazione
della traccia del Dc 9 si interrompe un minuto prima
dell'abbattimento. TI magistrato vuole adesso accertare se la registrazione fu
manipolata e se la bobina
su cui sono state effettua·
te le analisi di decodifica·
zione non sia in realtà una
copia dell'originale sparito
dal plico sigillato dato in
consegna a Borgo Piave.
Anche l'elenco del personale presente nel centro
radar al momento dell'abbattimento del Dc 9 Itavia 'I
è tutto da verificare. Sono
infatti spariti gli ordini di
servizio originali e la rico~
struzione è stata fornita
dall'Aeronautica militare
~facendo ricorso alla memoria di alcuni dipendenti
del ·tempo. (relazione Pi·
sano).
Una ben strana memoria, che consente ai giudici
di Interrogare tre o quattro radaristi nel 1980, cinque o sei nel 1986 e addirittura una quindicina nel
1988. Testimonianze che
non convincono Santacroce, soprattutto vaghe nel
ricordare quanto accadde
veramente la sera della
strage e su culla magistratura ha intenzione di andare a fondo. Tra i quindici
interrogati ci sono anche
quelli che potrebbero avere visto qualcosa?
.
.. Una brutto pasticcio anche quello del centro della.
Difesa aerea di.Licola. All'ordine di sequestro della
documentazione originale
fatto da Santacroce, l'Ae.
ronautica rispose con una
parziale estrapolazione dei
dati radar: cinque foglietti
dattiloscritti con coordinate indecifrabili (ci si riuscirà solo nel febbraio
1988) sigillate dal timbro
del comandante Antonio
Carchio ma con una firma
diversa dalla sua. Le minute del riassuntino inviato a
Santacroce risultano di. strutte in data 13 settembre 1984 e ~si ha ragione di

stero della Difesa. Santacroce lo ebbe a disposizi?:

mente sia stato distrutto
anche il modello DA-l dal

anche un a.vallo del mini-

I

ritenere che contestual-

quale ro s r CIO e Genvato. (relazione Pisano).
Cioè U libro mastro originale con tlÌ:tte le tracce ra·
dar rilevate da Licola.
Dalle br.tcIQ~e.di nastri e
documenti che la magi·
' stratura è riuscita a ottenere In questi nove anni di
Indagini non risulta comunque alcuna traccia del
~killer- responsabile dell'abbattimento del Dc 9
Itavia. L'unica prova è
quella rimasta sullà registrazione del radar di
Ciampino, che l'AeronautIca militare naturalmente
contesta. Anche se la magistratura ha avuto tempo
e modo di sorprendersi
delle più recenti atrermaZiOni. contenute nella rela-,
zione del generale Pisano
al minJstro della Difesa Zanone. Dopo nove anni consumati ad ascoltare quan- '
to carente, imperfetto, di
scarsa portata fosse Il sistema radar della Difesa
aerea rispetto al punto
della strage del Dc 9, ecco
che Il capo di Stato Maggiore ribalta tutto.
Nessun caccia incrociò Il
Dc 9, scrive Pisano, perché
Licola e Marsala ~avrebbe·
ro dovuto avvistare con
maggiore precisione la
presenza di detto velivolo
anche perché lo stesso sarebbe stato decisamente
all'interno delle loro portate mentre sarebbe stato ai
limiti di quella di Ciampino·. Insomma, secondo Il
capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica, ~sulla
base dei dati disponibili
non sembra sussistere non .
solo certezza, ma neanche
probab1l1tà della presenza
del caccia In questlone-,
non esiste ~certezza alcuna, cioè, circa l'elemento
fondamentale sul quale è
basata l'Ipotesi di abbatti·
mento del Dc 9 da parte di
un missile aria-aria-. Una
conclusione che fa a pugni
con quattro anni di analisi
e 500 pagine di perizia giu·
dlzlale, una conclusione
che si commenta da sola
proprio ~sulla base dei dati
disponib1l1- ma soprattut·
to di quelli che non esistono più.
I

Andrea Purgatori

Il ministro replica·all'«alJronto» delle 23 comunicazioni·giudiziarie· chieste da Santacroce per i rada,risti di ]

Usti~,zanone 'indignato 111inacciaq

Iii Cotte dei Conti ha il sospetto che sì sianO sciupati 1~
ROMA - La Dtteaa .non
ha nulla da aggiungere..
sulle cause e responaabl·
Uti della strage di Ustica,
rlbadtsce di aver «compiuto per Intero Uproprio do·
vere.., respinge «con 8880·
Iuta fermezza ogni accuaa
dim1stl.ftcazlone odepl·
staglio.. e annuncia che
-provvederà a tutelare nel
modi dovuti 1'0norabWtà
den'Amm1nlstrazlone... Un
messanto secco ma irritato, quello con cui U mJnl·
stro Valerlo Zanone ha voluto Ieri repUcare allo
schlaffone delle 23 comunicazioni giudiziarie per
umclaU e sottumctaU dell'Aeronautica militare rI·
chieste da Giorgio Santa·
croce, sostituto procuratore della Repubbllca .
Per dlfendere avieri o generali Ingiustamente so·
spettati di aver coperto,
Insabblato, ritardato l'ac·
certamento della verità
sull'abbattimento del OC9
Itavla, zenone aveva già
fatto sapere di essere
pronto a ricorrere all'Av-

vocatura 'dello Stato. La
mJnaccla era rivolta so-,
prattutto a deputati, senatori, legali e 110rna1lBtl re·
sponaabW di quello che·U
. capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica aveva de·
fIn1to .nella sua re1aztone
-un vero e ptoprlo ltnctag·
gio morale.., Ma questa
volta le accuse portano la
nrma di un magistrato,
gravtsslmJ sono I reati che
Santacroce lpotlzza
Concorso In Calsa testimonianza aggravata, In fa·
voreggiamento personale
aggravato, In distruzione
di atti veri aggravata, vlo·
lazlone della pubbUca cu·
stodia di cose e soppres·
slone di atti veri: I radarl.sti
del centri di Ucola (Napoli) e Marsala rischiano
grosso. A seguire, anche I
loro superiori In scala geo
rarchlca, Santacroce ha un
lungo elenco di documenti
mandati al macero, spariti
e forse manipolatI. Evlden·
ze che avrebbero consentito agU investigatori di agguantare prima una verità

che sembra contlnuamen,
n giudice Istruttore Vittorio Bucarelll declderà In
set~lmana sulle richieste
avanzate da Santacroce
(c'è anche 'quella di una
perlzta aggiuntiva per ten·
tare di Ident1fl.care tipo e
nazlonalttà del missile
arI8Iar1a che ha provocato
la strage). Bucarelll atteno
de Inoltre di conoscere le
tnlziatlve delle procure di
Marsala e Napoli (compe·
tente per Ucola), dove un
mese fa clrca e sulla base
del risultati della perizia
compiuta dalla Commls·
slone Blasl, IlegaU di parte
civile (Férruccl, GlIlasso,
Gamberlni) avevano presentato richieste di Incrlm1nazloni analoghe a quella Catta propria da Santa·
croce a Roma.
I legaU di parte elvUe si
sono dichiarati soddisfatti
per le decisioni della Pro·
cura romana anche se re·
stano per Il momento
ese1usl dal provvedimenti
gludtz!arl I capi di Stato
~sfuJl1re

Magl10re della DICesa e Corte del Conti ha il sodell'Aeronautica (l'ammJ· spetto di una copertura a
ragilo Mario Torrlsl, Il cui vari Uvelll, gestita da fun·
nome figurava nell'elenco zlonarl e uMclaU della pubdella P2 di GeW; Ugenerale bUca ammlnlstrazlone. E
Lamberto Bartoluccl, tre· se si rlusclrà. a provarla, I
sco eònalgllere d'ammlnl- responsabili saranno chla·
strazlone dell'AlitaUa) al· matl ,a risarcire lo Stato
.l'epoca della strage. -QuaMercoledl mattina si riulunque osservatore obtet· nisce per la seconda volta
. tlvo - ha detto l'avvocato anehe la Commissione
Ferruccl - si rende conto parlamentare sulle stragi.
che un'operazione di depl· .Attraverso una Informati·
stagglo cosi vasta, com- va del 8lsm1, sono stati acplessa e testardamente di- quisiti agU atti I nom1natlvl
Cesa, coinvolge necessaria· del tre responsablll del
mente quel vertlcl militari Sios (l servizi di Informacui spetta In esclusiva ogni zione) di Aeronautica, Mapotere di comando e di rina ed Esercito nel 1980,
che certamente verranno
controllo gerarchlco...
Una seconda Indagine è convocati a Palazzo San
stata contemporaneamen- Maeuto per una audizione.
te aperta dalla Procura n comunista Angelini, uno
della Corte del Conti. Per del due relatorl del gruppo
accertare se I quindici mi· di lavoro su Ustica, ha
liardl spesi per il recupero Inoltre proposto alla Comdel relltto del DC9 nel TIr- missione di convocare una
reno, gU esami e le anaUsi ventina tra m1n1stri, sottodi laboratorio non si sareb- segretari, generali e umbero potuti risparmiare claU In servizio o a riposo
semplicemente raccontano ma comunque coinvolti
do subito la verità sulla nell'Indagine.
strage. La Procura. della
Andrea Purgatori

Il Pri djfen~~

J~ Fo~e armate, i Verdi annunciano un dossiér

Scontro politico sul Dc9 di Ustica
ROMA - I repubblieanl levano gli scu, di per difendere i mllltari sospettati di insabbiamento, depistaggio, cope~ure. I
socialisti criticano con asprezza il ministro liberale Zanone che minaccia 11 ricorso all'Avvocatura dello Stato per ..tutela·
re nei modi dovuti l'onorablUtà dell'Amo
m1n1.straZione... I Verdi Arcobaleno al pre·
parano a rendere pubblico oggi un doso
aler gonfio di novità, compresa un'analis1
aeient11lca sull'ipotesi del missile assassi·
no. Dopo la richiesta di 23 comunicaZioni
giudiZiarie per altrettanti utr1e1al1 e sottuMctall dell'Aeronautica, la strage di
Ustica torna dunque a Impegnare n fronte
politico.
La -Voce Repubblicana., in una nota
dedicata all'Inchiesta sull'abbattimento
del Dc 9 Itav1a, aft'erma che le comunica.
zioriJ giudiziarie sembrano rispondere,
-più che a un esame realmente obiettivo e
spasstonato degli elementi a dispoalZione
di ehi indaga, a una sorta di neceSS1tà di
individuare a ogni costo un colpevole In
'ambito mllitare.. e che gli elementi su cu1
11 magistrato si è basato sono _in larp mi.
sura traballanti e lablU.. A giudiZio del.
l'organo del Pri, cripercorrendo questa vicenda giud1ztarl.a, non al riesce a canceDa-

l

re l'lmpreSS1one che ella sta stata condiZionata da campagne di stampa tamburegglanti~ contro le Forze armate.
Franco Piro, vicepresidente del gruppo
soctaI1sta aDa Camera, replica duro: ..n lavoro dei mqfstrati romani sulle cause e .
sulle responsablUtà deDa strare di Ustica
non è un atto di col'8ll1o ma un atto dovuto aua memoria dene vittime, al dolore
dei famWar1. al d1rltto dei cittadini di conoscere la verità, per quanto terribl1e,
senza prostrarsi di fronte aua sequela di
atroci menzogne d1tfUae nei nove anni che
stanno per scadere
Piro dice
di comprendere l'at
nto di Z&none a difesa <:lei mJlltari ma la sua minaccia
di ricorrere all'Avvocatura dello Stato è
cuna vera e propria otl'esa. se non qualcosa di peggio, verso n Parlamento..,
Questa mattina, i Verdi Arcobaleno I
presenteranno un dosster sulla strage ma '
Francesco Rutem Intanto anticipa un gludizto sulla nota deDa cVoce Repubblica~. cSe non è giusto esprlmeresentenze
anticipate è altrettanto assurdo che dopo
nove anni di evidenti depistaggi si esprimano aenteqze di assolUZione per ehi sa e
non ha voluto dire...
A. Po.
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Comunicazioni giudiziarie a ufficiali e sottufficiali dei centri di Ucola e ~
,.

,

Ustica,.il giallo dei·rac
Sotto~ inchiesta 16 militari: hanno nascosto le prove 'deUa
Gli interrogatori sono già fissati per il 26 e 27 giugno • Documenti distrutti, spariti, fors
lati • Un secondo pacchetto di provvedimenti e un supplemento di perizia per identificarf
ROMA - Sed1c1 uftIcillU

spariti, distrutti" e forse
manipolatI) che hanno impedito agI1inveat.1gatorl di
avere la dispontb1l1tà di

e 10ttumcial1 dell'Aero-

,nautica m11Itare ital1a.na
lODO uftlclalmente .lotto
1ncb1esta per la Itlqe di
Ustica: un tenente colonnello e quattro maresclalU
del centro radar di Llcola
(NapoU); tre capitani e
lette IOttumc1llU del centro radar di Marsala.
iD queste qu1Dd1cl comu·

prove essenz1alL

DIcuIord atudizl.arle emesse Ieri dalatudlce lItnlitore romano VittOrio Buca· I
rem. I1lpotizzano i reati di '
concorso in falla teltbnomanza aAravata, concorIO ID favoreglamento per·
sonale aggravato, concor·
IO in distruzione di' atti

veri.

Una sedlceslma comunicazione fdud1ziaria per vlo1az10ne deDa pubbUca cu- I
stod1a di coae e soppres.
alone di aw veri verrà in·
'fiata al, COIDJOdante del
centro di UcoIa che 01'd1n6
di diltruaere l'originale
cIe1 tracc1atl radar. Dopo
nove anni, l'Umciale deve
ancora eAere ident1tlcato.
, n giudice Bucarelli si è
riservato di decidere su un
secondo ..pacchetto,. di •
provvedimenti (la richiesta del sostituto procura·
tore Santacroce era di 23
comunicazioni gludtz!arte)
e sul supplemento di perlo
zia che dovrebbe permet.tere dlident1tl.care model·
lo e nazionalità del nùsstle
artaIarla.

Gli interrogatori sono
stati già flssati: il 26 giugno
verranno ascoltati i mJl1tarI di Llcota; il 27 giugno
quelli di Marsala. D magistrato non ha voluto ren- •
dere nota l'Identità di um· I
dali e sottuftlciali raggiunti dal provvedimenti, tutti
addetti alla sorvegUanza
dello spU10 aereo tra Pon·
za e Ustica la sera della
.....- - strage.
secondo la perlzla
deDa Comm.lss1one BlasI,
nei due centri radar si veriBearono ..straordinarie
èolncldenze- (documenti

,

L'Improvvisa accelera·
zione dell'indagine giudlziaria ha provocato un
nuovo seossone aDa base
come al vertici delle fon.e
armate.•D m1n1stero della I
I... Ditela • dice un breve co- I
munteato diramato Ieri po- :
merlggto • attende di rlce·
vere le preaerttte informazioni clrca eventuali ~pu

tazlonl a carlco dtproprl

dipendenti, al ftne ~egn
. i adempimenti di doYére...
. Dunque, non più rlch1am1
perentori e st1zzlti 1« rispetto dell'.onorabUltà ,
dell'Amministrazione" o'
minacce di querela ma più .
sempUCemente un attegglamentoc;U distacco,
, D gruppo del 'Verdi Areo·
,',

baleno hà Intanto reso
pubbl1co un dossier sulla
i strage In eu1"
compreso
. uno studio sul tipo di mis.
stle che potrebbe essere
responsabUe dell'abbatti·
mento del DC9 Ita11a. Pao·
lo Mitrgiano, specialista
dell'Istituto di ricerche
strategiche (Irdiapl, ha
spiepto che due sono g11 :
ind1z1ati posslbm: il Slde· I
w1nder Aim-91 e il Matra R550 Magie. Ma che solo il
primo presenta caratteristiche tau da provocare I
I danni rUevati sui !ram'menti del DC9.
.Ha un sistema di guida
attiva (autoguida)" completamente diverso dal
precedenti ..con una spoletta di pross1m1tà molto
softsticata-, dice lo studio,
La testata è di 10,2 chilogrammi a ..esplosione anulare frammentata., Le pro-

ve elfettu.te.1ntorma UJane's (vera bibbia deg11 armamenti) banno compre·
so.lanet riuaclI;l contro ve·
UvoU benagl10 Pqm-l02,
· con pa:rtk:olare tDl'aa1 su
ì d1mc1l1 Uri suDa rusoUera o
I sul primo' quarto del vellvolo... E il DC9 Ua'fla è sta·
to centrato-nel -prJmo
Quarto", da un missile
arialaria 1COD spoletta di
prosstiDlU,,:~, '"
'
I . Chi ~Ya ,1 Sldewin- '
der ~ : nel 19801
Lo studIQ ..~Areòba1e·
no rlsDOrill8ilò1i:«La mari· .
na anierieàii8 'avrebbe do·
vutò Uefl! JiC~ 3.500
81deWl!idef"
per vari
aere1lnìbaiCatf;' tri. eu1 i 24
A6]j: Intn.ldi!r deDa Sarato18- (che la sera deDa stra~ era uftIeia.lDiente nella
rada di Napoli), E ..le auto· l'
· rltà InÀIIBJUuDaneJumno
sempre ~l.o 'che g11 ,
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F lCHAitalia'à1 posaedev8.

no ainteo solo mI8IIU Stdewtnder .AJm.-.Jb.~a lono
state 'speaso ~ sul·
le sigle Inali .,~"",j
,

D dOlflleé~èrdi Arc0-

baleno ~SÙDa' seriva~
nia del capa deDo Stato esu quella del giudice Buca·
relli...Lo studio non ba al·
cuna pretesa·se non queDa
di essere un contributo
aDa verità», ha detto Fran"
cesco RuteUi Che.ha etta·
to una serie di contraddiZioni dei" m1n1BtrI di Lagorio, Spadollnt e Zanone.
suecedutiai al vertiCe. della
Difesa nei nove anni trascorsi dal giorno della stra·
~ di Ustica. Ed ha aplunto: ..Non cl si può ~tare
ad inquisire soltantc. alcuni responsabm minorJ dei
centri radar".
Andrea PurPtori

t---------------------------

La Procura ha deciso l'invio dei mandati di comparizione su richiesta del pubblico ministero

Ustica, incriminati 23 militar
Su tutti pesa il «folte sospetto» di aver distrutto documenti e 1UlSt1
Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Aeronautica dovrebbero essere sospesi - La sera dell'abbattimento del DC9
prestavano servizio nei centri radar di Marsala e Licola - Forse verrà eseguito un supplemento di perizia

ROMA - Ventitrè utnciali e sottuMclall dell'Ae·
ronautica italiana sono da
ieri imputati di reati gravis·
simi connessi con la strage
di U~tica. La svolta nell'in·
daglne, decisa a muso duro
dalla Procura della Repubblica di Roma e sigillata da
una richiesta del pubblico
ministero Giorgio Santacroce, e stata accettata a
tempo di record dal giudice
istruttore Vittorio Bucarelli.
I mandati di compariZione nei quali si contestano i
reati di concorso In falsa
testimonianza aggravata.
favoreggiamento aggrava·
to. distruzione di atti veri
aggravata, violazione della
pubblica custodia e soppressione di atti veri saran· !
no notificati In queste ore .
ai militari incriminati. tutti .
in servizio nei centri radar
di Marsala e Licola (Napoli) la sera dell'abbattimen·
to del DC9 Itavia.

In una dichiarazione difun palo di utnciali (Mandes
fusa ieri. il giudice Bucarel·
e De Crescenzo) ha abban·
li sostiene che ·In data 23
donato l'Aeronautica all'Ingiugno il pubblico mirùste·
domarù della strage per de·
ro. senza che nel frattempo
dicarsi ad attività private.
nessun atto istruttorio fosSu tutti pesa comunque
se venuto a modificare o In·
il ·forte sospetto- di aver
tegrare la ~ituazione promanipolato, distrutto o
batoria già acquisita. foro
reso Inutilizzabili all'lni del·
malmente richiedeva che ai
l'Inchiesta documenti e namedesimi soggetti già indi·
stri di registrazione radar.
viduati fossero contestati
Gli interrogatori, già fissati
gli stessi reati per i quali
per lunedì e martedì. doerano stati inizìalmente In·
vrebbero slittare alla prima
diziati·.
settimana di luglio.
La precisazione del giuMa ci sono altre novità
dice istruttore conferma
importanti che potrebbero
l'esistenza di contrasti con
segnare il nono anniversal'utncio del pubblico mimrio della strage. Anche se
stero. In particolare, la
uMc1almente Bucarell1 non
Procura non avrebbe a.f!atha ancora fatto conoscere
to gradito la scelta compiu·
le sue decisioni in proposita da Bucarelli che, a fronto. sembra che la richiesta
te di 23 comul'Jcazioni giudiziarie richieste. aveva de· I del pubblico m.in1stero per
clso di noti1'J.came solo 16. , . un supplemento di perizia
Per giunta. senza .invitare"j verrà accettata. Santacroce aveva proposto di anda·'
agli interrogatori i legali
re avanti nell'lndagine per
del familiari delle vittime.
veri1'J.care la possibilità di
I militari incriminati! identi1'J.care
tipo di missile
I compresi quelli trasferiti
e nazionalità del caccia
presso una base Nato nella
Germania Federale) do· I
vrebbero essere sottoposti I
ad alcuni -automatici- 'I
provvedimenti di carattere
amministrativo: immediata I
sospensione dal servizio e .
riduzione dello stipendio.
In realtà. solo una parte
degli imputati subirà gli effetti del provvedimento
giudiziario. Infatti. almeno

l

I

(del caccia) Incllcato come
responsabile dell'abbatti·
Il)ento del DC9 Itavia.
La Commissione Blasl,
che per cinque anni tra Ita·
lia, Stati Umti e Gran Bre·
tagna ha lavorato sugli eleo
menti disponibili (dai roto
tlimi alle tracce radar), dovrebbe dunque essere chiamata a compiere un passo
di importanza deci.slva per
l'Inchiesta.
Giovedì prossimo, meno
tre gli ex mirùstri della Di·
fesa e dei Trasporti (Lagorio e Formica) verranno
ascoltati dalla Commissio·
ne parlamentare sulle stra·
gi, il Capo dello stato rice·
verà al Quirlnale i familiari
delle 81 vittime del DC9
Itavia.
Insieme con !oro cl sa·;
ranno anche i membri del
Comitato per la verità. pre·
sieduto dal democristiano
Lipari. e i legali di parte ci·
vile (Ferrucci. Ga1asso, De
Maria. Gamberlnìl.

Andrea Purgatori
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Il presidente riceverà familiari delle vittime e rappresentanti dei partiti

TI dolore di Ustica davanti aCossiga
Si apre la polemica Gualtieri·Fonnica
La Commissione stragi comincia le indagini e il suo presidente attacca l'ex ministro:
non ha passato subito ai giudici ciò che sape\'a • L'esponente psi: «Erano solo ipotesi»
ROMA - Giovedì al
Quirinale, 11 Capo dello
Stato affronterà la que. stione della strage dl Ustica con I fam1liari delle 81
vittime. i legali di parte civile. I membri del Comitato per la verità ma soprattutto con I capigruppo e
rappresentanti di quasi
tutti I partiti,
Con l'incrim1nazlone di
23 ufnciaJi e sottumciali
dell'Aeronautica militare
Italiana, imputati di gravissimi reati, l'inchiesta
della magistratura è entrata nella fase critica dell'individuazione di responsabilità per la distrozione,
l'occultamento e la manipolazione delle prove sull'abbattimento del Dc9
Itavia.
Parallelamente, la Commissione parlamentare
sulle stragi ha cominciato
rindaglne sulle responsaI bilità politiche e istituzionali connesse al ritardi nell'accertamento delle cause
del disastro.
A nove anni dalla sera
della strage nel cielo tra
Ponza e Ustica (l'anniversario verrà celebrato oggi a
Bologna con una veglia di
silenzio), c'è la sensazione
che una svolta possa essere imminente. Almeno sul
fronte giudiziario.
Ma la novità rappresentata dall'apPUntamento di
giovedì al Quirlnale sembra modl1'lcare anche l'ai spetto politico di questa
ì vicenda.
Cossiga ha infatti deciso
di Incontrare non solo I
membn del Comitato per
la venta ma tutti quegli
esponenti di partito che
hanno aderito all'appello
lanciato da Daria Bonliet. ti. presidente dell'Associazlor:e del familiari delle "ittime. Un fronte composlto.
che 'la da Piro e Fabbn
!PSil a Boato .Verdil. da
Pecchioli ; Pci l a Rutelli
.Arcobalenol. da De Luca
.Plil al democr.stiaru Li- - - - - - - pari. Rosati e Scoppola.

I

Nell'estate del 1986, ai militari dei centri radar
quando l'lnchiesta giudi- di Marsala e Llcola dei doziaria attraversava un mo- cumenti spariti o falsificamento di stagnazlOne e ti. Mentre quella di Ustica
sembrava persino impossi- e al primo posto nell'agenbile reperire i fondi neces- da dei lavori della Comsari al recupero del relitto missione parlament are
del Dc9. proprio Cossiga d'inchiesta sulle stragi,
scrisse all'allora presidenProprio giovedì. in con·
te del Consiglio Craxi per temporanea con l'udienza
sollecitare l'accertamento al Quirinale.la Commissiodella verità sulla strage.
ne conuncerà ìllavoro d'inLa risposta di Craxi !e dagine con l'ascolto degli
Amato I fu rapida e positi- ex ministri Lat!o:io e Forva. tanto da consentire al mica IDifesa e-Trasporti\.
periti di mettere le mani t'na SE'dut& che glà si ansul relitto dell'aereo per nur:cia roventE'. ,,;sto che
poi spiegare. in una rela- le ·considerazioni prelimizIone di cmquecento car- na:1· del prE'sldente Guaitelle. perché solo un missi- :ìt'rl .Pril. approvate da
le poteva aver colpito :l t ut:i i commissari ad ecceDc9 In volo da Bologna J zIOne del democristiano
Palermo
BuSCO, hanno ieri provocaOggi, la magistratura SI ~o la polemica reazione
prepara a chiedere conto dello stesso Fomùca.

Gualtieri lo accusa di
non aver templ'stivamente
passato a magistratura e
investigatori le informazioni sul missile. ricevute a
poche ore dalla strage.
Formica replica di averlo
fatto (.erano solo ipotesi-o
precisa), di averlo anche
dichiarato al giornali e invita Gualtieri a non fermarsI ·agll scoop giornalistici-. Quindi promette:
.. Per il resto io riferirò in
Commissione-.
::\la non è solo suI comportamento di Formica e
Lagorio che Gualtieri con·
centra i suoi smlati -appunti., In una sorta di promemoria per la Commissione. il presidente sollecita:
al una approfondita indagine sulla incongruente.
ritardata collaborazione
degli organismi militari e
sul ruolo dei responsabili
dei 8ios di Aeronautica
l Tasciol e Marina (Geraci)
che. -non potevano non
aver fatto loro Incmeste. e
non risulta siano mai stati
interrogati;
b) un riesame della vicenda del Mlg libico trovato sulla 811a. su periti e pe·
rizie, su quanto di dubbio
è connesso alla precipitosa
restituzione del caccia a
Gheddan. compreso il movimento di ·alti ufficiali
dell'Arma-, del -responsabUe del Bios·Aeronauticasu cui agli atti -non abbiamo un riferimento speciflco-:
C} sulle tardive decisioni
della magistratura. che
solo adesso cerca di acquisire -documenti e fonti di
prova che avrebbe potuto
e dovuto ottenere nei primi giorni dell'inchiesta-.
che fin dall'imzio sembra
aver avuto .una cena riserva SUI comporta..-:nenti
,delr.~eronautica· ma che
nor, ha ·ricercato un chiarimento di fondo. lascian~~ pa55are tempo prezio- I

I

I
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Andrea Purgatori
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La caduta dei rottami del DC9 rispetto alla rotta indicava un grosso «apporto energetico»

Nei nastri di Ustica isegreti Nato~~
r.Jn generale iivela: leggere quei tracciati sguarnirebbe la nostra difesa

' '4,~~

Solo ora il responsabile delle relazioni esteme dell'Itavià ha deciso di raccontare i suoi incontri con il pari grado Fazzino, all'ePoca
capo dell'Itav .. «Mi disse: sarà difficile che il magistrato ,veda le registrazioni perché sveleremmo la filosofia difensiva in Italia»

I

R OMA - D generale del·
-D generale -Fazzino mi
l'Aeronautica Cesare Faz· spiegò che ti cosiddetto
ztno, nel 1980 responsabile "penneno" del rottami ca·
dell'Itav (Ispettorato tele· deva a' pèrpendlcolo rl·
conwn1eaz1oni e assisten· spetto alla rotta preceden·
za al. volo),' era convinto temente aegutta dal ~\
che8oloun«rrosso appor· Questo fatto Indica, ag:. , a un m1asIle, ctoè a quello
to enerpt!eo» pote. glu· ; gtunse, ~~sso "apporto che onnat tutti pensavano.
stmcare.la caduta perpen· '1' enerptlco ,: st vedeva dal..: M1 ,1'JBpoIe:no, .potrebbe
dlcolare, del rottami del, lè regIStrUtoni del, ta~. ancbe eaaeres,tata una
DC9'.;, QUesta ·.'convtnzlone l JDl11biri»;:rtcorda Ugenera'''' bomba::,nel bagagUaIo angli. ,ténlva'dall'eaeìne del )eCtntL 'Z'pree1sa: -Per ra· teriore.,delitro... NeL 1988;
-trlIèctatli:'acla1:' mWtarl» e 'd"'.:rrdllt,art; non credo .J1'aZZtnQera già nel Veneto,
0>' "':_Ia~
;fIilènde"". ....... a l _ o della ,VA_

I
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·ur~~~poea.
gen.era!
.. e:. e"." -.ìI1lO
slt" dUI8tlearesponaa.Cà,;:
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magistrato tra pocht glor· slmarelazlone ln...eut (sen.
ni. Voglio dire che ne com· , za alcuna prova, .tranne Jl
prendo Jmo In fondo lo sta· sospetto che all'aeroporto
to d'anImo.'MI permetto di .. di Bologna' 1 controW di
che Unuovo re· 'po~"carenti) è
' t o di dlsetpltna at· stata
. In pista la fu·
tributaee.ad ogni singola mOlll(lpotest della bomba.

=:re'

.......' la' ........blJItà

'::r :=~~~

,che.
':AerQ
.. '\l:OD
..
.·
lOlo.l1.;~o ,rat,o~llre]jttoì1el'DC9 Ita· ordtnl ,uperiori,. Inoltre,
•.che;JIl'do- vta.·,~;a1.8arebbe"Ìlco.perto mi.sento di dire che Il glu.
DOn <lòvrèbtJe ébe;iilbapgltalo:erll mtat· ramento dtopt 8OIdato è
,D JXlflglatra'c. to.;· '~.:::' '" " '.
.
,dI.t'edèltà al Paese e a nea,

All'""",

è stato chiamato In causa
dall'ex m1nistro del Tra,sporti. Rtno Fonnica, era
prevista questa settimana
ma Lagorio Id trovava all'estIlO, Seeondoun proba·
bUe calendario delle. audi·
o'.n', .....bbe•• nelle

dI_......
ammes.~:=~~~~

~n08,
Pratl8 ha
-Quando tutti quelU

gli aspetti riguardanti l'operato del servtzl segreti In
relazione alla strage di
Ustica. '
Sun'audtz1one di Formi·
ca In Commtsstone stragi
c'è da registrare una coda
polemica. La -Voce Re·
pubbltcana.., riferendosi
alla frase den'ex m1niatro
del Trasporti sulla «80P'
preSldone di prOve ed uom1ni.., afferma: «Non 8010
dunque. di deP1ataa1 ed
occultamenti di prove sospetta l'allora m1nistro del
Trasporti, ma dell'assassl.
nio di qualcuno che sapeva",
Pronta replJca di For·
mica: -La "Voce Repubblicana" dovrebbe chiedere
al presidente della Commissione, al repubblicano

Macuto anche l'ex presi·
che devono qualcosa J'a. dentft de~ Commlastone
vran~o fatto, vedréDÌo. tecnt,è'a (Culo LuzzattJ>,
come,stanno'le case", NoI, gli e*.·eap1;.dI 8tato Mag.
. oni?& ~"~.1fon]JO~ ~ nemmeno. ~:'8ltro. DeJ:Paese faee- solo "ulla ba'edl c&rte 1dore':;aeDa" Difesa e del·
..... ~.tm~CheiUport.ellO·.vanO'))8l\ie.1lt81 morti delsuPpoatllfoni,ldanlo an:tva. ,l'Aeronauttea(Marlo Tor·
. . .Q\I~~.'·· ~del!ftnOf'b8gaglt. 4Ulterlorà 'De9.Janno:parte.lloro fa· tI.dove ilàrno 'arrtvatlln r1st e L8mberto Bartoluc·
~.';
~~~. ~sente
. )J
.6 ' . '0' ·.desìfo.·' '. bbe.itatc:Ptro:,"mtl1al'1.'I!l(lOi(t>udtpenden- perI'etta.bi:lonafedè,'E'-'·ct> e I tre ex capi ilei 810s
="~~:i<fit~id:
)'!;~~.
"~~: ;~:=.~~~~~~~ ~al=~Jo~ ,:.::..~"AeronaUtiCa e
te1nb1-e 1~aIla'casa4~7' ~j/':'di"~'
'. ~ 'odella.fu~,· duramente provatO». '. nod.:'àvevamo,"siltl quel " Cl sono 1Dftnealtre no.
l'AvIato,e di Roma., .' raìJa,~.4eJ1~AVlatòre.. w:~Dera;,;·<:::( .' ,.,":'.:;',: .. ·,.Iedstètattovtvarhnehe che.~.;::." .;,).,:vttà.aulfrorlteparlamenta.
~~.880Clntlo,;pteeU\'èeneraJé.,Karto l'exg1udlce.Carlo .Marta·: àlave4l.laCoinml8llOne re, n prestdente del Comi·
~~(l:p~ Bll Clntl:~espltmere' PJ:atia,preald.ente·deua ~lamentare.suDe.. atrag1· ,.tatoperl servtzt di lnfor·
Q1JeU~«a~erterceuco.. l8, ìrdIi'~ nel sensò di Cormnlialone del -Sette ascolterà l'ex m1niatro del· :maztone e sIcurezza,:Mario Gualtle~comeèand~oil
c\Ù.". vev."'.ia.cc.ennato, '.81.. leill.·tè.-e. dl,ct.:vl8mo....netmut- . . . cbe. per, conto del la Dlfeaa.Lelto Lqorto. La 8eKDLba ch1esto Ieri al mi. dibattito. 81 vede che la
1WIlf~·Rl(l()rda CInti: 'taij.de1l'Ae~JU!.u~lca, che ~~'>ba -fellbzato ~ testlmonllnza dlI.Horio,· Dlakò della Dlt'esa, Valerio "Voce" è dlslnfbrmata•.
;«Ol1ao:màDda1aea1rtf~'n.ran.D,o.!l:UertOpti d.al mnque:meìtlrU~ohteatatla- cheS1ill'lpotest delm1asUe' ZanoDe, di r1fer1re su tutti
Andrea Purgatori
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Formica su Ustica: «Fui informato
dell'ipotesi d'uno scontro in volo:»
ROMA - Nel quadro dell'inchiesta su Ustica, il giudice istruttore Vittorio Bucarelli ha ascoltato Ieri Lelio
Lagorio e Rin,) Formica, rispettivamente ministri della
Difesa e dei Trasporti al tempo del disastro aereo.
Entrambi erano già stati sentiti dalla commissione
sulle stragi e sembra che al magistrato abbiano confermato quanto sostenuto in sede parlamentare.
Formica ha ricordato che alcuni giorni dopo la sciagura - che avvenne il 27 giugno del 1980 e costò la
vita a 61 persone - si incontrò con il generale Save·
rio Rana, presidente del Registro aeronautico italiano
(Rai), il quale gli riferì che - dopo i controlli effettuati
- non si poteva scartare l'ipotesi che il OC9 potesse
essersi inabissato a seguito di un "'1 mpatto esterno", e
non soltanto per un presunto guasto meccanico.
Formica ha aggiunto di aver informato di questo
colloquio il ministro Lagorlo. Circostanza confermata
dallo stesso Lagorio, il quale ha aggiunto di non aver
subito girato queste notizie ai servizi di sicurezza mili·
tari, perché si trattava di semplici sospetti (in commis·
sione stragi l'ex ministro disse che non attivò I servizi
perché non si fidava).
Lagorio ha però precisato che subito dopo Il disastro aveva chiesto informazioni alle autorità militari,
che però avevano escluso l'ipotesi di una collisione in
volo.

Imbarazzata deposizione del

ge~erale

Tascio di fronte alla Commissione

parlame~tare

sulla strage

Ustica: il giallo dei nastri «deviati>:
RSismi ebbe le registrazioni radar due mesi prima dei magistrati
ROMA - n Slsml devia·
del generale Santovlto
1P2) riuscì ad ottenere la
disponlbll1ta delle registra·
zioni radar sulla strage di
Ustica con due mesi di ano
tlclpo sulla magistratura.
A riportare i dati su carta
provvide il generale Zeno
Tascio. oggi capo dell'I·
spettorato logistlco e allo·
ra responsabile del Siò·
s/Aeronautica (Il servizio
d'Informazione e slcurez·
za). Che di fronte alla
Commissione parlamenta·
re d'Inchiesta sulle stragi,
ha Ieri dichiarato di non li·
cordare nemmeno quando
fu mformato della tragedia
del DC9 Itavla. .Non so.
Dovrei rivedere I dlari-. ha
detto.
Nervoso e Imbarazzato,
Tascio ha replicato con geo
nerlche affermazioni ai
molti quesiti Irrisoltl sulla
strage ma anche sul pasticcio del Mlg 23 libico.
Due casi che direttamente
Investirono Il suo ufficio,
che personalmente fu
chiamato a gestire. E
lO

quando il demoproletario
Cipriani gli ha domandato
se fosse stata aperta una
inchiesta Interna per scoprire il .ladro» dei nastri
radar spariti dal plico sigillato che il giudice aveva
dato In consegna alla base
dell'Aeronautica di Borgo
Piave, si è anche messo a
gridare.
Il generale Tasclo ha
raccontato di aver decodi·
flcato per il 8ismi tutti I
dati radar provenienti dai
centri di Marsala e Llcola
ma -come una traduzione
dal greco all'italiano··. seno
za fare -valutazioni» sul
contenuto.
Insomma, senza guarda·
re le carte o aver voglia di
capirne il significato. Ha
anche aggiunto di aver trasmesso I dati al SiJmi il 14
agosto 1980. Dunque già
un mese dopo l'ordine di
sequestro del giudice (l6
luglio 1980). che diventerà
operativo solo il 3 ottobre
dello stesso anno.
·Non era attivato il SI·
smi e Invece troviamo ne·

gli atti lettere a pioggia di
questo servizio. Il Sios/Aeronautica non era compe·
tente ma riporta su carta
geografica I dati che erano
in mano al Sismi e su ri·
chiesta di questo: è una situazione che va chiarita»,
lo ha beccato Il presidente
Libero Gualtieri. E il generale ha incassato, insistendo sull'incompetenza -tecnica» del suo ufficio. Che
non gli consente di ricor·
dare il significato del codici degli aérel in volo, compreso il famoso -56 .. che le
carte di Marsala identiflcano con .. Vip/importante
personalità a bordo ... ,
Una linea singolare,
quella scelta dai militari
che neUe ultime due settimane sono sfilati davanti a
una Commissione sconcertata per la medlocrità del
contributo di ammiragli e
generali. Con non poche
contraddizioni. Un esempio. L'ammiragllo Geraci
ha dichiarato mercoledì
scorso che la Marina
·,prestò .. aU'Aeronautica

un -linguista russo .. per le nostre forze contro po'
tradurre scritte e docu- sibili Intrusioni nE'miet:
menti trovati tra I rottami lungo il Fianco Sud. cioE' l'
del Mlg 23 precipitato sul· biche. Con caccia in volo
la Sila. Ieri, il generale Ta· radar all'erta. Possibil
scio ha confermato il "pre- mai. si sono domandanti
stit.o Ma di un "linguista commissari? Ed ecco la r:
arabo .
sposta del generale T"
E proprio sul Mig 23, Ta- scio: .Eh, certamente !
scio si è nuovamente tro- Mig non fu visto propn'
vato in difficoltà. Ha detto perché c'era un'eserchlJ
di essere partito per la Ca- zione e fu confuso con un.
labria poche ore dopo il rf· del nostri aerei•.
trovamento del caccia libi·
n generale TaSCIO ha :u,
co che -400 persone» vide- che liquidato il generaI<
ro cadere. In realtà, cl sono Rana. l'ex presidente <lI'
solo due testimonianze su- Registro aeronautico 11:1
gli ultimi istanti di volo del 1Iano che Paf.sò al m:nistH
Mig 23 {ammesso che pro- Formica i priml'SospetLi SL
prio quello fosse l'aereo): un missile, con IIna CraSt
due contadini. Fu Il gene- lapidaria: ·Per quel eh€' nf
rale li controllare i cannon- so, il generale Rana non he
cini (·non avevano sparato mai pilotato un caccia :ìt
perché non c'erano proiet- visto un missile in vita
tili,,) e la mancanza di Stlp- sua-o l.'ipotesi che fece. al
porti d'aggancio per missi· .lora? E Tascio: ·Frutte
li sotto le ali.
esclusivo della sua perso·
Fosse veramente caduto naie Immaginazione ... lì
la mattina del 18 luglio generale Rana non potr"
1980. il Mlg 23 libico avreb· smentire: è morto Com", il
be volato per un'ora nel generale Santo\;to,
mezzo di una esercitazione
Andrea Purgatori
Nato studiata per allenare
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Si apre uno squarcio nel muro di omertà che ha coperto per nove anni la verità e le responsabilità sulla tragedia del De 9 Ilavia

L'aereo di Gheddafi nella strage di-Ustica

~

Forse il missile aria·aria era destinato proprio al colonnello libico, in volo quando il velivolo italiano fu abbattuto ..per
errore» • L'inversione di roUa • La nuova ricostruzione dei CaUi raccontata dal maresciallo Luciano Carico. uno dei 23
uomini radar di \elarsala e Licola incriminati di gravissimi reati· La registrazione Comita alla magistratura fu manipolata?

ROMA - Crolla la linea
di difesa dell·Aeronautica.
n muro di gomma, di bugie
e silenzi che per nove anni
ha rimbalzato ogni notizia
sulla strage di UstIca è sta·
to Ieri perforato da due rivelazioni a sorpresa. Che
adesso rischiano di provocare imprevedibili conse·
guenze sul fror..te giudiziario. Ma anche su quelli mi·
litare e politico.
Primo: il centro DAT di
Marsala (Difesa aerea territoriale; fu testimone dell'esplosione del DC9 Itavia. Secondo; il colonnello
libico Gheddaf1 si trovava
con ogni probablIltà In
volo quando il DC9 fU abbattuto; era a bordo di un
aereo che avrebbe dovuto
passare proprio su Ustica
ma invece invertì improvvisamente la rotta riparando su Malta. Era destinato
a lui il missile aria/aria che
centrò il DC9?
Per comprendere e valutare il senso dirompente di
queste due novità, è necessario ricordare che l'Aeronautica militare italiana e
lo stato maggiore della Difesa hanno sostenuto per
nove anni una sola verità.
Questa. 11 centro DAT di
Marsala non aveva il compito di seguire aerei di linea e per questo motivo gli
operatori militari non seppE'ro dell'esplosione fino
alle 21.15 circa, ora in cui il
centro di controllo di
Ciampino comunicò la
scomparsa del DC9 Itavia.
Fu allora che si deelse di
interrompere l'esercitazio·
ne Synadex in corso a Marsala, con cui l'Aeronautica
giustificò gli otto minuti di
.buco~ nella registrazione
delle apparecchiature ra·
dar.
I! maresciallo Luciano
Carico, uno dei 23 tra uffi·
ciali e sottutnclall di Mar·
sala e Licola incriminati di
gravissimi reati (dalla falsa
testimonianza all'occulta·
mento di atti veri), ha rac-

Ricca di dettagli e riscontri, che ribalta la versione
accreditata nel corso degli
interrogatori cominciati
lunedì mattina dal suoi
stessi colleghi in servizio
quella notte a Marsala. Ed
eccola questa verità, nella
ricostruzione dei legall di
parte civile (Di Maria, Ferrucci, Galasso, Gamberini)
presenti all'interrogatorio
insieme ai difensori (Appella e Maggi).
Sono le venti e cinquantanove minuti del 27 giugno 1980. I! maresciallo
Luciano Carico è di turno
davanti allo schenno del
centro radar con la quallftca di identificatore. Vede
che la «qualità» della traccia IH870 (il DC9 Itavia in
avvicinamento a,Palermo)
improVVisamente pèggiora. Passa dai normali 7
punti a 6 e a 5...Decade"
sullo schermo con rapidità. in 12 secondi appena
Carico ha pochi dubbi su
quanto sta accadendo.
L'aereo perde quota. Avverte il capitano Avio
Giordano, che gli è accano
to. 11 capitano telefona all'aeroporto di Fiumicino e
a quello di Punta. Raisi.
Fiumicino risponde di aver
lasciato il DC9 in rotta vero
so Palermo. Punta Raisi
confenna di essere in atte·
sa del DC9, a minuti. Non
ci sono altre notizie.
Nella sala operativa di
Marsala scatta un primo
allarme. E' previsto l'inizio
dell'esercitazione simulata
Synadt'x ma la contlngen·
za impone che tutti si concentrino sul DC9 Itavia
che è onnai scomparso dagli schenni radar. 11 sergente Vitaggio, che sta
mangiando un panino allo
spaccio, viene richiamato
con urgenza all'interno dal
maresciallo Abate.
Ai magistrati ha confero
mato ieri di essere entrato
in sala e di aver visto che
c'era uno stato di agitazio-

comato ien al giudice Vittorio Bucarelli e al pubblico ministero Giorgio Santacroce un'altra verità.

aggiunto di non essere affatto certo che l'esercita·
zione davvero ebbe inizio.
Visto che già da Marsala si
stava contattando il 3 Roc

ne generale. Non solo,

-

.

ha

di Martlnatranca per aare
l'allarme al 15° Stormo del
Soccorso aereo di Ciampi·
no.
. E una seconda conferma
sulla contusione provocata
dalia scomparsa del DC9
nella sala operativa è stata
data ai giudici da Claudio
BeUuomin1, allora semplice aviere. Dunque, Marsa·
la segui in diretta, cioè in
tempo reale la strage di
Ustica. Aiiche se Caneo ha
dichiarato di non aver visto sul radar la traccia di
un altro aereo (un caccia)
in avvicinamento al DC9
poco prima dell'esplosione.
Ma questo è sufficiente a
smontare l'intera versione
l'no ad oggi sostenuta dal·
l'Aeronautica Ed a mettere una seria ipoteca sulla
possibile manipolazione
del nastro fornito alia ma·
gistratura. Per nove anni, i
vertici militari hanno affermato che fU Ciampino ad
avvertire Marsala della
scomparsa del DC9, circa
20 minuti dopo l'esplosione.
.
Nella'sostanza, queste
rivelazioni dei sottum.c1all
di Marsala smentiscono
quelle t1no a ieri accredita·
te dai loro superiori del
centro radar. Smentiscono
.le irritate, fUriose affermazioni d'innocenza di generali e capi di stato maggiore. Ma anche molti ministri della Difesa, alcun! dei
quali sono arrivati a giurare ..sul proprio onore.. (Valerio Zanone) che l'Aeronautica diceva la verità. E
non è tutto.
n maresciallo Sawatore
Loi ha Ieri aggiunto un clamoroso tassello alia ricostnmone dello scenario di
questa strage. Ha detto
che quella sera il centro radar di Marsala ricevette da
Ciampino un piano di volo
di un aereo Vip (..Personalità a bordo..) per la rotta
TripolllVarsavia.
L'aereo, sembra un Tu·

polev d1 rabbrlcllZ10ne so-

vietica, venne classifl.cato
con il .. codice 56.. : uno
..Zomble.., secondo il ma·
nuale Nato, cioè un velivolo del Patto di Vtu'savia. In

questo caso, lo ..ZOmbie"
decollato da Tripoli era
statò ...autorizzato allà penetrazione .. del nostro
spazio aereo. E avrebbe
percorso l'aerovia Ambra
13 Alfa t1no a Palermo e
Ustica, per poi raggiungere Roma ed essere avviato
verso Est su un'altra aerovia. Avrebbe dunque per·
corso la stessa rotta del
DC9 Itav!a, in senso con·
trario. Ma pochi minuti
prima della strage, quando
stava per entrare nello
spazio di cielo controllato
dall'Italia, gll operatori di
Marsala videro che l'aereo
virava Inspiegabllmente
verso Est, con rotta su
Malta.
Chi c'era a bordo dello

..Zombie"? n maresciallo
Loi non ricorda Ma con
ogni probabilità, si trattava del colonnello Gheddan. Ed è più di una sempUce
voce. Intatti, su questa pista tenuta gelosamente se·
greta dall' Aeronautica
(che nemmeno ai periti
nominati dal giudice rivelò
11 signiftcato del «codice
56..) si è proprio Ieri appreso che sta indagando la
Commissione parlamentare d'inch1esta sulle stragi.
Gheddafi dichiarò ad
aprile di avere le prove sull'abbattimento del DC9
Itavia. E acCU$Ò gll americani (che smentirono). Gli
scenari sono aperti. 11 caccia in attesa di Gheddafl
colpi per errore il DC9 Itavia,Partito con due ore di
ritardo sull'orario previsto? E chilo avverti all'Ultimo minuto dell'agguato
già pronto nel cielo di Ustica?
Gli Interrogatori oggi
continuano. 11 colonnello
De Crescenzo, incriminato
per la d1struzlone dei do·
cumenti sulle registrazioni
radar di LicoIa, ha ratto sapere di essere malato. Non
è da escludere che I magistrati decidano una trasferta improvvisa a Napo11.
Per ascoltarlo, anche a letto,
.'
Andrea Purgatori

RO:\,IA - Due rivelazio'
ni a sorpresa e crolla la linea di difesa sostenuta per
nove anni dall'Aeronautica
militare italiana sulla strage di Ustica. Primo: il centro radar di Marsala segui
in diretta l'esplosione del
DC9 Itavia. E l'allarme fu
dato proprio dagli operatori che quella sera lavora·
vano nella base siciliana
della Dat, la Difesa aerea
territoriale. Secondo: sulla
stessa rotta del DC9 Itavia, e dunque su Ustica,
avrebbe dovuto transitare
un aereo con a bordo
Gheddafi. L'aereo (piano
di volo Vlp Tripol1lVarsavia, codice 56, -autorizzazione alla penetrazione
dello spazio aereo- nazionale) cambiò rotta all'improvviso e poco prima dell'abbattimento del DC9, riparando su Malta. n missile aria/aria era destinato al
colonnello libico?
Sono stati tre sottumciall a raccontare Ieri ai
giudici questa verità che
ha ribaltato la versione dei
loro stessi superiori (e clamorosamente smentisce
generali e ministri). Lucia·
no Carico, un maresciallo
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Le notizk che eswno
dal Palazzo di l!.iustizi:! di
Roma dicono dìc sulla tra·
gedia di estic:! per nove
lum!hi anni l'Aeronautica
militare ha mentito al Paese. Per nove anni gli alti
ufficiali chiamati a deporre
davanti alle commissioni
d'inchiesta. alla magistratura. al parlamento hanno
affermato imperterriti.
persino infastiditi che in
quel famoso '17 giugno
1980 nulla di anomalo fu
segnalato dal radar di
~farsala prima e immediatamente dopo l'esplosione
del DC 9 Itavia.
Per nove anni queste dichiarazioni hanno sollevato perplessità e anche incredulità, infrantesi ogni
volta contro una versione
dei fatti a tal punto autorevole e ostinata da trasfor·
marsi in una verità difficilmente scalfibile. Ma ieri
questo muro si è improwisamente sgretolato e ora
sappiamo che a Marsala videro. capirono e lanciarono l'allarme. In attesa che
le gravissime rivelazioni
del maresciallo Carico siano sottoposte alle doverose verifiche giudiziarie sarà
opportuno estrarre dagli
archivi e mettere agli atti
le testimonianze rese da l
tre capi di stato maggiore;
dell'Aeronautica e da l'
quattro capi di stato mago
giore della Difesa. l'ultimo l
dei quali davanti alle contestazioni della stampa
non esitò ad esprimere
pubblicamente il «furore»
suo e delle forze armate.
cittadella assediata dalle
calunnie.
Occorrerà andarsi ari·
leggere con molta attenzione le dichiarazioni dei
ministri della Difesa: di
quello dell"epoca e di quello più recente che arrivò a
impegnare il proprio onore
pur di difendere l'attendibilità dei generali. Non
vorremmo che tanto roboante patriottismo sia
servito come cortina fumogena per coprire una fitta
rete di silenzi e bugie. la
cui impenetrabilìtà fa l're·
sumere l'esistenza di un
vero e proprio complotto.
Ancora una volta non è in
discussione l'Aeronautica
ma quella parte di essa che
si è fatta scudo dell'arma
azzurra per nascondere e 1
mentire.

addetto alla identificazione delle tracce nel centro
radar di Marsala. ha ammesso di aver visto cadere
il DC9. Altri due marescialli hanno confermato che
dopo l'allarme dato da Carico. nella sala operativa di
Marsala ci fu una gran
confusione. Tanto che forse nemmeno ebbe inizio
l'esercitazione simulata
con cui l'Aeronautica giustl11ca il .buco- di otto minuti nella registrazione e
soprattutto la disattivazione delle apparecchiature.
Gli scenari sono aperti.
Si è appreso ieri che la
Commissione di indagine
parlamentare sulle stragi
era già sulle tracce del possibile coinvolgimento di un
aereo con a bordo Gheddafi nell'abbattimento dell'aereo Itavta. Una Ipotesi
.su cui l'Aeronautica continuava a mantenere il più
completo silenzio. Rinutandosi persino di fornire
ai periti nominati dal giudice dettagli sull'aereo indicato dal radar di Marsala
Andrea Purgatori
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E adesso il confronto con gli ufficiali che «non sapevano»
ROMA - Per mett.r. In moto
una reazlon. a catena ch. arrestare
ore ..rà dllflclle. pratlcament. 1m·
po••lblle. sono bastate due glorn.
t. dllnt.rrogatorl, dl ..rratl faccia a
faccle fra I due magistrati che de
s.mpre si Interessano del caso, gli
awocatl di parte civile. una dozzl·
na d.1 sottufflclall dell'Aeronautlca
militare chiamati In causa quali pre.
sunti r••ponl8b111 della scomparsa
di docum.ntl e tracc. radar.
La deposizione d.1 maresciallo
Luciano Carico • la conf.rma alle
sue parole venuta dal collega del
C.ntro rader di Marsala, Claudio
Belluomlnl, consentono per la prl.
ma volta al giudici romani Giorgio
Santacroca e VIttorio Bucarem di
lavorar. sulla ptù clelatca delle
«notizie crimini.... evitando di coro
rere dietro alle tante voci, alle Innu·
mer.volllllllZloni. a' perlcolo.1 pol.
veronl, più o meno soll.vaU ad arte,
che hanno fin qui caratt.rlzzato la

parte .trettem.nt. giudiziaria del
..giallo di Ustica».
«Ora - • stato questo Il commen·
to di uno del magistrati, l.rI, al ter·
mine della asconda tomata dllnter·
rogatori degli addetti al centri di
controllo d.1 traffico a.reo - non
solo c" flnalm.nte chi riconosce di
aver aaatatIto pretlcamente "In dlrette" alle scomparsa d.1 DC 9 del
rader, ma .Iamo In grado di conteatare a tante altre persone che I fato
ti smentiscono le loro parole e che.
se non Il decidono a dire tutta la
v.rltà, corrono ..rI rischi...
Alla luce della nuova realtà che
emerge dagli Interrogatori di Ieri, Il
Pubblico ministero Giorgio Santacroce non nasconde Int.nzlonl e
programmi bell~. lui, d'altron·
de, sin dall'eatat. d.1198O .1 battè
pere" convinto di reticenza. oml..
• Ionl,. cop.rture Immedlatamante
IMalzate a dHesa delle v.rslone ufo

flclal., qu.lla di un presunto cadi. ventltre «uomini radar.. finiti sotto
mento Itrutturale del DC 9 dell'lta- accusa all'Inizio dell'estat. pro••
via. Oggi le testimonianze, e non gulranno ancol'1l oggi, domani. do·
ptù soltanto una perizia ufflclal., podomanl e non .ono da .scludere
..mbrano dargli raglon.. E allora, ulteriori .orpr•••.
che si vade lino In fondo, senza la·
Con la porta Ipalancata dali. ultl.
sciar alcunché d'lntentato.
m. rlvelazlonl, l'lnchl••ta gludlzla.
Le decilloni I8ranno pr... sol· rla • ulclta dali••ecch. ed • deatl.
tanto nel prossimi giorni dopo che nata ad arricchirai di ulteriori .1••
Il rappresentante delle pubblica ac· menti grazie al rllultatl d.lla nuove
cu.. evrà valutato appteno la nuo- perizia tecnica che Il gludlc. Buca.
va Iltuazlon. con Il collega dell'uffl· r.1II ha programmato di dllporr.
cio Istruzlon.. titolare dell'lnchle· .ntro la fine della Iettlmana. Tenen.
sta.
do pr.sentl le obl.zlonl .Iencate
E' certo, però, ch. Santacroce dal difensori degli ImputaU nella
solleciterà una nuova convocazio- loro rlchleeta, Il maglatrsto punta a
ne di tutti quegli Imputati che. Iu- scoprlra la natura di quel mlllile
n.dl, avevano categoricamente ch. centrò la cabina di guida d.1
escluso di aver appreso delle tr. DC 9 e ch. fece prtIClpltare v.rso Il
gedla del DC 9 dopo la segnalazlo· mere aperto quella "8C1... lumino..
ne della scomparl.a giunta dal cen- che Il maresciallo luciano Carico
tro di Ciampino. Inevitabili. a que· atava ollervando .ul .uo schermo,
.to punto. Iconfronti fra loro e I col· nel bunk.r di controllo di Mareala
leghi che Ieri hanno fornito ben al. la ..ra del 27 giugno 1980.
tra versione. Ma glllnt.rrogatori del
G.M.

In buona o in cattiva fede i protagonisti dell'intricatissimo caso hanno contribuito a renderlo più misterioso

Bugie e silenzi di ministri egenerali
Zanoire giurò sul suo onore al Parlamento c1re nùlla era rimasto nascosto
ROMA - Chi ha bloccato ftnora le informazioni sUlla sciagura di Ustica? "Noi non ne sappiamo
di più., hanno sempre
giurato i militari. E Vale110 zanone, quando era
ministro della Difesa, 8J'I1vò a guantire sul suo
onore davanti al Parlamento che niente era rimasto nascosto.
zanone aveva naturalmente ricevuto assicurazioni che era cost. E si era
ndato. Ma adesso, alla
luce delle clamorose rivelazioni, scopriamo che
qualcuno aveva mentito
anche al ministro. I sUenzl, i sotterfugi, le zone
d'ombra costellano tutta
la storia della diMcUe ricerca della verità sul caso
Ustica.
I priml ostacoU lUrono
messi quando, nella primavera del 1984 vennero
consegnate al giudice
lstruttore Vittorio Bucarelll le perizie dell'Aeronautica. Furono coperte
dal segreto militare..
Si accesero pOlèmiche.

La stessa cosa assicuraNessuno gradiva il clima
rono anche gU americani,
di cupo silenzio con cui Sì
cercava di velare una vi- per bocca del colonnello
cenda drammatica. Le la- Charles Wood, portavoce
mentele del familiari delle del comando Nato di Ba81 vittime spinsero il pre- gnoU: -Non vi era alcuna
sidente della Repubbllca manovra Nato nel moFrancesco Cossiga, a scri- mento in cui avvenne l'invere una lettera a craX1, cidente del Dè9•.
Poteva allora essersi
che era presidente del
Consigl1o. Diceva: ..Sono trattato di un missile Itadel parere che 11 segreto liano sparato contro un
istruttorio che circonda radiobersagllo? L'Aerol'inchiesta gludiz1ar1a per nautica negò categorical'accertamento delle re- mente: quel genere di
sponsabilità, ancora in esercitazioni era stato
corso, non possa e non compiuto cinque mesi
debba comportare rinvli o prima dell'incidente.
ritardi nella ricerca delle
Altri interrogatlv1 rimacause dell'incidente, di nevano senza risposta.
competenza del ministero Per esempio Giuliano
Amato, che all'epoca era
dei Trasporti".
Craxl cercò subito di d1- sottosegretario alla presiradare il velo di mistero. denza del Consiglio, osIntervenne anche 11 mini- servavà che la "sostituziostro della Difesa, Giovan- ne del nastro del centro
ni Spadollni, il quale dls- radar di Marsala desta sose: "Se è eslstito o eslste, . spetti. Perché è stato tolin misura anche l1m1tata, to in quel momento? Sarà
un qualsiasi segreto di vero o falso che 11 motivo
Stato, noi siamo dlsposti era un'esercitazione?
a sospenderlo perché non Queste domande sono leabbiamo niente da na- gittime". Legittime, ma
prive di risposta.
scondere... .

n primo ad aprire i cassetti con i segreti è stato
Rino Formica, ministro
dei Trasporti all'epoca
dell'incidente. Sia pure
con un ritardo di anni, rivela: "Poche ore dopo l'incidente n generale Saverio Rana, presidente del
Registro aeronautico ItaUano, mi dlsse che al DC9
si era. avvicinato un oggetto volante non Identitlcato e che subito dopo
l'aereo di linea era stato
colpito da un m1ss1le...
Lello Lagorio, che all'epoca della sciagura era
ministro della Dlfesa,
conferma: "Formica mi
disse che nel conto blsognava mettere anche un
m1sBl1e. Ma mi disse solo
questo, senza aggiungere
altro. 8i p8J'lò anche di un
attentato Ubico, ma non
cl ho mal creduto...
Bi proma uno scontro,
una spaccatura tra poUticl e militari. Da una parte
c'è Uministro della Difesa
Zanone che continua a far
tronte comune coi militari. Dice: "Ho piena tlducia

nelle Forze armate che in
questo caso, come sempre, mi hanno dato la più
leale collaborazione e
hanno dato prova di dedizione al proprio dovere.
La lealtà delle Forze 8J'mate è ruori discussione e
comprende il dovere di
fornire ogni possibile concorso all'azione della giustizia...
Dall'altra parte ci sono
personaggi come Giuliano Amato che incalzano:
"Per quanto ne so, conoscendo I rapporti che legano le autorità militari
con quelle polltiche, è
possibile che le prime abbiano coperto qualcosa•.
I militari cominciano a
urtarsi. Il generale dell'Aeronautica Franco Pisano reagisce dapprima
con calma: "Abbiamo
dato ampia e fattiva collaborazione•. Ma subito
dopo il generale Lamberto Bartolucci che al momento dell'incidente era
capo di Stato maggiore
dell'Aeronautica si 1rr1ta
forte: "Noi siamo stuft di

tutto questo sciacallaggio. Ministri della Repub·
blica (come Formica e
Amato) ci accusano di reticenza o addirittura di
connivenza, un ministro
della Difesa che ci difende
troppo. tiepidamente,
mentre i giornali sparano
a zero contro l'Aviazione.
Ma questo non è vilipendio delle Forze armate?
Non è'viUpendio delle istituzioni?...
E prosegue: «La nostra
verità è molto semplice: il
DC9 non è stato abbattuto né da un missile italiano né da un missile di un
Paese alleato. Per una
tragica fatalità proprio
quella sera, al centro radar di Marsala, era in corso una esercitazione, chI'
fu immediatamente interrotta quando fummo avveriti della scomparsa del
DC9 Itavia... Noi non copriamo assolutamente
nulia. Anche i servizi segreti non sanno nulla di
più, e non nascondono
nulla..

Marco Nese
~-----:";'--_---:'_-------------:,;.~----_---1
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'ica, il grande intrigo DOlitico-militare
R()~ ,...,. D Parlamento ael muustn c'erano anche
vqole '-Ptre.' Decine di in. Amato e Formica. 'Riguar. stm RinoFormlca, si ram- Non ba Jnvece 'dùbbl ti
teti;9laziohi/,riçh1este di do alle novità, siamo di marlca per non essere sta- senatore del Verd1 MarCo
r
,hla es'z$,. '7'uttl'i fronte a dichiarazioni con· to ascoltato: ..La preoccu-'Boato...La'verità-dtce-'
,,,'.', .~iio In:rèr. tras~antL Toccherà alla' paz.lone allora espressa era conosciuta ftÌldai pd.nqvltà~1mpròv_ma'lstratura stabiUre non era trotto della tanta· Ini1Btantied è statacoper·
v sa
te 'emerse, sulla dov è la verità. Se Ini sento sia, come qualcuno con ta e sistematicamente ma·
sciagura di Ustica non rap_lngannato? No. lo ho creo molta superficialità volle DipoJ.ata. I mln1strI. della'
presentano soltanto un duto e ancora oggi non ho liquldarla. Oggi si dimo· Difesa, che hanno sempre
clamoroso sviluppo dell'il!- dubbi sulla lealtà della col. stra che quella Ipotesi an- taciuto la verità, o sono
dava presa In considera· stati sempre a loro volta
chiesta giudlztaria, ma laborazione che ha..rlcevu. zi
sono diventate un vero to dai Inilltari nelle rlcer.
one». Formica si riferisce ingannati, o sono stati
caso politico. ,
che ~ul disastro. I dati ac. a quanto aveva appreso complici dell'inganno,.,
C'è una forte pressione cesSlbili alla DIfesa sono . dal generale Rana,' presto, .C'è Utlmore, espresso lJl
sul verna, aMnché forni- n~lle conclusioDi den,'lnda., Il de,.nte del Registro aero· un'Interrogazione de",l se·
sca tutti i particolari di cui gme presieduta dal magi- ra)Utico itallano(poi mor-, natorl del, PsI Fabio Fab·
è a conoscenza, E n gover- strato Pratis»,
o , secondo n quale n De- brl, MiChele Aeh1lU' e GuI·
no si prepara a rispondere L'attuale' m1nl.stro della" :U~ stato colpito da un do Gerosa, cbe siano colne. ,
'
volti Stati stranieri. " '
per bocca del Ininistro del. Difesa MartinazzoU ha
l!l Difesa Mino Martinazzo- ietto di aver appreso i· D capo gruppo comuni·. ..Soltanto degli ingenui
li, il quale riferisce oggi alla luovi sviluppi dalla telev1· sta al senato Ugo Pecchio. potevano pen~ che I no· ,
Commissione difesa della done: ..Come tutti gli altri li valuta le novità ..sconvol- strl radar non avessero viCamera.
taliani. ed è giuSto che sia genti», E aggiunge: ..UoIni. ,sto niente - osserva n deMartedì 3 ottobre Marti. :osi, perché c'è un'inchie· ni di governo, capi di stato putato~slno Tomaso
nazzoli farà un resoconto ;ta giudiziaria In corso».
magglore,altl dirigenti Staiti di
la -, ho
anche' al Senato come ha Ma è possibile ipotizzare delle Fprze armate hanno = t o,pl
dialla COmrichiesto Ieri la éonferenza lrovve
..UmIni· deliberatamente ,e • udo· 'O ~ .'" ascolta·
.7' :Gli, ,Pe.k';: ,ratap;len~e~~~.:.
/:,,0 , egli Interni
del captgruppo che si è rlu- l~f?
~lta,apalllZzo .M,adama to MartlnaZzoU":'" è del ~~8tesa() tono i , ,". Q,;.i~.\'~' Màlc.o'..N~e
v=,I~t~~~;diGI()~ rere che si debba assec~~. '~eral°~ alladel. ea
pogruppoJl-;
.' ,." "',
' ,''
dare In ogni modo il p
e , c amera P!mlo;
S ul caso Ustica si 8Qno gulmento delle lnd~:: B$.ttlstuzzl, ,secon4ò ii:
succedute nU!l1erose" rlu· della magistratura O~ q~e ~qualcuno ha qlentl-'
l''
to eha ordinato,di mentire
nioro ad alto livello. Se ne Interferenz
è parlato anche a Palazzo
improprio ~e~~~d~esto contro l'Interesse dello
Chigl. Sul contenuto del non aiuterebbe la .c me, l stato di cui è serVItore~
colloqui non si è saputo di una verità molt~ c~~a Per mQlto meno negli stati
nulla, Tutti tengono la plicata e cUmcil ..
- Un~tl hanno mandato a
e ,
casa del presidenti»,
bocca cucita. n presidente
del Consiglio Giulio An.
Giuliano Amato, che si . Tutti si mostrano Indi·
dreottl se l'è cavata con occupò della vicenda come gnatl. FraÌ1co Bassanlnl e
una delle sue battute...E' sottosegretario alla presi- sergio De Julio, della s1n1.
molto avvilente che ogni d~nz~ del Consiglio, crede stra indipendente, lamen·
giorno bispgna sapere una c e ,Sl8IDO alla svolta deci· tano che !'il Parlamento è
cosa presunta nuova...
slva. -Sapevo che bisogna· ' stato sistematicamente diAmareggiato è apparso va giocare come a batta· slntormato suUarealtà dei'
l'ex ministro della Difesa ~lia Vale : non sapevamo, , fatt,l con gràvlsslme re·
Valeria Zanone. -In un dove a yerltà si nascon- spon.billtà del vertici po.'
mondo di vill- dice Zano.
esse, bIsognava andare l1t1ci e miUtari dèl nostro '
ne -io Ini sono assunto le p.ertentatlv1. Certe spiega· ,Paese».
',.,. ,
Inie responsabilità. Quan. ~ro deibiInilltari Ini appaPiù. pruderiteU capo·
do i comandi Inilltari mi
ono su to molto deboli: grùppo democristiano alla
hanno detto, con docu- le esercitazioni, I radar Camera,Vincenzo Scotti',
menti alla mano, che non , fpentl. Su questi punti la see,ondo n quale "non pos·
sapevano cosa era avvenu. , oro versione del tatti era, 'JsJ.an1.o"cll,D1biare"oP1n10ne
to a Vstica, io ho creduto fame dire, molto tirata». adognl m,lOvo interrogatonellaloro lealtà. Questa 11. : _Q\lW~l.mQ. ç.QDlèJl~:;. rlo',Lasciamo du.nqùe,ehe
ducla l'ho espressa al COnle Iridag1n1 vadaJl.O avanti e
sig~o del miJ;listrl, che ba
che·1a sltuazionui Cbiariemesso un comunicato, in
sca 111\ po'meg1iQPrima,d1
cui v;eni~a condtv1so n Inio
preddere posiZione-a Uv~lgiì.i~!liO;'~ ~l ...Cjmsjgl1o
lo par~entare». ".i, .
go,

m..k ' "
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L'amoasclatore Jiolco:«~9n9.stati ,glillmeJ.i~i
Abbiamo le prove· man~ss~~ le; ba' mai, chieste»
ROMA ~... Abbiamo
sempre sostenuto che a4
abbattere n DC-9 è stato
unm1ssUe americano, e
che 1& Libia era Vittima di
una campagna denigratoria. Ma la magistat\U'll. e n
governo itallaninon ci
hanno mai chiesto di aVere accesso alle prove di
cUi disponiamo,.. '.
L'ambasciatore libico
Abdurrahman Mohamed
Shalpm ha convocato i
giornrllstl per ribadire la
verità di Tripoll suBatragedia di Ustica.
«Siamo lieti di constatare - dice - che le indagl-,
ni hanno finalmente imboccato una nuova via. CI
accusavar'l di aver compiuto un àggres~ioneJ e
ora si scopJ.:e che noi .era~
vamo invece le vittime di
un Complotto. Lo ripeto,
sono stati gli americani».
- Siete in grado di di.
mostrarlo?
«Abbiamo I nostri elementi. Del resto tu lo stesso colonnello Gheddaft ad
accusare l'America».
.
- Infatti. ma quando iI
suo Vice Jallud venne in
visita in Italia non portò
le prove che Gheddafl
aveva promesso e che iI
nostro governo aveva sollecitato. Siete pronti a
fornirle adesso, queste
prove sulla colpevolezza
dei mUitari statunitensi?
«Cl vuole pazIenza, l
rapporti tra gli StatI richiedono certe procedure,
serve un accordo dJ collaborazione tra Italia e Li·
bia. Finora contro dì noi
c'è stata una campagna di
disinformazione, ma se le
autorità Italiane si mostrerannoplù obiettive
noi potremo cooperare.
Credo che dopo le ultime
rivelazioni sia stata im!Jòccata la pista giusta,
Ira siamo vicini alla veItà,..

Il leader libico Muhammar Gheddatl

(Foto

laru,ffa)

- Lei non trova smlola.. americani erano in movire che U governo Ubico mento proprio nella zona
tenga nascoste da nove In cui fu abbattuto 11
anni prove tanto ciamoro- DC-9":
se contro ,U stati Uniti?
- Le risulta almèno se
Forse esiste anche da par· Gheddafl fosse in partente vostra qualche mee...· la per una vi,sita·ùftlclale.
tezza?
.
se fosse previsto un suo
«No, siamo sicuri dìqùel vtanto U 2'7 giugno 1980?
che diciamo. Del resto sa-No, non ho avuto 11
pete anche voi che gli tempo di controllare; e
americani hanno tentato . nelle ùltime ore non ho
più volte di ucèidere n <;o~ 'avuto. contatti con Trlpoll.
Sa, sono molto occupato".
lonnello Gheddaft",
- Lei può dunque Còn·
. - D ,«VIP 56.., coman.
fermare ch,e a bordo del. que,deviò su Malta.· Covolo «VIP 56.. c'era U co- Dosce i mottvl ,di questO
lonnello m persona?
. 'cambiamento di rotta?
..Questo non posso né,
li! motivi possono essere
confermarlo né smentirlo. molti, da quellt·tecnici ad
In teoria a bordo di quel- una decisione del pilota
l'aereo poteva esserci ano ispiratà 'da corislderazloni,.
che qualche. altra perso- di sicurezza.. Bisogna avenalità, n maggiore Jallud o re, pazienza. blsognaat-'
qualcun altro. Quel che so tendere la fine dell'inchieè che quel giorno e. in sta soprattutto ·ora 'che. i
Quelle Ql'thael'fi~ navi mUit""'lb.li",ni hamuj J;o~_,

minciato a parlare in
modo chiaro· e coraggioso".
..... Esiste up. eQllega.
.mento con UMI«libleò ca·
duto sUUa S~,,; ,
';No, nessun)ollegamento: I tempi.8pn,Q. di"
ve~ e.la storl8,:di un no~
stro pilota'. che voleva at;
tentare alla vita di. Gheddaft è uri diversivo iìlventatodagli ameri~';.,~.
...;. -Dagli atti della com·
missione d'inchiesta rl·
sulta 'ehe le autorità, UbIche hanno romito scarsa
collaborazione '. quelle
lta1lane. Ora lei dice che
l'Italia non ha mal chiesto
di vedere le prove delh
colpevolezza aptericana
Come. apJèp questa 'co.'
traeldlsll»ne, e CÒSll deve
fare il .Ì'o:verno, ltallano
per avere aceessO agii elemenU in vostro possesso?
, «Questa è \ina Vicenda
crlmiriale, cl si deve muovere con ,la dovuta caute"
la. Ripeto che se,l'Italla
collabora lo faremo anche
noi".
Le accuse del rappresenta.nte di Gheddafi
sono state accolte c9n un
"no comment" dall'ambasclataameJ:icana_ i·
I portavoce US,," si sono
limitati a ricordare gli élementi forniti .da Peter
Secchia al suo . arrivo a

~ma."

.'

,

. Secchia affermò: non
c'erano aère1 americani in
volo nella zona'e all'ora
della tragedia; non «'erano in 'naVigazione unità.
dotatédì missU1 in grado
di colpire n DC~P; nesSun
missile ameriétqlo è.l'lsultato manClUitè'dai dePO.sIti. Inoltre so~ tal8e. le
.voclilecondò' .'&11 'rallora'
segretariO di·St.tO Mil-'
slde si trovava que~ giorno
in volo sul ~o,!
!,
Franco cVenturlnl '

------
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ROMA - Chi'
al Spadol1n1, Gaspari, zavertice della struttura none, MartinaZZoli. >, ,
M1nl.stro dei Trasporti:
m1Iltare e chi Si trovava
al governo la se~ della Rino Forml.ea. socla11sta
strage di Ustica? Chi lo (oggi ministro delle Fiha sostitù1to in questi nanze). Seguono: Balsamo. Signorile, Santuz,
nove anni? Vediamo..
Bernini.
Govemo
. Forze Armate
Presidente del ConsiCapo di stato maggioglio: Francesco Cossiga, re Ditesa: ammiraglio
democristiano (oggi pre- Giovanni Torr1s1 (rimossidente della Repubbl1- so per lo scandalo P2, è '
.ca). Seguono: Forlanl, in pensione). Seguono:
Fanfani, Spadol1n1, era- generale'Santln1, generaxi, Goria. De Mita, An- le Bartolucci. ammiradreotti.
glio porta.
Mlnlstro degli Esteri:
Capo di stato maggi9Emillo 'Colombo, demo- re Aeronautica: generale
~ristlano (oggi deputato
Lamberto Bartolucci
~d europarlamentare).
(oggi consigliere di 8Ql,eguono: Andreotti" De ministrazione Alitalla e
presidente del Centro
dlchelis.
Ministro deUa Difesa: italiano ricerche aero..elio Lagorio. social1sta spaziall). seguono: geneoggi presidente della rale Cottone, generale
:ommlssione Difesa a Pisano,
Capo della_te~a ".eglQ!lontecltorio). Seguono:
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'MI1ANO - -Una ver
un vero e propri*: .deDe ~r8Z1On.1 radar
'ne aerea: generale Piccio
c1aggio morale..;.~ li 'ulla .rage, Vltica.
.
capo -dì 8tato M_e'ore Eppu1"e' di· fronte aUa
(già inquisito e arrestato dell'Aeronautica, genera- Co~onç parlamenper la strage dell'Argo, le Franco PiSano, um1J1a~tare,d'inehle8t8" dichiarò
16).
.
to e offeso. si era scaglia: di non ricordare nemm~
servizi segreti
l to contro deputati, sena-, no quando·fu 1n1'onnato
Capo del 8ism1: gene- tori, legali, glom&l1St1 ~; dèllatraged1a dei DC-II.;
rale Giusèppe 8antovito quall avevano osato m~- E moltre It~q D geue.:.
(rimosso per lo scand&lo tere in dubbiQ la buona. rale Bana.' èX ,presidente. ,
P2, è deceduto). seguo- fede del m1Iltarl.
"'delRe,gistrO)eronautleo,
no: génerale Lugaresi.
Ora ,che la verità sul' c)le aVanzè:'~= ÌlOamm1rag110 Mert1nl.
ea.so Ustica IIèmbra daV"spettlsu 'un'
e. cqn
vero venuta a galla. le pa- una friu;e .lapld~: cPli:r,
Capo del S1sde: gene- role.lli sdegni, le intelVi- quel che ne' ~ Rana non
r&le Giuseppe Grassini ate, le cronache e i titoli ha mai 'pnòtato hé un
(rimosso per lo scandalo apparsi, sul giornali, è1u- caccia né visto un mIsslle
P2, è 'In pensione). Se- rante tutte le fasi'di que: Iìl. vita sua... E•. per sua:
guono: prefetto De Fran- sto _pasticciaccio.. aem-. fortuna. n()Ì1 poteve. .esse-.
cesco. prefetto par,si, brano 'persino -comici... re smentitQ: n. generale
prefetto Malplga.
E, diciamola verità, so- Ranà. nel ti1lttempo, era
Clipb del ces1s: prefet· prattutto i nòstJ'1 gene~- norto
..'
'.
to Walter Pelosi (rimos- li escono con le ossa r o t - ·
M. Fu.'
so per lo scandalo P2, è te. "
"
.
'
in pensione),
SostenUÌI. stienuamen,
. .. te dall'eX' ministro della
Capo del 8ios Aero"~ Difesa,' Z8none. D quale,'
nautica: generale Zenò fors,e 1Ì1 buon.a.. fede.• ha
Tascio (oggi capo dell'Ispettorato loglstico' del- dato copertura ai m1Iltah
_l'Aer.on~'!1tica).·
colnvoltt ' , . :" '.' '

Attentato, spion~ggio, errore Nat()
ROMA - Molti gli scenari costruiti
intorno alla strage del DC-9 Itavia nel
cielo di Ustica. Alcuni più veros1ml1i, altri basati su sempliclipotesi.
'
PrImo scenario: Gbecldaft - n colonnello libico sorvolerà. D Tirreno a bordo
di un aereo e passerà. su. Ustica alle 21
circa del 27 giugno 1980. L'lntormazione entra in possesso di un Paese che ha
interesse a sbarazzarsi di Ghedda1l. Ma
I servizi segreti di Trlpoli vengono a conoscenza del plano e poco prima che la
trappola scatti salvano la pelle del co10nneUo avvisando n suo aereo che
cambia rotta. Nel mirino finisce il DC-9
Itavia.
varianti - Non è Gheddaft che deve
morire. Ma: a) Ararat; b) D comandante
delle Forze Nato; c) un uomo politico
dell'ammln1strazione Carter (D segretario di'Stato Muskle?),
. ColpevoU· Nel caso di Ghedda.t1: a)
francesi; b) americani; c) israeliani; d)
libici ribelli. Nel caso di Ararat: a) 'israeliani; b) libici. Nel caso del comandante
Nato o di un uomo politico americano:
a) libici.
Secondo scenario: dueUo aereo - Un
caccia libico entra nello spazio aereo

bn,e
del 8iosl~naWka ;(Il

italiano e vola sul Tirreno per compiere
una misslone di spionaggio. caccia al-

leatilo intercettano. lo inseguono. L'intruso tenta la fuga o fa fuoco. n DC-9
ltavia si trova al centro del duello aere~
e viene colpito.
'
varianti - n, caccia ,libico tenta la
fliga, D pUota è un ribelle. Viene inseguito da uno o più cac$libici dec1sl ad
abbatterlo. n DC·9 si trova nel mucchlo
e viene centrato,
colpevoli ~ Nel primo caso, l'intruso:
libico. Gli inseguitori: a) americani; b)
francesi. Nella variante: solo t libici.
Terzo scenario: ,esercitazlone • Forze
alleate stanno compiendo manovre non
segnalate sul Tirreno. ~el corso di una
Intercettazione simulata,"un missUe
arlaIaria colpisce per errore D DC-9 Itàvia utlllzzatQ come potenziale bersaglio.
.
' .
'
varianti - L'esercitazione serve da
-cover up... copertura per una operazione contro la Libia. Ma Trlpoli viene a
conoscenza del plano e invia uno o più
,
caccia di disturbo.
Colpevoli - Nel primo caso: a) americani; b) francesi. Nel secondo caso: a)
americani; b) francesi; c) libici.

' cNòn _tonelerem.o Jnsl..

nuazioni'lÌullli loro
lealtà...·diéhJar8va Zanone 1,1 24 J:!18ggio di que-.
st'aDno, E .spiegava:
.«Dall'indilr!ne ordinata
al generale' Franco Pisano ndn: emergon.o responsabDità dirette o indlretiedell'Aeronautlca
m1Iltare~,. .

.
E l'e,c'gerièrale trmber-

to Cappuzzo era arrivato
persino a mettere In dubbio le conclusioni della
per1;l.a. .econdo cui fu un
mlssUe id abtiattere U
DC-II.' «Temo che a nove
imn1 di distanza - osservava l'ex capo di stato
maggiore dell'Esercito non riusciremo a sapere
la verità. Questa'è la
vita~.'
'.
. E che dire delle diehÌa1'll7.loni dellrenerale zeno

I
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[Da nota di Palazzo Cbigi dopo alcune prese di posizione sul capo dello Stato, primo ministro al tempo della strage

Attacco a Cossiga per Ustica
Andreotti scende in campo per difendere l'operato del Presidente
Il capo del governo ricostruisce tuUe le iniziative prese dal Quirinale per incoraggiare la ricerca della verità· Martinazzo·
li: i generali hanno diritto alle garanzie degli altri cittadini· Volò verso i Balcani il jet libico che era sulla rotta del DC9

IL TEOREMA ZOPPO
.I, GIA'irR''iCO PIAZZt:SI

Molti indizi e alcune te·
stimonianze autorizzano a
credere che la versione ufo
ficiale sulla tragedia di
Ustica, sostenuta per nove
anni filati dai vertici del·
l'Aeronautica militare, non
corrisponde al reale svolgi.
mento dei fatti. Pare ormai
molto probabile che il
DC9 sia stato abbattuto
per errore. C'è chi sostiene "
che un missile fu lanciato
dalla Libia per colpire un
disertore, che pilotava un I
Mig sovietico. Altri invece '
giurano che il missile era
partito da una base Nato
per centrare un aereo diretto a Varsavia che ospitava lo stesso Gheddafi.
Chi scrive si augura ano
cara che la verità. semmai
la sapremo. risulti assai
meno romanzesca. Ma,
partendo da certe premesse, sicuramente possibili e
magari probabili, non è facile fermarsi a mezza strada. Possibile che il governo
fosse all'oscuro di tutto'! E
Francesco Cossiga, allora
nresidente del Consiglio,
ilOn poteva che trovarsi
prima o poi, nell'occhio
dd ciclone.
. A questo punto, Giulio
Andreotti, attuale inquili·
no di Palazzo Chigi, ha
giustamente e corretta·
mente osservato che il suo
lontano predecessore, ora
presidente della Repubblica, in questi anni «non ha
mai tralasciato occasione
per incoraggiare l'appro·
fondimento delle indagi·
ni».

Insomma: l'Aeronautica
militare ha mentito, per
non irritare troppo un
Gheddafì notoriamente
capace di ritorsioni terrori·
stiche, o per coprire un
«errore» americano. A
questo punto la logica più
elementare fa ritenere che
i generali dell'Aeronautica
non si sarebbero mai presi
responsabilità così grosse
senza la copertura o quanto meno il consenso del
governo dell'epoca. Ma
anche lo zelo con cui Cossiga si è sempre adoperato
perché si facesse piena
luce sulla tragedia è fuori
discussione. E come mai.
allora, il principale colpevole. o comunque il più
credibile indiziato. ha fatto
il possibile perché si trovassero prove a suo carico?
E tutto questo quando, se
non altro per la posizione
che occupa, gli sarebbe
stato molto facile fare il
contrario, nascondendosi
dietro il segreto militare.
Per il momento, il teorema non quadra. Dopo ave·
re aspettato nove anni non
resta che attendere, come
dice Andreotti, con la ri·
tuale «fiducia e deferenza", il responso della magistratura. Magari ci sarebbe
anche un motivo in più.
Solo partendo da una precisa e convincente ricostruzione di ciò che successe
nel cielo di Ustica e sul ra·
dar di Marsala si può ipotizzare, con qualche atteno
dibilità, la natura e la portata dei rapporti tra i militari e i politici. Auguriamoci che almeno i magi-

strati riescano questa volta
a evitare che il teorema diventi un rebus.

I

i

La verità su Ustica in manoalla diplomazia
Passo formale del governo italiano el'ambasciatore libico chiede istruzioni aGheddafi
(;Ii investigaturi sono ormai sicuri che la sera dell'esplosione l'esercitazione simulata non sia mai cominciata· L'équipe di esperti al lavoro per la superperizia
sul missile che colpì il OC9 • Si ra rovente il clima politico: il Pci accusa i vertici delle Forze armate e i capi dei servizi segreti che si rivelarono uomini della P2
ROMA . . Siamo forse a

~~~~~~l~;~m~i~~~
governo italiano ha com-

._--

n tenente colonnello Abbate: «Licola non rilevò irregolarità»

Quante tracce captò llredar? set- radàr rlule a qual periodo. L'1m·
piuto venerdì un passo foro
NAPOLI - Nonostente le rIv...• all'epoca del fatti dirigente della
male 'Per ottenere dalle auzlonl che h.nno riportato In primo s.I. operativa napoletana addetta te, forae otto. Tutte, comunque, .... p1ento,però, potrebbe anche ..... '
sciate da mezzi che - HCOIIdo re lItIIto coetrulto molti anni prime.
torità libiche piena collapl.no Il c.so dell. tr.gedl. di Usti- .1 controllo del tr.fflco aereo.
quanto afferma Il tenente coIonn'" DI certo, vanne Installato a Ucola
borazione alle indagini sulca, c" chi ritiene di non dover ritoc"Non vi fu niente d'anormale care di une virgola ciò che .vev. h. racconteto Il comandante -. lo Abbate - avevano un regolere nel
l'esplosione del DC9 ItaCome al rtcorderà, a propealto
via. Si tratta di una richiedlchl.rato In precedenza.
Sullo schermo er.no Inquadrati al- "permeaeo di tranelto».
L'ufficiale ha Inoltre confermato del radar di UcoIé, un testimone
La notte del 27 giugno 1980, tri velivoli, oltre Il DC9, ma tutti er.
sta di informazioni, prove,
che l'Impianto di Ucola .... tecnolo- avave dlchlerato che I militari della
documentazione che ieri
qu.ndo Il 009 dell'ltevl. precipitò no st.tl Identificati come .mlciN.
gle.mente antiquato.
ba.., quando qualche pezzo rlsul·
l'ambasciatore libico
allargo dt Ustica, null. d'Irregolare
Co.. ' slgnlflc., però, qual termI"Qualcuno ha acrItto che fu c0- tave Inutlllzza!:!lIe perché logorato o
fu rilevato d.1 r.d.r di Ucol•. L'ha
Abdurrahman Shalgam ha
personalmente consegnaribadito, .In un'Interviste pubbllc.te ne ...mlcIN? Che si tr.ttev. di aerei struito nel 1940 - ha apeclflcato Il rotto, andavano a Forcella, Il cel..
to al proprio governo. Da
Ieri de «II Glorn.le di N.poll» Il t.. Il cui pl.no di volo erano noto alle tenente colonnello - ma non • bre rn8I'ClItIno di Napoli, ad aequl·
coal: le concezione tecnologica del atare I pezzi di ricambio.
nente colonnello Gerardo Abbate, autorità competentt.
qU3rantotto ore si stava
consumando tra Roma e
Tripoli un vero braccio di
11 nastro ~Posto sotto I dell'I'rdlSP e presentata a
ferro diplomatico, nel tenl'allarme per 11 DC9. Venti sciallo Luciano Carico ha è già al lavoro per tentare
tativo di convincere il co~"
"mire
sequestro
11 16 luglio 1980, . giugno dai Verdi Arcobale- minuti dopo che l'aereo dichiarato di aver seguito di rispondere nei due mesi
l
11 Gh dd
~~_st~tu~ ait~ana il. nastro radar del centro. no. Nel 1980, questo missi- era esploso. Le certezze di in diretta l'incidente. E di di tempo indicati dal magigli elementi di cui ha sem- dl Marsala fu consegnato le era in dotazione alie for- BalUn1, che ha anche detto aver personalmente dato strato ai quesiti sul tipo di
di
.
al magistrato solo a otto- ze Nato (americani com- di non ricordare più tutto l'allarme
misslle responsablle del·
pre affermat o essere ID bre dello stesso anno. Nel presi) mentre gli italiani vista l'età (ma ha meno di
Lunedì, il giudice istrut- l'abbattimento esulia na·
P~:~sgn è solo il viaggio frattempo, il generale ne facevano ancora solo un 50 anni ed è impiegato a tore Vittorio BucarelUe il zionalità. Oltre al 51dew1n·
improvviso di Shalgam a Zeno 'fascio (capo delSios uso sperimentale.
bordo di un softstlcatissi· Pm Giorgio Santacroce si der A1m 9L uri altro indiL'allarme - Secondo mo aer~otradar Awacs nel- riuniranno per stabU1re ziato è il trancese Matra
condire di ottimismo la Aeronautica) lo decodl.ftcò
fine di questa settimana su richiesta del Sismi. E 'quanto affermato dal capo la Germania Federale), quando mettere a contron- . Magic R530 in dotazione
che ha septo una svolta senza mai informa~lo di ' controllore del centro di sono crollate insieme alla to Carico con Ball1n1. In- agli aerei imbarcati sulle
do o nove anni di silenzi e av~re la piena disporub1l1tà ' Marsala, maggiore Adulio tesi difensiva dell'Aero- tanto, .l'équipe di periti portaerei Foch e Clemen·
fronte giudJz1a- del tracciati radar, 'fascio Ball1n1, tu Ciampino a dare nautica qua,rido 11 mare· guidata dal professor Blasi ceau o di base in Corsica.
buPgie. ,Sul
.
inviava contemporaneario, gli i~terrogatori dei [ mente al magistrato relaventitré ~c1ali e sottuM- zioni in cui affermava che
c1all dell:Aeronautica han- nulla di anomalo si era veno permesso ai magistrati rl.ftcato.
di tx:asformare alcuni so- ,IL missile _Senza che ci
~:ti in c~rtez.ze. Vedia· fosse st~tauna precisa riEsercitazìone _ GU inve.. chiesta m questo senso, 11
, stigatori sono ormai sicuri quattroaprUe scorso il miche l'esercitazione simula- nistero della Difesa trata 8ynadex, con cui l'Aero- smise al giudice istruttore
nautica ha sempre giustif1.· Vittorio Bucarell1 una sorI
to·il b . di 8 m1n ti' ta. di studio da cui risulta.ca
«uco"
U . va che l'unico tipo di misnella registrazione del ceno il
tro radar di Marsala, non. s e che .avrebbe po~ut~
sia mai cominciata. Ciò si-' abbattere il DC9 era il 51gni1'1ca che i dubbi sul na. dew1nder A1m 9L. Esattastro che tu consegnato alla mente lo stesso m1ss1le in·
magistratura assumono ~cato nella r1cerc~com
maggioreconslstenza. Nel' pluta . da· Paolo MlggianO
senso.che il nastro si rivela - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - perqueUo che è: un tàlso,
costruito per coprire e de·
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Queste ultime, decisive
battute alla ricerca della
verità su11a ftne del. DC9
Itavia si consuniano in un
clima. poUtlco rovente. In
una intervista a «Panora·
ma", il ministro 'degli Interni nel governo ombra
del Pc!, Aldo Tortorella, ha
dichiarato: «I mnttari sono ~
tenuti all'obbedienza e ,
non possiamo' giudicarli
nel loro insieme, ma dobbiamo giudicare quel mili·
tari che si sono trovati in
posizione di responsabiUtà.
.
«Al tempi della tragedia,
Cossiga era.presidente del
ConsigUo e Lagorio mini·
stro della Difesa, ma Santovito e Grassini,. uomlni
della P2, erano i capi dei
servizi. segreti. Dopo alcUn1
mesi Cos.lasciò la pre- .
sidenza deI Con8tgJ1o e tu·
rono cambiati succe88ivamente i capt'dei8ervlzl..
Non possiamo dimenticare .
questi fatti perché apparo
tengono ad .un'onèsta ricerca della verità».
.Andrea PQrptori

..J

Troppe certezze, la relazione precipita

I

Il mppm1tJ I-i'itlllil dlc' thll'C'IYI .'il.'tl,~itJlltlrr r lI'r(JI/(II/liftl lini /'tU'l.11,'ìtl di tllY'I' 11I1'1I1;111

)MA - Nel giugno
Il generale Franco Pl·
non era ancora capo
ato maggiore dell'Ae,utica. Comandava
:ademla dl·Pozzuoli.
:Ione di prestigio. ma
tta rispetto a quella di
utftclall (Bartoluc~l.
io. ,Mangani) che po.
lO avere accesso di·
() al ..segreti.. della
:e di Ustica. Nel marzo
uest'anno, dopo la
egna della relazione
i (che Indicò In fin
Je aria·arla la causa
tlne del volo IH 870) Il
;tro della Difesa, Vale·
anone. &mdò al gene·
Pisano l'lncarlco di
~ere un'Inchiesta InI ~ potesse chJarlre
,spetti contraddittori
si dallo studio del pemagBio, PIsano con·
) la sua relazione. E
e al m1n1stro di ren·
pubblica, per «evi·
iare la correttezza, Il
l del dovere e della resabilità e. nondimeno,
ù ampia disponibilità
collaborazione con
~ le altre Istituzioni
Repubblica, ,che han.
.empre Improntato Il
o di operare deDa For,rmata-. zanone pre·
nveee non dare segui.
...
di 'DInn_
la ric...esta
...........0.
te se di fronte àl Parla·
\.0 si dJaae pronto a rIdere sul proprio onoella lealtà del vertle1
art. Tuttavia, la rela~ comineJ6 a e1rcolare.
:bbe .dovuto rappre.
are un concentrato di
~zze, di verità Inoppu}ill. La risposta estreùle W8zIoni che stava.
aaccblan,do l'Arma e I
uom1n1 con Usospetto
na catena di bugie e
s t . coatrultl per co-,
! la.trase di Ustica.'
lr&Cloaa8lmente~' la

re:

lnè" lIta,.mv.ec:e,.dLveD~

10'1a .~;e:~.suna

Ecco i missili che potrebbero avere causato la strage
e1"

DAL NOSTRO INVIATO

TREVISO - NellII baH di Istrana
Ibblamo aenUto I pef1ll1 di alcuni uffIclalleapertl di ml"'ll .rt..... nel tentativo di capiti a quali rt.ultaU potriI
giungere III nuova perizia ordinata
dalll magl.tr8tura .ull'.bbattlmento
dii DCi I·Tlgi dell·ltavlll.
Dllo che, aecondo Il collegio pen.
ta" B1aa1, Il ""I..... colpili bItIattore
di linea 0lWII'80 Il pen. entertor...
non I 11lOIOI1. che aono In coda 1 col
loro calore attirano gli Infraroaal, .1
pub dedurre che non foue guidato
da queato tipo di aenaorl, me dal"
emlNIoNI del radll' del caccie, rImbeIzate dal DCI • ·raccoIt. dal rlcevitore peaalvo del mi..... atesao. E' Il
guida radar aeml-lttlYa o peNlva.
Slmpre aecondo I. perizia BI••I, Ili
cal1Cl di Hploalvo emmonteva • 310 chili•• clb conaente di elencar.
un num.ro ridotto di ml"'ll • guida
.rad.r ..m1.ttIVIln dotazione n111980
aeronauUche operanti nel MedI-

.11.

terraneo

centri".

AA·2 Atoll. Denominazioni océld.ntali del mlaal"aovletlco Impiegato

flne del DC9 Itavla. sulla
morte di 81 persone a bordo deU'aereo abbattuto,
l'Aeronautica ha mentito.
E' stato su1De1ente l'lnter·
rogatorlo del marese.lallo,
LucIano CarIco a rimettere
In discussione le oertezze
di PIsano. Carico, addetto
al radar di Marsala. ha ar·
fermato di aver seguito In
diretta la caduta del DC9,
Ha ribadito di aver subito
dato l'allarme ai superiori.
E altri sottu1Dclal1 di Mar·
sala hanno nella sostanza
confermato questa versloC ,"__ n dA 1 n4 dle1
ne. on........,.n"4U· lr>"U
che la esereltazione Syna.
dex, su cui si· basa gran
parte della linea difensiva
dell'Aeronautica, non ebbe
mailn1zlo.'
. RIlenlamo dunque 'che
cOla &~ scritto nella rela·
Z10~,~0 sul ~ntro di
.'Mariala (Patàgrato.«b..,

dal Mlg 21 .23 In dotazIon.
Ub...
QUHto Paeee ha certamente In dote- '
zIone la più comune varalone e InfraroaaI, me ••Iate ench. un vAdvenc:ed
. Alol'" (Atoll migliorato) • guida rader
e rIconOlClbl" perché lungo 310 cm
Invec. che 280 • per Il mulO. punta
Invece che • bIcch"r.. l.lIl carica
eaploalve • di Hl chili.

AA-8 Aphld. SoaUtuto dell'AA-2.lm·
plegllblle dal Mig 23 e ench'.sao In
due veralonl, una a Infr.roul • l'enra
• guida r.der, con portate rlapettlvamente di 8 • 15 chllom.tri • peIO dalIII teatata eaploalva fra I aette • I nove
chllL
FonO di pubblico dominio com. gli .
W.epon Syat.m...
non dicono
veralonl e guld
.
.dar di qua.U ml"'l1 ruul erano In dotazione .lle Uble. me queaU .ono dati
che Il Sio. dell'AeronautICI. Il SI.mI

.nnuart

dnono evere.

PII... U mlnlltero delll DI.....ve..
ae b'lI.mesao Il 4 .prll. acorao al giudice Buce"'1II uno .tudlo de cui rlaulterebbe che l'unlco mINI.. In gr.do

pagine 48 e segUentI)...Per

quanto concerne l'operato
di Marsala, C'è da evlden·
ziare che Il centro radar all'epoca dell'evento era un
sito automatizzato Nadge,
presso Il quale era possibile avvalersi della reldstrazlone automatica del dati,
registrazione effettuata
sino a quattro minuti dopo
l'evento. come si evince
dal relativi tabulati,
nonché durante la esercitazione Synadex iniziata
alle 21.12... scrive PIsano.
E ancora: ..n atto ha la
prima reg1strazl.one della
trace1a relativa al DC9 ltavia alle 20.53 e alle 20.54 la
idenWlca FTtendl1l (amica,
n.d.r.). Le registrazioni
proseguono regolari sino
alle 20.58,' orario In cui la
trace1a del velivolo viene
ancora vtsuallzzata con un
ritornO r,adar di eceellel!te

di ebbattare 1'1·TIgl foue Il Sldewlndar A1m.iL, nel 1980 In dotezlone egli
F·14 d.II·U. Nevy ••parlmenteto dall'A.ronautica Mllltara ltal"na. ell'epoca dotata delll v.r.lone molto precedente,I·A1m·9B. Entrembl quaatl Sid..
w1nder hlnno une guide e Intraroul,
non • rader aeml.ttlvo, molto migliorata nell'A1m-9L, eh. he una carica
.aploalVl di 11,2 chili • frattura pr..
ateblilta enul.r. nellll te.tatI di 12,7
cm di dlemetro.
SI pub' .acludere chi l'Ami .parI.
m.nt•••• un ml••II. el tremonto,
quando cadde Il DCI. Le treccia di un
cecde eh. lIVVIclne 1'1·Tlgi Indice une
rotta d'attacco perp.ndlcoler. che
evr.bbe poI1Ilo l'A1m-9L .ul motore
poppllrool.ter.l. corrl.pond.nt.:
1010 In caIO dllWlcln.mento frontali
Il Sld.wlnder ..&..o. neto proprio per gli
attacchi de tutti gli .ngoll. . .rebbe '
eaplolO devenO .1 mulO del b....
gllo.
.
E qua.te conaid.razIonl rendono
poco probabll.I'lncluaion. degli F-14
dell'US .Nevy nel nov.ro del aoapettl.

qualltà. Le successive regi.
strazlonl delle 20.59 e delle
21.00 sono di qualltà In ra·
pldo scadimento e tali da
escludere la presenza di ri·
tomi radar reali a esse coro
relabili-. E occorre spiega·
re. Al contrario del maresc1allo Carico. Il generale
Pisano parla per Il momen·
to di regl.strazlone radar.
Ncni"dt osservazione diretta sJ,lJ1o schermo.
Ecco Invece che cosa afferma quando, si arriva al
passaggio chiave, quello
che riguarda la caduta del
DC9 Itavla (ore 20.59):
«D'altra parte. alla scomparsa della traccia del vellvolo. anche qualor, la
stessa fosse stata costano
temente seguita, non, sarebbe stato attribuito al·
cun algnUlcato particolare.
In quanto Il punto di scom·
p&:f8a della trace1a è com·

I

G. Sbn.
preso. con buona approssi- alle 21.12. esiste una attua·
mazione. nell'area In cui zlone di' assenza di regi.un velivolo diretto a Paler- strazlone del dati. L'assenmo inizia la discesa e co· za di registrazioni automa- .
mJne1a a entrare nel cono tlzzate è da attribuire al
d'ombra di Monte Erice... tatto che Il personale del'
.Ma Carico ha sostenuto: a) sito ha tolto Il nastro di re·
di avere visto lo scadimen- glstrazlone dell'attlvltà
to della trace1a; b) di aver· reale per sostltutrlo, come
lo correlato a una causa da prassi, con quello relatl·
grave; c) di avere subito vo alla Bynadex-.
avvertito I superlor-l In
Il responsabile della
sala.
Synadex, tenente Antonio
Tuttavia, Pisano insiste Massaro. ha dichiarato ai
nella propria spiegazione. pudici di non ricordare: a)
E c'è da chiedersi se gli uf~ se l'esere1taz1one ebbe inioppure tu rinviata a
nclall della sua Commis- zio
deU'allarme per Il
sione abbiano mal ascolta- causa
DC9; b) chi era effettivato Il maresc1allo Cìnieo o si mente
In sala (quattro tra
sIano limitati a prendere 1 I;l1I1Itari
inseriti nell·ordl·
per esaurienti le dichiara· ne di servizio
all'ezlonl del ~gg1ore Adullo sterno della salaerano
o In ferie).
BaUlni. allora capo con·
trollore di Marsala. Infatti, Ma PIsano afferma: «Du·'
la. relazione continua: .A rante l'operazione di camo
decorrere
dalle 2J.04 sino 'blo,del nastro non at han·
.......
,

~-

no parimenti registrazioni
di tipo fonetlco·manuale
da parte degU operatori ' .
che; come da norma, sono
dedicati alla sorveglianza
del tramco reale. SI presu·
me che l'assenza di tali registrazioni sia da attribui- _
re al mancato avvistamento di tratnco reale slgnUlcatlvo...
Certezze basate su presunzioni, dunque. Certo
non su dati di fatto. Basta
ricordare che cosa ha risposto Il tenente Musaro
alla dOmanda che I cron1at1
gll hanno posto dopo l'In.
telTOgatorio di mereo.ledl.
Lei è mal stato ascoltato
dal generale Pisano O dal
membri della Comm1881one Interna dell·Aeronautl·
ca? E Massaro, palUdo:
cNo...

Andrea..Purptori
..

~,.

~

Il' capo di' Stato, ~aggiore dell'Ae!Onautica difende la sua ~ ,ma "annuncia 'un'azione ferma, e decisa

·.C<$~;~,~ ·chi ha. ~ba,ip ·~gher~)

·E Crtmdt(misce ~le~
id preSitJenteCossiga
.
'

,,

DAI. NOSTRO L"fVfAfO.. ,
TREVISO - "In A~J'O~

l18.utlca chi ha sbagliato ha
Bempr~ pagato» dlce"..a
, propostto della traged1adl
Usttca. a generale Franco,
P.\sano, à1 clrcolo um,ctall
della base'di Istrana-Tre'\'Iso, dove a 51' stormo ha
celebrato ieri a ~quante~
'almo della sua costltuzio·
,ne. Poco Prima. nell'han"
Sar, deUa mostra storica
delle glorie çlel reparto, Pi·
sano, scuro In volto e cori
una ruvtdezza Inconsueta
per un generale molto
aperto nei confJ:.'ontl della
, stampa, aveva risposto
"suUadistruztone del 00-9
",cteU'Itavta:"TuttoqueUò
~e'ho da dire è nel mio. discorso»..,
'
· Infatti l'alloeuzione'qel
capo di 'Stato .maggiore
dell'Aeronautica, davanti
al picchetto q'onore!!lI. un
pubbl1eo In. ,uniforme e In
· bo,..ghese che, era. solo-una
piccola .trazione delle GO
mila persone che atl'ollavano la base e le, vt~e,
· conteneva evtdentl.'rIterimenti lI1ht' tempestOuvi.
cen~ che sta sconvolgendo l'Arma Azzurra e l'opinionepubblica.·
,
uomini deU~ ~ Plaa-

. AIU:

L'inVito di ~ano perché
i suoi uom1n1 Il tacciano inTORINO .:.. Ancbe CraxI è sceso in
CraxI è iDtervenuto a conclusione della
terpreti e ~elsaaeri nella
.campo in difesa di Cosslp sulla vieen. festa torinese dell' «Avanti!» e 'ba~
,fam1gl1a, neU'ambiente di
dadi Ustica. «B' in atto::-Ita dettO,D cato tutta una serle di questioni aper"se,retarlo,sOclaQsfa -: unte~tatlvo... te. =Utlca contro la droga al caso. lavoro e nella ,società deDa
fedeltà dell'Aeronautica
'nalUeseo di, eoinvQlpre Ucapo:deDo " del
tratl di Palermo (<<quando sI
alle istituzioni
Jorse
.stato, cui va inveee rieonoseluta. come OCCUpaDO della lotta aI1à mafia. lmpe.;
dalia cònsapevoleuadel
lo ben ricordo, una particolare senslbl- patl come sono a combattetsl tra'
disagio che 11 anima di
U~ e una sollecita attenzione». ,
loro?»).lDftne non sonO' mancate frecfronte alle d~lIlaQde 1mba.'
.' .;'f." non è certo qu~to U mOdo di rl- ciate polemicbe contro" demltlanl e l ,razzantl.
alle battute, se
..
spondere- b8' rlbadito,;.- '«al blsolno comunisti.
non alle, contèàtazlonlloro
Rovera a paglna·2'
di verltA» SUOIl tragedia di nowanDi ra.
rivolte dai e1vtl1" talVOlta
.
' , anche dagUatret.ti con~~:~ nell'l vtta,.di.tuttl J
. ttci"ha ciètto: "SlamoQui ne facciatnterpretè e mea- r1ÌérJtà,. -al Par~entti
per riatl'e~ ,la nostra sQgeronella propria f'aml.- 'Ostica e le sue dichIarazlo.La mahifeltulone celevolontà di difesa dei valori' glie. nell'ambiente dilavo., .m,non possono venire 8&, brativll. del clnquantenario
deD~1stituzione mediante 10 come In quello soe1ale». tietpate dal capo deU'Ae- del 51 ~ 'stormo 8Ueoncl~
"~ con un gran, ~e della
u,n,'azione ,ferma, decisa,
' «Tenp contbdella frase ronautiea. "
ineSOrabile, all'esterno ,dove parlO dell'interno delUno'él'e1 molti fedelisslm1 'protàgonista dell'alt,. trliP
come alZ~titemo dellafor-, 'la forza armata>o, ha suc- di P,lsano si fa l'nterprete' gedia che ha colnvoitè
za. ~te. in' totale ade~ cessiV'8JU4lnte detto Pisa- della solita,linea' difensiva l'Aeronautl~a. 'la, ~ttugila
renza con la nostra com- ner. l!: qutlltafrase si puo' rigida, dell'Aeronautica:. acrobatica nazionale. Qli~
Pleta ;tl'Q8pare~a, "flapet· ,leggere: se cl sono del col~ «Abbiamo c;lato tutto QUel~ sta, ha"ricuperato.,Ia· ~
to8o:risttr,b
bo e assol,uta df~, pevoli nell'Aeronautica, sa'; lo ~che;8vevamo ,su Ustica: stre11tant,e, efficienza,
'spODlQWtè.. 'in qualunque ranno.puntt.L"
'
aDa' ~traturà e, a~ten-~ benché la provWlorla Udrco~ nel 'OOntronti . ,
,. "
diamo.U BUO responso '1'1. ~seD$8.' del soJIata ,.sost1tuf;delle lstituzioni e dello' :n~~l~=~=; duCi08lèhe cl libererà' da . sca parte,de1la apettaoolastàtò. Ed è queSto a luogo~ PIsano ha voluto rialza- .ogni'soSpetto».l!f',una dite-' rttà col ricordo dOlorOllo di'
e questo è a témpo miglio- re a morale dell'Aeronauti-' sa P8#I81Vll, ·che non ,lascia, :R8.n)ateln, sopratt",tto nel:
re per r1atI'ermare, con se·, ,ca e dimostrare che l'Arma ~'lndèrine l'Anna Az.. la ftgura deleardtoide.
renltàe ,m8.s.ldma fennez- Azzurra non ha code di pa~ zurra cIaJla'.r1dda cilantld.' ~queDi che si concluse'cOl;)·
llla.Ja: nQstra lealtà e ·fee ,glia: un. compito reso'diftl': ~onl che ogni,, ldomola .la spaventosa coWalone.
deità a questi principi fon-cae dal rIIlerbo bnpostoai col_ono. e che è COI'lj;e;., ~eU~tima dO.~, "del' . :,,;
danaental1 deU'Italia de," m1l1tari dal potere,politico. stata. ,per ora a livello ~ l agosto 1988.".
lQOCtatica e repubbUcane. Infattldomani n' mirliatro mugugno, ~qualcl\e gll)'-'" 'G~ODe'
ld.IIiiebé ciascuno di'. voi se della, Difesa 'Martlnazzoli vane' ufticlale.

nasce

c

"

,

'Sul

, '">:,,,

USTICA I Emergono nuovi inquielanli elemenli menlrt si atlendono i confronli Ira i mililari che si sono conlraddellì negli inlerrogalori

Missili ccmade in ltaly»? Ne parlò Giorgieri
Compare illrome del generale poi ucciso dai terroristinelJe indagini suJJa strage
Stamane il ministro Marlinauoli risponderà alle interrogazioni e alle interpellanze dei politici - Il 'pm sarebbe intenzionato a
senlire anche Zeno TasfÌ... l'alto ufficiale forse coinvolto nella sparilione del nast......radar posto sotto sequestro dalla mallistratura

ROMA - Questa mattina a Palazzo Madama Il
ministro della Difesa Martinazzol1 risponderà in
aula alle interrogazioni e
interpellanze presentate
dai partiti sulle ultime rivelazioni per la strage di
Ustica. Venerdì a Palazzo
di Giustizia si svolgeranno
invece i confronti stabiliti
dai magistrati dopo il clamoroso interrogatorio del
maresciallo Luciano Carico, che ha affermato di
aver visto precipitare sullo
schenno del radar di Mar·
sala il DC9 Itavia e di aver
subito dato l'allarme nella
sala operativa. Sono stati
convocati quattro ufficiali
(il maggiore Adulio Ballini,
i capitani Avio Giordano,
Antonio Massaro e Sebastiano Muti) e tre sottutli·
clali (I marescialli Mario
Sardu, Sozio Tozlo e Salvatore Loi). Oltre, natural·
mente, a Luciano Carico.
Venel'di. 11 pubbllco minis.tero Giorgio Santacroce dovrebbe presentare al
giudice istruttore Vittorio
Bucarelll fonnale richiesta
di interrogare come testimoni il generale di squadra aerea Zeno Tascio
(capo del Sios Aerona,utlca nel giugno 1980 e oggi
capo dell'Ispettorato Logistlco), Gabriele Baccalini
(un amico del generale Saverio Rana, che nel 1980
era presidente del Registro Aeronautico Italiano),
Giuseppe Passano (un
amico del maresciallo Ca- i
rico ed ex proprietario dell'emittente Radio Europa I
di Marsala).
Santacroce dovrebbe
inoltre richiedere accerta, menti più approfonditi sulle contraddizioni emerse
tra una nota del ministero
della Difesa di aprile, in cul
si affenna che nel giugno
1980 il missile arialaria Sidewinder Alm 9L era In dotazione alle forze Nato ma
non ancora a quelle Italiane. e una dichiarazione del
generale Llcio Glorgleri
che porta la data del 1984.
Eccola: ~L'Amminlstra
zlone della Difesa. per le

I

esigenze dell'Aeronautica
militare, partecipa già dal
1978179 al consorzio europeo malia, Norvegia, Gran
Bretagna e Gennania) per
la coproduzione del missile arialaria Sldewinder
Aim 9L.·. Secondo una ricerca commissionata all'Irdisp d,ai Verdi Arcobaleno, il missile indiziato
per l'abbattimento del
DC9 Itavla veniva in realtà
già montato dai nostri caccia in via sperimentale anche nel 1980.
Ma il nome del generale
Licio Giorgieri, ucciso nel
1987 dalle Unità comuniste combattenti in un agguato sotto la sua abitazione, torna anche nelle
carte e nelle indagini che
su Ustica sta conducendo
la Commissione parlamentare d'incl1iesta sulle stra- ,
gi. Perché nel giugno del
1980, Giorgierl non era soltanto responsabile di Cr.
starmaereo, ma sedeva - el
Consiglio d'amminir razione e nel COmit9'. Direttivo del Registro Aeronautico Italiano (Rai) in
rappresentanza' nel' mhlistel'O della Difesa e .dell'Aeronautica. Lavorava
dunque a stretto, quotidiano contatto con il generale Saverio Rana, che del
Rai era presidente. Era
amico personalé di Rana
ed ebbe modo di occuparsi
della vicenda di Ustica. di
cui il Rai fu d'ufticio investito.
n generale Rana (morto
nel 19861 fu la persona che
per prima esternò ali'aliora ministro dei Trasporti
Rino Formica il sospetto
che fosse stato un missUe
ad abbattere il DC9 Itavia.
E Questo, poche ore o pochi giorni dopo la strage. A
Formica, ma anche ad altri
(tra cui Gabriele Baccalini,
che Santacro~e vuole infatti ascoltare), Rana
mostrò alcune carte che riproducevano I tracciati radar su cui era evidenziata
la manovra di avvicinamento di un caccia all'aereo passeggeri. E con Queste carte ma anche con un
nastro che proveniva da
un centro radar. Rana si

recò a Washington per ten·
tare di trovare una .spiegazione più completac<e nei
fatti alle proprie tesi sull'incidente. Cioè, la prova
del missile.
Delle carte di Rana e di ,
quel nastro, sembra si sia I
persa ogni traccia. I fami~
liari del presidente del Rai,
dopo la sua morte, si recarono nello studio ma non
trovarono un solo appunto
sulla strage di Ustica. Nessuna indicazione sulle date
del viaggio a Washington,
nessuna matrice di biglletto aereo. Naturalmente,
nessuno che ricordi chi accompagnò Rana negli Stati Uniti.
Nemmeno Il generale
8antucci, allora addetto
rn.Wtare presso la nostra
ambasciata a Washington,
oggi al comando della II
Regione aerea. Santucci
ospitò Rana nella sua abitazione e vide il nastro. Ma
non ricorda più chi fosse
l'accompagnatore. E non
c'è onnai da stupirsi se
non sia stato mai possibile
capire come e da chi Rana
ebbe Quella che in Commissione stragi, Il generale
Santucci ha descritto
come una «pizza da ftlm-.
n capitolo non è l!ffatto
chiuso. Ed è ragionevole
credere che U Pm Santa- I
croce voglia saperne di
più. Ma questo ..caso
Rana- riguarderà principalmente Baccalini. Al generale Tascio (ex capo del
Sios Aeronautica e mobilitato per la gestione del
caso Ustica ma anche del
caso Mig 23, cioè il caccia
libico precipitato sulla
SUa) il magistrato dovrebbe invece contestare la
sottrazione di prove. Tascio ha dichiarato alla
Commissione stragi di
aver decodificato subito
dopo la strage, per conto
del SIsmi, il nastro di Mar,
sala che il magistrato
avrebbe avuto tre mesi più
tardi.
contemporaneamente,
Santacroce riceveva relazioni tlnnate dallo stesso
generale Tascio nelle quali
non si faceva alcun cenno

l

del nastro che la magistratura aveva posto sotto seQuestro ma non riusciva a
farsi consegnare dali'Aeronautica.
Andrea Purgatori

A Palazzo Madama il ministro della Difesa risponde a interrogazioni e interpellanze ma non rivela nulla di nuovo

Ustica: «Nessun segreto di Stato»
MartilUlzzoli promette di far chioreotz ed esprime tutta /o. sua fiducia ai giudici
.Ci sarà rennezza e decisione nella lUtela di ogni dirillo e nella sanzione per ogni dovere che rlSllltasse dlsalleso» - Boato replica: .Lei uscirà
da qllesta storia con le ossa mite_ • Le opposizioni chiedono (ma DOn ottengono) le dimissioni dei capl di slato maglore Pisano e l'orta

ROMA - Martinazzoli
non rinuncia alla misura.
al rispetto delle regole~ alle
decisioni sUlla base del fatti Scontenta le opposizioni naturale. E nulla di
nùovo rivela nell'aula di
Palazzo Madama. Nove
anni e mezzo dopo, è il
quario min1stro della Difesa a rispondere sulla strage di Ustica. Parla solo
nove minuti.
Accenna una spiegazione sulla traccia radar del
DC9 che Marsala ha sempre dimostrato di aver re·
gistrato. SI serve del condizionale. Poi aggiunge
che 11 problema di oggi è
semmai un altro: l'allarme
fu dato subito, come ha rivelato n maresciallo Cari·
co, o dopo quindici minuti,
come ha ripetuto 11 suo superiore, maggiore Ballini?
Ecco 11 nodo.
Boato lo Incalza, grida:
.. Da questo punto di vista,
credo che lei ne uscirà con
le ossa rotte da questa sto·
ria». E Martinazzoli lo
guarda. Annuisce. Poi
dice: .E' possiblle-.
Tra vocI incontrollate di
trattative segrete che rimo
balzano dalle sabbie del
deserto della Sìrte (la tenda del colonnello Gheddafl) al Palazzi di Roma, Pa·
rigi e Washlngton, perché
una via d'uscita onorevole
e politica si riesca a concordare sulla strage del
DC9 Itavia, 11 Senato della
Repubblica ascolta dunque la risposta del ministro della Difesa a interrogazioni e Interpellanze sulle ultime rivelazioni che 11
l'ronte dell'indagine giudi·
ziaria ha proposto.
In attesa che la Commissione stragi presieduta dal
repubblicano Gualtieri decida domani 11 programma
di lavoro dei prossimi
m~si: il .robusto- elenco di
audizioni non più .liberema da tenersi di l'ronte a
COmm1BlJari con l pleIù poteri d'inchiesta, a cominciare dal responsabili mllitari dell'epoca; l'acqulsi-

zione di tutti gli atti compiuti dalla magistratura;
l'esame accurato di casse
dì materiale già trasferite a
San Macuto.
Dice Mariinazzoll: .Non
ci saranno sanzioni per responsabilità soltanto pre·
sunte; non ci sararm? corrività per nessuna unpazienza. Non cl sarà, peraltro come mal è accaduto
nel' corso di questa vicenda, alcuna evocazione del
segreto dì Stato, proprio
perché è lo Stato in un suo
rilevante segmento e nella
sua Intima necessità dì autorevolezza e di legittimazlone, che oggi ha bisogno
di chiarezza e non di segreto sul suo versante Interno
e nel suo rilievo internazionale.
.E ci sarà, c'è, fermezza
e decisione nella tutela di
ogni diritto e nella sanzione per ogni dovere che risultasse disatteso. Queste
sono le regole che fondono
e alimentano, anche nelle
circostanze più acerbe e
controverse, la qualltà del· I
lo Stato democratico sulla
quale per mio conto intendo misurare e 1'ar misurare
la mia responsabilità istituzionale. E se no, no,..
Una linea, quella di Mar·
tlnazzoli, che rimanda al·
l'autorità giudiziaria (unica depositaria di tutti gli
atti e dunque unica a poter esprimere sentenze definitive su depistaggi e bu·
gie) l'ultima parola.
Una linea che il democristiano Rosati In parie con·
testa. Perché, .tra la copertura In blocco e il discredito complessivo, c'è
la via maestra del discernimento, l'unica giusta per
quanto dolorosa: individuare con severità, caso
per caso, le responsabilità, I
ricordando che c'è un procedimento giudiziario In
atto ma che vi sono anche
profÌll amministrativi e disciplinari che hanno svol-

g1menti autonoIIù-.
E che anche n comunista

Glacchè trova ormai di
basso proIDo. Perché, -non
si tratta certo di avviare
processi sommari o di pro........ nunziare generiche con--

maggiore di Aeronautica e
Difesa. Ma Martinazzol1
sulla richiesta di dimissioni non ci seme.
E replica Indicando nella
Commissione st:agi ..un
referente parlamentare
sufficientemente autorevole e garantito-, unico a
poter percorrere lo. via al·
ternativa a quella di ,una
indebita Interferenza dell'esecutivo nel lavoro della
magistratura..
E' spiega: .Mi sembra
che questo atteggiamento
non descriva certo una ri·
nunefa o un'Inerzia. Si
tratta semplicemente della constatazione che tutte
le ln1z1ative amministrative assunte sin quI sono poi
apparse, per una ragione o
per l'altra, talvolta un pregiudizio o per un altro, non
come un contribùto alla ricerca della verità, ma soltanto come gesti di coper·
tura e di deviazione,..
L'invito e la disponibllità
sono chiari: che la Commissione stragi proceda e
accertI. E il ministro della
Difesa di conseguenza deciderà. ,
,
Andrea P1lrP.tori

dariné a caiico degli uomini delle Forze armate, né
tanto meno di Interferire
con il corso degli accertamenti giudiziari, ma piuttosto di Isolare singoli responsabili allo scopo di difendere sia l'onore sia l'all'Idabllità delle istituzioni
milltart,..
Sembra un coro, quello
che da! banchi del Senato
scende verso l'emiciclo e
avvolge il ministro Marilnazzoll. Giolitti (Sinistra
indipendente) invita n Governo «a non restare inattivo e a non trincerarsi dietro una malintesa deferenza verso l'autorità giudiziaria, poiché l'attività inqu1rente di governo non
Intralcia l'attività della
magistratura-o
Boato (Gruppo federal1~
sta): .sPetta al ministro
della Difesa far valere la responsabilità degli ufDciall
coinvolti· nel vari tentativt
di depistaggio In modo da
restituire al vertici delle
Forze armate almeno la I
necessatla credibilità,..
rnon.u che vengono fatti
nell'aula sooo quelli diP:lsano e Porta. capi di stato

L'iJQpegno del premier di Malta
«Informazioni sul, volo libico»
LA VALlEITA - Sull. tragedia di uatìca Il governo di
Malta è dlaponlblle • fomlre tutte le Infonnazlonl che
poaaano f.r luce 80lla vlcend•• L'Impegno di coll.bo....
zlone con le .utorlti italiane è del prlmo mlnlatto malte.. Edw.rd F.nech Ad.ml.
..M. non cl rl80lta ch. la ..r. d.1 27 giugno 1980 un
aereo libico .bbla chlalo di atterrare ~.I nostro PIIeee.
Su questo punto tuttevla non poao ....... categorico:
ho bIaogno di ..ntIre Il mlnlatìo d.lle Gluetlzla.., ha det.
to Ad.ml durante un. conferenza atampa. Il premler
malt... non ha però voluto apeclflcare ae la notte della .
atl'llg. I radar di Malta abbiano reglatrato I. tracce di un
aereo libico.
la p.....nza d.1 velivolo 8011. at.... aerovia d.1 DCe
llavla è atata rlvelsta da uno d.1 23 mllltarl Incrlmlnatl
per reati grevlaalml n.ll. Indagini 801 tatti di Uatlca.
Il m.reaclallo S.lvatore Loi ha rlcordatf)che qu.lla
HI'II da CI.mplno Il centro rad.r di M
I. rlcevette un
pl.no di volo ..codice &e» TrIpOlI. va vl.. M. pochi
latllntl prlma d.1 dl..atro Il mlaterloao aereo, con • boro
do un. pereon.11tI\ lIb1c., cambiò rotti! • al dire... v.reo "Iaola di Malta.
s. le InfonnazJonl prom.... d.1 preml.r ~alt... dov.uaro contenn.re qu.ata clrcoatanza, al refforzerebbe l'lpot.al d.1 mIMU. lancl.to p.r .rror. contro Il Dee
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La commissione parlamentare sulle stragi ha convocato Bartolucci, Cottone, Pisano, Ferri e Tascio per la prossima settimana

Strage di Ustica, generali.arapporto

«Messaggio in codice» conJro il capo deUo Stoto per desttlbiIiroue le istituzioni
Il seulon dc Upari: .11 titolo di un quolidiIllo I0OI8II0 tra _
diR .11011 81_ CIlII llItti i fIIlSlA!l_ • OrlI I CODfroali In
umciali e soltumcilli di MlI'5lIa • Subito dopo rrsplosiolle Lqorio rlmttte diii. bile ftdIlau UDI nluloat mlle lncct radlr'!

ROMA - Tre capi di
stato maggiore dell'Aeronautica militare italia'la
(Bartolucci, Cottone, PisanO), un ex sottocapo di
stato maggiore (Ferri), un
ex capo del Bios Aeronautica (Tascio) verranno
convocati la prossima settimana dalla Commissione
parlamentare sulle stragi,
che sta Indagando sul DC9
Itavia esploso nel cielo di
Ustica. Non si tratterà di
audizioni .libere.. La
Commissione ha stabilito
di procedere con i poteri e
con le prerogative della
magistratura (per la falsa
testimonianza e per la reticenza è previsto anche
l'arresto in aula). Bu questa base verranno acquisite le testimonianze dei cinque ul'l'lc1ali che, dal 27 giu·
gno 1980 fino a oggi, hanno
ricoperto o ancora ricoprono incarichi al vertice delle
Forze armate. Ma la lista
delle convocazioni è lunga:
almeno settanta tra militari, politici e tecnici.
.La situazione che abbiamo di fronte riguarda
un problema che è tornato
drammaticamente sotto i
riflettori. E dobbiamo la·
vorare per chiuderlo.., ha
dichiarato il presidente
della Commissione, il repubblicano Libero Gualtieri, «C'è malessere nell'opinione pubblica, E c'è ormai la sensazione che da
tutti gli organi istituzionali
non si sia avuta una collaborazione piena e dovuta
nella ricerca della verità.
lo avrei ascoltato Martinazzoll e gli avrei chiesto
se lui oggi ci avrebbe tra·
smesso la relazione del generale Pisano, Vorrei sapere se il ministro valuta la
relazione Pisano tuttora
accettabile. lo non ho questa sensazione e glielo
avrei voluto chiedere-.
Ieri in Commissione si è
discusso anche del titolo
pubblicato la settimana
scorsa da un quotidiano
romano. Che il senatore
democristiano Nicolò Lipari ha definito .un messaggio in codice- contro il
capo dello Stato, «Quasi
un modo ner dire che se

queste responsabilità nella
strage di Ustica verranno
accertate possa scattare
una sorta di "muoia Bansone con tutti i filistei", E
questo mi sembra un gravissimo attentato alle Istituzioni perché ne rischia di
compromettere il complessivo equilibrio. Al presidente della Repubblica
tutto il sistema deve essere grato perché ha in qualche modo concorso a svegliarlo quando tendeva ad
essere addormentato.
Ecco perché la campagna
di quell'organo di stampa
non aveva quel giorno alcuna giustlficazione-.
La Commissione stragi
ha inoltre valutato e dibattuto le contraddizioni
emerse nel corso degli ultimi interrogatori dei 23 militari dell'Aeronautica incriminati. Ha dichiarato il
comunista Giordano Angelini: "lo sono rimasto
sconvolto, sconcertato,
pieno di indignazione: non
posso usare il termine furore solo perché è stato già
usato. La realtà certe volte
supera davvero la fantasia,
C'è una gestione gigantesca della vicenda che è
confermata: non solo
Ciampino, ma Marsala, ticola ed altri hanno visto
precipitare l'aereo, Questo
è Il dato da cui partire. Altro che cono d'ombra
come dice la relazione del
generale Pisano. In Italia
c'è sempre un monte davanti al radar-o .
Questa mattina a Palazzo di giustizia, cominceranno i confronti tra alcuni
degli ul'l'lc1ali e sottufficiali
che la sera della strage
erano nella sala del radar
di Marsala. E intanto si è
scoperto che nell'interrogatorio del 17 novembre
1980 Il capo controllore,
maggiore Adulio Ballini,
aveva .spontaneamente.
dichiarato al magistrato:
-Ricordo di aver saputo da
alcuni colleghi che sui nastri consegnati alla magistratura risultava qualche
traccia dell'aereo Itavia
scomparso, Tali tracce ri-

sultavano anche nella rela·

zione che, nell'immedia-

tezza del fatto, il nostro
comando ha inoltrato al
ministro», Dunque, l'allora
ministro della Difesa Lago·
rio, ebbe subito visione del
tracciato radar di Marsala.
Quesfo almenosostiene
Ballin!.

Che nell'interrogatorio
di una settimana fa ha
confermato. E aggiunto:
-A proposito del rapporto
al ministro di cui ho parlato nella deposizione del 17
novembre 1980, tengo a
precisare che non di una
vera e propria' relazione si
trattò, bensì di un traccia·
to o comunque di qualcosa
inerente al tracciamento.
Non so chi materialmente
ebbe ad effettuare il tracciato». Si tratta di una novità assoluta. Perché mai
Lagorio non ha raccontato
di aver ricevuto un tracciato da Marsala «nell'immediatezza del fatto..? Chi fu
subito in grado di fare la
decodificazione, visto che
la magistratura attese tre
mesi prima di poter avere
il nastro del centro radar
di Marsala? E chi ebbe la
disponibilità del nastro
posto sotto sequestro,
dato in custodia e conservato in un armadio blindato?
Andrea Purgatori
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Avviata la prassi per un incontro con i magistrati di Tripoli: si vuoi sapere chi volava sull'aereo dirottato a Malta mentre il DC9 esplodeva

Ustica: Roma chiede aiuto alla Libia
Nel mirino dei giudici ci sono anche qUilttro generali e un capilllno deIJ'Aeronoutica itoJiluul
II p.sso sollecitalo d.II'.mbasciatore di Gbeddall • Procedenti richieste del nostro go.emo BOa .'"IDO ....10 risposta· Il mistero del .codice 56•• Oltre
.II'interrogatorio degli .Iti ullici.1i deciso di acqaisire le telefon.te p.rtlte dal ceatro ~r di Marsll. I. sen dell. strqe: al ....io I••erità di C.rico

ROMA - Potrebbe essere imminente un incontro tra magistrati italiani
e libici per chiarire alcuni
aspetti dell'inchiesta sulla
strage di Ustica. Già da
alcuni giorni è stata inoltrata alle autorità di Tripoli una richiesta di rogatoria internazionale, messa a punto dal giudice Vittorio Bucarelli assieme al
pubblico ministero Giorgio Santacroce (e trasmessa attraverso i ministeri della Giustizia e degli Esteri) per la acquisizione di tutte le informazioni e della documentazione relativa alla sera del
27 giugno 1980. A sollecitare questo passo era stato l'ambasciatore libico a
Roma. Analoghe richieste
del nostro governo, inoltrate in passato attraverso i normali canali diplomatici, non avevano ottenuto risposta.
Dai colleghi di Tripoli, i'
magistrati italiani sperano di avere notizie sull'aereo che la sera dell'esplosione del nC9 Itavia era in
volo tra la capitale libica e
il Nord Europa ma che inspiegabilmente virò in direzione di Malta. C'è infatti il sospetto che a bordo si trovasse il colonnello
Gheddafl (o un'altra per·
sonalità del regime di Tripoli). Una circostanza
che, in nove anni, i libici
non hanno mai chiarito. E
che, se confermata, rappresenterebbe forse la
chiave di lettura di uno
scenario al cui centro collocare la strage di Ustica.
L'aereo, che in senso inverso avrebbe dovuto seguire la stessa aerovia del
DC9, era stato autorizzato a sorvolare il cielo italiano.
I periti della Commissione Blasi, che fecero decodificare nei laboratori
dell'Aeronautica di, Borgo
Piave il nastro del centro
radar di Marsala, attribuirono alla traccia -numero
Il» queste note caratteristiche: .Trattasi molto
probabilmente di velivolo
a getto, non è sicuro se è
un velivolo civile in quanto manca l'indicazione del

codice del transponder; il
codice di identificazione è
56, corrispondente all'indicazione di Personalità,..
Nonostante le richieste,
ai periti non fu fornita alcuna spiegazione sulla
traccia, su chi fosse la PeTsonalità, sul piano di volo,
eccetera. Ma in seguito
alle anticipazioni di una
settimana fa, il maresciallo Loi (al radar di Marsala
in qualità di identificatore) ha confermato ai magistrati di ricordare per la
sera del 27 giugno un piano di volo per un aereo
decollato da Tripoli. E il
capitano Muti (guidacaccia) ha spiegato che sulla
base del linguaggio Nato,
Il .codice 56,. identifica i
cosiddetti zombie: aerei
civili o militari del Patto
di Varsavia o di altri Paesi
che non fanno parte della
Alleanza. E la sera della
strage Il centro radar di
Marsala ne individuò una
quindicina. Ancora mistero però sull'abbinamento
della voce Personalità al
«codice 56,. della «traccia
11•.

Ecco cosa vogliono sapere i magistrati, oltre a
richiedere ai colleghi libici
quelle «prove. sull'abbattimento del DC9 da parte
degli americani di cui ha
parlato il colonnello
Gheddafl in almeno due
occasioni. Ma l'inchiesta
procederà anche iIi Italia.
Con l'interrogatorio di
quattro generali e un capitano dell'Aeronautica:
Zeno Tascio, ex capo del
Sios -(ha dichiarato alla
Commissione stragi di
aver decodificato per conto del Sismi di Santovito
il nastro radar di Marsala,
già sottoposto a sequestro da Santacroce che invece lo ebbe tre mesi
dopo la strage); Romolo
Mangani (ex capo del III
Roc di Martinafranca, da
cui dipendevano Marsala,
Licola e altri centri radar
nel Sud); Mario Cinti (ex
capo relazioni esterne dell'Itavia, che subito dopo il

27 giugno vide nelle mant

di un generale alcune

tracce radar di provenienza militare); Gabriele
Baccalini (un amico del
generale Saverio Rana,
che lo informò sull'ipotesi
del missile); Aurelio Mandes (ex comandante di Licola, dove sono spariti gli
originali degli stralci dei
tracciati radar).
Bucarelli e' Santacroce
hanno inoltre stabilito di
far sbobinare e trascrivere
le registrazioni delle telefonate in partenza dal
centro radar di Marsala la
sera del 27 giugno 1980.
Una richiesta avanzata
anche dall'avvocato Taor·
mina, difensore degli uft'lciali incriminati e messi a
confronto con il maresciallo Luciano Carico.
Dall'esame di queste telefonate si potrà forse accertare se Carico chiamò
Fiumicino e Punta Raisi
subito dopo aver visto
«scadere di qualità. la
traccia del DC9, e dunque
se l'allarme per la scomparsa dell'aereo fu imme·
diato come sostiene il sottufficiale. o se invece la
prima segnalazione venne
da Ciampino alle 21.12.

Andrea Purgatori

Ore roventi a Pa!azzo San Macuto: il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica dà una svolta alla storia del disastro

Pisano wota il sacco, nuove verità su Ustica

cm, un aereo militare «amiaJ» quella sera al tragico appuntamento epn il DC9
L'ipotesi del missile non smentita dal generale· Dal lungo interrogatorio mtrano indiscrezioni in serle· -Poteva essere un caccia in volo
verso la Corsica., • Rolla Nord·Est, era rrancese? Un commissario. il dp Cipriani, risponde: _Ecco» • La deposizione prosegue a oltranza

ROMA - La svolta è arrivata intorno alle 18 di
ieri. Quando 11 federalista
Marco Boato è piombato
nel corridoio di San Maculo e ha annunciato: -C'è
un cambiamento rispetto
a questa mattina. Stanno
emergendo molti elementi
di contraddizione, nuovi, E
questo sta avvenendo ano
che in momenti molto duri
dell'interrogatorio. Ho accusato Pisano di reticenza
ma non ho richiesto un
provvedimento formale.
Adesso andiamo avanti a
oltranza e non posso ago
giungere altro».
I! generale Franco Pisa·
no, capo di stato maggiore
dell'Aeronautica, era entrato nell'aula della Commissione stragi poco dopo
le 10.30 di mattina. Abbronzato e sorridente,' in
divisa, disponibile a farsi
fotografare e inquadrare
dalle telecamere. Proprio
l'opposto del generale Bar-.
toluccl, che dopo l'interrogatorio di mercoledì se l'era fUata dalla porta diserVizio. Per tre ore, ftno alle
13.30, Pisano aveva risposto alle domande ribattendo punto per punto tutte
le contestazioni sulla sua
relazione e sulla versione
costruita in questi nove
anni dai vertici militari e
avallata dai politici. Poi, la
pausa per Il pranzo.
Alle 16, la Commissione
stragi si è ritrovata nell'aula e sono arrivate le novità
clamorose, dirompenti.
Che potrebbero ribaltare
tutte le caiteln tavola e riportare la questione del
DC9 esploso nel cielo di
Ustica al centro dl:l dibattito nel governo e nel Parlamento. Dopo l'annuncio
di Boato, è stato Il comunista Antonio Bellocchio a
farsi rincorrere fin sulle
scale del Palazzo ...Non
posso dire niente», ha sussurrato stringendo la maniglia del portone. Ma è
emerso qualcosa? ..Cose
interessanti.. Molto interessanti? ..Sì, molto interessanti».
E quanto interessanti
fossero le -cose. cui accennava Bellocclùo lo :li è cominciato a scoprire quan-

do l'ascensore ha consegnato alle telecamere la
sagoma massiccia e severa
del demoproletarlo Luigi
Cipriani. -Sta venendo
fuori tuttò. Che ci hanno
raccontato un sacco di
balle. Che è vero ciò che
sospettavamo. Cioè che la
versione di questi nove
anni non sta più in piedi. E
che è andata come abbiamo sempre pensato: il DC9
è stato abbattuto da un
missile. Adesso si apre una
situazione veramente nuova», ha raccontato Cipriani.
- Cosa ba detto Pisano?
..Che questa nostra interpretazione può anche
essere fatta•.
- E la svolta, come è arrivata?
-Insistendo su Marsala.
E poi sùl fatto che CivilaVia non ha mai consegnato
i piani di volo di tutti gli
aerei che quella notte erano nel cielo del Tirreno.
Perché ce ne erano anche
altri. Uno, in particolare.
Che era classificato come
"amico" e di cui Pisano
non ha saputo dire altro».
- Era un ..amico» militare o civile?
-Milltare».
- Dove stava andando?
-Ha fatto una rotta verso Nord-Est. Poteva essere
un caccia in volo verso la
Corsica-o
- Potrebbe essere fran·
cese?
-Ecco-.
Arriva il miSSirlO Tommaso Staiti di Cuddia. E
spiega: ..Abbiamo finalmente scoperto che ci
sono due tracce di aerei,
uno in rotta verso NordEst. E l'altro verso SudOvest, che alle 20.~6 di
quella sera è a 70 miglia
dal DC9 Itavia e alle 20.57
(meno di due minuti prima
dell'esplosione, n.d.r.) è a
60 miglia da Ponza. Aerei
di cui non si sa nulla. Ma
se ne deduce che se uno di
questi avesse continuato
alla stessa velocità e sulla
stessa aerovia del DC9,
cioè l'Ambra 13, si sarebbe
trovato nei pressi del DC9
al momento della strage».
- Pisano ba smentito le

rivelazioni del maresciallo
Carico?
-Ha detto che se alla
consolle del radar di Marsala ci fosse stato un operatore molto esperto,
avrebbe anche potuto interpretare Il decadimento
delle tracce come un aereo
che sta precipitando. Per
questo, Pisano ha richiesto
Il libretto di serVizio di Ca·
rico. Per vertt1carne le note
e n livello di capacità»,
Sono ormai le 21, quando il radicale Massimo
Teodori lascia l'aula della
Commissione. E intanto n
generale Pisano continua a
parlare, a spiegare, a raccontare. Ormai da otto
ore.
Dice Teodori: ..Molti ca·
pitoli della stessa relazione
uf'llciale del generale Pisario stanno cadendo. E a
questo punto vorrei dire
due cose. Primo: la versione che ci è stata ftno ad
oggi fornita, che a Marsala
nulla era stato visto, comincia a crollare clamorosamente. Secondo: l'a.trer·
mazione più volte fatta, secondo cui nel teatro della
strage di Ustica non c'erano altri velivolI sta anche
questa crollando. Ci sono
altri elementi che chiamerei "volanti", nel teatro
dell'esplosione del DC9.
Per cui, non solo Pisano si
fàrà questa sera ancora
molte ore di interrogatorio
ma credo che tornerà qui
in aula-o

Andrea Purgatori

Ustica, atto d'accusa dei familiari
La pane civile propone di incriminare i militari per disastro aereo colposo
DAL NOSTIlO 1;\1 1\1'0

PALERMO - Un appello dei familiari delle
vittime alla coscienza di
tutti, perché la battaglia
per la verità non sia interrotta dalla mancanza di
fondi. Un'Istanza dei legali ai magistrati, perché si
giunga a una svolta nell'inchiesta con l'incrimi·
nazione di un primo gruppo di imputati «eccellenti». La mobilitazione di
una intera città in lotta
con la mafia, schierata a
fianco di chi combatte
perché la strage di Ustica
non diventi emblema dell'inagibilità democratica
dello Stato.
Nell'aula del Consiglio
comunale di Palermo, il
sindaco Leoluca Orlando
ha detto: ..Quanto è accaduto e quanto sta emer·
gendo in queste settimane, ci ha fatto sentire il bisogno di schierarci al fianco delle famiglie di quelle
ottantuno vittime, perché
possano trovare un'81tr~'
voce di sostegno e perché
quello di Ustica sta diventando un caso emblematico. Siamo di frontè a
una crisi di agibilità della
democrazia di questo sistema. E la democrazia
non si garantisce 1010 facendo le riforme. Ma anche garantendo valori elementari come quelli di ve·
rità e giustizia. La vicenda di Ustica ci ricorda che
la menzogna può anche
essere di Stato, ma non ;
deve pagare».
Leoluca Orlando ha vo·
luto fortement~ questo
appuntamento pubblico
nell'aula del Consiglio comunale di Palazzo delle
Aquile. E davanti alle te·
lecamere che trasmettevano in diretta il dibattito
(Rai Tre), Daria Bontl.etti
, ha lanciato quello che foro
se è l'appello:più amaro di
questi nove ~nì. Un ap·
pello ..alla coscienza civile
di tutti, cittadini, enti, as·

sociazionf 'òiganl istitu-'
zionali» perché contribuiscano in qualche modo
alle spese cui l'Associazione dei famlliari delle
vittime non ha più la ca·
pacità di far fronte. «Il
processo, i documenti, le
perizie: le necessità supe·
rana quanto i famiUari
hanno già messo a dispo·
sizione», ha detto Daria
Bonfiettl.
«Questa battaglia non
può riguardare solo coloro che dalla strage sono
stati direttamente colpiti,
bensì l'intera collettività
nazionale rispetto ad alcuni elementart valori di
sicurezza e lealtà democratica», ha continuato la
Bonfiettl, che dell'Associazione è presidente.
E ha aggiunto: .E' inu·
tile che tutti si sporchino
la bocca per dire che ci
vogliono aiutare. Fino a
oggi, gli unici aiuti ci sono
arrivati dal Comune di
Bologna e dalla Provincia:
in tutto sei milioni».
I familiari hanno aperto
un conto corrente bancario (numero 10111/1, Caso
sa di Risparmio di Bologna, agenzia 017). La gestione dei fondi sarà garantita dai rappresentanti del Comitato per la ve·
rità su Ustica (Lipari, In·
grao, Rodotà, Rosati,
Giolitti, De Luca).
L'appello dignitoso, pa·
cato di Daria Bonfietti as·
sume anche il valore'di
una dura risposta al ten·
tativo di innescare sospetti sul fine economico
'di questa battaglia per la
verità, che i famlliarl combattono da nove anni E a
questo appello il sindaco
Orlando ha voluto subito
replicare con l'iniziativa
di proporre ai capigruppo ,
l'apertura' di una sottoscrizione.
.
Ma nOll è solo di fondi
che i familiari hanno biso·
gno. Perché, ha spiegato
Daria Bonfietti, ..il processo per la strage di
Ustica è in fase istrtJttoria

e la verità giud1z1aria si è .
avvicinata, ma è ancora
tutta da conquistare»,
Ieri, a Palazzo delle
Aquile, i sei legali di parte
civile (Franco e Marco Di
Maria, Romeo Ferrucei,
Alfredo Galasso, Sandro .
Gamberini, Goffredo Gar- ,
ratra) hanno presentato
una nuova serie di Istanze
al Pro, Giorgio Santacroce, e al giudice Istruttore,
Vittorio Buearelli. 8i trat·
ta della richiesta diineriminazione degli ex capi di
stato maggiore di Difesa e
Aeronautica (Torrisi e
Bartolucci) e degli ex comandanti dei centri radar
di Martinafranca, Marsala
e Licola (Mangant,Salmè,
cespa) per i reati di disastro aviatorio colposo,
omicidio colposo plurimo,
frode proeessuale e atteno
tato contro l'Integrità e
l'indipendenza dello Stato.
I legali di parte civile
sostengono intatti che le
responsabiUtà di questi
alti uft'lciali riguardano la
mancata tutela della sicurezza dello spazio aereo
Italiano, rispetto alla mi·
naccia proveniente da
mezzi militari Nato o alleati in esercitazione o
impiegati in una vera e
c
rl9.·operaZione di carattere·bellico, che banno
provocato la strage. Il
missile aria-aria che ha
abbattuto Il DC9 Itavia,
sostengono i legali, è stato lanelato senza che le
autorità· preposte a ga.
rantire un volo civile dillnea abbiano ratto qualcosa per Impedirlo.
cn disastro di Ustica hanno dichiarato i legali
di parte civlle - era pre- .
vediblle ed evitabile. Ma
lo scenario che cl è stato
raJftgurato è uno scenario
del controllo mllitare dei
nostri cieU disordinato,
IndUferente, Impotente. E
tutto questo va attribuito
colposamente a chi ha la

prop

responsabtlità della slcu·

rezza dei voli. Noi voglia·

mo sperare c e a questo
punto l1 giudice non voglia limitarsi solo alla
base, ma Intenda puntare
anche al vertice della sea- ;
la gerarchicI!».
Andrea Purgatori

Polemiche dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Difesa sulla bomba

Ustica: le certezze di De Carolis
messe in crisi da -un esperto USA
AI Tg2 l'ingegner Macidull definisce «conclusivo» l'accertamento della presenza di un aereo estraneo· Interrogazioni a Martinazzoli dalla Sinistra Indipendente e da Teodori (Pr)
ROMA - Nessuno può
dire se dopo l'intervento di
sabato all'Accademia aeronautica di Pozzuol1 Il
sottosegretario alla Difesa,
U repubblicano Stelio De
Carolis, abbia avuto tempo e vogl1a di leggere la per1z1a Blaai. Dove In circa
700. pagine più allegati si
spiega che l'esplosione del
DC9 Itavia fU causata da
un m1astle (non da una
bomba). Neuuno può
nemmeno dire se U sottosegretario De Carolis, abbia avuto tempo e vogl1a di
ascoltare l'Intervista dell'tngegner John Macldull,
messa In onda Ieri sera dal
Tg2. Dove si spiega che U
radar di Ciampino Inquadrò un aer~o sconosciuto puntare 1J) direzione
del DCe Itav(a, pochi
istanti prima della strage.
DI sicuro, dopo le reazlorù sollevate dal suo discorso, Usottosegretario Stelio
De Carolis dovrà comunque chiarire al ministro
della Dltesa, Il democristiano Mino Martlnazzoli
(per conto e In rappresentanza del quale parlava a
Pozzuoll), 11 senso delle
dure accuse mosse alla
comm1aslone stragi e delle
proprie certezze fil materia di bombe e scenari. Az·
zerando nove anni d'Inchiesta glud1z1ar1a, per1z1e
e mesi di lavoro di una
Comm1aslone parlamentare, De Carolis ha infatti dichiarato che non c'erano
altri aerei nel cielo di Ustica, che nessuno lanciò
missili e che UDC9 esplose
a causa di una bomba.
n capogruppo comunista a Palazzo Madama,
Ugo Pecchloli, ha Inviato
Ieri una lettera al presidente del Senat'o, Giovanni
Spadol1nl, nella quale
esprime. -stupore e ferma
critica- per lt:Jllfermazlorù
di De Carolls. -Ritengo
molto grave che un sottosegretario nell'esercizio
del ruolo utr1c1ale di rappresentante del governo-,

nl Il ministro dia' dello

scoop sottosegretariale, in

ha scritto Pecchloli, si sia
lasciato andare a giudizi
del tutto personal1 che
sono di critica aspra e anche ofl'elUllva deU'operato
di un organo parlamentareo. Pecchloli ha chiesto a
Spadol1nl di -valutare
quanto è accaduto per assumere le ln1z1atlve che si
rendono necessarie-o
Sul -caso De Carolis-,
tre rappresentanti della
Sinistra Indipendente a
Montecltorlo (De Jul1o,
Bassan1n1, Guerzorù) hanno rivolto una interrogazione al m1n1stro deUa DIfesa Per chiedere se Martlnazzoli non ritenga .lnam·
mlssibUe che un sottosegretario di Stato esprima
In una manifestazione
pubblica, seppure a titolo
personale, una tale discutlbUe valutazione mentre è
pendente l'Istruttoria- e se
non ritenga le espresslorù
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usate da De Carolis (-sceneggiata di cattivo gustosuggestionata -dal mass
media-, -colpi di teatro-,
-caccia alle streghe di sapore medievale-, eccetera)
.leslve della digrùtà della
Commissione stragl-.
Anche U radicaie Massimo Teodori si è rivolto con
una interrogazione aMar·
tinazzoli per sapere se l'opinione di De Carolis (la
bomba) sia stata -suggerita- dallo stesso m1n1stro
della Difesa, dallo Stato
maggiore dell'Aeronautica, dalla magistratura o
.da qualche corrente del
servizi di slcurezza-. E In
caso affermativo, -come
mal si sia scelto tale canale
Improprio per rendere
edotta la pubblica oplrùone di una verità così importante da nove anrù rimasta occulta-o O In caso
negativo, quali -valutazlo-

generale per gli effetti che
può detenninare ed in particolare nel riOessl sulla ricerca della verità e delle
respolUlabilità in sede parl8l1)entare e glud1z1ar1a-.
Intanto, BÙe -certezzedel sottosegretario De Carolis ha risposto nella intervista di Ieri al Tg2 l'ingegner John Macldull, ex
operatore radar e pUota
della marina americana e
attualmente, dopo aver lavorato -nella Commissione
d'Inchiesta sul disastro
della navetta spazi aie
Challenger, Investigatore
della Federai avlatlon
agency (Faa) a Washlngton. Macldull, che per pri. mo analizzò I tracciati del
radar di Ciampino su richiesta del sostituto procuratore Giorgio Santacroce, ha ribadito di considerare -conclusivo- l'accertamento deUa presenza
di un aereo estraneo nell'area del disastro. Un aereo,
ha precisato Macldull, che
viaggiava a 650 chilometri
l'ora e che, se un caccia,
era guidato nell'intercettazione del DC9 ltavia.
Le tracce del radar di
Ciampino, ha aggiunto
Macldull, sono -compatibili- con un velivolo o una
coppia di aerei che volava
In formazione ala-ala e non
possono In alcun caso essere Interpretate come
echi spuri del radar (cioè
falsl echi). Quanto all'Ipotesi del radlobersagl1o,
Macldull ha detto di ritenerla poco probabUe e ha
lnftne voluto sottol1neare
l'assenza di vellvoli americani nella zona. Tesi sostenuta Informalmente anche
dagl1 esperti della Douglas, la casa costruttrice
del DC9, che per un palo di
settimane Indagarono In
Italia, avvalendosi anche
di Informazioni passate
loro dal servizi di intelligence americani.

Andrea Purgatori
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Il repubblicano De Carolis abbandonato anche dal suo partito: Martinazzoli va davanti alla Commissione stragi per chiarire

Ustica: forse si dimette il sottosegretario che rilanciò la tesi della bomba
ROMA - Sabato, gli applausi
nell'aula magna dell'Accademia
aeronautica di Pozzuoli. Adesso, 11
rischio di dimissioni dal governo.
Per Stello De earolis, repubblicano e sottosegretario alla Difesa,
sonò Queste le ore decisive.
Le sue pesantissime accuse alla
, Commissione parlamentare d'inchiesta che indaga sulla strage di
Ustica hanno Irrltato tutti: la direzione del Pri, il ministro deDa Difesa (il democristiano Martinazzoli), i rappresentanti degli altri partiti in Commissione. E oggi 1 comunisti chiederanno al ministro
MartinaZzol1 di venire a San Macuto per un chiarimento. Cioè per
scindere la posizione delgovemo
da Quella espressa da Dé'0ardIis e
dunque mettere n sottoseil'etario·
nella inevitabile condizione di di·
mettersI.
, Che De carolis fosse in gravi dif·
, 1'lcoltà lo si era capito pochi minuti dopo la sortita di Pozzuoli.
Tra gli applausi scroscianti dei
militari, il sottosegretario aveva
detlnito le sedute in Commissione
stragi «scenegglate di cattivo gusto... Aveva accusato i parlamentari di San Macuto di lavorare solo
in fUnZione dei giornali, priv.llegiando la tesi del misslie piuttosto

che queDa della bomba, sottoponendo i generali ad una sorta di
pubblico ltllCfaggiO.
Ma chiusa la parentesi dei suc·
cessi nell'aula magna dell'Accademia, si era aft'rettato a spiegare
che alle sue parole andava data
una interpretazione più morbida,
che le sue certezze erano solo
«sensazioni-.
Purtroppo per De earòl1s, quel
giorno a Pozzuoli c'erano molti registratori in fI.m.zl.one. Quindi, nes·
suna possibilità di aggiustare il
tiro.
Sono così piovute le interrogazioni, le lettere al presidente del
8eoato, le prese dipostz1one dei
familiari dellevittlme.Fino alla di~iODe repubblicana di merco-'
ledi. Quando De Carolis si è trovato isolato; con il suo stesso partito
che confermava piena solidarietà
al presidente della Commissione
stragi (il senatore' !repubblicano
Gualtieri), senza a1fatto escludere
le sue dimissloni da sottosegretario alla Difesa del governo Andreotti.
Non solo. E' stata sufficiente
una licerca d'archivio per scoprire
che il De Carolis che oggi sostiene
la tesi deDa «bomba~ è lo stesso

De CaroUs che nel novembre di un

anno fa sosteneva la tesi del -missile.... Al punto da farne oggetto di
una interrogazione al ministro
della Difesa dell'epoca.,
La ricerca d'archivio è stàta fatta dal verde Marco Boato, che s0spetta il sottosegretario di essersi
.adeguato a pressioni lobbistlche". le stesse che ·a nove anni e
mezzo dalla strage di Ustica cercano ancora di nascondere la ve·
rità o depistare le indagini, anche
a costo di screditare l'operato dell8. magistratura e del Parlamento-.
Inutile dire che Boato è tra colo·
ro i quali, per ~decenza", chiedono
a'ne Cìù:òI1S'~ Tatsi :aa"pi!Ite.
Mentre un'altra dura' polemicaS1
sta consumando tra n radiealelfe-deralista Massimo Teodòri, che è
membz;o della Commissione stragi, e li Pro deDa inchiesta su Ustica, Giorgio Santacroce.
Teodori ha accusato U magistrato di avere intrattenuto rapporti
-anomali- e -non lstituzionali~
éon il' Sios Aeronautica guidato
dal generale zeno Tascio, ·terminaie del Slsmi•. Dice Teodori:
-Quello che avvenne nei primi sei
meSi- d~po la strage è stato decisi-

vo per non trovare la verità E in
questa attività di depiStaggio e
confusione hanno operato in pa·
rallelo: Aeronautica militare, tutta
quanta. SiSmi e magistratura~.
Secondo Teodori, la .velina.
preparata d:tlJo Stato maggiore
dell'Aeronautica e inviata a San·
tacroce .perché si facesse altoparlante- con la stampa della .non
verità- militare sulla strage è la
prova di questo rapporto che, nel
dicembre 1980, portò all'indizio di
reato per diffusione di notizie false
e tendenziose O'ipotesi del -missile.) contro Aldo Davanzali, presidente dell'Itavia.
'
Giorgio Santacroce ribatte (e
minaccia querele) che Davanzali
'f!.l sì indiziato ma' prirria che Tascio gli trasmettesse la «velina...
Teodorisi dice pronto ad andare in tribunale e anticipa che non
cercherà di evitarlo utilizzando
priv.llegi parlamentari. Aggiunge
però che da qualche tempo si è re·
gistrlita una .svolta~ rispetto all'accertamento delle responsabi·
lità neDa, strage (i 23 militari di
Marsala e Licola incriminati) e
che di questo alla magistratura
.va dato atto.,
Andrea Purgatori
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ccii Sismi deviò le indagini di Ustica»

ngenerale Notamicola: ai miei dubbi Santovito rispose col silenzio
ROMA - Il Slsml della
gestione pidulsta e dei depistaggi, il Slsml di Santovito, fece Il possibile per
evitare ogni approfondimento sulla strage di Ustl·
ca. Una forma di .resistenza ,passiva" che bloccò Indagini, accertamenti e nel
fatti portò su quel binario
morto da cui faticosamente la Commissione d'Inchiesta parlamentare sulle
stragi sta tentando di rI·
muovere la storia del DC9
ltavia e delle sue 81 vittime.
L'analisi è del generale
Pasquale Notamlcola, già
responsabile della prima
Divisione del nostro con·
trosplonagglo (In sigla,
-Cs-). Notamlcola è stato·
Interrogato ieri. E In circa
sei ore ha spiegato come
all'Interno dello stesso Sismi fossero abituali disinfonnazlone e depistaggio
nel confronti degli utllclall
meno disponibili alla manlpolazlol'le.
Ecco dunque che il generale Notarnlcola racconta

del suoi Inutlll tentativi di
procedere a .un esame a
360 gradi delle posslblll
cause dell'incidente aereo
di Ustica•. E di quella che
deftnlsce .plgrizia- del ser·
vizio nell'assecondare que·
ste richieste.
Di fronte alla falsa notizia di una bomba messa
sul DC9 per far fUori Il terrorista del Nar, Marco Af·
fatigato, una notizia che a
Notarnlcola fece subito
l'effetto di un preciso dlse·
gno disinfonnativo, la ri·
sposta di Santovito fU che
.la disinformazione era
nata dalla società che doveva nascondere certe sue
pecche" O'Itavia). Con
l'ordine di non procedere,
ma di acquisire il materiale
•agli attl-,
Sulla questione del Mig
23 libico precipitato sUlla
Sila, Notamlcola rammen·
ta che Santovito gli disse
che l'aereo era arrivato a
bassa quota perché il pilota voleva defezionare. Una
spiegazione che Notam1cola contestò, replicando

che chi fugge In un altro
Paese non 81 nasconde ai
radar, ma fa di tutto per
essere accolto. E oggi sappiamo infatti che il Mig volava a diecimila metri di
quota. Poi arrivò la versione del libici, sull'Infarto
che aveva stroncato 1\ pilota, Impegnato In una nor·
male missione addestrati·
va. Inftne, su un appunto
del Slsml del 23 luglio 1980
(giorno dell'autopsia),
ecco che si utllclallzza l'avanzato stato di decompo·
slzlone del cadavere, con 1\
-cuore Infestato da parassiti•.
Davanti a1ie contraddizioni che da nove anni s'Inseguono e moltiplicano,
sono leciti e ancora aperti
tutti i quesiti sul Mlg 23.
Ma anche sulla strage del
DC9 Itavla, sul ruolo del
Sios Aeronautica e del suo
ex responsabile, Zeno Ta·
selo, visto che, alle pesanti
accuse mosse all'interpretazione che delle tracce ra·
dar avrebbe fatto il Slsml,
Notarnicola replica con

una smentita: l'interpretazione era del Sios.
Botta e risposta tra ser·
v1:z;i e tra generali, questo Il
tUo conduttore delle ultime audizioni a San Macuto. Con una novità registrata proprio Ieri. Quando
Notarr.lcola ha cominciato
a raccontare dell'unlco ftlo
di depistaggi che, dalla
strage di Peteano In poi,
avrebbe caratterizzato
l'attività dlslnformatlva
degli uomini del Slsml de·
vlato.
Sconcertante è, nel ricordo di Notarnlcola, lo
sbarco a Ciampino del
quattro passeggeri di un
aereo exect:tive del controspionaggio, di ritorno
da ParIgi (e da un incontro
con il capo dello Sdece, De
Marenche): Santovlto con
sua moglie, Francesco Pazienza e Michael Ledeen
(l'uomo che, per conto di
Reagan, telefonò a Craxi
nella calda notte di Slgonella). Notarnlcola ricorda
di essere stato convocato
nella sala Vlp di Ciampino

proprio da Santovito, che
gli consegnò un documento sulla minaccia terroristica fatta al governo Italiano: bombe sul treni. Notam1cola fa capire che l'Idea del documento era di
Musumeci (capo della DIvisione sicurezza del Slsml
e iscritto alla P2),
Musumeci, dice NotamJcola, gli dava .slstematlcamente lnfonnazlonl false o
devlanti-. Lo erano anche
quelle contenute nel documento che Santovito gli
consegnò a Ciampino. E In
questo quadro di .doppi
binari- o .doppi circuiti.
non è dlfl\cile immaginare
la ftne destinata alla verità
sulla strage di Ustica.
Ma Notarnlcola è anche
più esplicito. Se cl fosse
stato qualcosa da coprire,
qualcosa di veramente
grave con implicazioni Internazionali, le prove sarebbero state fatte sparire.
Come a dire: inutile cercare la verità sulla ftne del
DC9 nelle carte di Sismi o
Sios. Andrea Purgatori
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'Lo giuro, siamo innocenti'
Il ministro lanone difende i militari italian'i.
Cappuzzo: "E se la perizia fosse sbagliata7"
Il ministro Valerio Zanone ha giurato sul suo onore
davanti alla commissione difesa del senato che «il
disastro di Ustica non è stato provocato dalla forze
armate italiane». L'inchiesta affidata all'Aeronau.
tica «accerterà anche eventuali carenze o negligenze che possano essere ricondotte a comportamenti
della difesa». E l'ex generale Cappuzzo ha persino
messo in dubbio le conclusioni della perizia, secondo
cui fu un missile ad abbattere il Dç 9.
di Daria Lucca
ROMA, Con un tandem assonante in tiltto tranne che nei
toni, il ministro Valerlo Zano·
lIe e 11 senatore dc Umberto
Cappuzzo hanno difeso aspa·
da tratta i vertici militari ita·
lIani, neg<:.ndo la loro respon·
sabllità nella strage di Ustica.
Composte. e impegnativo il primo: «Sulla base dei dati che ho
raccolto - ha detto il ministro
- sono in primo luogo convinto che il disastro di Ustica non
è stato provocato dalle Forze
armate italiane, e di questa di·
chiarazione assumo la responsabilità dinnanzi al parlamen.
tO)), Un po' piÙ azzardato il se·
condo: :ITemo che a nove anni
di distanza - ha dichiarato
l'ex capo di stato maggiore non l'\usciremo a sapere la ve·

rità. Questa è la vita».
Il duetto,' a cui non sono
mancate le voci discordanti, si
è esibito alla commissione di·
fesa del senato. dove il mini·
stro zanonl! era stato chiama·
to a rispondere su Ustica.
L'occasione erano le conferme
offerte dalla perizia che ha
sbarazzato il campo da ogni
dubbio: Il Dc 9 è stato abbattu·
to da un missile.
Di quei documento, zanone
ha parlato tre volte. All'inizio,
per ricordare come siano state
proprio le conclusioni degli
esperti a fargli aprire un'in·
chiesta interna alla difesa,
affidata al capo di stato mago
giore dellOAeronautica. L'in·
dagine, ha detto il ministro,
«provvederà ad ogni possibile
acquisizione circa eventuali
carenze o negligenze che nelia

circostanza dell'incidente o
dopo possano essere ricondot·
te a comportamenti della dife·
sa)). Zanone non ha precisato
se tra le «negligenze)) da accertare rientra la vicenda dei
libri mastri bruciati al centro
radar di Licola,
La perizia è ricomparsa
quando è stato segnalato che
«l'Aeronautica non ne può
disporre». Ne è stata chiesta
una copia al giudice Vittorio
Bucarelli, ma il ministro ha
sottolineato che «la decisione
concerne la discrezionalità del
giudice». Infine. Zanone ha ri·
preso un passaggio dei periti:
«Sembra che l'aereo sia stato
colpito nella parte anteriore
da un missile esploso in prossi.
mità, ma non ci sono elementi
per individuarne il tipo, la pro·
venienza, l'identità).
Per 11 resto, scaricando le
forze armate italiane delle re·
sponsabilità dirette, il ministro ha ripetuto quanto già di·
chiarato l'autunno scorso alle
camere: In quel giorno, ora e
zona non erano in volo aerei
aerotattic1, non erano in corso
esercitazioni, non erano in ma·
re navi armate di missill. non
manca all'appello alcun missi·
le. E allora chi era lo straniero

che ha sparato? Per saperlo.
Vaiel'io Zanone ha interrogato
persino il Sismi, il controspio.
naggio militare: «L'analisi in·
formativa da ioro svolto atti·
vando anche fonti internazio·
nali non ha aggiunto nulla. Ne·
gli archivi del Sismi non ci so'
no elementi diversi da quelli
qUi esposti».
Apprezzato dai ministro.
Cappuzzo si è spinto più avano
ti. Fino al punto di mettere in
dubbio I fatti: «Non vorrei ha detto il senatore con una
certa foga - che poi ci fossero
controdeduzioni sulla perizia.
controdeduzioni che ia conte·
stino»). PerCappuzzo. niente è
ancora certo: «Tra le moite
ipotesi, non si può scartare
quella che la perizia sia erra·
ta». Tuttavia. Gappuzzo si è
anche augurato che IIci sia suf·
ficlente forza politica da costringere il paese responsablle
a dire la verità),
Ugo Pecchioli assente, i comunisti sono l'imasti insoddl·
sfatti delle risposte date. E 11
verde·radlcale Marco Boato
ha sottolineato come, se la
commissione parlamentare
sui depistaggi nelle stragi si
occupa di Ustica, qualche de·
pistaggio deve esserci stato.
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Come si archivia
un mistero. Il caso
del Mig libico
cl Daria Lucca
ROMA. Prima coincidenza: il
profesaor Anselmo ZUrlo. autore dell'autopsia sul pilota li·.
bico schlantatosl In C8Jabria.
viene preso a randeUate pochf
giorni prima di euere Interro·
gato a proposito della perizia
aggiuntiva seomparsa. Dei .
suoi misteriosi aggreS80ri non
si è mal saputo nulla. Seconda
coincidenza: al momento di
accertare se nelfreneflci gior.
ni del luglio 'SO all'aeroporto di
Crotone è atterrato un aereo
speciale, viene fuori che i regi·
strl di volo non sono più consul·
tabili, bruciati In un incendio
che ha quasi distrutto la torre
di controllo. Terza coinciden·
za: il rogo di Crotone avviene
tre mesi dopo che nella base di
Licola sono andati perduti, anche loro tra le fiamme, i trac·
clati radar originali dell'Inci·
dente di Ustica.
L'Intera serie di casualità,
che sembra collegare nella
medesima zona d'ombra la
strage aerea del Z7 giugno 'SO e
il ritrovamento del Mlg libico,
non compare nella sentenza di
archiviazione ordinata lo scor·
so 8marzo dal riudice istruttore di Crotone, Stagl1anò. Tut·
tavia,le coincidenze sono troppe e vale la pena ripercorrerne
la sequenza.
Sul costoni scoscesi nei pres·
si di Crotone, U18 luglio viene
trovata la carcassa di un cac·
cia di Gheddafl.. Da Roma,
partono subito due altJ ufficiali
dell'Aeronautica mUitare con
l'incarico di riportare I resti
dell'aereo nella capitale. Il ca·
po del team è il generale Zeno
Tascio, allora responsabile del
Sios Aeronautica, accompa.
gnato (fal colonnello Bomprez.
zi, oggi in congedo ma a suo
tempà inserito nel Reparto ri.
cerche e studi strategicI.

mini che lo colpiscono alla te·
CInque giornI dopo, a Crotone, il cadavere del pJlota viene; sta e alle gambe. Zurlo viene,
sottoposto aD'autopsia. Nella i ricoverato per trauma crani· :
sala mortuaria del cimitero,' co, Inwrrogato dai carabinieri
mentre è sotto shock. Ma non
mentre Anselmo Zurlo ed Era·
sarà mai più sentito da nessun !
smo RondaneW sezionano il
inquirente, né si è mai collega.
corpo di Ezzedin KoaI, si affol·
to l'agguato aDa vicenda del
lano le divise. E' proprio un
MI, benchl lo merltavassero
medico mlUtare che, nel tentaperlomèno le date.
tivo di rilevare le impronte di·
Più tardi, davanti al giudl·
gitali del morto, vede la pelle
ce, il pl'Ofeuor ZUrlo rievoca
dell'Intera mano (unghie com·
l'uomo <ÌèÌla Polarold e sugge·
prese) sfilarsi come un guano
risce di verttlcare la sua vero
to. I verml sonI) lunghi. come
slone con un controllo all'aerofiammllerl, U cadavere è già
porto di Crotone. Impossibile,
In stato di coWquwone, I peri·
ti civtU concludono che ia moro perché l reglatrl con I plani di
volo sono andaU brucjatl U 29
te è avvenuta da tempo.
TI 2lS luglio, ZUrlo e Ronda- dicembre 19M, In un bllzarro
nelllst1lano una memoria sup. Incendio scoppiato nella torre
pletiva .più esplicita» perché, di controllo quando il persona·
diranno anni dopo, fosse Indu· le se ne e~. appena andato:
bitabile che la data della moro cNon si ~Ude - scrive 11
te era antecedente al 18 luglio. giorno seJl,lel1te la GoaetÙl
del
che possa essersi
La portano In procura e la con·
segnano a un'Impiegata, con· trattato di un surrtscaldamen·
tinuano a ripetere i due periti.. to o di"un" cortoclr~1to provo·
cato dal condizionatore d'a·
Il giorno seguente, Anselmo
ria». Nòn è stato Invece un coro
Zurlo viene invitato a passare
toclrcuito a bruciare i libri di
In caserma dal capitano dei
Ucola, quel11 del giorno della
carabinieri InzoUa. Da Roma,
strage di Ustica. dati alle
con un aereo speciale è arriva·
fiamme U13 settembre 'M. Là
to qualcuno con nuove prove
c'è un responsabUe che deve
sul CatlO. In caserma, separa·
aneora essere Individuato.
tamente, i due peritilncontre·
Come si è detto, la matJstraranno d'uomo della Pola·
tura di Crotone ha archiviato
roid», un anonimo ufficiale
l'Inchiesta sulla aecondaperiche mostra loro una fotocge.
zia. Negando che Ila mal ìtata
nerica e contusa». I medici
conllegnata, il giudice Staglia.
non cambiano idea. .
nò ha anche accusato I due pe·
E veniamo alle casualità. Lo
riti, tra le righe, di essere lega·
scorso anno, sollecitata dalle
UaD·exammlntstratoredeU'l·
dichiarazioni dei due dottori.
tavia. Sta di fatto che nessuno
la procura di Crotone apre
ha mal sentito I due ufficiali
un'Inchiesta sulla perizia sup·
dell'Aeronautica. Eppure, Ta·
plementare, mai trovata. An·
scio e Bomprezzt forse conoseimo Zurlo, direttore deli'oscono 11 nome deU'uomo con la
spedale locale, viene convoca·
Polaroid. E, magari, possono
to dal procuratore Elio Costa
dire dove sono finite le decine
per ilI! luglio. Una settimana
di foto scattate a Koal durante
prima, di sera, il medico viene
l'autopsia.
aggredito alle spalle da tre uo·
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Bartolucci, assunto
all'Alitalia, accusa
'il partito del' missile'
di D. Lu.
ROMA. «La sera del 27 giugno,
quando mi dissero che un ae·
reo civile enrimprovvisamen·
te sparitoltlentre listava diri·
gendo verso Palermo, per pri·
ma cosa efùesi se ci tpssero nostri aerei In volo. mi risposero
di nOli. ncapo di stato maggiore dell'Aeronautica di allora,
Lamberto Bartolucci, ripropo·
ne in un'Intervista a 'amiglia
cri3tiana il suo punto di vista;
l'arma azzurra non ha alcuna
responsabilità nel disastro di
L'stica. non ha nascosto nulla,
ha fornito ai giudici tutto quel-

lo che è stato chiesto. Il resto. e
soprattutto l'ipotesi del missi·
le, «apre la strada a cospicui
Interessi», aggiunge il genera·
le. «Fa orrore pensarci. Un
fatto è certo: se un segreto c' è,
non è sicuramente custoditO
ne.! cassetti dell'Aeronautica•.
Tùttavia, persino lJ generale
Bartoiucci è costretto ad amo
mettere che, sulle prime,I'In·
cldente gli parve insplegabile.
Come mai, altrimenti, avreb·
be chiesto notizie di caccia ita·
Iiani In volo? Lo spiega lui
stesso: «Non so perché ma
pensai a una colJisione, poi die·
di ordine di interpellare il co·

mando della Nato di Bagnoli
per sapere se gli americani
avevano qualche loro caccia In
volo: il giorno dopo anche Ili
alleati esclusero qualsiasi atU·
vità. al momento del disastro».
se l'ex capo di stato maggiore non è riuscito a trovare la
soluzione del g1a.Uo, ha pero In·
divlduato I potenziali nemici:
«Ho l'impressione - ha detto
al settimanale - che da qual·
che parte esista un vero e proprio partito favorevole all'ipotesi del mlasìle aria·aria e aJ
coinvolgimento diretto o mdi·
retto dell'Aeronautica milita·
re. Un partito che forse specu·
la anche lulla tragedia umana
dei parenti delle vittime».
Per puro caso, l'lntervia a
Famiglia criatial'l4 è stata dif·
fusa nelle stesse ore in cui ve·
niva annunciata l'entrata di
Lamberto Bartoluccl nel con·
slglio di amministrazione del·
l'Alitalla. Come si ricorderà,
all'Indomani della strage di
Ustica. l'ltavia - a cui apparo
teneva il Dc 9 precipitato -

venne sciolta. Personale e at·
trezzature furono Inglobate
nelia compagnia di bandiera.
L'assorbimento fu dec1lo. non
appena prese piede la teal del
cedimento strutturale e del
cattivo stato deU'Itavia. Dopo
aver lasciato i vertici militari,
comunque, Butoluccl aveva
già fatto un'eaperiensa di ma·
nagement, preliedendo la Cf·
ra, società per azioni con too
m1lionl di capitale.
.
Pur perplesao sul mlssUe
aria·aria, U generale non
esclude la pista di cuna nave
pirata mascherata.. Che st·
gnifica? cNel Mediterraneo
girano imbarcazioni non con·
trollabili, sune quali è sempli.
ce instaJiare missili m.are.
aria': è un'ipotesi buttata là,
ma non mi risulta che questa
pista sia mai stata seguita, An·
zi, credo che addirittura 8Ia
stata ritenuta poco plausibl.
lei). Eppure. affascina un ex
capo di stato maggiore del·
l'Aeronautica. E lui dovrebbe
intendersene.

i
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zanone: chi tocca
l'Aeronautica...
Il dimissionario Valerio Za·
none ha rotto ieri il suo risero
bo, scendendo personalmen.
te in campo nella tenzone su
Ustica. Lo ha fatto senza
mezzi termini, tanto da chiu·
dere il suo comunicato con
una vaga minaccia: «Men·
tre è doveroso ogni rispetto
verso i familiari delle vitti·
me, non possono persistere
insinuazioni ingiuste a cari·
co delle forze armate e si do·
vrà pertanto provvedere,
ove occorra, a incaricare ,
l'avvocatura dello stato a assumere la tutela della loro ono·
rabUità nelle competenti sedh>.
Qualsiasi fosse l'intenzione, Il comunicato suona come
risposta preventiva alle prossime iniziative della magistra.
tura. I registri radar di Licola sono stati distrutti in presen·
za di un ordine di sequestro, si era appena detto. E zanone
non smentisce. Anzi, avverte che d'ora in avanti l'onore dei
capitani, colonnelli, generali dell' Aeronautica sarà garan·
tito dall'avvocato di stato. In pratica, le partì civili, i depu·
tatl e i giornalisti che riterranno ancora poco spiegato il falò
di Licola o il buco radar di Marsala, saranno portati in
tribunale per lesa maestà contro lo Stato.
C'è di che sorprendersi, considerando che la stessa
inchiesta condotta sulla strage di Ustica dal capo di stato
maggiore dell' Aeronautica ha ammesso alcune inadem·
pienze da parte dei centri radar. Il generale Pisano ha con·
siderato «inopportuna) la distruzione dei registr!~i Licola,
e ha fatto notare una mancanza commessa a Marsala: nel

corso dell'esercitazione simulata, dice il generale,i dati del
traffico aereo avrebbero dovuto essere trascritti manual.
mente. Non è successo, dunque c'è stata un'omissione.
Perché mai, allora, zanone ha scelto una linea così
secca? «L'inchiesta dell'Aeronautica - scrive il ministro
- si è conclusa Il 5 maggio e i suoi risultati sono stati da
tempo trasmessi al giudice istruttore e alla Commissione
parlamentare sulle stragi». Come aveva già dichiarato alle
camere, Zanone esclude «responsabilità dirette o indirette
dell' Aeronautica mUltare circa la causa o la spiegazione
del disastro», L'incidente del 27 giugno '80 «non è stato pro·
vocato dalle forze armate italiane né esse possono essere
incolpate di reticenze o depistaggio». «A questo punto la
parola è rimessa all'autorità giudiziaria e alla eventuali
iniziative che il parlamento vorrà assumere». Tra minacce
e assoluzioni, la sortita di Valerio zanone è un ulteriore
messaggio. Sta a intendere che i panni mll1tari si lavano
soltanto in easa militare. Le inadempienze emerse saranno
. sistemate con qualche provvedimento amministrativo. Chi
si azzarda a dubitare della versione uscita dal ministero
della difesa, dovrà verdersela in tribunale.
Una posizione forte o debole? Aggressiva, certo. Ma
anche un arroccamento in trincea. Le due sedi citate da
zanone, il parlamento e i giudici, sembrano orientate in ben
altra direzione. Il pm Giorgio Santacroce'si appresta a con·
segnare al giudice istruttore Vittorio Bucarelli le sue propo·
ste sull'istanza della parte civile che ha chiesto l'incrimina·
zjone dei vertici mUltari. A Palazzo San Macuto, nel frat·
tempo, la Commissione stragi ha già in calendario la prima
riunione su Ustica. All'inizio della prossima settimana, vero
ranno decisi i modi e gli strumenti per affrontare l'inchie·
sta. E si parte con una consapevolezza estrema. Nel corso
di una riunione dell'ufficio di presidenza, i commissari si
son detti d'accordo che l'indagine sul disastro aereo è di
gran lunga la più delicata nel voluminoso capitolo delle
stragi italiane. Perché? L'eventuale copertura mantenuta
nel corso degli anni, implicherebbe una catena di responsa·
bilità tali da delineare la più grave crisi istituzionale della
repubblica.
Arilevare il confUtto di poteri scatenato dalla relazione
governativa (che dà alla pari bomba e missile) è stato Il
socialista Franco Piro: «Quelle conclusioni creano un con·
flitto tra magistratura e potere politico. Invalidano il lavoro
di un giudice in un paese dove tutti strillano che Il giudice
deve essere indipendente».

di Daria Lucca

Ustica, oCCUltamentO di prove

0-p~f!~~ra-~,!-!~~de procedere. COSS%C! andrà in Commissione?_

di Daria Lucca
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Il titolo del reato è occultamento di prove, gli intestatari a cui
le comunicazioni giudiziarie
dovrebbero essere mandate sono i responsabili dei centri radar. Sul caso Ustica, questa è la
conclusione verso cui si sta
orientando la procura di Roma,
dopo lina sprie di summit a cui
hanno partecipato il capo ufficio, gli aggiunti e il pm dell'inchiesta, Giorgio Santacroce.
La decisione sarà presa a fine
settimana e. a quel punto. spet·
terà al giudice istruttore Vittorio Bucarelli scrivere la parola
definitiva. Tuttavia, fin da ora
si può anticipare che l'esame
collegiale dei documenti ha
convinto il vertice della procura ad approfondire le indagini
sul capitolo più delicato, quello
che i legali di parle civile hanno dedicato alle «omissioni e
manipolazioni» sulle carte militari. I centri radar nell'occhio
del ciclone sono due: Ucola,
dove furono bruciati i registri
originari in presenza di un decreto di sequestro giudiziario, e
Marsala, dove alle resistenze
nella consegna del materiale si
è aggiunta la scomparsa dal
«plico sigiIIato~ di una copia del
nastro radar.
Mentre la procura prepara le
sue richieste, la Commissione
parlamentare stragi ha dato il
via ai lavori. Dopo aver ascoltato i due relatori incaricati, a palazzo San Macuto i commissari
hanno approvato una risoltjzione che anticipa III futura direzione di marcia: ,<Rilevato
che molte iniziative - dice il
documento - avrebbero atte·
nuto migliori risultati in tempi
precedenti, la Commissione
delibera di accertare se vi siano responsabilità nel ritardo
dell 'accertamento della verità,
se sia stata fornita la collaborazione necessaria o se vi siano

stati comuortamenll censura- r ha già acquisito i nomi.
I
bili np.gli òrgani dello stato~.
Ben più fUmosa la relazione
In qualche modo, era già la
del senatore dc Manfredi Bo·
strada intrapresa dal relatore
sco, che si è limitato a «enunGiordano Angelini, Pci: «In
ciare» i pareri dei vari investi·
questo mondo cosi occhiuto, in
gatori nominati nel corso degli
un Mediterraneo cosi controlanni. Con una certa abilità, Bo.
lato, come mai in una sera d'esco ha schivato il tasto dolente
state tutti diventano ciechi?».
schermandosi dietro «le ben
La sera del 27 giugno '80, se·
documentate» conclusioni dei
condo l'inchiesta interna al·
sette saggi (bomba o missile, è
l'Aeronautica e le conclusioni
lo stesso), dell'Aeronautica
dei sette saggi governativi, i ra(tutto è chiaro), e della ormai
dar non videro nulla: «E allora,
preistorica commissione trao non eravamo difesi o ci sono
sporti (non è stato un cedimenstate grosse menzogne». Per
to strutturale). Lo sforzo di
questo, se'condo Angelini, si
neutralità gli è costato anche
può dire subito che «le relazio~
un paio di lapsus, come quello
ni di Pratis e Pisano mostrano
del «Mig praticamente libico»
un atteggiamento di rinuncia a
riferito all'aereo di Tripoli catrovare la causa». E diventa induto in Calabria. O quello, sudispensabile ascoltare i massicessiva, sull'incidente al Dc 9
mi responsabili politici del
Itavia: «E' da escludersi - ha
tempo: «Per primo, il presiden- detto Bosco - una collisione
te del consiglio di allora. Poi, i con un altro veicolo».
ministri delÌa difesa e dei traA proPosito del Mig frettolosporti, i sottosegretari che si so-- samente archiviato, il missino
no interessati o hanno rilascia- Staiti di Cuddia ha proposto
to interviste alla stampa».
l'audizione dei penti che effetNon è una richiesta da poco.
tuarono l'autopsia sul pilota e
Ministro della difesa era il s0- degli ufficiali dei servizi che
cialista Lelio Lagorio, ai tra- andarono a Crotone.
sporti siedeva il suo collega di
parfito Rino Fonnica. Il presidente del consiglio era l'attuale
capo dello stato, Francesco
Cossiga. Per ora, la Commissione non ha accolto né respinto
le audizioni politiche proposte
da Angelini - nomi e calendario saranno decisi la prossima
settimana, se la presidenza della camera assegnerà loro la
competenza su Ustica - cosi
come nulla si è scelto a proposito del lungo elenco di militari
che il relatore comunista ha
suggerito di sentire: «Devono
venire a chiarire i capi di stato
maggiore, i responsabili centrali dei Sios, il comandante
dell'Air defense operative center di Verona». Tuttavia, le aui dizioni dei capi dei servizi segreti delle forze armate, Aeronautica, Marina e Esercito, sono scontate: non a caso, il pre· j
sidente della Commissione ne

La menzogna di Ustica
23 militari dei centri radar inqu~iti per d~truzione di pro1?e

Gli indiziati sono tutti ufficiali e sottufficiali dei centri di Licola e' Marsala. Esce
dalla nebbia il caso che governo e autoriItà militari hanno tentato di chiudere COl}
la «Commissione dei saggi»,
_
di Daria Lucca
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Pòr il sostituto procuratore
Giorgio Santacroce, pm dell'in·
chiesta su Ustica, almeno 23
tra ufficiali e sottufficiali dei
centri radar di Licola e Marsala
hanno mentito. E, di conse.
guenza. il pm ha chiesto al giudice istruttore di emettere al.
trettante comunicazioni giudi.
ziarie per un ventaglio di reati
che comprende la falsa testi.
monianza aggravata e la di·
struzione di atti veri. cioé le
prove.
La decisione. frutto di molti
summit con il procuratore ca.
po dopo l'istanza di parte civile
che ha chiesto a gran voce l'incriminaZione dai vertici mili.
tari, Spazza via una q1Ìasi de.
cennale lamentazione dell'Ae•ronauticà. La sera del 27 giugno '80, quando un Dc 9 dell'ltavia precipitò in mare con 81
persone a bordo, i radar della
difesa aerea non videro nulla. è
stato detto a ritornello. perché
non c'era nulla da vedere. L'ul·
tima e ,più clamorosa attesta·
zione di innocenza è stata fir·
mata, non più di un mese fa,
dal capo di stato' màggiore
Franco Pisano che assolvendo i
responsabili del tempo e i suc·
cessori da ogni accusa riversò
sulla stampa e su chi si permetteva di dubitare l'accusa di
aver fatto del «linciaggio mora·
le» nei confronti d~lle for.le aro
mate.
,
Sottoscrivendo le 'p~?le~~~ di

'Pisano. il ministro Oella OUesa
i minacciò addirittura di querelare chi avesse ancora solleva·
to perplessità sui r.omportamenti dei due centri radar.
Quelli che sono oggi, ufficial·
mente e penalmente nell'occhio del ciclone.
Il plotone di indiziati. secon·
do le sei fitte pagine raccolte da
Santacroce, dovrà rispondere
di molte cose. Da Ucola, sarà
spiegato come mai vennero
mandati ai giudici cinque fogli
dattiloscritti, pieni di grossolani errori, con una firma «che
non sembra corrispondere al
nominativo del timbro». Come
mai, in presenza di un decreto
di
sequestro
giudiziario,
nell'M vennero bruciati i registri originali, i cui verbali di distruzione peraltro non sono
stati trovati, come ammette lo
stesso Pisano.
A Marsala, la situazione non
è migliore. li giudice chiederà
conto delle «grossolanità» delle
rilevazioni. del' «forte sospetto»
di manipolazione nei nastri registrati e dell'«inspiegabile
scomparsa» dal monitor di tracce basilari. L'opera di ricostru:done, non sarà semplice: nove
anni di consegna III silenzio.
come viene definita a palazzo
di giustizia, non si scrostano
senza dolori.
Con il massimo della caute·
la, il pm ha già lasciato inten·
dere che il suo lavoro non è fio
nito e si è riservato di chiedere
altre incriminazioni. Come

I

aveva fatto notare !'istanza di
parte civile da cui è partita l'a-

zione giudiziaria, a piramide
militare non può fermarsi a
metà strada. Se qualcuno ha
mentito. non lo ha deciso per i
fatti suoi.

USTICA

'Concerto
con dolo
Valentino Parlato
Il 27 giugno del 1980 un aereo
di linea dell'Itavia precipitava
dalle parti di Ustica. 81 morti
tra passeggeri ed equipaggio.
Sciagura aerea si d,isse. I morti
non furono seppelliti e l'!tavia
fu messa in liquidazione. Pre·
sidente del consiglio era Francesèo Cossiga, ministro della
difesa Lagorio e ministro dei
!rasporti Formica.
, Dopo alcuni anni una minoranza tenace e combattiva
di cittadini, nell'incredulità
generale, cominciò a spargere
il dubbio che l'aereo era stato
abbattuto da un missile durante un'esercitazione.
. I responsabili politici e mi·
litari del 1980 presero la decisione di non vedere, in ogni
caso non videro. I loro succes~ori - nove anni sono lunghi e
dopo Cossiga abbiamo avuto a
Palazzo Chigi Forlani. Spadolini. Fanfani, Craxi, Goria e
De Mita - hanno sicuramente
rimosso o mentito.
Le inchieste dell'Aereonautica arrivarono a concludere
che i dubbi sul silenzio dei co-

mandi militari fosse un vero
«linci aggio morale». La commissione dei «sette saggi» di
De Mita ha concluso con la
pasticciatissima bomba.
Dopo tutta questa non trasparente storia di non vedere
non sentire e non parlare sia~
mo arrivati alla notizia di ieri:
la Procura ha chiesto ben 23
comunicazioni giudiziarie nei
confronti di ufficiali e sottoufficiali, non per omissioni o di·
sattenzioni bensì per «distruzione di prove».
Una accusa che configura
un dolo attivo, organizzato,
concertato tra i vari comandi
militari e certamente noto ai
responsabili politici.
. Siamo tenacemente garantisti e sappiamo che una co~unicazione giudiziaria non
e una sentenza (e abbiamo ano
che il fondato sospetto di esse- .
re un paese di insabbiatori).
Ma queste 23 comunicazioni
giudiziarie sono già una con.
danna per il comportamento _
quanto meno disinvolto - del.
le au torit.à. militari è 'soprattutto polItIche: Il confronto
tra le certezze assolutori(' delle commissioni .di inchiesta
militari e governative e le comunicazioni giudiziarie della
magistratura colpisce chiunque. È un contrasto che nel
migliore dei casi, rivela dalla
p~rte dell'esecutivo una pre.
clsa volontà di non cercare la
v~~ità e di coprire i responsablh della «sciagura».

Ustica, un plotone di indiziab
/-Laprocura chiede un'inchiesta per 23 ufficiali dei centri ra.iL.
h h
- -L
a procura a c iesto 23 comunicazioni
i
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sto anche l'incrimillazione dei
capi di stato maggiore di allora, dell'Aeronautica e della difesa. Il pm, per ora, si è fermato in basso. Non ci sono i nomi, in quelle richieste, ma soltanto i ruoli. Nella complessa
ricostruzione degli avvenimenti, basti dire che è stato
persino arduo infilare le persone fisiche nelle rispettive caI missile a spolelta di prossimità' selle. Un paio mancano ancora
i che colpi il Dc 9 tra l'ala deall'appello, altri due sono in
stra e la cabina di pilotaggio.
servizio in una base tedesca e
La richiesta di Santacroce, alcuni sono andati via da))'Aepm dell'inchiesta fin dall'ini- ronaulica.
zio, non è frutto di una' deci·
Gli indizi raccolti sono sudsione isolata. Il plotone di indi· divisi tra i due centri radar. Il'
ziati militari è il risultato di pm ha tratto le sue conclusioun mese di discussioni tra il Di dopo aver incrociato i dati
sostituto, il procuratore capo e emersi da tre 'H&UmElnti: la
gli aggiunti. Identici summi( perizia del collew o coordinato
sono avvenuti nell'uffiCio del· da Massimo Blasi, la relazione
consigliere .istruttore Ernesto dei sette saggi di De Mita é
Cudillo, insieme al giudice ti- l'inchiesta interna' all'Aerotolare dell'inchiesta Vittorio nautica. Nonostante i numeri
Bucarelli. L'ufficialità della ri- a sfavore (i saggi e il generale
chiesta, il modo in cui ci si è Pisano hanno assolto l'arma
arrivali, dicono due cose. Che azzurra), gli elementi hanno
la magistratura è consapevole alla fiue pesato contro la tesi
della gravità dei provvedi. dell'innocente cecità.
l'
Il ce.ntro .radar.si..ci.l.ia.no do·
menti e che, in qualche modo,
si prevede fin da ora una ri- vrà adesso spiegare come mai
sposta positiva da parte di Bunon- videèader~ -il Dè--g,- perca~elli. In altre parole, è quasi
chè fece una simulazione
ovvio che i provvedimenti sa.
quattro minuti dopo l'incidenranno spedili.
te causando il famoso buco di
Nelle sei pagine mandate al
informazioni e perché non si
giudice isttruttore, Santacroce
trova traccia documentale di
elenca ogni indizio di colpevoquesta esercitazione. Il colezza emerso per il personale
mando non è mai riuscito a
di Licola e Marsala. Sono citafornire un ordine di servizio
te le «grossolanità» di alcuni
per quella sera e, perdipiù, p.ef
dati trascritti, il «forte sospetcorso degli anni il numero del
to» di manipolazione sui nastri. personale' presente è andato
registrati, «l'inspiegabile scom.
aumentando. L'organico' di
parsa,. dallo schermo di alcune
Marsala era di 3-4 persone
tracce considerate fondamene
quando il giudice '10 chiese la
tali. In sostanza, il pm ha acprima volta: nell'SO, si accrebcolto quasi tutte le considerabe a 5·6 in una seconda richiezioni dei legali di parte civile. . sta ed è arrivato alle attuali 15
Sono state infatti le famiglie
dell'ultima segnalazione.
delle vittime a sollecitare l'in·
Una piramide
I tervento
giudiziario, dopo la
. consegna della perizia.
gerarchica
J

,

o do o o
r
IZIane per 18.lsa testimonianza con-·
tro altrettanti ufficiali e sottufficiali di
*
l
.
LICO
a e Marsala. Il plotone dI indiziati
porta il caso Ustica in piena bufera
'
gUl

di Daria Lucca
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Sei pagine, un lungo elenco di
indizi, un àltrettanto dettagliato elenco di ruoli. Alla fine, il
, sostituto procuratore Giorgio
Santacroce ha preso le sUe de.
cisioni sul caso Ustica, chiedendo 23 comunicazioni giudiziarie per gli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica in servizio nei centri radar di Licola e
Marsala il 27 giugno 1980. fati.
dica data della strage aerea.
I titoli dei reati per cui si indaga raccolgono la metà del codice penale. In 22 casi, vale a
dire per chi materialmente lavorava o dirigeva nelle sale dei
due centri radar, le ipotesi sono concorso in falsa testimonianza aggravata, concorso in
favoreggiamento personale ago
gravato e concorso in distruzione di atti veri aggravata.
L'ultima comunicazione giudiziaria è stata chiesta ad hoc per
I il comandante di Licola che il
13 settembre 1984 ordinò la distruzione dei registri originali.

Grossolànità
e manipolazioni
A nove anni esatti dall'inci.
dente del Dc 9 Itavia in volo da
Bologna a Palermo con Sl persone a bordo. la magistratura
apre uno spiraglio. E da questa
prima fessura, potrebbe spa.
lancarsi un abisso in fondo al
quale, come nei migliori Ihril·
Ier, si scopre l'assassino. In
questo caso, la bandiera del

I

Gli avvocati Ferrucci, Galas·

so e Gamberini avevano chie·

Ma l'episodio più sconcertante

è stato rivelato, un mese fa, dal'
generale Franco Pisano. A pagina 4 della sua relazione interna, in piena premessa, il ca·
pc di stato maggiore annuncia
che «una copia delle registrazioni del centro radar predetto,
autorizzata nel 1000 dal giudice Santacroce, che in un primo
tempo sembrava fosse contenuta in un plico sigillato con·
servato presso la Brigata di
Borgo Piave, all'atto dell'apertura dello stesso plicò è risulta·
ta mancante». Che fine ha fatto
la copia? Che cosa può assicurare ora che il presunto originaIe non sia stato manipolato?
A Licola, le cose sono ugualmente confuse. Invece del rçgistro originale, nel luwio 'so il
cen'tro radar inviò ai giudice
cinque fogli dattiloscritti, con
«una firma che non sembra
corrispondere» al nominativo
del timbro. Nell'agosto 'ss, il
giudice BucareIli scopre che gli
originali sono stati bruciati. Il
capo di stato maggiore, adesso,
ha rivelato che le provè del ro·
go esistono soltanto per le minute dei tracciati stralciati e la
lettera con cui vennero trasmesse al magistrato: «Pur non
avendo trovato verbali di distruzione - scrive Pisano - si
ha ragione di ritenere che cantestuillinantè sia stato distrutto
anche il modello DA 1 dal quale lo s.tràlcio è derivato».
Mentre si aspettano le decisioni del giudice istruttore, il
pm Santacroce continua il lavoro, «riservandosi di formula·
re richieste di altre incrimina·
zioni,!>. Già, un plotone di indiziati militari per falsa testimonianza lascia intuire che le
menzogne, se sono state dette,
sono anche state ordinate.

·O-Stica,. strage di statò
Fonnica accusa, Cossiga condanna'le complicità
'
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L'esponente socialista, ~tro dèi'trasporti dell'epoca,: «E' sta~o ~ ~f~t~le,
"t: <
prove sono state nascoste»~.~ç8.P94~Ql
stato si impegna ~r ùi,1i~&f: :':Y" '~iri(
;",
tà con i familiari delle8J~r':~~;[(:~)i,:
~,'
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di Darla Lucca
' ROMA,

stato. nella stessÌl mihtnata. si '

sono afijanai(equ~18 . mosse

•
dal ministro"dei,~porti ,del
«QUando un intm~ ucei~e la tempo.
' ' .•
padrona di casa e. 8Ìl.Z1ché . gioi'ni
smascherarlo. Vengono caneel- . rale
lati gli indizi. è piO colpevole st ' ~
chi ha nascosto la verità di Chi. m~"iìk
ha commesso l·omici~c..' 01- J!:.q)rn~ì.iì.ii:di. #p:, ',,',: a~reQ.
ferta ieri dal presidente della 'PoteVa~ere.stato',bn '1J1isSile;
repubblica ai farniliÌlri: d~ne' ini, cUSSe.Lorifeqi~al-~piS#o "
vittime di Ustica; la metafora' della dif~ Ugorioi Foìmiéa,
sulla gerarchia di resPonsabili·: ha rispqsto> pet:.Plìt:qi ,due, orèc
tà in uno stato di diritto èqull1- '. JÙle doll1ande·d.ell~ Commiscosa di piO di Un parad~,..
siOlle,i:Ng'laJ'l14illl4festragi 'l} ha,
Così. dopo aver ribaditò ì\"; cqS( "
." ,~P~P9!Jitò,.p~l
suo impegno èome garanté(lsfl'".;, " •.'
"h, ,
tuzionale. - FrancescO', CosSI(jil'" ,;&
ha lanciato. con una ,sola para-i ,$l
boia, rnoltlitàccuse. A uccidere.'~' p
è stato «un bltl'USO». Con'ciò il'"a,;e'o
capo dellostàto sembra punta- -1(8("
nt il dito. su, un assassino stra- .':/~riJa,tQ.
nlero. . "
"
'rlo n1l
E si badi. iI gi~ su~la cat~~8;'".l\8,:J~~v:~
delle colpelasC18'lntend~~ ,; tg,~~,V~~.;,
che i responsabili non ~
'e; ,..',_ . Jf?:
vali cittadini. In quale '
',t.; •
\lal
do, il senso è stato cOsì
,-/
todalvi~r'

1Jta. franco:flro.' . ,
sente !il ~Wo:.«l1
te cl ha illWitrataw,:'
puòaCC8de",inUno
, . ' ,r.:
ritto che' 81 clttai;tirti,V'l'..liÙ:
uccisi., oonPQò 'aceadéré:, tnaé~':} iiP~
non si ':8ppia.rome, qua.ndd"i~:..
~r quali ne~ll.ulZl:l.e pe~ ~\f~;: .\Ildd'.~Y9:
li responsabilità». :Cossi. SIB '.,Cal~~.Jt
poi 1m "lo' contro Wl ' 'ti;;:,: ,"sU .';l~"" ,
colo ='i>105IJÌmO;·l'~ò',::W:'I.\',.
venturo. ,i' reati I.Ì)mmeaSi;:dt·j';L'·~"
chi ha. deP~lD. :dmesà.Q;~,~l,:<;'1à;,~ ','
n,lpolato/drtdranno Jn~~~': .;=1@'!ùù.. "
zione.
"
,'.,. '.~, ,,:' '.: , ~~', '. ''
Alle accuse del èap«d~llo,.' '
q

"

'

~di~~
I ROMA
Chi ha nascosto le tracce, è forse più colpevole dell'assassino
stesso. Con queste parole ~ una
metafora dedicata a Ustica - il
capo dello stato Francesco Cossiga ha riconfermato ieri il suo
impegno perché i fatti del 27
giugno 'SO siano chiariti, velocemente e limpidamente. Nello stesso tempo, a palazzo San
Macuto, l'ex ministro del traflporti Rino Formica ha mosso
secche accuse di depistaggio ai
'servizi segreti ,di allorà, a chi
aveva il compito di indagare e
ha ritardato: «Quando si perde
tempo, si ha tutto l'agio di sop-:
primere prove e persino uomini".
'
Nello studio privato di Francesco Q>sslga, ieri mattina, &0no stati ricevuti i familiari dàlle vittime, gli IlvVocati di parte
civile, i component,i deltComitato per la verità su Ustica»' e
un buon numero di capigruppò
parlamentari. Al presidente, si
è rivolta direttamente la presidentessa dell'Associazione dei
familiari, Daria Bon&etti: «Cmdiamo che mai come in questo
momento sia nèces.sarla la ima
garanzia istituzioiiale. Non é
per noi tollerabile che degli in.
dividui all'interno di alcuni
corpi dello stato o ,comunque
all'interno delle istituzioni silino riusciti a Impone Il aileDZÌo
su una strage di 81 persone
senza ,una reazione civile da
parte' delle forze democraticheto
'

n marito chiede di sapere chi

l'ha uccisa. Ma, invece di dirgli
chi è l'assassino, vengono canéen~ti gli indizi chll possono
individuarlo. Ebbene, in uno
stato di diritto è pi1i colpevole
chi ha nascosto'la verità di chi.
ha commesso 1'0rilicidiOft
, Più ,tardi il vicecapogruppo
socialista alla camera presente,
all'incontro, Franco Piro, ha
alSl spi.to la metafora: cIl
pf8Sidente ha illustrato un pa.
radosso: può accadere in uno
stato di diritto che 81 cittadini
, vengano ua:isì, non può acéa·
dere che non si sappIa come,'
quando, per quali negligenze,
per quali responsabiIitiP.
Tuttavia..i paradossi di Cos-'
siga - capo del governo all'epe>ca dell'incidente ... sono tanto
più i:!losivi se analizzati nei
detta i. L'intruso txmtrapposto la pIIdrona di casa, ad J
esempio, lascia intendere che'
il presidente 1potizzi un 8SS8S-,

affatto da scartare. Che cosa selUmana. Molte sono le-doabbia fatto Lagorio deU'infor- mande a cui deve rispondere
, m~one non ~, ~,~uestQ dirà prima fra tutte l)uella che ~
lU1».., t , ;,' . ' , "
qualche mod.c>, gli 'ha lasciato
"ln,iBBiùnta,l1 tii&i~~'radar sul piatto Il S\lO collega di partifu la: moll~ ~r-bIOcciire'il de- to. Co~Eì ,llQ.1izzò Lagorio l'inpi$ggio obi.elÙvQ ;Sul 'cedi- 'fof'91azìorie .sul missile, perché
mento strutturale.:In' (lue mo- nonattivÒ.,i servizi d'informjldi, ha spiegato Formica: Nelle ,zione interni aUdone armate?
; prime ,risposte: 8Ile'camerea
'I vl.'lrtlci militari hannoreagichi. vol~va, chfuql.'l". subito l'I.to.leri cOn UI) certo imbarazzo.
taVIa e nella' richiesta di un' n richiamo al «giuramento pre"Pf!l~pporto .a1la·~nìissione
stato», ~amato il 14 giugno
mmisteriale: cqrd~nai una pre- dal capo , di ,stato 'maggiore
re!azi0!1e, consegnatami ai prl_ i Fral)co Pi.sano~ serviva sOltanto
mi di dicembre e subito port,ata 'l' a «rasserenare il personale». n
.qa ,pJ'!'lSi~em;a gel ,C9nsiglb.
coni~l!lIito,:: ,viene dElll'Aero~'l!J ;f!~e_d.i.tava,:)~ipOt.Mi _pel_naUtica, 'ma' senza) Drma. 'Cosi
l esplòsione, mfet:Q8 o esterna. ' come è,anonima la J:eplica alla
Inso~ma, For,pijca ,hit rimascoperta: , :- dell'esercitazione
fermato c;qe, 6n~ap'inizio c'.,~ ',«Dem~n }aiJu, ingolg(! dlabolirano t~tU $!l in~ per evitare
co, lo. COI'Sçl Il 18 luglio 'so, Cernove anni ai 'riJardo. ~a,,~o '.to. dice l'AèroDàutica; il giorno
state le repliche ii ~ta dei 'incuiilMig:libicovennetrova~mmìssari, ,come,'DÌai nessu- ..:,to il) Calabria,1a Nato si stava,
no Si è mosso? «lo posso salian- ' ' a~destrapdo a trovare intrusi
to rorniTe una 1I\Ì1l, T:ifl~one,Slmulati. M'a:Don si accorse del
Se non era stato W!..~m~p.tocacèìa pércliévolava a bassa

~~~ .:=:~ ~ra,:~; dei.l'~ereo

oo~one, ~ q~~ta:'~' 'però ~la;

,
nà una
. .
che le
' sto la veriti» è una replicà sen.' uDlCJ.~he JX;ltev,mo, spi.re ;fo~6de1J'armaazzurra taCetaza appello 11 quanti, nelle ge.. erano ~ serviZi ~t!. C~e~on: no su' Un punto, quello della
rarchie militari e istitu~onali,' cl 'abbllu~o da!o mdicazlODl o: ÌICOmpalsa del nastro radar orihanno offerto una mpertura; non abblano'.'Vo~to da~le,\ glnale su cui si poteva acèertaall'8ssassino.
. " ,,' queste, le alte~tive. Comun: ' _reonolap~nza9.elMiglibi, Di favoreggiamenti, copertu:; que, quando si,perde tempo, 51 ,co."
, . . ,,'
.
, re e - citati a piene mani - «dE!":' ha, il modo" di' .sopprimere' 'le '. '1J.:t quéSto nuovo capitolo, c:è
plstaggi obiettivi» ha ',parlato~ ~eeancheg1i uo~.;'
tU~ det~8UO ,intrigante: Dopo
nelle st~ ore n nù~,de~ 'I na'strl'' ,
tod''it'·
: aver ann';lnciato che l'originale
lavo,roRinoFonnf~." ", :~ ì " '
CII. ", ' I '
'd~I'tracGu"to radar ~ Otranto
.C~lamato davanti alla Co~-j dal Slsml., i,:
',.nQ!1lJstatorèperitOlt,l'indagi. -,'
",
ne Interna iill'AeJQnautica: ormissione Jl8r1a~en\ar,e stragl,l
" Formi.ca ha ripèrcorso le tappe: ,Cosi, si ,e chiusa, l'audizione. ' 'dihata dal giudiCe Bucàrel1ì'e .
'. iniziali dell'inchiesta, 'quàndo ~, Non tutll soDI? parsi .soddisfat~.
consegD8tii il~6 novembre '88. '
era ministro dei trasporti: .Un' E,per ~na raglo,ne plUtt9Slo ~.1 rivela che ci dati, di plottaggio
amico, un ga}!IDtuomo come il VUl'"L ~h)r.a,~~ 4elJa ,dI- i.(jeiradaidi Otranto, Marsala e
generaJe Saverio
a"allora i ,lesa, Lagono. non 51 ~,plBSenta· ,SlraCf,asa ,'relativi ,allà mattina
presidente del R
' aerò;.: to in Commissione: «Mi ha t~del 18 luglio ,198O»sOÌlo stati
Il paradosso
Cinisme5!lÌ, alloSiatò maggiore
nautico italiano; pochi ilorD1: l!fonato un sedicent~ segreta·
'ilell'assa_ino
dopo l'incidente mi portò'un: 1:10 -. ha :detlo '11 :presidente ,den'AerODÌlutica' dalSIsìni in
"
Pacato ma espliéito, Qlssiga ha . l!acciato radar da cui si poteva: ~ualheri- dir.:endo·che f9rs,e , ,dà~' f4 !~ttèmbre 1980», Dun.
rell.licato offrendo uJ;la lezione rllevare ~e Ja, ~~ di i , l onorevole non ~teva vem-que, Ia.prima c::opia è llCOmparsa. Restaho le oopre·custodite
'di,equilibrio' ~Il,li2'Spnàl~, ,Ha ,uq al~J;O a~reo. E, DU, d,i~; ~on; ,1'8lI. n dubbio è ~lventata ~r.
offerto la sùà personale garan- perseguite la strada del cedi.; ,te~ quando ~ ora fissata 1ex 'dal serviZio ~to, allorà di, retto dalla P2. E che
se ne
zia che, sulla vicenda di Ustica, mento stmttutale, qui vi sono l' mimstro non 51 è fatto vedete.
presupposti anche, per Perse.; ,. Tuttavia, a San M~é::uto ~rà
faceva US~, di 'quei traccianon si assisterà all'ultima farsa:
,
la caduta in prescrizione dei guire la strada del missile. lo ri-', nconvoeato per la prossima ,ti?'
reati di chi ha nascosto le pro- fe~i al senato e',m u~ ò o l l o q U i o '
difeve. E, a questo ~to, il pre- pnvato, al miDistro
sidente dellà repubblica ha sa. Rirordo che disS1a Lelio 1.8usato una metafora: «Un intru- sorio: non sbilanciatevi,troppo,
,so - ha detto - entra in una ca- a nesare l'evento esterno, per.t
sa e uccide la padrona di casa. ché l'ipotèsi del ~iSslle non è -----~-------------l •• "

d.

cosa

I

&

" ILNERO
DIUsnCA
.. :.

sa,

. Alfredo GaI...o
Una vergogna di Stato che dura da nove annI. Ha ragione il
Presldentè Cossiga, un ordinamento democratico può
tollerare qualunque ~elit!o,
non l'Impunità. E non COSI a
lungo e in questo modo.
Un disastro aereo è un fatto
in sé sconvolgente, e le inchieste in ogni paese civile sono rapide. Invece, per Ustica,
è accaduto che l'inchiesta
amministrativa si è sovrapposta a quella giudiziaria e ba fi~
nito con l'allontanare la verità. Comunque, tutto ciò che,~
stato fatto per accertare un l,pÒtesi -, l'al?battimen~o. del
DC 9 da JÌljlrte di un mlssde nota fin dai primo giorno, anzi
dalla prima ora, poteva e do~
veva essere fatto subito. If ritardo può aver consentito la
~oppressione di uomini e cose. Lo scandalo di Ustica è a,n'
che uno scandalo giudiziario.
Ma lo scandalo è insieme
politico e istituzionale. Il ministro Formica ha detto al
parlamentari della commissione stragi parole gràvissime
e inquietanti. Era uno dei ministri dell'epoca, faceva parte
di un govèrho che non ha rite·
nuto importante occùparsi a
fondo della' vicenda. Solo l'al·
tro Ieri. l'istituzione Parlamento ha deciso di vederci
chiaro. Dopq nove anni. '
,Darla BoofietU, col viso segnato daH'~l)goscia",f, dalla'
rabbIa, b. rammentllto.al Pre·
siden'tfl' CosSis-'tìhe glà:nel '
1980 il perito americano della
Ntsb aveva indicato.CQn sicu·
rezza l'ipotesi del missile.

Chi
perché continua a
tacere? Questo è il punto. Non
è possibile che due centri ra.
dar dell'Aeuronautlca italia.'
na, .,8 f' sofisticati. rilevatori
della Nato non abbiano. regi•
strato ci6che è successo nel
cielo di Ustica la sera del 21
giugno 1980. Non è possibile
che i ,resw~biJi politici deI'
dicasteri Jnteressatl non siano
sfati inf6Ì'mati. Ma di. quale
prestigiò~'delle'Forze Armate
va parl,ndo il' Capo di Stàto
Maggiore della Difeia; quale
messqgio può credibilmente
mandare agli avieri il 'gen(tra.
le Pisano, quando i vertici mi.
litaridi oggi coprono e proteggono il silenzi9 di Ieri e le responsabllitA evidenti di chi ha
taciuto? Per di piO si ha la tracotanza di prendersela con la
fltampa, quando luclassever.
baIe» che l'ammiraglio Porta
con raffinatezza linguistica
accusa di lesa maestA Il stata,
per lo scapdalo di Ustica,l'u.
nlca Istltùzione di questa Re·
pubblica che ha dimostrato
voglia di veritA eseoso <;Iello'
Stato. ~de6S0 basta. La misura
fl davvero colma. ' , ; , ,
Vogliamo $8Pereçhi e perché .ha: fatto morire atroce.
mente ~1 perSone e chi e perché ha nascosto per nove ani
la "Verità. LO Stato risarcisCa I
danni morali materiali ai fa.
mili,ari delle'viltli~ut,:COme geo
sto simbolico. di unarj.pera~ione :dovuta. 'E 'soprattutto
oomhici a.inànd'lre 'qualcuno
a,casa, se ,n()D.~e:ra. "

e

L 'ex ministro confessa: «Non·allertai il Sismi, non mifidavo»
Per tre ore Lelio Lagorio ha risposto alla
Commissione stragi. Su Ustica, l'ex ministro è parso un po' affannato. «Un
comportamento al limite dell'omissione
d'atti d'ufficio», così l'ha defmito il PCL
di

Daria Lucca

I

ROMA

Si, all'indomani dell'incidente
al Dc 9 ltavia, il 27 giugno '80,
l'allora ministro dei trasporti
RillO Formica gli disse che «bisognava mel tere in conto anche l'ipotesi del missile». Ma
lui, Lelio Lagol'io, al tempo ministro della difesa la considerò
una «softìata» più che un indizio: «Formica mi parlò di una
voce senza alcun riscontro. Mi
parve incred ibile, una di quelle folgorazioni immaginifiche e
fantastiche per cui il mio colle·
ga va famoso».
Cosi è cominciata ieri l'audi·
zione di Lagorio davanti alla
Il

Commissione
parlamentare
stragi. E nessuna delle pur
pressanti domande sulle ragioni che lo spinsero a tenere in
cosi scarsa considerazione un
suggerimento poi rivelatosi
fondato lo hanno smosso dai
suoi passi.
Ma i momenti peggiori, Lagurio li ha passati dopo aver
confessato di non aver mai
chiamato in causa, su Ustica. i
servizi segreti dell'epoca: «Non
li allertai, perché li consideravo inaffidabili». Come faceva
lei, ha chiesto subito il presi·
dente Libero Gualtieri, a rilenerli inaffidabili neli'80 se le liste della P2 vennero scoperte
soltanto l'anno succ,essivo? «La

P2 non c'entra - ha risposto
pronto Lagorio - io non.mi fidavo perché li trovavo pietosi
dal punto di vista organi:r.ZBti.
vo».
I servizi del generale Giuseppe Santovito (morto, ndr) erano
inattendibili perché vi regnava
iI massimo del nepotismo: d-a
catena di parentele lasciava ritenere che fossero una sede per
risolvere problemi personali»,
E tuUo ciò, lo ha rimbeccato il
comunista Antonio Belklcchio,
lei lo ha scoperto in sOli due
mesi, visto che si era insediato
nell'aprile '80? E perché non
ha chiesto subito la sostituzio·
ne del capo del Sisrni?'dI'problema non era personale ma
organizzativo». «Il problema, di
fronte a una strage ch!'J·ha causato la morte di 81 persone - ha
ribattutto Bellocchio - é che il'
suo comportamento è al limite
dell'omissione di atti d~ufficio».
Lagorio ha risposto con il silenzio.
Pur se lasciati ufficialmente
da parte, i servizi si attivarono
«da soli,), ha fatto notare Massideduce
mo Teodori, e se

ne

«una profonda infedeltà del Si·
smi». E i Sios delle forze anna'
te, che cosa fecero? Anche loro
non riferirono mai nulla. su
Ustica al ministro? «I Sios sì, mi
fornirono tutte le informazioni
che poi ho dato».
Arroccato fino all'ultimo,
Lagorio ha avuto un solo cedimento, quando il commissario
Sergio De Julio gli ha chiesto se
l'Aeronautica l'avesse avverti·
to delle esercitazioni aeree Na·
to in corso il giorno in cui venne ritrovato sulla Sila il Mig libico, il 18 luglio '80: «No, quel
contesto non mi venne rappresentato e sarebbe stato meglio
che ne fossi informato~. Dunque, qualcosa fu omesso anche
dalle forze armate, nonostante
«la difesa fosse stata rivoltata
come un guanto» più d'Una
volta.
Di nuovo, più tardi, Lagorio
si è alterato alle domande insislenti sulle ragioni per cui non
venne subito mandato nella
zona del disastro il Dreguet
Atlantique in volo in quelle
ore: «Non posso ricordare tutti i
particolari», è stala la risposta

un po' infuriata.
prio 112 agosto e, caso vuole, al·
Quanto ai nastri radar, furole 10 del mattino, Come lutti
no «cons~gnati al magistrato in
sanno, nelle stesse ore scoppiaquindici giorni». In realtà, le va una bomba alla stazione di
Bologna. Ora, mi domando se il
date della consegna dei docucapitolo del Mig 8.l1ora non
menti non sono state chiarite.
Mentre Lagorio assicura che venne. chiuso con eccessiva
tutto venne dato al pubblico fretta...». No, ha replicato l'ex
ministro: «Quella rapida conse·
ministero Santacroce con la
gna sarebbe stata abnorme se il
massima velocità. dagli atti riMig fosse stato un intrigo. Ma
sulta che i nastri radar di Marnon lo era».
sala entrarono in possesso del
Adesso, i lavori della Com·
giudice soltanto il 3 ottobre,
con tre mesi di ritardo.
missione proseguono con un
Verso il finale di un'audizio- calendario già fissato. La prosne durata tre ore, all'ex mini- sima settimana sarà ascoltato Il
stro sono state ricordate le con- presidente della commissione
dizioni politiche internazionali del ministero dei trasporti,
del tempo. Ci ha pensato GiuCarlo Luzzatti. Poi sarà il turno
dei tre capi dei Sios (Tascio,
seppe Zamberletti, de,ritiranGeraci e Cavazzi), dei capi di
do in ballo la celerità con cui
stato maggiore dell'Aeronautivennero consegnati a Tripoli il
ca del tempo, Bartolucci, e delMig e il cadavere del pilota:
«Va forse ricordato che erano la difesa, Torrisi. Dopo toccherà al generale Giorgio Santucci,
giorni molto delicati nei rapex addetto mìlitare a Washingporti con il paese che sta di là
dal mare. Tra l'altro, era in di- tono A lui sarà chiesto che cosa
scussione la neutralità di Mal- , aveva portato in Usa il genera·
le Saverio Rana, capo del Regi·
ta. A questo proposito - ha aggiunto Zamberletti - non si
stro aeronautica italiano, il pripuò scordare che il trattato di
mo in questa vicenda a parlare
di un missile.
neutralità venne firmato pro-

«Lagorio ele reti della P2»

._-_._------------------

Il Pri accusa l'ex ministro della difesa. L'AerolW.,utica studia le carte del giudice
candoli "inaffidahili Cl indficiell!i», l'ex ministro ha infalti
dichillratu di non aver avvI'rtito la presidenza del consiglio a
proposito delle n01 izie forllill~
gli d,li S\IO collega Formil;l pl'!'chÒ '.erano soltdllto voci.·.
Inlordetla dulie cmlli:s,don i
di Lagorio. la Vow repuhl.licoIHl
sollolinml clIC "quanlo
elll':rso ieri non aiut3 li far lllCt! sul mistero del Ile lI, ma
ancori:! di qualunquc servizio,
getla una luce assai inkrP.s,
c10nniellle o desto che fosse, e a
sanle su come sia stalo l'ossi·
qualunque ora dci giorno t!
bile pm' l,l P2 gt:lt,Jr(! ìl! sue n.
della nO\le., il ministro dnllil
ti. Chi d()vnva lent~m ~li occhi
3perli si limitava a lasciar fare
difesa avrebbo dovuto attivare
c teneva la bocca chiusa». L'al«quella figura islituzionaleuella quale si concentrano i poteri
lora m.inistro, in.falti, ha dOltO)
sia nei rapporti interni sia in \ che «fin da suo insediamento.
quelli internazionali».
ben precedente all'emergere
dello scandalo Pz. si era reso
In sostanza, gli avvocati sottolineano uno dei passaggi delconto dello stato. in cui versa·
l'audizione di Lagorio. Dopo
vano i servizi segreti».
aver annunciato che non mise
Inlervistato.daIl'Adn-kronos,
in moto i servizi segreti giudiil mOl'dinalore del collegio pe-

L'uudizione di Lelio Lagorio non <<aiuta a fare luce sul
mistero del Dc 9 ma getta una luce interess,:Hlte su
come sia stato possibile per la P2 gettare le sue reti».
Oltre alla Voce repubblicana, anche gli avvocati di
parte civile hanno accolto con «doloroso sconcerto" le
dichiarazioni dell'ex ministro della difesa. In allesa
che Vittorio Bucarelli fissi la data per gli interrogatori
dci 23 militari incriminati. l'Aeronautica sta studi<mdo la perizia sul missile.

di

D. Lu.
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I primi a reagire al\'audizione
di I.dio T.agorio, ministro della
difesa al le III po di Ustica. sono
state le parti dviii: ..Non c'é alcun limite alla proterva impronlitudine Il alla stupefacente leggerezza di certi uomini
politici», Il commento è degli
avvocati Romeo / Ferrucci e
Franc.o Di Maria, legali dei fa·
miliari delle vittime...Prima

rital!! dIO, per conto del giudice Bucamlli, ha individuato in
un missile la causa della strage. ha definito «l11olto difficile
se non j mpossibile identificare
con certezza la nazionalità.)
dell'arma. J giudici slanno decirl(mdo St~ chi(Jùore o no un
~upplenwl1to di perizia. Per
quanto anticipato c scoraggianie. il pwt($SOl' Siasi non si
tira indietl'O in modo denniti·
\'0: ',,'ìe il giudice ci chiederà
un wnlalivo. dovrelllo prenwtterc dw I(~ possihilità di
riuscito sono molto scurse visti
gli elementi a dihl)()Sizionc.
Forse qualdw passo in più potremmo riuscire 11 farlo, ma si
tratta so1Lanto di passi».
Mentre il professor Blasi
sembra titutahanlc, c'è chi da
settimane è al lavoro sulla pe.
rizia per sludiarne ogni singo.
lo passaggio. E' l'Aeronautica
militare. a cui il giudice istrut·

tore Vittorio Bucarelli inviò
una mpia del documenlo. La
spediz.ione è avvenuta in due
tempi. Prima è stato mandato
all'Aeronautica - che l'aveva
richiesto - il tesio della peri·
zia. Poi, sono giunti via via
lutli gli allegati. E lo slato
mag,l,:Ìore )i ha dati ai suoi
esperti. insediati nella base di
Pralica di Mare dove sono si·
luati i migliori laboratori sperimentali dell'arma azzurra.
l,il. ad esempio. vennero esaminalo le tracce di esplosivo
trovate su una parte del relitto
e non venne trovato il Tnl
che, insieme al T4) avrebbe offerro subito lo spettro di un or·
digno militare.
Nel frattempo, gli interroga.
tori dei 23 tra ufficiali e sottuf·
ficiali dei centri radar incrimi·
nati per falsa testimonianza e
distruzione di atti sembra slit·
tare ancora.

IMISSILI
I

ROMA

Senza indugio, i giudici del caso Ustica hanno semito come
testi g! i ex ministri della difesa
Lelio Lagorio e dei trasporti Rino Formica. Il primo è andatD
ieri mattina nell'ufficio di Vittorio Bucarelli. il secondo è stato ascollato giovedì pomeriggio
al ministero del lavoro, dicasiero di cuì sarà responsabile
fino al cambio di i,'Overno e do·
ve ha mnsegnato ai giudici il
resocon lo stenografico della
sua audizione a Palazzo San
Macuto. Proprio dalle audizioni davanti alla Commissione
stragi era venuta. per la magi·
stratul'a. l'esigel1"-8 di ascoltare

gli ex ministri. Ad entrambi i
colloqui. era presente il pm
Giorgio Santacroce.
Più o meno, le due testimonianze hanno ricalcato le dichiarazioni rese ai commissari
parlamentari. Formica ha rievocato \'incontro con il generale Saverio Rana, presidente del
Rai, che parlava di tracciati radar in cui si notava la presenza
di un caccia accanto al Dc 9.
Qualche piccola - e forse non
secondaria - modifica è venuta
da parte di Lagorio. Due sellimane fa, a San Macuto, il ministro della difesa in carica il 27
giugno '80 ha dichiarato di
«non aver attivato i servizi se·
greti su Ustica perché erano

inaffidabili., Ieri he camhialo
rolla: «Non li ho allertati avrebbe detto - perché l'ipotesi
del missile era soltanto un sospetto». Quel «SOSpello» gli era
stato comunicato dal suo collega Formica.
La testimonianza dei due
esponenti di governo (<<più che
altro una conversazione». l'ha
definita Formica) era stata sol·
lecitata dal pm Santacroce. La
prossima scadenza dei giudici
è ora l'interrogatorio dei 23 incriminati dei centri radar di Licola e Marsala. Benché i provvedimenti siano stati emessi
alla fine di giugno, non è ancora stata fissata la data in cui
sentire i militari.

1 i.

IINCIDENTE

I01 CACCIA

Valentino Perltlto

Cosi saremmo aU'ultima
(nessuno. nel nostro paese.
sarebbe tanto temerario da
dire «definitiva») verità sul
Dc9 con 81 persone a hordo
abbattuto dieci anni fa, da un
missile, sul cielo di Ustica.
L'ultima verità sarebbe che
il "tragico incidente» sarebbe
frutto dell'errore di qualche
servizio. nazionale o stranie·
ro che aveva organi7.zato l'ab·
battimento dell'aereo sul
quale viaggiava il colonnello
Gheddafi. Un semplice inci·
dente di caccia internaziona·
le. 11 silenzio. la cancellazione
dei nastri, tutte le omissioni e
amnesie che mano mano sono emerse non erano dirette a
nascondere un incidente
qualsiasi, ma un attentato.
Ora nel muro deU'omertà
militare, si è aperta una fra·
na. All'inizio c'è un sottouffi·
dale. ma - salvo qualche de·
cesso ecceUente - seguiranno
gli ufficiali, e poi gli ufficiali
superiori e poi gli alti comandi. L'affare di Ustica tenuto in
silenzio per quasi dieci anni
adesso sta per deflagrare in
una rovina del castello di
menzogne costruito dalle re·
sponsabili autorità.
Soprattutto per il merito di
poche tenaci persone ancora
non travolte dallo scetticismo
generale e convinte che le
battaglie giuste si possono
vincere. Tuttavia da qui a di·
re che avremo la verità defi·
nitiva ce ne vuole.

LeI

Irdna 01 UStica

Il m(uesc'iailo Cancosment~-ce-Ulii~: ;Ho visto-cadere ilDc9».

- Dopo la prima fana , anche 8ltri militari
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la verSIone
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La bugia durata nove anni eroI·
la quando il maresciallo Luciano Carico si siede davanti ai
giudici Vittorio Bucarelli e
Giorgio Santacroee: «lo stavo
alla consolle e ho visto la traccia del Dc 9 decadere di qualità. Ho avvertito il mio superiore e ho dato l'allanne. Non ho
mai partecipato a una simulazione e non so neanche se gli
altri l'hanno fatla». Le parti ci,
vili presenti, il pm. tutti intuiscono la portata della dichiarazione. In pochi minuti. il maresciallo che la sera del 27 giugno
'80 siedeva ai radar del centro
di Marsala ha smentito la versione dei vertici dell'Aeronau·
tica. dei ministri della difesa
che l'hanno sottoscritta e. ulti·
ma ma non meno importante,
dei militari che avevano deposto prima di lui. I quali, in un
coro stonato ma costante. han·
no ripetuto per quasi un decennio che i radar militari fu·
rono ciechi, che Marsala non si
accorse di nulla e iIÙZiò quindi
un'esercitazione simulata.
Nel corridoio davanti all'ufficio di Bucarelli la notizia rimbalza all'istante e provoca una
reazione a catena tra i colleghi
di Luciano Carico. Improvvisamente, la memoria degli incriminati si risveglia. Dopo il ma·
resciallo, altri due confermeranno particolari significativi.
Uno dei sottufficiali. Salvatore
Loi, accenna a un piano di volo
di cui tutti sarebbero stati a c0noscenza: «Era un piano di volo
Tripoli-Varsavia, ce lo comuni·
carona da RomBI>. Ed ecco cadere un altro segreto custodito
con le unghie e con i denti. Po·
co a poco. l'ammissione apre la
strada a una delle tracce più ricercate e più difese. la numero
11. Quando il Dc 9ltavia preci.'
pita al larga di Ustica. quell'ae.
reo identificato con il codice 56
("Personalità» diceva la perizia)
distava 230 miglia: «Ci avevano
detto - continua Salvatore Loi
- che avrebbe dovuto percorrere l'aerovia Ambra 13, quella
del Dc 9, ma in direzione OpJXl-

sta. Invece, all'improvvisò virò
verso est. verso Malta».
Chi c'era a bordo? Sottovoce,
viene sussurrato "il nome di
Muammar Gheddafi. Ma quella che in mattinata era una voce dei graduati di Marsala. al
pomeriggio trova una prima
conferma. Sull'ipotesi che il
codice 56 mascherasse il lea·
der della Jamahiria. sta lavo·
rando anche la Commissione
parlamentare stragi. da alcuni
mesi impegnata a stabilire gli
eventuali depistaggi attuati intorno al caso di Ustica.
In ogni caso, quella traccia
aveva tentato di decodificarla,
lunedì mattina. il capitano Sebastiano Muti: «E' uno zambie..
Ma l'ufficiale, che stava rispon.
dendo a una domanda della
parte civile sul codice misterioso, è stato zittito dal giudice
istruttore Bucarelli secondo
cui la spiegazione non era pertinente con le imputazioni
contestate. Nel linguaggio delle
aviazioni militari. uno zambie
è un aereo nemico. Di «morti
viventi» sugli schermi radar se
ne segnalano di due tipi. Quelli
che volano in casa propria e
quelli che, muniti di regolare
piano di volo, hanno il permesso di attraversare i cieli del
fronte opposto, compresi i nostri. In gergo, si dice che sono
«autorizzati alla penetrazionet,
come è stato spiegato dai mili·
tari ai giudici.
In volo, sia che usi il tradi·
zionale 727 sia che opti per un
Tupolev - di un aereo sovietico
in zona si era già parlato - per
la difesa aerea italiana Gheddafi diventa uno zambie. Sé
quella sera viaggiava verso
nord, aumentano le probabilità
che il missile finito sul Dc 9 ab·
bia sbagliato bersaglio: il jet ci,
vile venne erroneamente
scambiato per il vettore. del
leader libico che l'aggressore
intendeva abbattere. L'anno
scorso. fu proprio Gheddafi a
definire Italia e Libìa «8ntrambe vittime di UstiC8l>. Ma il co·
lonnello non ha mai tirato fuori le prove che sostiene di ave·
re nel cassetto.
Che il maresciallo Carico

fosse.in qu~lche mod~ una mosca bIanca m mezzo al colleghi.
lo si JXlteva già intuire dalla
scelta del legale. Anziché affidarsi all'avvocato di gruppo dei
sotlufficiali. Titla Mazzucca.
lui ha nominato come difensore Paolo Appella: «Il mio diente non ha fatto altro che dire la
verìtà». ci ha ribadito dOJXll'interrogatorio. Ieri mattina. la
deposizione di Carico è stata
precisa e dettagliata: cEro addetto allo schermo dei dati
grezzi - quelli reali. non ancora «lavorati" dal computer. ndr
- e seguivo anche la traccia del
Dc 9. Fino a un certo punto. il
segnale fu di qualità 7, cioè ben
luminosa e chiara. Poi cominciò a decadere a qualità 6.
Chiamai Punta Raisi e gli chiesi se l'aereo fosse per caso in fase di atterraggio». Non era COSÌ
e il maresciallo si preoccupa:
«Quella traccia stava perdendo
quota». Allora, dirama l'allarme e avverte subito l'ufficiale
superiore, il capitano Avio
Giordano. «che avverti chi di
dovere». Tuttavia, il marescial·
lo nega di aver notato la pre·
senza di un caCcia aggressore.
La sala operativa entra in fibrillazione. Negato fino a ieri,
soprattutto dagli ufficiali. il
movimento viene confermato
dagli ultimi due interrogati di
ieri: cEro andato a mangiare un
pp.nino - ha detto il maresciallo Giuseppe Vitaggio - quando
mi chiaqIò d'urgenza il seì-gente Abate dicendomi che la mia
presenza era necessariBl>. Erano le 21. l'areo era appena stato
colpito: do montai in servizio
proprio allora - aggiunge l'allora aviere Claudio Belluomini qualche minuto prima che cominciasse la Sinadex. l'eserci·
tazione, e trovai la sala operativa già in agitazione».
Adesso. si renderanno necessari nuovi passi processuali.
Non è da escludersi un con·
fronto con chi. l'altro ieri, ha
dipinto una situazione diametralmente opposta. Che ne
pensa il capitano Giordano, a
cui il maresciallo avrebbe trasmesso l'allarme? «Non. voglio
fare dichiarazioni - ci ha detto
dal centro radar di Capo Mele
dove è in servizio - quel che
avevo da dire l'ho detto al giudice, non mi faccia aggiungere
altJ'()lO.Informato da noi delI'accaduto. il capitano Sebastiano
Muti è ancor più telegrafico: <lA
questo punto non dico niente.
Comunque, io non mi occupavo di radar. Ero in sala operati·
va dopo aver finito il turno e
stavo leggendo il manuale».

Da Ustica a Lampedusa

1o anni di rapporti altalenanti tra Gheddafi e Roma

di
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PAf circa dieci anni il segreto di
Ustica deve aVf're avuto un pe·
so non indifferente sui rapporti
tra Libia e Italia. Jl punto cru·
ciale che sembra emergere da·
la vicenda giudiziaria sul Dc·9
Itavia è che nel cielo lIaliano
una potenza straniera avrebbe
cercato di far fuori Muammar
Gheddafi. cioè un capo di stato:
e questo, se confermato, non
può non aver condizionato in
quache misura comportamenti
e opzioni della nostra politica
estera italiana. sia Ilei confronti dAlia Libia sia in generale nel
l\'!editerranco. anche in rapo
porto agli Usa.
Lo stesso caso di Sigonella.
del 10-11 ollobre 1985, assume
più rilievo. perché la fermezza
del governo italiano è anche le·
gata all'impossibilità per Craxi
e Andreolli di replkare, sotto
qualsiasi forma. la vicenda di

L;stica: cioè di consentire che
nei cieìi italiani avvengano
azioni da far-wes! aereo.
E. di COll\'erso, anche la rea·
zione misurata nei confronti di
Tripoli. dopo il missile contro
Lampedusa del 15 aprile 86.
può ura essere spiegata anche
come la risposta di un govemo
che a sua volta avrebbe potuto
essere accusato di aver favorito
in qualche modo il tentativo di
uccisione di un capo di stato
nel proprio territorio.
Il 6 ottobre 86 Gheddafi tuonò contro l'Italia, definendola
il «nemico numero 1» della Li·
bia perché base del «terrorismo
ufficiale degli {Tsa». Non il stata
né la prima né l'ultima volta
che il leader libico ha usato tuni del genere verso l'Italia. Le
stesse cose. per esempio, disse
nell'84. al Congresso del popolo libico. in risposta allo costruzione della base di Comiso. Ma
bisogna anche ricordare che in
quello stesso anno. il 31 luglio.

Andreotti andò in visila a Tripoli. Ecco. questo apparente altahmare di rapporti Tripoli-Roma, tra accuse roventi da un
lato e dall'altro una certa realpoHtik da parte di entrambi i
governi è li un tt'mpo spiegabile con il segreto di Ustica e con
la necessità geografica Il storica
dei due paesi di avere rapporti
intensi nonaslanLe vicende ca·
me Ustica e come Lampedusa.
Non solo una necessità storica
e geografica. Anche geopolitica. Nel senso che il ll,overno
'l!:ltunitense - o settori importanti della politica e dell'eco·
nomia statunitensi - hallllo
sempre volentieri tollerato e
perfino favorito l'esistcn:r.a di
un buon rapporto Italia-Libia,
sia per mantenere comunque
. un canale aperto con Tripoli
sia per non regalare la Libia al
blocc(l sovietico. come è avvenuto con l'Etiopia di Mengistu.
Sia per continuare a farA affari
con il riLco paese noardfricano.

Eclatante in questo senso fu
il caso dell'ambasciatore statunitense presso la Santa Sede
Wilson che faceva la spola tra
Roma e Tripoli con l'aereo di
Calislo Tanzi e con la benedizione di Andreotti mentre il
suo governo accusl!va il colon·
nello Gheddafi di ogni nefande7.2a.
Dunque, la strana vicenda di
Ustica è insieme specchio e
spiegazione di un rapporto tormentato che non si è mai interrotto; e ora, che il segreto, serbato.anche da Gheddafi non
solo dalle autorità italiane,
sembra svelato, c'è da chiedersi quali saranno le conseguenze, e se le relazioni potranno
continuare così come si sono
sviluppate finora. Non è escluso che la recente offensiva dìplomatica italiana, con la visita
di De Michelis il 2 settembre
scorso a Tripoli. sia servita a ri·
mettere su un binario nuovo,
più sicuro, i rapporti italolibici.

Un ~ar tutto solo
«Finalmente gf 't l' .
sta. Non sso} l a lanI hanno imboccato la pista 'u.
quel vol::ama ~~~e{Omeasrcle ladPresenza di Gheddafsu
gl' .
,
,
h anno sempre cercato di u o perehè
.
l americanI
h~nno dimostrato con il b~mmazzareGhed~afi come
d}' Ust'Ica mbardamento
Dietro
la-, tragedia
.
un nuo t dI
" Tripoli»
'
,
rIcano olsraeIiano di U 'd· "1 vo entatIvo ame·
dicherebbero quindici ~CI ~r~,1 leader libico? Lo
Gheddafi nnI l attentati -alla vita di

in.

tt Stefano Chiarini

lentamente inizio la seriE un nuovo tentativo di colp di
dei tentati colpi di stato interni stato culminato in una vera riROMA
alla Libia propiziati dagli aMi volta armata a Tobruk, represL'ipotE1Si secondo la quale sul- occidentali. Il primo, noto, ten. sa 'sul nascere grazie all'effi.
l'aereo libico che sarebbe dotativo alla vita di Gheddafi sa- cienza dei servizi segreti della
vuto transitare quella tragica
rebbe avvenuto nell'agosto del Germania orientale. I morti sa- notte sulla stessa aerovia, e '75, nel corso di un tentato col.rebbero stati numerosi. Gli arnello stesso tempo, del Oc-9 ab·
po di stato guidato dal Maggio- restati circa 2.000.
battuto vi fosse il leader libico re Meheirhi e da altri alti espo. Poi, con l'insediamento delGheddafi è stata accolta con nenti 'del regime. tribunale l'amministrazione Reagan gli
sorpresa ma non con eccessiva emise 53 condanne a morte. StaU uniti e Israele lanciarono
meraviglia. Per quindici anni Coloro che riuscirono a fuggi- una massiccia campagna, in
si sono moltiplicati gli attentare, come il maggiore AI Girwi e parte ancora in corso, nel tenti, gli agguati, i tentati golpe, i
il maggiore El Huni ricomparb. tativo di indebolire economiprocessi di destabilizzazione vero poco dopo al Cairo e 'a camlente la Libia, isolarla inportati avanti dagli Stati uniti,
New York. Nel febbraio del temazionalmente. e provocare
da Israele. e in secpndo piano, 1978 due ufficiali libici venne- la caduta di Gheddafi.l~ presi·
anche da Parigi. Da quindici
ro fucilati a Misurata per aver dente Reagan, il diteltore della
anni. Più o meno d quando il
tentato nuovamente di uccide- Cia , Casey,e il segretario di
Mossad e una parte della Cia . re il leader di Tripoli. Un mese stato Haig fecero cosi di Ghednel 72-73 convinsero l'ammi- dopo, a marzo, un elicottero dan illoro obiettivo principale.
nistrazione Nixon della «peri- dell'aviazione libica con due Un nuovo attentato alla v~ta ,
colosìla'» per il mondo occi- alti ufficiali della' Repubblica di Gheddafi era previsto prodentale del regime libiJ:o !'l'e- democratica tede\lCa e altri no- pri~ per il4 novembre del 1982
~ponsabile» di ogni ogni fenove membri dell'equipaggio si al rItorno dellaader dalla Cina.
meno terroristico. malgrado un schianto al suolo. Non vi furo- Altro tentativo di colpo di stato
pass~to «anti.comunista» ricono superstiti. Su quell'elicotta- nel ma~o del :~ qua~do un
ro. secondo fonti libiche. si sa- gruppo dI UOmInI armati attac·
nosclUto dagli Usa.
Poi. la politica libica in Afrirebbe
dovuto
imbarcare
ca, il suo appoggio alla resisten- Muammar Gheddafi. Dal 1980,
:la paleslinese, una politica na·
l'anno dalla tragedia di Ustica,
zionalista in campo petrolifero, e ancor più dall'81, dalla salita
le pressioni di Israele, lenta- alla Casa bianca del presidente
mente incrinarono questo rap- Reagan. i tentativi di destabiporto e Gheddafi lentamente lizzare la Libia si sono andati
moltiplicando.
, diventò il nemico pubblico numero uno per l'amministràzioSullo sfondo della guerra
ne americana. Un nemico pub- senza quartiere tra i servizi li·
blico costr'etto così, sempre bici e gli esPonenti dell'opposipiù, a ricercare la protezione.
zione libica per le strad~ europer sé e per il proprio regime.
pee, l'entrata di nuove truppe
nelJ!abbraccio, non carto gradi- libiché nel Ciad, l'attacco ad
to. con l'Unione sovietica.
un ceÌltro tunisino; da parte di
Il primo grave attacco di tipo un grupPo di dissidenti, semterroristico contro la Libia av~ bra, ispirati dalla Libia, i con·
venne cosi il 21 febbraio del trasti di frontiera con l'Egitto
1973. Quel giorno un aereo ci· pdrtarono da una parte ad una
vile della Libion orob oirJines grave crisi diplomatica con la
con 104 persone a bordo. in vo· Francia e dall'altra ad un sernIo da Tripoli al Cairo. sconfinò, pre maggiore intervento statuper una tempesta di sabbia sul nitense tendente a destabilizSinai occupato dalle forze zare Gheddafi.' Secondo la
israeliane e venne abbattuto stampa britannica nell'agosto'
dai iet (',on la stella di Davide. di Quell'anno vi sarebbe stato

I
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cò senza successo la caserme
bunker dal leader libico nel
centro di Tripoli. la caserma di
Bab al Azizya.
.'
Poi nell'aprile del 1986. il
bombardamento Usa di Tripoli. il tentato assassinio si Gheddati.In maggio Robert Mcfarlane, accompagnato dal colonpelo North sarebbe arrivato a
Teheran. L'era Reagan e quella
Shultzh si sono rispettivamente chiuse e aperte in quella che
potremo chiamare l'osséssione
libica.' Nel gennaio del 1989,
nuove manovre militari statunitensi nel Mediterraneo. nuova tensione. èl jet stat\mitensi,
. Abbattono altri due velivoli li·'
bici a crea 100 chilometri dal~
·.a costa. Gruppi armati sareb.
bero dovuti entrare in azione
per rovesciare Gheddafi ma
anche questa volta, qualcuno
ha salvato Gheddafi. Ma la storia dei tentativi occidentali di
rovesciare gheddafi non sembra ancora finita. i
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TU'I:ti gti uomini di Ustica
L'ONORE

DEI
POLITICI

Mauro Paissa"
Curiose le reazioni di numerosi esponenti politici, di
maggioranza ma anche di opposizione, di fronte al deflagrare di un pizzico di verità
sulla strage di Ustica. La
preoccupazione maggiore è
quella di punire i militari bu·
giardi o traditori per ~restitui
re l'onore alle forze armate e
in particolare all·aeronauti·
ca».
~[a in questa vicenda i pri·
mi ad aver perduto l'onore
sono i politici, i governanti. i
presidenti del consiglio e i
ministri della difesa che hanno saputo o che comunque
avrebbero dovuto sapere.
Troppo comodo prendersela
solo con i militari. E' ormai
scontato che tra di loro c'ò
chi ha ordito, nascosto. depi.
stalo, raggiralo, in probabih~
accordo con qualchf' potere
~lranil'ro, E al riguardu non si
capisce perché i sospettati
non vengano immediatamente sospesi cautelativamente dagli incarichi e dal
servizio, per evitare altri
danni e m!igari anche per favorire una maggiore loquacità degli incolpevoli.

Nel nostro ordinamento,
però, le forze armate fortunamente non sono un potere
autonomo. Sono sottoposte al
potere politico, dal quale dipendono, al quale rispondono. La responsabilità primaria è quella di governo. Ora.
nessun presidente del consiglio, nessun ministro della
difesa, tra quelli succedutisi
in questi lunghissimi nove
anni di menzogne. può dire:
io non sapevo, non potevo
pensare, sono stato tenuto all'oscuro. Nessuno: né Cossiga, né Craxi. né De Mila, né
Lagorio, né Spadolini. né Zanone, solo per citare i più
coinvolti. Sarebbe bastato'
leggere i giornali. o ascoltare
le denunce del comitato che
assiste i familiari delle 81 viltime, per sentirsi in obbligo
di attivare ricerche serie, di
dubitare delle versioni dell'Aeronautica. di non credere
ai servizi segreti (allora, tanto
per cambiare. in mano ai piduisti).

Invece si è scelto la strada
dei silenzi 'conniventi, delle
mezze inchieste. dell'imbarazzo, della còpertura dei
vertici militari, dell'immunità garantita a priori ai paesi
stranieri. Nella speranza che
il paese avrebbe un giorno o
l'altro dimenticato quegli 81
ingombranti cadaveri.
Non sta in piedi la versione
di un complotto organiz:ii:ato,
gestito e poi coperto esclusivamente da militari. E comunque le notizie e i dubbi a
un certo punto sono divenuti
di dominio pubblico. Chi di
dovere poteva e doveva intervenire, anche al costo dì
affrontare quel «furore» degli
uomini con le stellette che il
capo di slalo maggiore ammiraglio Porta si permise di
brandire minacciosamente
di fronte al governo e al paese. In questo senso, con il passare del tempo la responsabilità politica diventa ancora
maggiore. Più lontana divenlava la slrage. maggiori diventavano i dubbi. dunque
maggioro l'obbligo di intervenire. Gli ultimi governi. gli
ultimi ministri, portano un
peso politico che potrebbe ri-·
velarsi addirittura superiore
rispetto ai responsi:lbili dell'e.
poea. Loro. almeno loro non
possono certo dire .. io non sapevo».

SilenziO dopo Il turore
L'omertà è stata rotta ma i vertici delleforze armate tacciono. Il «caso Porta» .
,

di

'

P. A.

razione dell'anno ac;cademico
'88-'89. Il momento non è certo
ROMA
pei migliori visto che l'aoroDifficile parlare con i militari,
nuatica risulta in subbuglio per
anzi impossibile. Ieri gli, uffici 'la tragedia delle Frecce iricolori e per un piccolo incidente
stampa sono rimasti muti, i telefoni occupati. Dopo le ultime
nel campo delle comunicazionotizie sulla strage di Ustica,
ni di massa. Una settimana prima, infatti, il Tgl aveva mano .
generali e responsabili rimangono in silenzio. D'altra parte
dato in onda un servizio sulla
sono rimasti muti per nove anstrago di Ustica nel quale sr
ni, da que~ lontano 27 giugno avallava in sostanZa la tesi del .
1980.
.
, missile esi accusavano, pesano
Ma per amor di crona.ca dob· temente, l'aeronautica e natubiamo ricordare che in qual.
ra.lmente i suoi 'vertici. miniche caso il muro di silenzio ~tro della difesd Zanone parla
venne incrinato con dichiara- COn ca.lma davanti ai giornalizioni avventate nell'evidente sti; alla sua siIÙStra,c~è il capo
di stato maggioredèll'aereotentativo, spesSo maldestro, di
nautica, .Franco Pisa'no. Alla
nascondere qualcosa. In un caso i giornali registrarono una "sua destra è'è MaiJ~ Porta, cadichiarazione singolare.
po di stato maggion;l della dUe,5' novembre 1988, Pozzuoli.
sa. I giornalisti, avendo vistq il
Nei locali dell'Accademia del-, servizio del Tg! incalzano 'su'
l'aeronuatica si festeggia il, Ustica'.
,,'
«giorno delle aquile», l'inauguIl ministro cerea di frenare

I

n

l'irruenza del cronisti: do - dice - non sono qui per aggiungere polemiche alle polemiche».
Ma le domande incalzano. Par·
la Pisano: «Per quanto rigùarda
l'aeronautir.a milita,re sono in
grado di dire e sottolineare che
sicuramente', e tassativamente
dalla documentazione raccolta
dalla mia forza armata, né un
caccia, né' un missile italiano
hanno operato nella vicenda di
Ustica». Poi però Pisano viene
zittito da Pòrta.'" ."
Il capo di stato ,maggiore
sbotta: «Qui non esiste un problemà di aeronllutica - urla a\
microfono - eSiste un problema delle forze armate italiane».
I giornalisti incalzano ancora e
ancora. rispo~de il ministro Zanone e Wi Pisano. Ma Porta or·
mai il su di girf:Sta zitto per un
po', poi continua ancora più
pesante: «Quello che ha visto il
radar lo abbiamo dato al giudi-

ce. Mi scusi, signor ministro, . che Porta, alla fine, ritorna su
ma le forze armate in questo . concetto della lealtà e quas
momento non possono stare per coprire l'incidente dice
«siamo fedeli al miIÙStro... sia,
zitte. La ricostruzione del Tg1
il fatta de una persona inesper. ma solo testimònill. Ma ormai
ta per 'una platea di incomllQ' quel che il detto è detto. Il capo
tenti».
di stato maggiore ha fatto capi.
L'àmmiraglio Porta, il massi·
re molto bene'che tra i militari
mo responsabile delle forze aro cova -una ivapde insofferenza.
mate italiane, è ormai stretto A mesi di distanza si è capito,
tra gli altri militari che cercano " con 'le ultime testimonianze,
di calmarlo. Zànone sta lì, fred·
che c.:è anche qualcosa di più
dato dall'improvvisa conferen· 'della. sempIièe insofferenza.
za stampa.sfogo. E'Porta insiste D'altra parte, è, stato lo stesso
ancora: «In una faccenda così ammiraglio Porta ha confessagrave che' riguarda la lealtà re in seguito l'incubo'che grava
delle forze armate non si può sull'aeronautica !! la strage di
scherzare. Noi stiamo facendo
Ustica. InterVistato recente·
sforzi tremendi per'non cavai· , mente da La Repubblica, l'amo '
miraglio Portà ha dichiarato:
care il furore che viene dalle
forze armate, che'è in me...».
«Basta, 110n ne posso più. Ogni
volta che vado in giro per l'lta·
L'ammiraglio. viene allora
trascinato via. Pisano non c'è
lia qualcuno mi interroga su
Ustica. E su Ustica, ormai, non
più e anche il ministro si è or·
mai eclissato.' Le cronache dei
mi crede più neppure mio fra·
'
quotidiani' hanno raccontato tello»,

L-

sente al posto contrassegnalu
con la sigla «Ho/So». quarto
assente registrato è poi l'aDora
tenente Avio Giordano: ai giu.
dici, l'umciale ha dichiarato di
essere smontato di servizio
proprio alle 21, ora d'ini.ziodel.
la Synadex. E' vero? maresciallo Carico in parte conferma: cEra smontato ma era ri·
masto in sala, e lo' avvertii su·
bito che l'aereo era in emerl
.
.
listi - che si deve assecondare • genza».
in ogni modo il proseguimento . ' L'atto finale arriva con li ca·
delle indagini della 'magistraptano Antonio Massaro, dte di
quella simulazione era J'exertura». Da buon avvocato, il ministo ilon si è sbilanciato. A dU·. else controner, il responsabile,
ferenza del suo predecessore,
l'addestratore. E' sua la firma
in'fondo al rapporto di servi,
Zanone, che garantiva imme-.
diatamente per i comporta·
zio? «Non ho motivo di ritene. menti dei vertici militari.
're che nòn sia mia», dice dopo
L'attenzione politica agli svio l'interrogatorio.' Di fronte al
. luppi recenti, compresa la mimagistrato ha precisato che lo
'lSciPJJO», cosi si chiama in ger·
steriosa traccia di un aereo decollato da Tripoli e diretto a . go lo sgorbio dellEi. iniziali, è
Varsavia, è comunque testimouguale a come lo scrlveva nei
niata dalla riunione straordiprimi tempi: -Con il ~re
naria convocata a Palazzo San
degli anni l'ho un po' modifica10». Deritro l'ufficio del giudice
Macuto. Il presidente della
Commissione
parlamentare
Vittorio BUcarellì. l'ufficiale è
stragi, Ubero, Gualtieri, ha
rimasto più dl due ore. Hà vochiamato i capigruppo nel tar·
Iuta· rileggere la deposlzione
do pomeriggio, «in relazione al·
precedente, con molta pilmole·
la vicenda di Ustica».
ria. Il suo ruolo in sala operati·
va e nell'inchiesta è piuttosto
Gli sviluppi proeesSuali standecisivo. A lui spettava ordinano, del resto, sgretolando pezzo
re l'inizio dell'addestramento o
a pezzo la relazione del genera·
le Pisano. Persino negli allega·
no. Vha fatto? In altre parole.
ti. La commissione den'Aerol'esercitazione c'è stata? «Non
nautica ha inserito ad esempio
mi rioordOlt, dir.hiara ai giomaagli atti l'organico dei militari
listi prima di entrare. L'Aeroaddetti all'esercita7jone simunautica soStiene di si? «Si baselata. Synodex, prevista per la
ranno su dati di fatto». Lei è
sera del 27 giugno '80. Ad ogni
mai stato sentito dal generale
Pisano? «No e da nessuno deDa
uomo, corrisponde una maqcommissione interna».
sione. E qui, ieri mattina, si so·
no scoperti alcuni pasticci.
'
I ricordi del capitano MassaCome «navigatore", sul foglio
ro sono molto confusi. Non è in
è segnato l'allora seJ:gente Giu·
grado di stabilire 11 momento
seppe Gioia. Ma, all'improvviesatto in cui scatta l'allarme
per il Dc 9 precipitato, pero fu
so, il sottufficiale ha tirato fuori
dalla borsa un documento selui a tentare i collegamenti con
condo cui, quel giorno, lui era
gli altri aerei civili in·volo suDe
in ferie. Anzi, lo era dal 12 giu·
frequenze d'emergenza. Ma
questo avvenne prima o dopo,
gno e ci rimase per quasi un
mese. Chiamatosi fuori grazie
l'inizio
dell'esercitazione?
«Non so se ~ra già cominciata o
alle vacanze, il seJ:gente Gioia
stava per cominciaJ'8lt. '
se ne è tornato a casa.
Il successivo colpo aU'ordine
Convocato per ~eri, il capita·
no Mario De Crescenzo. I:uni~
di servizio è venuto dall'allora
aviere Giuseppe Gruppuso"
co accusato di distruzione di
che è caduto dalle nuvole. 'atti veri, ~~ dato malato.'EraJl
quando glihanho contestatola" èomandante del centro :radar
di Ucola nel 1984. quando ven·
sua posizione al «Tkm», uno
schermo rodar particolare: «Ma
nero bruciati i iegistri'originali
io ero un addetto alle pulizie e
dol 27 giugno 'SO. Ucola. sarà
oggi al centro della, giornata
basta. Non so neanche che cosa
processuale. Al giudice, i milivoglia dire quella sigla». E' poi
il turno di Salvatore Orlando, tari di quella base radar dooggi in congedo. Lei ha ha pre·
vranno spiegare come mai, nei
cinque fogli pasticciati e poco
so parte all'esercitazione? «No,
perché ai militari di leva non
comprensibili rioopiati dall'osono ammessi.. Eppure, sul
riginale, non compare la trac·
rapporto, anche lui risulta preeia del Dc 9. '

Le ultime deposizioni dei militari~criminàti sgretolano la relazione del capo di
stato maggiore, Pisano. ministro :Martinazzoli preilde temPo: «Assecondare le
_
indagini della magi~tratura»

n

n

di

D• • Lucca

I

ROMA

Il sergente Giuseppe Gioia era
in ferie ma l'Aeronautica lo ha
dato come presente nena sala
operativa di· Marsà1a; l'aviere
Giuseppe Gruppuso era addetto alle pulizie e i documenti uf·
ficiali lo hanno piazzato alla
consone «Tkm.; l'aviere Salva·
tore Orlando. infine, ha dichia·
rata di non aver preso parte al·
l'esercitazione simulata che
causò un buco radar di 8 minuti perthé la bassa truppa «Don è
mai ammessa". La terza giorn,a'
ta degli interrogatori sull'incidente di Ustica si apJ:e così, con .
un quadro desolante in cui le
ricostruzioni inesatte dell'organico presente la sera fatidica
al centro radar di Marsala si
sommano .ane bugie smasche·
rate il giorno prima dal mare·
sciallo Luciano Carico, che vi·
de precipitare il Dc 9 Itavia e
diede il primo allarme.
Ad alcuni chilometri di di·
stanza in linea d'aria, a Palazzo
Baracchini. sede del ministero
della difesà, iI clima risente
delle novità. Il ministro Mino
Martinazzoli ha cominciato ad
occuparsene la sera di martedi,
quando i telegiornali hanno
annunciato la crepa della. vero
sione data dai vertici militari
per nove arini. Tra l'altro. sol·
tanto a maggio, il capo di stato
maggiore Franco.Pisano ha sot·
toscritto un'inchiesta interna
che, su Marsala, <;andude:
«D'altra parte alla scomparsa
della traccia del velivolo. ano
che qualora fosse stata costano
temente seguita, non sarebbe
.>tato attribuito alcun significato particolare. in quanto iJ pun·
to di scomparsa ii compreso
nell'areB..in cui un velivolo di·
retto a Palermo inizia la disce·
SC8 ed entra nel cono d'ombra
di 'Monte Erice». Secondo il
maresciallo Carico. non c'era
alcun cono d'ombra. E' indub·
bio che, adesso, gli stati mago
giori saranno chiamati a forni·
re una risposta. Al più presto.
Qual è stata la rea2;ione di
Martinazzoli7 «Sono del parere
hl! detto ieri ad alcu?i giorna·
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Cadono i ministri.
Dalle nuvole
di Benni
Non cadono più aerei. Cadono
ministri, presidenti del consi.
glio, generali. Cadono dalle nuvole. Dopo nove anni trascorsi
evidentemente nell'alto dei
cieli, fanno i furbi: non s'erano
accorti di nulla. Non era compito dei presidenti del consiglio
volere la verità. non potevano
farlo i ministri della difesa che
n?~ori~me~te non si occupano
di Incldenh aerei ma dei caroselli dei carabinieri. Non c'cm.
trano i Rambo americani o del
Mossad, e neanche i servizi se·
~reti italiani, dai quali, essendo
mfestati dalla P2, non c'è mai
da aspettarsi niente di buono.
Sono stati i fedelissimi dell'Ae.
ronautica a nascondere le prove: ~a forse non i generali, alCU~I dei quali si sono già di.
chlarali prigionieri colitici accampando disturbi intestinali.
E forse neanche i colonnelli.
che come è noto non ricorda.
no. E tra qualche giorno vogliamo scommettere che non saranno neanche i capitani e i
sergenti, ma arriveremo a una
vecchia e collaudata soluzione.
Un colpevole per tutti: e il nome ce l'abbiamo già noi del
manifesto: è stato l'aviere Bo.
nilli.
Di seguito, le dichiarazioni
di alcuni r.aduli dalle nuvole
su Ila sr.operta della responsabilità dell'aviere BoniIli.
Bettino Craxi,
Qualcuno deve pagare. Quando ero presidente del consi·
g1io, Dc Michelis mi parlò
spesso della grave situazione
di Ustica, e cioè del fallo che
in quest'isola 1I0n c'era una discoteca. Poi mi dissero che era
caduto un aereo. Il partito socialista individuò subito le
gravi responsabilità dell'aviere
Bonilli. Sapevamo che fumava
marijuana mentre usava il radar. La tossicodipendenza è la
più srave minaccia al traffico
aereo italiano.

Ora,nnalmente, grazie al
Partito socialista, uno squarcio
di verità è possibile. Un inca·
pace non può avere un posto
di responsabilità, a meno che
non sia mio cugino. Sia fatta
luce su Ustica: l'aviere Bonilli
deve pagare.
Ciriaco De Mita.
Ai tempi di Ustica, mi diedi
molto da fare per chiarire la
faccenda. Mi ricordo anche
che guardai sull'enciclopedia
la voce «radar., e per scrupolo
proseguii fino a «radicchio». Le
colpe dell'aviere Bonilli sono
evidenti. Chi ha coperto finora
l'aviere Bonilli? lo non parlerò
finché non avrò le prove. Ma
l'aviere Bonilli era destinato al
corpo Alpini. e fu messo in
quel posto solo grazie alla raccomandazione di un certo
Forlani.
AI di là delle polemiche
personali. è la verità che deve
venire fuori. L'aviere Bonilli
deve pagare.
Giovanni Spadolini.
Ho ripensato a Ustica quando
mi hanno dato il premio
Ischia. Mi sono chiesto, perché
non istituire il premio Ustica?
Sarebbo un'occasione di con·
fronto e buffet per una mago
giore verità sul caso dell'aviere Bonilli.
Quando ero un severissimo
ministro della di fosa, ispezio.
nai le mense degli aeroporti
militari.

Isclamazione
militare come
«ostia» e «dio bono». Mi aveva-

Ebbene, già da allora ebbi a notare che gli avieri venivano
messi al servizio radar a stomaco pieno. e questo non favoriva
la loro lucidità. Quando mi dis·
sero che era caduto ì'aereo,
pensai sUùito a tutte quelle bel·
le mcr 3ndine cadute in mare.
Le responsabilità dell'aviere
Bonilli. e il discredito che ha
gettato sulle forze armate, sono
terribili. L'aviere Bonilli deve
pagare una cena.
(o-rancesco Cossiga,

no detto anche che nei servizi
segreti doll'esercito c'era la P2.
Ciò mi turbò grandemente, e
decisi di scrivere una lettera al
presidente della repubbliCiLln
essa denunciavo il comportamento scorretto dell'aviere
Bonilli. Non ebbi mai rispol>1a.
Tutte le volte che vado ad una
parala militare, chiedo sempre
ai generali: chi è stato? Non
mi rispondono. Nessuno mi risponde mai. l.'aviere Bonilli
deve pagare.
Valerio Zanone.
lo credo ciecamente nella fedeltà delle forze annate.
Quando ero ministro della di.
fesa visitai più volte .in elicot.
tero il centro radar di Marsala.
Dali 'alto sembrava tutto a po_
sto. Non scesi mai perché mi
sembrava di disturbare. Mi
parlarono dell'aviére Rnnilli p
de!la sua scarsa propensione
al lavoro di radarista. Pensai
che la vita militare gli avrebbe
insegnato a essere uomo. Inve·
ce, quando l'aviere Bonilli vi·
de la traccia del missile sul radar, egli non avvisò. Sapete
perché?
Perché aveva in tasca una
licenza, e temeva ,che se avesse dato l'allarme non l'avreb·
bero più mandato a casa. Questa è la verità! Altro che i geo
nerali! L'ignavia e il mammi·
smo dei soldati italiani sono la
piaga che fa cadere gli aerei.
Sospendete tutte le licenze!
L'aviere Bouilli deve pagare, e
con lui tutti gli avieri d'Italia.
Giulio Andreotti.
Quando cadde l'aereo telefonai subito a Gelli. Mi disse che
la P2 non c'entrava e mi fece i
complimenti per la cravatta,
anche se per telefono non la
vedeva. Allora chiamai Cuto·
lo. Mi giurò sul suo onore che
lui non c'entrava, ma avova
saputo che un certo aviere Bonilli aveva visto tutto. Mi chie· '

Sentii parlare spesso di Ustica.

se se doveVA «cucirlo» - termi·

Ma credevo che fosse un'e-

no di cui ignoro il significato.

Mi recai a visiiiÙ:e il centro radar di Marsala. Stavano sosli·
tuendo tutti i radar con dei videogames. Non notai nulla di
anormale. Perché tutto questo
rumore? Sono anni che siete
governali da ipocriti e da bu- .
giardi, e adesso la fate tanto
lunga? L'esercito è esattamen'te lo specchio del governo che
lo controlla. L'aviere Bonilli...(mi vien da ridere} l'aviere
Bonilli deve pagare.

Luca di Montezemolo.
lo non credo che tutto ciò va·
da strumentaliz7..ato. L'Italia
resta comunque il paese che
ospiterà i mondiali di calcio.
Non si può criminaliz7.are l'esercito proprio nel momento
in cui si accinge al difficile
mmpito di mantenere l'ordine
nei mondiali. Il gesto isolato di
un teppista quale l'aviere Bo·
nilli f10n può guastaru il clima
di serenità e sporlività in cui si
svolgeranno le nostre esercitazioni. L'Italia è il quinto paese
industriale del mondo e non
può rischiare la sua immagine
per qualche operaio schiacciato o per la scarsa efficienza
dell'avie'J'e Bonilli. L'aviere
Bonilli deve pagare a caro
prezzo, almeno un distinto
numerato.
Il generale Porta.
Siamo presi da un autentico
furore. A stento tratteniamo il
dito sul grilletto. Un'ira irredi·
mibile e crescente ci pervade i
precordi. Abbiamo saputo che
iI colonnello Mario Di Creo
scenza distrusse cinque regi·
stri con le registrazioni della
sera di Ustica. Li fece brucidre
dall'aviere BoniIli. Cinque registri in ottima carta militare
da ottomila lire ognuno. Fan·
no quarantamila lire. L'aviere
Bonilli deve pagare.
.

SERVIZI SEGRETI

Piste misteriose: da·Ustica ad Argo 16
€'I muso di agosto i
giornali hanno riporlalo la lIolizia dAI segrelo
di stato frapposto dal gOVHrIlO
Andrnolli all'inchiesta sul caso ddl'ahlmllimonto dcl\'aeruo
dei servizi sugl'di i1aliani Argo
Hi, Abballiuwuto provocato,
sm:ondo la testi rnonianza di
alcuni ex ,dirigl,nti dogli slnssi
sl!rvizi, da agl!llli dtll Mossnd,
llllll dm:isionc uccnziolllllmenlo grave, Significa clw in
Italia. in nOlllll di lIna malintesa "nl~ioll di Stato», i sOlTizi
segl'l'li di altri pap.si (alldw
IIOIl ulh'uli ddl'ltalia. mulO il
ti laSlI di l'l"a.oIl') hannll IiCl!l1i .. tli lJl1llllll'll "'ì piil nlÙn'ati
,ril\lillì ..ti ,<1li Ili 1I'I'IOI'isIIIII,
'''!III'II''!' 1'''11111 I(li.. di ulilila·
I: 'l,tli"I.I I: ~Igllifll d ,1"'all.l1'l~
I.. ;:1'01\';'''1111'' .1"1 isiolll! dI,I go"'1'11(' 1{III1I"r :'~-,Iì di "fl'slillliIl' ;iÌl" I,illld, SI'IlZ,I PI'II{:('ssprii
I!t'l i1",II" 1'''''1'1', ;Jinllli Il'1T0,
li.,li
"j 1""'l'.Ii'il\'dIlO d clllpill' III ll.did 1111 d"n'o ci\'ill!
iSld,diilllO: alto CI!i samhho Sl'gllìla 1.1 ritorsioll" di'! '\'/ossw/,

N
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COIlH! f\Silfl~lJino};oaV\'IH'IiIlH~n

lo" Is,:colldo il gl!'Jnrah: Vh'iani) il !IOIl rip('lo1T' <;\II'slo tipo
di t:olllp'lIli1I1Wlllo, sgmdilo 01

Paolo Farinella*
Israel!!. In questa !m:e, Iii strilgo di Ustica e lo l'Olicenze dei
Tellponsanbili politici e militHri
acquistano una luce sinislra,
Ma c'il un'altra vicenda recente ma meno noIa dP.llo
slflsso tipo, 11 :m sflllcmhre '8fj
il MOSSCld rapivll a Roma il tuenico nudcare isrilfJIialIo Mordechai Vammu, «reo» di aver
lasciatu il suo impiego all'impianto nuchmm israAliano di
Dimona o di aver rivelato informazioni «segrolfJ" al riguilrdo ai giornalisti del SundOl' TillWS, L'inchiesta italialla sul
rapinll!llto VanlllIlI, amdala a
Sicit, h'l ,1\'1110 lino s\'olgillll!n.
lo ,Is._ai l",coliam: 1101 lIIill;("
ddl'Hllno SUlI'SO Sica dichiam·
\'a alla slampa inlnl'llazionale
di l'oh!!' a Ilda re in Israoh: ad
il1tl!rrtlgam Villlllnll (m·1 fmttl!111PO p!'ocI)ssato e cOllllannil·
lo a III anni per alto IradiJlwnlo e spionaggio): 1111 proW,llo
dII! plJI'Ò VlmlW subito lasciato
cadere filrs!! pl!rch.: - come
notavano i giornali inglt:si avrehbe «mosso in illlhi:ll'ano
nntramhi j govUrIli". Il poll!va
pon:iiJ ilJfa~lidim l'allora mini-

stro degli Esteri Andn:otti.
Dopo 4 mesi. e Sflnza neppllm aver scntito l'avvoI:ato di
Vanunu, SiCfl prop(JI)eVll !Il
giudiCA istruttore di archi\'iare
l'inchillsta, con Iii stravtlganlo
motivazione (PilIlOf(ln! u, SI,Itombre '88) che piu\losto che
di \In l'tlpimcnto Jlotrebbe HSsorsi lrattilto di una nlontalurn, con lo slASSO Vallllllu complico (J magari agente dd Mossad,Una rit:ostl'llziolw l!l!i f,,\li
inc(J(!J'l!ntll l! cuntrasllln!H (.on
mollissimi aSI'Hlti IWII llilli
dl!lIa vicpndil, COlllI! fu sul.ilo
l'iI.!vato in IIl1'i 111"ITi~LI il Lil
SIWlll'1l d,il Imt!!111I di \'aIlUIlII
(Ihl! viVI! il I ,,,ndm, l'd i, ,Ial"
ilHTilllillato iII lsr.wll! pl!1' ,I\'!!I'
parlato ai gillrlluli l' HSiUI ddIl' ,;ircllstH\lw dd rapinwlì11I).l.a ricllstruzillllfi ali ri1Juila
a Sic" \Ion ha n0I'PUI'I' Inl\'i1lo
alcull Lrl'dito l'w lulti coloro
dIO, udla col\1\lIlilÙ scilHltifica
H in quella giuridica illiornaZillllilio. hanno sl!guilo da vicino il caSll, Tra l'altro lwl 1!lOB
Vanllnll i, slalo proposio pl!r il
pmllli(J Noill'i JlI~r la pan' dii
:i:'i parlamrmtal'Ì hriltlllJ1id f'

auslraliani, propostil reileratu
nd 198!! dall'TlItcrno!ional
P(!m,'e Rurorlll di Ginevra. La
ricostruziunl! alt ribuitil a Skll
sembra du Iì<JUH lIna versione
di comodo. Ilon part ic:olarmonle cmùi!Jik lIli! rivolta allu sless:l scopo dl!1 sl!grelo di
stato COlI cui i, stilla suggullula
In \'icl!llda Argo) W: filI' Gildem
dnfinili','fllllHtll" il silenzio l'U
IIn, caso Sl'oll,lI1ln, lJOtenziill1111'11111 (ll!riClllllso pl'l' i l'apporli Ira il nnsll'll c:tl\'nrno l! 411ello
isr;ll'liano, ;\lIl1dlllllmll! !'i nchil!sta sul Las" \'i1IIllIlU Ì!
dotla 0:1 gilldit l ' 1,11I11Iol'l! I<osal'i" l'non', ...I " 'Iwnala, In
hra,'I" si .. s\'II!I" in lIlilggill il
pl'OCHSSO ,li dPjll'ì10 " V;tllllllll
IH'I'SSII la l,III'" 'II pl'l'llIa , ma
11Il00'alll"II1l' <l pol'11! dlius!! "d
(!sL!lIllfllldll" I>I illri il Il'111<1 d(,1
l'apilll"lItll ilI Ii.IÌI"
C'i, 1111 1IItin" ... Il" di,i l,I \'j
cl:JHI" dII' dll\ l','bl,,' 1,:1' l'illl'lIl'1'1) il gilldi.. l'!illl" l' i polili·
ci: il II lu~~lill l',,X LlpO del
Mosslili Issm I Llli'l. inll'l'vista·
Ili dal Corrir'!' d..l/II SI'I'fI. dichi"I'''\'i] lt!slll i11ll"nll' di Ctln'id('w]'(, il Lì'lI \',lll1l1lll COll1fl

am-

un esempio di rispello, da PoRI'te dei servizi segreti israelia ni,
per le proprie tradizioni democratiche e per la vita umana:
invece di ucciderlo, fu presa la
decisione di «riportarlo in patria e sottoporlo ad un regolare
processo». Che cosa ne dice Sica? Ritiene davvero che la
Corte Suprema di Israele processerebbe per burla una fillto
tradilore e che qUtlsl'ultimo
accetterebbe di passare anni
sollo uno strettissimo isolamento (un'ora al mese di colloqui con ~lsseri umani)? Se i nvecI) ci chiediamo che cosa si
deduce da quesla viconda, come da quella di 11stica e di
Ar,\,(11 /fi, puri l'UppO la rispo.'i ta
il (:fmlihiln C univoca; i1noslro
pilCSll, !lllr scdta esplicita dei
gO\'llrni. Ì! stillo e rimilne lerra
di 1I1lSSnl10 por "sCOl rihalllle•.
IlIl'galilil Il l.I'imilli di ogni sllr·
la, 111J11 solo da pal'l(l di erimi·
11<11 i " Il,rroristi illtl!mal.ionali.
ma ,III! :Iw PUI' i snl'\'izi s"gl'l~1i
dì Siati (:011 CIIi il governo iI.lliano conlìnna i.I nlanlplWl'll
IIn atle8Rillm~mlo "pl'lldP.llle..,
Sii non amichevole.
"'{1nivC'rsità t.li Pisa (I UnioJlc
sr.invzinti per il dismJJlo,

Ustica, la bandiera del missile

!

Il giudice chiede ai periti di lrol'are la llazionall~tiL-derresponsabili.
--

CACCA
CACCA
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".'~ l

Valentino P"'BtO
Il pluriomicidio di Ustica. fi:
nalmente (per la tenacia di p0chi) è diventato un affare di
Stato. Un importante parlamentare della maggioranza ha
avuto addirittura l'imprudenza di dire che può aprire una
crisi istituzionale: il riferimento al Quirinale era solo un'anti·
cipazione della protezione di
Andreotti.
In questa nebbia, ieri. Indro
Montanelli ha scritto che que.
sta Ustica ha ormai tutti i requisiti per diventare una storia
infinita, ragione per cui fa la
dichiarazione programmatica
di prendere le distanze.
Montanelli ha sostanzialmente ragione~ Nella cultura
dell'idealismo italiano il fatto
(81 morti ammazzati) non con.
ta nulla, conta invece il significato, cioè l'uso politico della
strage.
Non è affatto senza Gignificat~'èhe l'Italia sia l'unico stato occidentale (e allche orien.tale) che abbia una commillSione permanente per le stragi e
anche una commissione per.
manente per la mafia.
Con la diagnosi di Montanel.
li siamo, sconsolatamente,
d'accordo. Non siamo affatto
d'accordo sulla presa di distanza. Come i bambini continue.
remo a ripetere: .cacca, cacca,
caCC8», fino a quando un qual.
che adulto non perderà la pazienza. A costo di diventare
inopportuni o di essere stro.
mentalizzauli:la uno dei tanti
furbi che abt.ano nel Palazzo e
nelle sue dipendenza. A costo
di fare il nostro danno e di col·

lezionare fifiuraccl!. Parola di

manifesto.
Perché questa bambinesca e
risoluta determinazione? Per
le ragioni che sono nella meno
te di tutti. Perché ci sono dieci
anni di bugie di stato. Perphé
. quei poveri morti ammazzati
non contano più niente. ormai
conta solo l'uso politico di
quei morti e del segreto insolubile che militari e politici
hanno CXlStruito su quella stra·
ge, come su tutte le precedenti
e suèèessive. Perché ormai sa·
rebbe sincero modifiaue la
Costituzione eleggervi: d.a
Repubblica è fondata sul se·
gre}~.

Consideriamo il caso di Coso
siga. nuovamente sotto il fuoco: nessun italiano adulto si
interroga sulle effettive re·
sponsabilità di Cossiga presi.
dente del consiglio nel 1980,
tutti invece ci interroghiamo
sulle manovre intorno al Quirinale. n fatto non interessa.
specie se le autorità lo hanno
fatto stagionare.
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l missile di Ustica è davvero puntato suÌ
QUirinale, cioé contro il capo dello stato
in carica., Francesco Cossiga, presidente
del consiglio all'epoca della strage aerea? DaY'V"!!O è in corso un ciIÙco gioco
che rn.\fa non, alla ricerca della verità
, sulla fine di quelle 81 persone ma a
.
mettere sul tavolo delle grandi spartìzioni anche la massima carica dello stato, facendo sloggiare
anzitempo l'attuale detentore?Nei giOrIÙ scorsi l'ipotesi è còrsa frenetica nei palazzi della politica, giurigendo ben presto a
destinazione, al Quirlnale. n presidente del consiglio Andreotti è intervenuto con un comuIÙcato ufficiale per dire che
Cossiga è una brava e insospettabile persona. Ma quel comuIÙcato ha avuto anche l'effetto di amplificare a dismisura, davanti a tutta l'opinione pubblica, l'esistenza sia di possibili
dubbi sull'operato di Cossiga in quel funesto 1980 come di
una possibile manovra attorno alla presid~~ della repubblica. Un aiuto, se tale vol~va essere, controproducente,
Una posizione non certo invidiabile, quella di Francesco
CosS~. Finché non sarà fatta luce su ciò che successe nei nostri cieli nel giugno di nove anni fa, finché non Verranno individuati per nome e.cognome i responsabili politici che tramarono o coprirono o tollerarono, un'ombra continuerà a pesare
anche sul capo dello stato, come sui presidenti del consiglio e
i ministri della difesa di questi anIÙ: in particolare, Craxi, Spadolini. Làgorio, Zenone, De Mita. Nessuno può negare ciò ché
è documentato, cioé il sostegno del presidente della repubbli~ al «Comitato per la verità su Ustica» e le sue pressioIÙ sul
gOvern:operché indaghi, ricerçl:li, scopra. Ma finché giustizia
rionsarà ·fatta, una nube continuerà a
. 'ad intermittenza sul Quirinale.,
~i
qui che siinseriscono le manovre,

!t.e" L'oper8zioneèComP1!~~~~.Jlerl"
, : colosa, ma appetitosà.
~' •.,Chi. n trio Vincente"dell'89 è formato
"o

•

/(_

. èt;;da Giulio Andreotti, Arnaldo Forlani e
• 'Bettino Craxi. Tutti e tre aspirano a
prendere possesso, un giorno o l'altro,
del Quirinale..Andreotti pef'fìnire in
apoteosi il suo lunghissimo itinerarip
attraverso tutte le possibili collocazioIÙ
istituzionali. Forlanj per liberarsi di
una gestione della Dc che non sembra
riservargli grandi, ~~oni.' Craxi
per tentare di a~'!1are,con quaJ.çhe forzatura 'istituzion8le,· quel' prc.ig$ftò pre-.
sidenzialista sul qi.lale nonri~sce a'C(),struire il necessario conSenSo democratico e parlamentare. . "
-n sesretario socialista è in quésta'
fase il più' a 'digiuno. Ha,contnouito a
portare ForIani a'piazza del Gesiì. -ha~·
v~l~to And;e<?tti a ~ çhigl,·ma it;
lUi per ora e nttlasta llOif,\>UDll 'scomQdIt,
collocazione In panch1rià1 Nena ' él'OSst:'',
ma legislatura toccherebbè alui, gli 'hà
prol1}esso la Dc.;la Pì'esidenzadelcO'n~
siglio, Ma l'attellà è r . , (e enòn è
detto che laripetizi
dellà medesima
esperienza di govemo l'isem la'sfès,<;à
fO);Ìuna e lo. stesso successo. E pOi c'è
l'incomod? di un ~~torato che, irigrato, ha ultimamentE! ~quàlche
sorpresa al, leader socialista. Dunque,'
Craxi certo non si ritrarrebbe gavanti a'
una possipile elezi
"Ì'èsideriiìiJle.'; ,
.,, Quando eeo_.. '
~ dell'ipoteticò
sconq'!18S$Oè;d . ,perchéda
-

:a;en~r:~~3~t~=:=~::,~;:r~lf~re:à~~:tL"

ziOIÙ, o i piani e i progetti di cui si è tanto parlato e sussurato nel corso di quest'ultima settimana.E allora stiamo per
un momento al moco e cerchiamo di
ipotizzare perché.~hi, quando e come la
vicenda di Ustica potrebbe venir usata per condizionare o
conquistare il Quirinale. Uri gioco di fantasia, con quel non
,piccolo aggancio alla realtà di tutte le fantasie.
Parche. Francesco Cossiga è un presidente della' repubblic:;a
politicamente tOrfanO>t. Venne eletto nel 1985 quasi.4P'unanimità per volere di Ciriaco De Mita, nel momento di'Ìtìag~
gior ,lu1gore della segreteria demitiana. Craxi era a palazzo
Chìgi, dunqut!, zittito. De Mita aveva piazzato uomini suot

riOdo presceltodi~no'te ~
,di esecuzioni dellafldltamano~.F.!c'"
. ci{lIlio varieipo~~n òrdin(~.
' scente di credibi1ità.-;;~ . " . ;,., '~., "
·1. Dimisslont a brèvissima' sCaé:i8DUl
di Cossiga,ottenuteJ:ive1àndouÌ1;i liuà
corresponsabilità neifatti dell'~olasciando' emergere fòi1:issìmi d~J>~
. comportamento den'alll!.r~Lp!esldeB"le
~cìeCooDsigIio~ -Che succederebbèfin
. questi d8Genni al Qùfrinàlcsè'ò'itìtbì
un'alternanza di demòcriStiarii e' l8i4~

.....

di intercettori staziona nel piu viCino
aerOporto che in questo caso è CaPodichino. Ma l'ambasciatore Peter Secchia
~---------------han"'6adito l'altro giofno che étutti gli
aerei Usa erano a' terra fin da sei ore
priDià deU'incidentliP. È il radar della
nave. 'non vide nulla? Nessuno lo ha
mai chiesto ufficialmente alla Navy è
anche l'ex capo della Cia: Stanfield
rio"~
Tumer, non sembra ricordare cnulla di
anomalo» in quell'occasione.
'
La risposta di Washington alla com,
missione IJ)vemativa, attraverso il vi·1·,~ . .
cesegretario alla difesa Taft e il capo di
•
DARIA LUCCA . .. .•
stato masBiore Crowe.,ha Ì'inviatq ai ri·':'';:':''~f);~·.
sultati comunicati al nostroministel'o
___..... ono lè'2«J, '59 ~. . '
della difesa che si possono riassumere
nuti pri:nÙ, e 4ftsein un cÌ1iente da dichiarilre». In più, gli
d'
condi di
tranamericani si sono detti perplessi per;
quilla .sera "del
.------ l'intralcio agli «8CCertamenti obiettivi» .
giugno '80., Nella
scela di T4 rinvenuta su un frammento
causati da «pubblicazioni di stampa e
cabina di pllotag·Ie voci raccolte nell'opinione pubbli- ,
incastrato in uno dei sedili recuperati,
gio del Dc ~ lta.via
puntano il dito soltanto verso un missiCIP.
in volo· da ,Bolole: il Sidewinder Aim 9L. Sperimentato
Come hanno reagito gli altri? Gli ingna a Palenrio, uno ~ei due ~oIÌ1ini a~
glesi hanno detto
fin dal '76, al tempo il modello «Lo era
comandi esclama Improvv.tsamente.
che i loro Jaguar
già stato montato sugli intercettori del«Gua.. ,». Non finirà mai la parola, che
l'Vs air force, gli Intruder installati sulla
di stanza al temresta tuttavia registrata. in una delle PD:
po a Decimonanportaerei Saratoga che il 27 giUgIlO era
che - e finora incostestate - prove ~UiP.I
in rada a Napoli. La difesa aerea non ennu ~_ (Sardegna)
avvenimenti di Ustica. Due secondi plU
non erano armati
tra nei dettagli, si limita a dire che il
tardi anche il voice recorder chiude il
di missili aria~
missile era in dotazione alle forze Nato.
suo ~iclo per mancanza di alimentazioEd' ecco che cosa ha risposto, ieri
aria. La Francia
ne, non prima di aver impresso sul n~ mattina a Torino in un convegno, il seha ripetuto che
stro altri rumori: un oggetto che cade ID gretario generale dell'Alleanza atlanti·
«nessuna unità si
cabina un botto che viene da fuori.
ca, il tedesco Manfrea Woerner: ~ià in
trovava il 29 giuQu~llo che il comandante Domeni- passato la Nato ha fatto sapere al govergno nella zona sico Gatti o il secondo. Enzo Fontana
tuata tra Ponza e
no italiano le proprie opinioni su Ustica,
-guardano» a voce alta è un caccia che
Ustica o in prassi.
qu indi non abbiamo niente da dire». Ma .
gli si para davanti, op~ure la fiamma d~! quali sono le vostre opinioni, si è insisti·
mitil». Non è
missile in arrivo a dritta. In entrambi I to: «Andate a chiederlo al vostro gover·
chiaro se la data
casi sono gli ultimi testimom oculari di na». Ci sarebbe da credere che il gover'sbagliata sia un
un Siallo raPl?resentato nei. cieli~tali8IÙ
no italiano nasconda .qualcosa. Non il
errore del dattiloma scritto e diretto da molti paesi. Ce ne così. se si controlla la relazione della
grafo di palazzo
fosse stato bisogno, lo conferma l'im- -·commissione speciale di De Mita. '
Chigi o del Quai
provvisa partenza ~ell'anì~a!o~e u: Le ricerche internazionali sono ùno
d'Orsay. I tedebico, ieri, per Tripoli. Le presSlOID c;Uplo- dei capitoli dell'inch.iesta di Car~o ~a-.
schi hanno di·
. matiche e Infor· ria Pratis, presidente della comIIllSSlone
chiaràlo che «tra
mali sulla Ubia governativa. Via ambascÌl!t~i coIll..J!lis.
le ore 20,45 e
hanno
dunque sari hanno chiesto lumi a Bruxelles,
21,15 nessun velivolo delle loro forze
prodotto un pri~ Londra, Parigi, Bonn. Washington, Tri·
armate si trovava nella zona indicata».
ma passo. Quale? poli e persino Gerusalemme. Sempre le
Ha risposto anche ilgovemo israeliano:
Con tutta proba- stesse domande: c'erano vostri aerei in
«Dopo un'inchiesta svolta presso tutte
bilità, l'ambascia- zona? C'erano navi? Quantomeno, avele autorità teoricamente suscettibili di
tore è rientrato a te visto qualcosa di utile? Il.3 febbraio
avere una qualsiasi informazione sul~
casa portando in scorso, il proprio Woerner a rispondere
l'incidente era risultato che' nessuna di
tasca la richiesta per la Nato, con il supporto dell'Ammitali autorità aveva la minima informa·
ufficiale di aiuto dei giudici italiimi, gi- raglio Busey, il comandante dell'aerea
zione su di esso..
rata attraverso i ministeri della giustizia sud: «Non vi il alcuna prova di una qual·
In un màre pieno di occhi, quella
e degli esteri. d m~strati italia~ ~~- siasi informazione Nato che potrebbe
sera nessuno vide nulla. Neanche i sa·
. vrebbero interessare I loro colleghi libi- portare nuova luce sulle cause dell'incltelliti: uno era rotto, l'altro guardava da
ci perché la vicenda è giudiziaria prima dente». Era escluso ogni coinvolgimento
un'altra· parte. A meno che, qualcosa
che politiCIP, aveva detto l'ambasclat'?- dell'Alleanza, con la precisazione che
abbiano visto i sovietici...
.
re. A quanto pare, è stato ~ccontentato e
27 giugno '80 la r8BiQldlSud,DOIl;. un'area di tellSione
ci si aspetta che la Ubia risponda con
prontezza al gesto di c;:o~esia. ~ali pos- milita.re». Strano. viaktche ilpresi~.degIi Stati uniti,
sono venire informazlODl preZiose. P.er- Jimmy Carter. era rl8ntrato a,càsa lasèri~ dal Portogal.
lomeno,la Ubia pp.ò contribuire a id'th" I~, che ~ ~ si era svolto ad ~ un ~ Nato lUi miJsilj
tificare il Vip ~ Gheddafi o un suo gràn- . di media 8lttatadalnsta1huemBu.ropa. ,~;~',<r
A proposito, il summit <Ii Ankara. IJ,tt...(BlJeINbuio di
d'ufficiale - e l·ae~.in transito sotto la
stato
Edmund Muskie. Era fone lui il V;~:I:n,ttansitoa sud
:,
Sicilia la sera dellà tragedia.
Lo scenàrio internazionale è anche della Sicilia? No, Muskie lo ha escluso)iPlcbè mese fa al
l'ipotesi dell'Aero~utica ~~are.1n Messaggero: cLa vita è piena di misted,.8~mai sentiuna nota «DOn richiesta dal gIudicB», ca- to parlare dell'incidente dell'aereo italiilrD;·t~ex segretario
rne fa notare uno dei periti, la difesa ae- di stato il comunque preciso sui suoi ~ti: «Da Ankarea ha precisato Che la zona del Dc9 ra, mi diressi a l(ualit Lumpur. Posso dlrIe'. dovemmo ferii:. '.
colpita (tra -l'ala e la cabina di. pil~tag' mare per riforniinentQ in Indi8lt.
Muskie ci pol'ta'dalla Nato agli U~'LaSaratosa era angio) i damllJ)rovoeati (una sene di,!:!uchi 'a rosa), peso dell'ordigno la mi· rorata il NaJXllì. i caccia non potevanO deoollare. Quando la.
portaerei è alla fonda, per non lasciarla indifesa. una coppia
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. ' n caso Ù;.:tjca~;'ihvece a nove

ad

una

anni. fa,
aIÌni di pace e nòl1 è
strage .i!:esurita,· ma una strage certa.
avvenuta., e'.t'tJtt.e.le vittime~~u. ~.sta.
strage hanno uri ,nome e un co - ome.
lo mi auguro c'be la strage .Qj.stica
,IlÒn diveI!..ti unastnJ8e. pres~nta.. C'è
da aspettarsi di tutto, Testimoni reti,l chiamava «'-A}uuU,SCQ
.r-'""ft'l;aC!IO'ne centi, contraddizioni, tesi prefabbnca-:te. l'ombra presente del segreto di sta.
.
to, delle ome~ degli ~e d~i sar- .
ministeriale sul presunto vizi piii o meno devianti, ' .
'..
,
"di ' di' Leo'
C'è chi punta U. dito esclusivàmen-.
ecCI O..
po »: qu~ta te contro i militari. com~.se i vertici,
t'.
ula,·il'.....
...:1
H deUa difesa fossero gli unici response-'
era la 10nn
nuuue, . o , bUi di tutti i misfatti di allora e di o.g8i:
Ma puntando U dito sempre e.«>ltanto
VISSutO un espenenza mqwetante: .non . cont~ i militari si ~ illlP~,ti.còmun1
'
• que 91 sbaglia. Sono l politiCI che devo-..-,
.
per mente OgnI. voda. SI accenna a una'----·--'7-all'
. . no 'USCll'e
. o
.

li

,.

n'

·

'

.

"

'

'qual

nuova commissione di indàgme dico a me" ~J:~ ~~:=
-~ ,',
S' .
'la li
. tà ed' t) impense·
st~: «\.Al ns18.l110. l npetera .SO la sto- j bUe che non co~
ria». Orrnaidiffido di tutte I~. commissioni ~:~::t
di, .inchiesta,'
mQ sia ben chiaro che riesco ,altro
mo asSistere a un
".-..
spettacolo

ancora a sca.ndalizzanni, ad arrabbiarmi e ~ ~~&d;l~='
nonrintmcio acap4'e CQ~.vanno le cose. ~ ~ c:atanza·
..
"
. '.
".
Gli 81' 'vili
Penso alla lunga serie di stragi iinpunite da ~mPàrai. ~eUa"

wnso

piazza Fontana a Bologna:
a Ustica, ~= ~:~:~~lativamente perché
,
'di"'. 11_ no , .
' n o n so....." i politici si sono àbituati a dial nove annI tIra e moW:1 OuensIVI, umI- "liIlJStridel genere. purtroppO, anche il
' Ri ed da
. agli' hi il '.
' . paése, Wla parte· del.pa8SilJ'· si è!ibba.
lian
'. b. V O vanti
occ
processo stanza, abituato a cosed.$lgenere;Ri. , li"
.. tomo alle stragi impunite. 'Grande imdi Ca
, tanzaro, quel po bCI.~.p~ntemente pressione per piazza Fontana. grande
. .. gli -'., '_L....- ·
'.
impreSsione petB1jscia;grande imsvamplb, ex
UJ.e 8~ aggrappa.va-.'
pres&ioneper Bologna.''pero../-poi .si
•.
. , . . volta Jl88b!a. E una strage dbpO l'altra
no vergognosamente aI «non SO», ~.I~nOn abitua 8IK,lbela gentè;l'~pub--'
ricòriI~;, che'gi<l\avthto ~:~are i finti to~ti. ~:i~~=~~~\U:::=~
rmmstn.

·

~

-

Oggi che è ri~ il caso Ustica è ~

tutte queste cose: che penso. Penso ~
prattutto alle .vittime del disastro di
'Ustica; ai congi,~nti di quelle vittime e
mi chiedo: «FiIiirà tutto in niente?».
Mi guardo bene, naturabDente. dall'accostare il c8so Leopoli al caso Usti.
ca. caso
LeoPoli
si riferiva
a un prl~' .
sunto
eccidio
dtmilitari
italiani

n

che#,~

Saliva agli anni della seronda gue~ .
mondiale, al lontanissimo 1943.
: '.

!et, quindi a ~!t~pagina.

.'

I ph".t sellSlbUi a probl8Jl!i de~ ~~ere
dovrebbero I?roprio essere l politiCi. sono .Io!O che s~ devono preoccupare perche l~itudine a fatti del genere vuoI
diré che il peese~,abitua a tutto e si allontana dalla Politica.

...

Dopo iI dc Cossiga, dovrebbe essere la dente condizionato fa più comodo di
volta di un non democristiano. Ma la un presidente autopomo e forse anche
Dc potrebbe dire: iI mandato settenna· di un presidente dimissionario. Con un
le non si è compiuto, mancano quasi capo dello stato indebolito sarebbe ovtre anni, tocca dunque ancora il' uno viamente più facile determinare a prodei nostri, per l'appunto o Andreotti o prio piacimento i decisivi passaggi de·
Forlani. Ma avrebbe contro iI Pci, i cui gli incarichi per la formazione dei futuvoti sono quasi indispensabili nelle ele· ri governi e dello scioglimento anticizioni presidenziali, mezza Dc eproba. pato della legislatura.
Finisce qui, con l'ipotesi che l'imo
bilmente i laici tagliati fuori d
maginazione ci fa ritenere più credibi·
tizioni Dc-Psi. A quel punto
essere giocata la carta Craxi, presentata le, il nostro gioco di fantapolitica, E' s0magari con qualche lustrino di uomo lo un gioco, ovviamente.
di sinistra comodo in prospettiva alle
ambizioni governative del Pci, Ma tutto ciò avverrebbe in un tale clima di
trauma istituzionale che le' possibilità
«politiche» di Craxi verrebbero annullate. E l'emergen.;aè la situazione
adatta aSpadolini. candidato eccellen·
te, capo dello stato supplente in quanto
presidente del Sena~o, ~tenùì? comunemente più affidabile di Craxi, e sempre attentissimo a non scontentare ~es'
suno dei possibili su~i grandi ~le~on.
2, Il caso Ustica Viene gesbto m ma-;
do da farlo scoppiare tra le gambe di
Cossiga l'anno prossimo, nel '90, magari dopo le elezioni amministrative. V
tecnica non sarebbe quella della rivelazione bomba, ma quella dello stillici·
dio del far saltare i nervi al presidente
in ~rica, costretto ad andarsene per iI
carico non più tollerabile di dubbi e in:
sinuazioni sul suo conto. Tra meno dI
un anno i rapporti elettorali potrebJ)lero
essere più chiari (il Pci o crolla o con·
ferma la tenuta) e il gioco politico e
dellespartizioni sarebb~ m.eno d:azzardo. Il potere di c;ontrattrazione, msomma. potrebbe essere più, definito. A
quel punto, l'eventual~ presi~enza
Craxi sarebbe un prabco pensionaIDl.lnto 'se il Psi non conseguisse un
netto ~uccesso, o la premessa di un forte disegno politico di p~ttiva, ~?
l'onda socialista -riprendesse VIgore. Piu
ci~ 1;:lole è il Psi, maggi,?ri poss~b!lità
aWl;lbbe Craxi. Altrimenb Spadolim.
3. Nella terza ipotesi, la data d~llo
scoppio non è stata ancora declS8.
Mancando al disegno dei nostri strateghi la definizione di alcune variabili
(andamento elett?~ale, stat? del dibattito interno ai partiti, lotta di potere dentro la Dc, dinamiche internazionali), ci
si ripromette di provocare la deBagrazione in un indefinito futuro, comunque entro il '91, cioé prima che inizi
quel semestre bianco ,di fin~ ~andat!'
presidenziale entro CUi non e plU poSSlbile sciogliere il parlamento.
4. Quarta e ultima possibilità. Sul
conto di Cossiga non si ha alcuna prova di !.e~abilità, ma la ee~tenza
di un dubbio nei suoi riguardi basta e
avanza. Sufficiente per tenere sotto sof·
fice tutela la massima carica dello stato. In questa eventualità. -la verità su
Ustica, a maggior ragione se non coinvolgesse responsabilità dirette dell'attuale presidente della repubblica, non
dovrebbe mai più emergere, altrimenti
çossiga si affrancherebbe. Un presi<

,'<

Il trian
di Ustica
dOve scompare la verità
•

•

•

clamorosi sviluppi nell'indagine sulla tragedia di Ustica non intnxlucono elementi
nuovi rispetto a quelli già da tempo acquisi,.
•
ti dall'indagine, e tutta~ sono di straordinaria importanza, perché costituiscono la prova del nove.della 'validità
degli accertamenti compiuti ed introducono il. tassello manC!IDte nel
mosaico: il fattore umano. Si è finalmente rotto quel silenzio assordante,
da parte di chi ha visto ed ha sentito, un silenzio no~' semplicemente
passivo, ma attivo, preparato, organizzato, disciplinato, èhe ~ attraverso la scomparsa e manipolazione dei nastri e dei regis~~jcentri
radar (Ami) di Marsala e di Licola e i tentativi di confusione e~ ~é~tag
gio» delle indagini. Dalle conclusioni della perizia consegnata ai giudici il
16 marzo 1989 si deduceva che i centri radar ~rano perfettamente· in
grado di «vedere» e di «d~entare» tutto quanto avveniva nel cielo di
Ustica la sera del 27 giugno del 1980. Adesso questa verità «scientifica»
vieneconfermatadalle tardive ammissioni dei militari di Marsala."."'."
Ma in quesfaVicenda si inserisce un
ulteriore elemento che non è stato sino

adora opportunamente valutato. L'«attaccOJt al Dc9 è stato condotto a meno
di 300 chilometri di distanza in linea
d~aria. cioè a ci~ 10 minuti in linea di
volo, dal Quartier Generale del comando Nato deU'Eu;ropa meridionale:
che h~ sede a. ~apoh. Se~p~ a Napo~
sono lnstallatl l tre Quartlerl GeneralI
del comando delle forze aeree alleate
dell'Europa meri.dion~le, del com~n~o
delle forze navalI dell Europa mendlo:
naIe e del comando delle Forze navah
alleate dell'Europa meridionale.
Ebbene, nessun
coma~do generale puo comandare nulla ~e non
a~traverso Il eoo:-d:namd~to del s~5eI!16 . l ~omum.
.......wI'aloo!!nlhl mforma-

zioni e controllo dei sistemi militari,
Quindi un comando deve avere «occhi.» e «orecchie». che in Italia non
mancano certo. visto che la maggior
parte delle 113 istallazioni militari
àfnericane nel nostro paese è costituita
da infrastrutture logistiche e di comunicazione: basti pensare alle lO- infrastrutture elettroniche della difesa antìaereli situate a Ferrara, Grosseto, Lame di Concordia, Martina 'Franca,
Monte Iaeotenente, Monte Scinuz,
Monte Venda, Mortara, Otranto e Potenza Picena ed alla base di San Vito
-dei Normanni, dcentro elettrorlico del
servizio di sicurezza dell'aviazione
americana, per non parlare della base
aeronavale di Sigonella.
Un altro dei punti fenni su cui ri·
flettere è perciò il fatto che il dispositìvo militare americano, che costituisce
1'035atura della Nato in Italia. non IDteva ignorare qqello che stava succe·
--

dendò. E' per quèsto che la tragedia di
Ustica assume immediatamente la dìmensione di un giallo internazionale.
nel quale si ritrovano i nodi da sempre
irrisolti dello status di sovranità limitatadell'Italia.-G fittissima ed impenetrabile coltre di silenzio che è stata stesa sulla tragedia di Ustica ha un solo ed
inequivocabile significato: il· segreto.
CiO vuoI dire che siamo in presenza di
quello che una volta veniva chiamato
segreto politico-militare e che adesso,
alla luce della disciplina introdotta
dalla legge approvata il 24 ottobre del
1977 (n. 801), rientra nella nozione di
<<segreto di stato». Senonché il segreto
di stato è soggetto ad una precisa disciplina, che quella legge ha introdotto,
sulla scia dei principiaff~rmati in una
Uaentenza (la numero 86 del 1977) della
Corte costituzionale.
In base a tali principi, l'autorità legalmente custode del segreto è il presi~.
-

dente del Consiglio, che, se la magistra-'
tura interroga qualcuno il quale le oppone il segreto, ha sessanta giorni di
tempo per confermare resistenza del
segreto di stato. Trascorso inutilmente
questo termine, il segreto non può più
essere opposto. L'opposizione del segreto, per altro, non può avvenire ad libitum, ovvero quando faccia comodo,
ma solo sotto una forma speciale di
controllo politico: il presidente del
consiglio deve dare comunicazione di
ogni caso di opposizione del segreto,
spiegandone le motivazioni essenziali,
al comitato parlamentare di controllo
sui servizi segreti. Quest'ultimo, «qualora ritenga infondata l'opposizione
del segreto, ne riferisce a ciascuna
delle camere per le conseguenti valutazioni politich.ell (articolo 16).
Se questa è la disciplina legale del
segreto di stato, è evidente che, nel
;caso di Ustica, ci si trova di fronte a
una forma canomallllt di opposizione
del segreto di stato. In buona sostanza,
il segreto non è stato opposto attraverso una rituale dichiarazione (ai sensi
appunto degli articoli 342 e .352 del
codice di procedura penale), cui
avrebbe dovuto far seguito entro 60
giorni una conferma o un diniego da
parte del presidente del consiglio,
bensì attraverso la «scomparsa», il mascheramento dell'esistenza stessa del
segreto.
In altre parole, si è reso segreto il
«Segreto», impedendo che su di esso si
potesse esercitare il meccanismo di
controllo politico-istituzionale previsto dalla legge. Questo è avvenuto attraverso una catena di illeciti, messi
in evidenza dalla perizia e confermata
dagli ultimi sviluppi dell'inchiesta, illeciti èoncepiti, realizzati ed accanitamente portati avanti per nove anni attraverso una serie di omissioni, manipolazioni, interferenze, reticenze e
depistaggi (come quello del Sismi, il
serviziò:segreto militare, di Sanvito e
Musumeci).
, Da un punt~ di vista formale, insomma, il segreto non esiste ed è stato
anche ribadito dal precedente presidente del consiglio che, sul disastro di
Ustica, il governo non aveva alcun segreto da opporre. Tuttavia il segreto
esiste lo stesso ed è stato opposto nei
fatti. Perché? I casi sono due: o il segreto è stato opposto per iniziativa di
un settore militare che ha tenuto rigorosamente all'oscuro gli esponenti del
potere politico, oppure taluni esponenti del potere politico hanno imposto a quest() settore m!litare di «na. scondem- il segreto per sottrarsi all'impopolarità c'be sarebbe'loro deri. vata da una «formale. opposizione del
segreto.

ni ogni responsabilità nell'<dncldente»,
avvenuto nell'agosto del 1983 sui cieli
dell'isola di Sakhalin e in cui fu abbattuto un lumbo sudcoreano, e furono costretti a riconoscerla soltanto dopo che erano state diffuse le prove
inoppugnabili della loro responsabilità. Gli americani, nel giugno del 1988,
hanno negato sdegnosamente per otto
ore la propria responsabilità nell'abbattimento dell'aereo civile iraniano.
Soltanto quando gli iraniani sono stati
in grado di trasmettere prove inoppugnabili, allora si sono decisi ad ammettere la propria responsabilità.
Nel caso di Ustica nessuno vuole
ammettere niente perché le prove
dello svolgimento dei fatti sono state
tenute rigorosamente segrete. Da ciò
sì desume che coloro che hanno mantenuto il segreto, per un verso o per
l'altro, avevano delle responsabilità.
Ora le rivelazioni sulla prevista presenza, nella rotta del Dc9, di un Tupolev con a bordo un'alta personalità libica, forse lo stesso colonnello Gheddaft gettano una luce sinistra sull'intera vicenda, un lampo che lascia intravedere un'operazione politico-militare inconfessabile che rientra in
quell'area grigia dei rapporti fra stati e
alla quale appartengono i traffici illeciti di armi, tentativi di putsh militari,
atti di terrorismo e via dicendo,
Ed allora la '.'erità di questo tragico
e dolorosissimo evento non deve in
nessun caso venire fuori, perché essa
è immersa direttamente negli arcana
imperii, i segreti «segreti» del potere,
mette a nudo quel nucleo violento,
misterioso e clandestino del potere, in
cui si amalgamano, secondo coordinate che a noi non è dato conoscere, poteri pubblici e privati, militari e civilì,
legali ed illegali, nazionali e di derivazione straniera, di quel drago che corrode le istituzioni democratiche e che
ogni tanto lascia delle tracce sanguinose sulla pelle della società. La strage
dì Ustica è, perciò, un altro capitolo di
quel coll'n di ~III
lo !\lrLo,cianle l'hl'!
attraVl!r~ la vila
delle nostri: j:;lituzionì e dll'
ogni tanlo emerge, per lo piul:a.
sualmenle e a seguito delle indagini giudiziarie.
Da ciò si deducono alcune conseguenze. Innanzitutto. che l'ipotesi di reato su
cui la magistratura deve lavorare non è l'omicidio
colposo plurimo, bensì quello di strage. In secondo luogo che le reticenze.
le manipolazioni dei dati, i tentativi di
depistaggio e via dicendo non sono solo autonome ipotesi'di reato ma costituiscono frutto di un disegno elaborato da un gruppo di persone per consegarono ostinatamente per alcuni gior. guire
fini eversivi, il minimo dei quali
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - è quelJo di scavalcare la disciplina del
segreto di stato.
La seconda ipotesi non sembra
convincente. Gli uomini politici non
sempre possono essere considerati la
bocca della verità; tuttavia, in un settore vischioso come quello militare in
cui la glasnost è bandita per definizione. non ci sarebbe da meravigliarsi se
le autorità civili fossero tenute all'oscuro di fatti O di trame che non p0ssono essere portate alla luce del sole.
Tanto più per il fatto che, in un caso
come questo, è coinvolto un altro p0tere militare, verso il quale il potere
militare italiano è di fatto tributario in
termini di sovranità. D'altronde nel
settembre del 1986 l'ono Giuliano
Amato, all'epoca sottosegretario del
presidente del consiglio Craxi, discutendo della questione in parlamento,
fece una chiara allusione ai «reticenti
eccellenti». In realtà. non vi sono concreti indizi per ritenere che autorità . .
politiche civili depli» abbian!lcercafo
di «cucire> la bocq:t aiJ:Dilitlui
:,
La nostra esperienza costituzion'ale .
ci mostra; petà;€he esistono daDe sedi
di decisione e di :pàtere pòlitieo re,rile
che non coìncidon9 con.le sedilegmi.
In questo settore grigio, Ìn cui i 'oohfirii.
fra politica edistittizioni nonsono~n
definiti, anche iI confine fra potere
militare e potere civile in realtà diviene evanescente. Basti pensare a quella
specie di laboratorio istituzionale
clandestino che era la P2, alla quale
aderivano i capi dei servizi segreti e
quasi tutti i vertici militari dell'epoca.
In questo senso, possono dunque essere coinvolti nella vicenda anche settori del potere politico fortemente compenetrati con quel settore del potere
militare che ha preso l'iniziativa di
opporre il segreto.
Ma, se guardiamo ancora più addentro, ci rendiamo conto che ci troviamo in presenza di un doppio segreto: un segreto militare americano ed
un segreto militare italiano. Che rapporto c'è fra questi due segreti? In un
editoriale deU'Espresso dell'H giugno
del 1989, Antonio
Gambino
avanzò l'ipotesi
che taluni nostri
militari abbiano
deciso di nascondere tutto neUa
convinzione, o
anche solo nel timore, che il missile che aveva colpito il Dc9 fosse par·
tito da nn aereo americano, e questo
allo scopo di non provocare tensione
nell'Allenza atlantica.
L'ipotesi non è affatto campata in
aria, anche se non del tutto convincente per i motivi che vedremo. Per
capire i motivi di questo doppio silenzio, la chiave di volta va ricercata in
quelle che sono le possibili responsabilità. A nessun potere militare piace
confessare di aver abbattuto, sia pure
per errore, un aereo civile. I russi ne-
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I militari possono soffrire di un
riIeritet~<Qtì#fWè il --lòèèÌI
" '- Per Ucentroradar diLiéola addirittUla ----triottismo loro. di un chiudersi su una problema:Da
,', si par_d.iùo'radar. che riSalivit alla
difesa di categpria. di ceasta.. edè com. ri~uovere1nr,
...8'
.' gUernì dfçoiea,'li' dUIÌque uri radar. a
prensibilissimo: Si chiudono e difendo· depistare:l!! j:iròW:·...ll'/éhe.
qb'·,Uraàn,.~pe~tp]l,
. . 'esse'~
J~JI~o..21,,·8i.<'sem·~rn8lbrai.cchhe.. Seogn'
m.:1:
no quello che loro pensano vada dife· puntare lo sguardo. è l\ çI1e'bfsogw( et'~
~
.,..-,
.,
so. Capisco anche che i militari siano marsi, perché penso che subito, appe. tanto
al mematinò'delle corestii a mettere tutte le carte sul tavolo. na scoppiata la cosa, subito si è detto. se uSate per fpezzi di riaiInbioché'più
Questo succede però quando 1 politici che. bisOgnavà coÌIfondere le acque e o meno PO~essero adattar5h.queSto ra.,
sono o complici dei militari o sonQ as- depIStare.
,'.
,.'
. _. dar. &.' Ja. ~ difesa è .ridotta a quesenti, quando delegano. ·Non sono UJl . .
Gli anni perduti sono tantis,·.~~ebJlampoli'
". ,°tivcierach-e'h~=~.?!e:20e,
esperto di ambienti militari e quindi SimI. auguriamoci che non siano troppi
r - _",1tU~
dico così, a braccio. L'esercito di ieri ':Jer la ricerca delIa verità. Sono tantis- fino a4esSO su'questi teriù medovreb·
quello dell'Italia repugplicana è sem~ ·,'.mi, nove anni. .
' . . . . bero.. .:IìU~rctluttì?'CoIriprare i
pre state;> ~asciato abbaStanza ase steso
,Leopoli .è una pagina completa~ pezzi al niérèatino d
. ',usate mi
so, I polItici lo hanno sempre conside·,,'
di
. ch'--=--ji 'Vi$S'- ". ~'f'" seinbra ùDaéosa oosl('
'ed. 'sèm':'
rato un qualcosa da lasciare li, l'eserci- mente versa e 100
uta ID.en- brare addirittura, . '
• inventata:
samente, ne sono uscito deluso e SlCU- .Sembra ~.,
' bDè. non .crèdibi.l
... e.'. 'A..
to è una cosa dei militari loro l d
. .
se a ~
e· ro
di ~lv~ capito certe
COse. Certo 8n-, .'wlte; pelÒ. 'mcredib8e
L'
vono .ammlDlStrare
comee credono.
.A.', l,'.g;
. ' .. ~
è vero.., ...•. .'
nessiIhCiilluV'tiulnt !lAtln, percne~.,. cne lTJP""ra .una t85l precostitUlta •
è immersa direttamente negli al'cdfi~fl ~ m~, SI intendeva n~ tutto e
imperii, i segreti «Segreti» del potel11. SI e nuscIti a negare tutto. con I politici
mette a nudo quel nucleo vìolenlo. d'accordo. Ho. pol~mlzzato tt;I0lto dumisterioso e clandestino del potere';in rante lacomJ?l~?De.LeoPoli.al'Q pccui si amalgaryano, secondo coordina- lemi~ versp I ~t~ IIU! ,,:ro b.;t~gn~te che a noi ,non è dato conoscere po: lo nel confronti dei politiCI. Mirifenteri pubblici è privati, militari e civili, sco intan!o al'due ~~ che si tlÒD°
legali ed illegali, nazion8li.e,di deriva- s~~Uh durapte llavon della ,comzione straniera. di quel dràgQ checor- missi0x:'~ ."'l:~. La co~one
rode le istituzioni democraticlialt che L.eopoli, e lDIZu.tta n~l febbr~ dall1J7 e
ogni tanto lascia delle tracce Sangui- SI è. conc:Iusa n!J mano dell 88. !JUe~
nose sulla pelle della società. La strage penodo e s~to mtenottodalla crisi di
di Ustica è, perciò, un altro ~p.i~~lo di go~~rno, pnma. abbiamo aru to c;:om~
~ l"'.' " ...../ ... "'4.-'U oi" ~
mlnistro della difesaSpedolini. JilOlPie
paura ~ ntI!anere sol~ ~ alventare i catro Zanone. nloro compOrtamènto. cop~ esplaton di una Situazione che è
me definirlo! Disinteresse e assenteipiÙ complessa, e i militari, giustamensmo. Sono indignato nei confronti dei
ministri che delegavano si dei $OttOIete. no!!, vo~ essere i capri espiatori di
un~ !D!U8ZlO!!'e che dev,: coinvolgere i
gretari come .presid.enti:'~.,se D primp.
. ...
~li~CI. Perslll? ~ guardiamo molto alfunzionava, il secondo presidentè ~l:.
ll!!'?iet,ro, addinttura ,all'a ;;ettembre: i
la commissione Leo}:joli (oJ'88 DD.n s.ap8mlhtarllo hanno subito. L hanno preva benecomeeranoa,ndafs1e'(lQSenel~
parato. si, correSponsabili gli alti vertila secOnda pena' mòndiale;Era' un
ci dell'esercito. Ma gli alti vertici delmezzo disastro. Erainc:iedibDe,midl
l:~rcilo allof!l come oggi sono dei pcpresidente' della commi$lliope' J:A,òpoU
litiCl: ,un uffiCIale che diventi capo di
non sapeva chi fosse, 5ilDOtl.'
' .W'UJS8nstato maggiore della difesa, capo di stathal.'
.' '. ~.
.' ': ' ... ,.
to maggiore dell'esercito 'il un militare
.Non me la prendevd~lps:eStdellte
ma ~ ~,lD~ un politico. Chi arriva ai
Pavan. me la prendevo.èon D ministro
che aveva messo 11 il presidente·PavaÌl.
vertici amva attraverso la politica.
at.raverso un intreccio con i politici. alQuando, all'interno delIa coìnmissione
tnmen~ n~ arriverebbe ai vertici.
Leopo,li, mi arrabbiàvo perché la.docuHo il dito puntato sui politici perme.ntazione negli archivi del ministero
ché devono uscire allo scoperto. Certo
difesa era quasi inesistente, me la
. i nov~ anni passati sono tanti, sono
prendevo con chi in questi quaranta
passati anche attraverso le commissioanni aveva amministrato a livello di
Di di inchiesta, la magistratura. Certo
vertice il ministero délla difesa. Hanno
qualcosa si.è fatto, il recupero dei relitbuttato al macero della documentazìo..
ti del
è s~to un fatto ~etermina!1te
ne preziosissima·Che oggi ci 'sarebbe
per far nallfln: da-yvero il caso {)stica.
ùtDe. Non me la prendevo certo col
bravissimo sergente maggiore GiovanMa a pochi gaorm, sembra che tutto
debba rico~ciare da principio. Atnelli che era li addetto ai lavori della
traverso la confessioJle di:chi? Di un
commissione. ,{).On'ero matto, me la,
m~resciall? Partiam?da un mareprendevo tun t1ltti quelli che avrebbe:
SClallO. POI da due aVieri semplici, poi
ro dovuto, lungo'i quaràrltà anni,dadip8SSiamo magari a un l.:8pitai'H:l: ma bicare un po' di cur~ anche alla coIÌsersogna ~ndare molto più su per capire,
vazione di un patrimonio di documense vogbamò c a p i r e . ,
.
tazione archivistica che qualsiasi paen fatto in sè è più che mai sotto gli
se con un minimo di tradizione culturale avrebbe dovuto rispettare.',
occhi di tutti. problema è: «Cosa è
successo subito dopo il fatto? Chi ha
Anche Per i radar di Maisala e di
deciso di rimuovere tutto immediata~
Licola: si ha l'iInpressìone che tutto
fosse in mano a qualcheavìere. Fu cOsi
che se,non, era iIlliçenza. forse l;lra lì.. a
guardare gli aerei' clìe' sfieCciavanoq
non sfrecciavano sul radar. Non lo so:

andassero
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Ustica, i piloti
avevano visto giusto.
poco più di 20 giorni
dall'incidente aereo di
Ustica, il sindacato di
categoria della Cisl, in aperto
contrasto con la versione accreditata dal WJverno e dalla
quasi totalità dei partiti che
indicava in un evento esplosivo la causa dell'incidente.
Fummo allora accusati di assumere quella posizione perché fiancheggiatori del capitale privato. Lo stesso ministro
Fonnica, in una riunione che
si svolse a fine anno per discutere le prospettive occupazionali dei circa 1.200 dipendenti
dell'Jtavia, che a dicembre
aveva sospeso l'attività di volo,
ci apostrofò come portaborse
dell'avvocato Davanzali. Sotto
l'emozione diffusasi nell'opinione pubblica per gli 81 morti, la versione che il parlamento fece propria, attraverso l'approvazione di una mozione
sulla sospen'lione della concessione all'Jtavia presentata
dal senatore Gualtieri (oggi
presidente della Commissione
parlamentare stragi), era quel.
la pronunciata da un parlamentare, per cui «Ilon risultadai verbali scritti dai control·
lori di volo 'che c'era un'altra
'traccia nelle vicinanze tale da
poter far supporre una colJi·
sione; poiché non se ne parla
devo presumere che questa
traccia non sia esistita dato
che sarebbe as.'mrdo. pensare
che questa traccia sia apparsa
e di essa si sia taciuto. Se questa traccia non è apparsa, si
smetta di ipotizzare collisioni
che non siano potute avvenire
e si puntino le indagini sull'u"
nica ipotesi seria che è rimasta, che é il cedimento delle
strutture per vecchiaia, per
manutenzione mancata, per
inefficienll'.a, per irresponsabilità del sett()re,!che in questo
caso è la C.ompagnia Itavia».
Contro questa tesi del cedi-

A

monto strutturalo, la Cisl pre·

se immediata posizione come
vox clamantis in deserto. Questa posizione era fondata su al- ,
cune circostanze verificate
con gli operatori aeronautici
delle torri dì controllo, del registro liereonautico e dei reperti manutentivi. Reperti disponibili subito dopo l'inci-·
dente, come i metalli conficcati nei cadaveri, la repentinità
dell'accaduto (dall'8.'ICOlto del
registratore di volo ripescato
dal. mare dopo sette anni si
senite il comandante che dice
&Gua...» e l'esplosione contestuale), gli schenni radar sporcati dalle varie traccie.
Queste e altre circostanze.
fecero pronunciare senza
equivod gli addetti ai lavori
per l'evento esplosivo. Ma all'interno del sindacato, non
tutti assunsero la nostra posizione. Anzi, una parte dei dipendenti ex Itavia attraverso
la cellula Pci dell'azienda si
resero responsabili di una inconsapevole copertura ai torbidi quanto cinici segreti che
gravano su questa vicenda,
dando fiato alla tesi della cattiva manutenzione, delle bare
volanti, della denigrazione
dello stato tecnico di manutenzione degli .aerei. Nel dicembre '80, crediamo anche a
seguito di questa viconda, la
già traballante Itavia (una
commissione ministeriale aveva appena rilevato che le rotte
concesse dallo stato a questa
Compagnia erano quelle' dt
più bassa affluenza di passeggeri) sospese le attività di volo.

è un attentato alle prerogativ~
del pilrlamento. Nel 1982 la
Commissione ministeriale di .
indagine concludeva in gran
segreto, e in barba all'impegno "
del WJverno di eportare'a cono~
scenza del parlamento gli esiti
dell'inchiesta tecnico-fonnale
non appena perverrannOlO, che
lo causa dell'incidente è stata
«la deflagrazione di un ordigno
esplosivo.' AI momento non si
è in grado di affennare se l'ordigno fosse stato collocato a
bordo prima della partenza
ovvero provenisse dall'esterno
dell'aeromobile». A. quella da·
ta non era stato ripescato il relitto poiché il WJverno aveva
sollevato difficoltàinsonnontabili di ordine tecnico e fio
nanziario. La tenacia delle famiglie delle vittime, costituite·
si in associazione, ricevette un
sostegno autorevolissmo da
parte del senatore. Cossiga,
presidente della repubblica,
che ripropose la .questione al
governo Craxi. Nel 1986 il g0verno decise di stanziare la
somma necessaria per il ripescaggio del relitto e la magistratura venne in ~esso degli strumenti trovati in condizioni di sufficiente integrità,
nonnalmente sufficienti a de- I
codificare le cause di un dissstroaereo.
Da lì la perizia dei tecnici
del tribunale, dopo aver mano
,dato a decodificare quei reper·
ti nelle sedi degli enti internazionali aventi particolari 'esperienza nel campo degli inci-:
denti aerei (enti per la sicurezza del volo, una struttura che
in Italia manca), che ha individuato le cause dell'abbatti.
.mento dell'aereo da parte di
~ un missile.

eguì, tra il9 e il12 marzo 1981, un dibattito
Parlamentare in aula
che, riletto oggi, dà un signifi-:
cato particolannente sinistro
:'i
al. ~mme~to che r,te fece il
RiSpetto a qu-esta perizia
minIstro del trasporti, definenla .commissione Prati
istituita dal precedent~
dolo un esempio di. ceretir,ti:
smo parlamentare!»: m venta presidente del consiglio, non si
j capisce su quale materiale ab-
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bià lavorato (poiché quello
della magistratura è coperto
da segreto istruttorio ed è
quello sul quale si basano il
flight ed Il data recorder), ma
ha riproposto il dubbio che l'esplosione potesse provenire
dall'interno in base a considerazioni di inaccettabile generi·
cità.
Sulla base della perl7ja, il
magistrato ha rinviato a giudizio gli ufficiali e I sottufficiali
presenti nei centri radar più
prossimi all'incidente; il resto
è cronaca di queste ore.
La magistratura si trova a
doversi assumere la responsabilità di riportare credibilità
alle istituzioni che da questa
vicenda escono decisamente
scosSe. Non è infatti possibile,
e concettualmente e pratica·
mente inaccettabile che un
piccolo sindacato, senza mezzi, con le infonnazioni degli
addetti ai vari servizi aereonautici, abbia potuto individuare la vera causa dell'incidente subito dopo che esso è
accaduto, mentre il governo, il
ministero della difesa con le
forze armate e con i mezzi
dello stato, ancora annaspi con
giustifica710ni ridicole o si
spertichi in atti dI"fede verso
la lealtii delle forze annate; atteggiamenti derogatori rispetto
all'ansia di verità che c'è nel
paese.
Le statistiche servono per lo
più 8 classificare i primi. Se ci
fosse una statistica dei disvalori, saremmo, per questoevento,. in buona. posizione nella
classifica delle «Repubbliche
delle banane».· Eppure nel
campo degli incidenti. aerei
l'Ul:SS, che allora era uno stato
di polizia, non ha avuto reti·
cenza ad ammettere di aver
c abbattuto . militannente
un
jumbo coreano.
• segretario nazionale dello
Fit.(;isl

/~=-----------.
Ustica, IJngiallo nel giallo
Venerdì pro~imp i confronti tra il mare:'sciallo Carico e' i suoi conuniiitoni.n"
generale LicioG;orgierilavoravaal'Re.. '
giStro aerouàl1tico,e~Ìi·'tkna, che fu il
. primo a parl~e 'di tnisSiiè,<_....
· ---.-.;...-.--.'
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di Darla Lucce
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Il maresciallo Luciano Carico
non ha parlato invano. E' infatti con la sua deposizione che,
ieri, i giudici hanno deciso una
serie di confronti immediati
con i commilitoni che hanno
fornito una versione diversa.
Lasciato macerare' per nove
anni, il versante giudiziario del
caso Ustica sembra quindi de. finitivamente decollato. Ne sano una prova le ulteriori richieste che, oltre ai facchi a
faccia, il pm dell'inchiesta
Giorgio' Santacroce sta preparando per il 'collega dell'ufficio
istruzione, Vittorio Bucarelli.
Questa volta, il pubbliCo mi·
nistero vuole convocare alcuni
testimoni considerati indispen·
sabili. Il primo è il generale Zeno Tascio, capo del Sios Aeronautica nel giugno '50. L'ufficiale è stato ascoltato nel luglio
scorso dalla Commissione parlamentare stragi dove ha ne~
to di essere stato «attivato», sulla vicenda, dal ministro della
difesa. Tuttavia, negli armadi
di Pal87.zo Chigi i commissari
hanno scoperto il carteggio ing·
tercorso tra Zeno Tascio e un
dirigente del Sismi, il generale
Notarnicola. L'8 agosto '50, il
controllpionaggio chiese a Tascio di «tradurre i nastri radar
di Marsala e Licola dallinguaggio alfanumerico». Che cosa vi·
de, il generale, sui nastri? «Non
mi riguardava, per me era (;0me se traducessi dal greco in
italiano», ha risposto Tascio al·
la commissione.
Per il giudice, il fatto rile~
vanle sono le date. Santacroce
aveva ordinato il sequestro dei
nastri radar di Marsala il 161u'gliò~ Gli ftirorlO coilsegnatiil3'
ottobre. Nel frattempo, i servizi
segreti li studiavìmo. Era la
stessa copia più tardi data al
magistrato? Quante altre copie
sono circolate in giro per gli uffici rIservati? Tra l'altro; nel di·
cembre di quell'anno,Zéno
Tascio invia
un
-. a Santacroce
.

rapporto di 4 pagme asslcuran-'
do che.:la difeSa aerea non aveva notato iiiente di anòmalo e
che non,:eJ1l iilOOlso, nelfeoree nella zona interessata, alcuna
attività militare.
Di '~8r, il pm wo1e discut~r? anche con Ga~~ele.Ba,C(jj).
lml. E' un vecchlo"lJmlco del
. generale ~verio Rana, il responsabile del Registro aeronautico. italiano {;he, pochi
giorni dopo l'incidente, ipotiz·
zò a Rino Formica la presenza
di un caccia accanto al Dc 9:
.Un mese dopo ... ha detto l'al.
tro giorno Baccalini ~ Rana mi
mostrò tre fotOòOpie 'di tracciilti
radar». Mà chi diede quei tracciati a Rana, e -da quale radar
provenivano?,
'.'
Nel consiglio di amministra·
zione e del Comitato direttivo
del Rai, è ammesso di d.iritto il
capo di Costarma aereo. Nell'aprile '80, il direttore del servi·
zio, Vito De Vito, er!! morto
d'infarto. Al suo posto, si era
immediatamente in~ediato il
generale Licio Giorgieri. t'epi·
sodio non è sfuggito all.'attenzione della commissio'ne stragi.
Il generale assassinato nel marzo '86 dall'Ucc si era forse oc·
cupato di Ustica, per la ovvia
ragione che il Rai ne fu ufficial·
mente investito.
Giorgieri era un tecnico, un
hìgegnere. Ma era pursempre
il direttore di una branea Im·
portante dell'arma. Lui, forse,
ha fornito a ~8na i traCciati
grafici estratti dai nastri del ra·
dar' di Ciampino? Il 28 giugno,
uno giorno dopo l'incidente.
l'Aeronautica ripassò quelle
tracce, come si vede dalle de~
posizioni allegate alla relazio~
ne del capo di stato masgiore,
Pisano. E lì. appunto, compaio~
no i tre plot del caccia vicino al
Dc 9 Itavia.
'
II nomede18ene,ra\~ ucclSò 'Saverio Rana è ugualmeiitèCleceduto, ma d'infarto -comPare
in ogni caso in una delle richie~
ste del pm Santacroce. C'è una
contraddi7jon~, ha notato Jl
i

giudice, tra quanto .,sostiene
l'Aeronautica a ProPbsito del
missile Sidewinder' Aim-9I. e
quello che risulta ai Verdi·ar. '
cobaleno. In una nota, l'arma
azzurra dichiara che il missile
a_guJdasamiaUiva•.neL 1980.
era in dotazione soltanto all~
forze NSfo. L'Italia, dunque,'
n~n lq usava. Da un'interrogaZione presentata la sconia esta.
te, viene fuori al contrario che
'nel 1981 il geri,erale Giorgieri,
al Comitato di controllo per
l'acquisto di armi dell'Aero-;
nautica, disse che «l'ammini~
strazione della difesa parteèiplt\
già dal 1978-1979 al consorzio
europeo (Italia, Norvegia, Grilli'
Bretagna. e Germania) per .1a
coprodu7jone del missile ariaaria Sidewinder Aim-9L». II
missile, per le sue caratteristiche, risponde più di altri ai
danni causati sul Dc 9 Itavia.
Il pm, infine, vuole sentire
Giuseppe Passano, il titolare di
Radio Europa a Marsala. Il
maresciallo Carico gli avrebbe
telefonato .la sera stessa della
tragedia, informandOlo dell'accaduto.Ma il peZ7.o forte del
programma, restano per ora i
confronti fissati per venerdì.
Luciano Carico dovrà controbattere ane dèlJOSizioòi dei
sottufficiali e ufficiali che han.
no ~ic~iarato di aver sapu.tp.
,de~ncldente da Ciampi(Jo fi..di avere 'aque punto s. ." I
l'esercita~one:-.~i,QIul~,t!l,:'. " ~.
haJm9;~e~o :!,ma~n~

Ma:';

rio;,$j@U:r:;~~l}roZi6i$àJ~~
vatore 'LOi;,~~i,'Sorà il 'turno

del·· capitani . Avio, ,Giordano,
Sebastiano' Muti e'Antonio
Massaro. Infine, Carico sarà
~eSso a confronto èon il mago
gIore Adulio Ballini. .
iLa vicenda di Ustica è éntrata anche
discorso del
segretario del Pci,AchiUe Occhelto, . alfumitllto'~ì:itra1e'::
«Esiste un ,Potere oCèulto,' di
c?iilC!isO di ,llstjç.lf è'una ma-!
mfestazione ecceZiorialnfliitè
inquietante - ha detto Dtehet.
to ...,Un caso che esplode doPQ

nel

anni cU nlticenze; depistaggi e,'
doJD, tto'p~J)ugie e . coIX;~ur~.
ch~ ,non, possono non Chiama-'
re iti'hnisa .1'esecutirot.Non'è
lecito: 'cPnc1ude \U~,t8ri~ ,crimunist~,\~. r il Po.tere~po.:li.. ·•.•.•
tiro nasc6~rsi dietro la ma-:'
gistratu.f'd». 'dggi, alle 10~inSèJ,
na'to, . il mii1iStro' della difesà
Mino Martina;zwU risponderà
alle decine tra interrogazioni -e .
interpellanze pre~ntate dopo
la ~olta proceslÌuale.
.

TRIPOLI

«Notizie? Chiedetele
a Fnincia e Usa».
La Libia su Ustica
di

I

Stefano Chiarini

TRIPOLI
«PiÙ che a noi, le domando su
quanto avvenne quella tragica
noUe di Ustica andrebbero po.
ste a coloro che effettivamente
sanno, a coloro che erano presenti con rilevanti me:rzi in
quello specchio di mare, gli
americani e i francesi. Comunque', per quanto ci riguarda
aspettiamo che la magistratura
italiàna contalii quella libica, E
dò, allo stato attuale, non è an·

poli,

Abbiamo incontrato l'ambasciatoro Shalgam sul volo speciale che da Tripoli ha portato
giornalisti e delegazioni estere
nella cillà di Sirto. dove si è
svolta la cerimonia di premia.
;lione per tuUi coloro che hanno partecipato allivamente alla rivolm>:ione libica, Una cerimania alla quela hanno partedpato i due leader. Ghoddafi e
Jallud. Il primo vestito di grigio scurissimo con sulle spalle
cora;-a\,"j:lnl!t~i~.o&i}:8mba.,:. il tradizionale: mantello, ..)!
sciatore 11biroig'Ìt..ltà;' AMel
bournos, nero cOn alcune de·
Rakman Shalgarri, bll 'risposto corazioni dorate. Il secondo,
alle nostre domande'sul miste· qnasi Il rappresentare le due
rioso aereo libico, 'designato facce del 'regime, in un com·
con la sigla Vip 56, chela.notte
pleto bianco. ' "
di Ustica doveva pertxlrrere, in
Ai margini dene celebraziosensO opposto, lo stessa aerovia
ni, in questa terra dalla quale
sulla quale ,si trovava il Dè9 proviene lo stesso leader litii·
dell'!taVia, involontario bersa· co, si sono riuniti i massimi
glia del, missile forse dEistiriato vertici del regime con gli espo·
al leader libico ò ad un altro al·
nenti dei più importanti clan
to esponente del regime di Tri·
del paese. Tra gli argomenti

all'ordine del giorno, i l'apporli
(;On l'Italia alla luce della visi·
ta di Oe Michells a Tril)()li, lo
scorso primo gettembre. e le
nuove rivelazioni sulla strage
di Ustica:
Un tema delicato. quello dci
rapl)()rti con l'Italia. soprallut·
to in vista del sette ottobre.
anniversario della espulsione
dalla Libia deJdi italiani, e del
26 ottobre, la giornata nella
quale i libici celebreranno con
partk.olare solennità la scom·
parsa e la morte, in Italia, di
Psc,:iJ;le:dnÒlt)F:Qpciltadini colpevolisolo di'aver resistito alla colonizzazione.
Qua e là, sui mu'ri di una Tripoli rivetltita Cò~letamente a
nuovo per i venti anni della ri·
voluzione, IP1Indi murales sul·
l'uccisione adopera degli italiani delleadedibico Omar AI
Mùktar e i tradizionali poster
sugli scomparsi. Un problema
aperto da tempo il quale non

ha comunque impedito. sino
ad oggi, che tra i due paesi si
sviluppassero ottimi rapporti
politici e (:ommnrciali.
E proprio in questa dolk.ata
fase, quando ii barometro dell'atmosfera tra i due paesi
sembra volgofO al meglio, la
parola d'ordine a Tripoli sul
caso di Usti(:a sembra eS!i(lre
quella del riserbo massimo Il
della cautela. Così l'ambascia·
tore Shalgam, piÙ che rispondere alle nostre domande, nel
rumore infernale di un bimotore ad élicacon una ventina
di miniposti, ha piuttosto ri·
hutlllto la palla ilei campo de·
gli Stati Uniti e della Francia:
«Non (;apisco perchè i magi.
strati e la stampa non interroghino piutlosto il lJ>verno
americano, presente nella :'.0na quella natie con una por·
taerei. ingenti me7zi e potenti
radar o quello francese il quale disponeva anch'esso nell'a·
ma della portaerei "Clemen·

cellu"'? Entrambi sono alleati
dell'Italia. Porché lac:dono?
Perché nessuno li im:aIi'.8 snl
serio? Invece. al contrario, al·
euni sono tomuli a confondere
le acque ritirando fuori la storia del Mig libico ('.adulo sulla
Sila settimane dopo, come sta·
bilito dalla magislratura ilalia·
na'.
Secondo Shalgam tullo ciò fa·
rebbe parte di una soltile (:am·
Jlagna contro il miglioramento
dei rapporti tra Roma e Tripoli
già emersa in oculsione della
visita definita «molto impor.
tante. del ministro degli usteri
italiano a Tripoli. Lo StllSSO riserbo, anche maggiore, se poso
sibile. lo abbiamo trovato anche alla ambasciata italiana I:l
Tripoli dove a causa dall'e.
strema dclicatel'.l'.a del (',8SQ1o
l'ambasciatore Reitano è chiu·
so in un silenzio totalo. Imitato
in questo da ogni suo ('.ollaOO.
raore.

Martinazzoli su Ustica: la verità può attendere
«Il gol'er;no non disturberà igenerali», dichiara al Senato il successore di Lagorio, Spadolini e Zanone

dt Stefano Menichini

I ROMA

.In un'aula del Senato semideserta, Mino Martinazzoli ha re.
~alato ~ generali e ammiragli
I ennesima copertura: il gover.
no n~n .aprir.à alcuna inchiesta
ammmllltrallva, ha risposto il
ministro della difesa a chi _
non solo dall'opposizione _ gli
di prendere provve.
dlmenll contro chi ha mentito
e ha sviato le indagini sulla tragedia,di ~stica, «Non possiamo
?a.re ,II via a una processualità
lIh~ltata, sregolata e .irrespo!1'
sablle - ha detto Martmazzoh _
che risulterebbe alla fine disa.
strosa per tutti»,
La difesa dei generali è di~entata completa quando Mar.
tmazzoli ha ricordato che essi
vengono «censurati per aver
reagito quando si sono sentiti
ingiustamente accusati da inquisizioni
mentre
;<vengono gJ~dl~h ~rtatori di
::~f~~:anlJ SilenZI» quando
Dell"
t d' M '
e nspos e I artmazzoli aUe interpellanze non si sono
dichiarati insoddisfatti sol'
senatori dell'opposi7jone, Il ~o~
cialista A(;hilli ha protestato
contro un governo «che si nasco,nde dietro il segreto istruttarlO», Il dc Granelli (ripreso
per q~esto dal s~o capogru~po
Mancmo)
,ha chiesto ald'mmistra
di' prendere
provve Imenti prima che la magistratura
esaurisca il suo compito,
Da domani ricominciano le
audizioni della commissione
parlamentare sulle stragi, Stavolt~. ,forse, responsabili dei
s~rvI~1 segreti saranno «costret·
li» a dire la verità.

c~iede,:a

!m~rop!ie»,

!
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HA GIA
IMPARAlO

-- -parentI.
- - . Invece, dalle paro-

le del ministro san venuti
tanti inviti a essere prudenti, a evitare il «gioco al massaCl'O», a non colpevolizzare i militari a non richiedere inchiest~ supplementari,
. d' .
a nop °dPeraret glU
, l~l slomt:
man, a aspe tare l nsu ta l
della ~a~tratura e della
Mauro P••san
CommlSSIOne parlamentare sulI~ stragi,
L'on, Martinazzoli è da apTutto ciò dopo nove anni
pena due mesi ministro di silenzi e bugie, di misteri
della dl·resa e non e' mal' sta- e di diversivi. E si vorrebbe
l'
•
to presidente del consiglio. far passare questo att~ggla'
Dunque, non è tra i politici mento come «garantIsmo»
«indiziati» per la vicenda di Rn~di~nlfronNti dei sospeht,tadti.
Ustica. Ma lo sarà quanto , l lCO O. ~ssuno c, le e
prima, c'è da presumere. Il al governo dI II}ettere m gaministro sta facendo di tut- lera alcuno, né di processato, in questi giorni, per se- re o condannare, Gli si
guire l'esempio di quei suoi chiede di fare il suo dovere
colleghi di governo che che non è quello di difen~
hanno contribuito a tener dere la corporazione milicelata la verità sulla fine di tare, ma di assumere la
quelle 81 persone. Il suo in- questione di Ustica come
tervento dI' l'en' nell'aula disc' minant "', er l r .
d n d'b'I,e.. r: ll a, ?Sldel Senato (non più ~ nove
ua ere l l lta c,e e lstitUminuti, un minuto per ogni zioni e della classe politica.
anno di menzogne) rappre- Nelle parole e negli atti del
senta un misto di omissio- ministro tl9n compare mine e di pratica connivenza,
nimamente la consapevo.
Nessuno sforzo, da parte lezza dell'importanza e
del minI'stro, dl' mettersl' l'n della gravità della vicenda,
s'
sintonia con un'opinione Apettlamo,
verd'lamo, se e.
"1
pubblica
comprensibil- pro~rlo l cas~ la!emo:. q,;,-e:
mente colpita. ,Nessuno s~a e ,la gabbIa, m CUlo Sl e
scatto di fronte a quel che nnchluso M~rtmazzoh.
si presenta come uno dei
. E, per favore, ci venga ri·
più inquietanti gialli politi- sparmiata la 'descrizione di
co-militari. Nessuna parola un Martinazzoli persona
verso i famigliari delle vit- onesta e tormentata. Da
tI'me, costretti' a n'Vl'vere l'n quand'omqua
,
l' onest'aeun
,
continuazione e da, nove alibi ~r l'errore o l'irre·
anni la scomparsa dei loro sponsabilità?

~"o
Infonn - .
1
~1;çj «
ammg' Lagorio>~
,\","bo,

/

U~tica, l''!ff!!}Jf!le di Marsala contraddice il ministro

~ subito'do;:~'inc~~~-n~
~

aereo, Marsala

----

inviò al minìstrçl della difesa «i tracciati-o
Lagorio, in Commissione, ha dichiarato
che i militari non esaminarono mai i nastri. èhiha dettola verità?
_

di

Daria Lucca

I

ROMA
C'è un passaggio deU'interrogatorio del maggiore Adulio
BaIlini, ex ufficiale di Marsala,
che non entrerà nel faccia a
faccia, oggi, con il maresciallo
Luciano Carico. Tuttavia, in
futuro potrebbe entrare nel
confronto tra il maggiore e l'al.
lora ministro della difesa, Lelio
Lagorio. Perché Ballini smentisce il ministro su un terreno
piuttosto delicato, quello delle
eventuali interferenze militari
nel lavoro della magistratura
sul caso Ustica.
Dice BaIlini. rispondendo al
pm Santacroce il 25 settembre
scorso: ~ pro~sito del rapporto al minIstro dI cui ho parlato
nella deposizione del 17 novembre '80. tengo a precisare
che ~on di. una vera e propria
relaZione SI traltò, bensi di un
tracc~ato o comunque di qual.
cosa merente al tracciamenlo.
Non so chi materialmente eb.
be ~d effettuare il tracciato». In
Oglll caso, l'episodio è inedito.
Soprattut~o con l'aggiunta della precedente deposizione del
maggiore: «Ricordo di aver saputo?a alcuni colleghi che 'sui
nagfrJ consegnati alla magistratura risultava Qualche traccia
dell:aereo Itavia scomparso.
Tali tracce risultavano anche
nella relazione che, nell'imme-

diatezza del fatto, il nostro comando ha inoltrato al ministro». Il capoverso, scrive il giudice Fausto Cardella di Marsala che interroga BaIlini nel novembre '80 per conto del collega romano. è <<aggiunto spontaneamente» dal teste «prima di
aIlQntanarsi».
Qual è il contrasto con il ministro? Nelll? scorso giugno, LeHo Lagorio disse alla Commissione stragi di essere stato informato, su Ustica, dal capo di
stato maggiore della difesa, che
a sua volta prenòeva notizie
dai Sios, i servizi segreti delle
forze armate. Non ha mai accennato a un «rapporto» giunto
direttamente dal centro radar
di Marsala, dove Ballini co·
mandava la sala operativa il 27
giugno '80. Ma Lagorio si è
spinto oltre, precisando che i
nastri radar vennero consegnati alla magistratura senza che i
militari Ii conlrollassero, «pro.
prio per evitare contestazioni».
AI contrario, l'ufficiale di
Marsala mette a verbale, pochi
mesi dopo gli avvenimenti, che
l'esecutivo 'e i vertici militari

avevano «una relazione» e le
sercitazione e credo che quesl
tracce radar.
circostanza debba risultare i.
Quel vecchio interrogatorio
qualche registro». Per la verÌtÉ
riscoperto soltanto adesso, del
non si é trovato alcun registrc
resto, è pieno di sorprese: «VerAgli atti, c'è soltanto l'ordine c
so le 21,15 circa il controllo di
servizio. Ma lì non è scritto 5
Roma - testimonia Ballini - mi
l'esercitazione - causa princi
chiese se avevo notizie di un
pale del «buco» nei nastri rada
Dc 9 Itavia fornendomi i dati di
- sia cominciata o no. Sono SOl
identificazione». Questa parte,
tanto assegnate i ruoli agli uo
è contraddetta dal maresciallo
mini e, tra l'altro, quattro cl
Carico, secondo cui l'allarme
quelli dichiarati presenti har.
per l'aereo venne dato da lui
no sostenuto di non esserci o c
stesso. Ma andiamo avanti: «Rinon averla faUa.
sposi che non avevo notizie e
Un
ultimo
particolarI'
che non ero in grado di darne.
«Prendo atto - dice BalIin
Tuttavia mi misi in contatto
nell'86 - che dall'analisi de
con Palermo e altri aeroporti
tracèiati radar risulta una trac
tra i quali Sigonella (Catania) e
cia identificata con il codiCI
il mio diretto superiore di Mar- . 56, significativa per la difeso
tinafrancall. L'ultimo, é il cenaerea». E' il misterioso aere,
tro di raccolta di tutte le infor- con Vip a bordo, in volo sOlto li
mazioni aeree che riguardano
Sicilia, di cui si è saputo poch
l'Italia del sud.
mesi fa, quando i periti hann(
Anche il giudice istruttore
consegnato i loro risultati. f
Vittorio Bucarelli ha conside·
quanto pare, di queWaereo i
rato Ballini un teste decisivo,
giudice Buc.arelli è a conoscen
visto che lo aveva già interroZII da tre anni. O non ha ma
gato tre anni fa, il 15 ottobre
obbligato l'Aeronautica a deco
'86. Lo sente a lungo sull'eserdificare la sigla. Oppure, que
eitazione simulata: «Quella secodice nasconde un gran bel
ra detti l'ordine di iniziare l'el'intrigo.
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~~,_ ilgenerale «non ricOrda»

~~i ~~e ~~J~~~rroga~~!i:c!._0.-1?~-coPrè.?_ '/C~pO ?~lT~~?rU:-Ut~cascapPa

H.'II.·.·III.. /in.. il "C'''PlliU1' dalla l'ortll ,Ii
~'I'\ i~in. ,Ii Sali :\1""\11": '/Ut'Sln ìll'Um~j.:.... lf tmllh,·rtn Il,,rtlllul~·i. l'lI,""I..Wm·rtllliluIÌl'" ,,,·rr80. ~~~~I h, 11111,,,,,,<1.. ,1..·
'"It"IlIl.. iUlhar.lu~'llIdipiìL. _ _._ _

~~

di Stefano Menichini
ROMA

Il

C'è stato un giorno, quindici
giorni dopo il disastro di Ustica, nel quale tutto la verità su
quella tragedia - nastri radar,
documenti. registrazioni di co·
municazioni telefoniche - era
concentrata in un solo posto:
era 11 12 luglio 1980, e il posto
era l'aeroporto civile·militare
di Trapani Birgi. Ma chi aveva
voluto questa concentrazione
di materiale? Chi ci ha lavora·
to sopra in quei giorni? Chi ha
avuto per le mani quei nastri,
della cui autenticità - da quel
momento in poi - nessuno è
stato più sicuro?
Ecco, solo tre esempi delle
tante domande alle quali ieri il
generale Lamberto Bartolucci
non ha voluto .rispondere, nel
corso di un'audizione che ha
dat~ modo alla Dc di dispiegare
per mtero la sua protezione sui
vertici militari. fornendo piena
copertura - dentro e fuori l'au·
la segreta di San Macuto - a colui che nei giorni di Ustica era
capo di stato maggiore dell'ae·
ronautica (dal 2 aprile '80 al ] 3
ottobre '83, per essere promos·
SO capo di stato maggiore della
difesa fino al9 gennaio '8B).
Interrogato prima - con i
guanti - dal dc Manfredi Basco, BartoluC'.ci è passato poi al
radicale Massimo Teodori, che
su quel «raggruppamento di
dati" a Trapani ha insistito
molto. Quando, il 12 luglio, i
militari radunarono a Trapani
tutte le registrazioni, queste
erano già state poste sotto se·
questro dal sostituto procuratore di Palermo, che il 5 luglio
aveva ordinato «la consegna
immediata di tutte le registrazioni, da chiunque dotenute
di tutti i radar operanti il
giugno nel Tirreno». Chi ordi·
nò l'operazione di Trapani?
Era competenza dello Stato
maggiore aeronautica. ma Bartoluc.ci ha detto ieri di non es·
sere stato lui: «AIJo stato mag~iore ci sono lante competen·
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ze. non saprei dire...». E chi mi·
se mano a quelle registrazioni,
che dovevano e5Sl!re già in ma·
no del giudice? Bartolucci, na·
turalmente. non l'ha saputo di·
re. Vedremo cosa dirà oggi Ze·
no Tascio, all'epoca capo del
Sios (servizio informazioni aeronautica), che in quei giorni
cominciò, per conto del Sismi e
non del magistrato, la trascodi·
fica dei nastri radar.
Ma la lunga serie di domande dell'indipendente di sinistra
Sergio De Julio ha causato i
maggiori imbarazzi a Bartoluc·
ci, tanto da spingere il verde
Marco Boalo alla (vana) richiesta di «ammonire» il teste.
«Per riuscira a ottenere dal
generale una risposta - ha
commentato uno dei commissari - ci volevano ogni' volta
tre, quattro -domande. E alla fio
ne la risposta non era mai soddisfacente». Bartolucci ha sostenuto di non sapere se l'operazione Synadex - che secondo le versioni ufficiali avrebbe
tenuto occupato il radar di
Marsala subito dopo il disastro
- si sia effettivamente svolta: il
via doveva essere deciso a
Marsala, ma dopo il nulla osta
del centro Roe di Martina
Franca. Arrivò il nulla osta? E'
vero ciò che dice il maresciallo
di Marsala Carico, secondo il
quale l'operazione non si svolse mai? Bartolucci non ha saputo rispondere. E poi non ha
voluto dire quale fosse la c0pertura garantita dai radar di
Marsala, Licola, Siracusa.
Otranto e lacotenente sul Gar·
gdno. Non ha saputo neanche
ricordare chi. e a quale ora, lo,
avvertì a casa dell'incidente.
Altrettanto gravi le cose'che
invece Bartolucci ha ricordato:
che su tutta la vicenda non si è
mai svolta un'indagine interna
all'aeronautica; che non si è
mai svolta alcuna riunione dei
capi eli stato maggiore: e che invece. già 1'8 luglio 1980.10 steso
so Bartolucci parlò di Ustica
col socialb1a Lagorio, circo-I

. -_.

stanza che l'allora ministro
della difesa non ha mai riferito.
Ma stavolta più dei particolari è forse significàUva l'impressione complessiva' che i
commissari hanno tratto dall'audizione: «Era evidentissimo
che il generale non dicessèpei
intero cose che invece ben co·
nosceva - ha commentato b.
to - m'è parsa una lunga testimonianza molto reticente sulle
questioni essenziali". «Abbia·
mo constatato la permanenza
di un clima di assoluta mano
canza di collaborazione", ha
aggiunto De Julio. Un contrasto
stridente. vistoso, con l'ostentata soddisfazione dei democri·
stia.ni Bosco, Toth e soprattutto
Casini: aUn'audizione serena e
costruttiva», ha detto il primo.
:\(J;Jient'~ffatto reticenle -ha ago
.giunto ti secondo - ci ha dato
delle notizie che non avevamo». «Tutt'altro che reticente»,
ha concluso il braccio destro di
Forlani, prima di dedicarsi alla
strigliata verso i tèlccronisti
Rai. A metà strada le dichiarazioni del commissari comuni·
stio cC'è stata effettivamente re·
ticen~.a sulla ricosiruzione del·
le coperture - ha detto Antonio
Macis - ma non ci pareva tale
da giustificare l'ammonizione
chiesta da Boato. E' stato inve·
ce grave scoprire che la difesa
aerea ha tanti buchi».

,
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iUn aereo
Ustica alla Corsica
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Stefano Menichini

(ROMASì, c'era un altro aereo. Un ae·
reo <<amico». che l'aeronautica
non sa o non vuole definire mililare o civile - ma che non poleva che essere militare. dati i
suoi movimenti - che volava
sul Tirreno la sera del 27 'giugno 1980. Insieme al Oc9 Itavia
te a un altro caccia rimaslo fino.
tra altrellanlo sconosciuto. La
direzione del 'muovo» aereo
I era nord-ovesl: volava verso la
Corsica. la sua nazionalità 1I0n
Ò noIa ma forse deducibile. anche ricordando che la tesi del
missile francese è stata avanza·
ta più volte in Questi anni, tra
glì altri anche dal socialis!a
Giuliano Amato. Una Iraccla
della presenza di quest'aereo
c'era sulla cartine disegnate
dalla commissione n:Jminata
daIla magistratura. Ma era d~
finilo «oggetto non identificato». «Un pallone sonda», hanno
detto per nove anni i militari.
Da ieri sera non lo dicono
più. Da ieri iI muro di bugie si è
sfondato. Difficile dire perché
- tutela personale? decisione
politica? decisione dei vertici
militari? - ma il capo di stato
maggiore dell'aeronautica. generale Franco Pisano, ha detto
ai parlamentari della commi,s:
sione stragi cose che finora ne I
militari lIé i politici hanno mai
voluto dire. Non è /(1 verità, ma
è l'apertura del varco che potrebbe essere decisivo. Soprat·
tutto se - altra novità di ieri - i
vertici dell'aeronautica 1I0n
smentiranno più chi ha cominciato a parlare, come il mare·
sciallo Luciano Carico, in servizio al centro radar dì Marsa·
la. Se era bravo - ha in sostano
za detto ieri Pisano - poteva interpretare quello che stava vedendo sullo schermo in manie·
l'a diversa d,l come i nostri re·
golamenti normalmento l're·
vedono. Un modo indirello per
non smentire la versione di Ca·
rico: Marsala vide e lanciò "allarme subito.

Franco Pisano ha cominciato
a parlare alle 10.3U di ieri mat·
tina. Alle 21.30 di sera, dopo
undici ore e un inlervallo di tre
ore per il pranzo, parlava ancora. l pochi commissari che lasciavano palazzo San Macuto
prevedevano che la seduta non
si sarebbe conclusa prima dAlia
mezzanotte.
i Non è stato facile far parlare
!il generale. Abbronzato, sicuro
di sé. a tratti perfino platea le. il
capo dell'aeronautica ha sorretto per tutta la mattinata il
mmo che lui stesso - con l'indagine conoscitiva che porla il
suo nome - ha contribuito ad
erigere. «Non cambia nulla».
dicevano i pochi commissari
che uscivano dall·aula. Erano
vincolati dal segreto. soprattut·
to dopo la polemica seguita alla
drnmmatica testimonianza del
generale Bartolucci. mercole:
dì. lori mattina. trovando SUI
giornali i dettagli di una seduta
st!greta. il presidente Gualtieri
aveva ammonito i commissari
a non ripetere la fuga di noti7.ie. Cosi fac:cndo. però. aveva
spinto il democristiano Niccolò
Lipari a una dissociazione ri·
spetto a quanto - il giorno pre·
cedente - aVflvano dello da·
vanti alle telecamere i suoi colleghi di partito. «lo mantlmò il
segreto - ha detto Lipari ma
allora voglio che si sappia che
la penso diversamente da chi
ha preteso di parlare a nome di
tutta la commissione: l'audi·
zione di Bartolucci non mi ha
soddisfatto».
Nel pomeriggio Pisano ha
COlTI·inciato a cedere, e iI segre·
to con lui. Alle 18,15 si affaç.
ciava il verde Marco Boato:
«Stanno emergendo contraddizioni. ci sono momenti duri».
Quaranta minuti dopo scappa·
va Antonio Bellocchio. del Pci:
«Ci sono novità' molto interessanti». Alle 19.20 passava Lipa·
ri: «Oggi si imparano molte cose». Era un crescendo, fino a
quando, alle 20.00. usciva Lui·

ai Cipriani di Dp: «Chi non ha

~ai creduto alla versione dei

militari, oggi può dire di aver
.
avuto ragionc».
Cosa stava dicendo, in quelle ore. Pisano? Poche cose
esplicite, ma clamorose. Non
stava smentendo le ('.artine con
le tracce aeree che erano alle·
gate alla sua rela7.ione. Solo, le
stava «spiegando» con l'ausilio
di documt>ntazione nuova e
inedita. E diceva di chi poteva
essere la traccia rilevata dal ra·
dar di Ciampino e finora identificata solo con un numero. la
6. Èra di un aereo classificato
solo come friend/y, «amico».
anche se Pisano non ha saputo
spiegare perché si sa che era
amico, senza sapere che aereo
fosse. Questo «amico», comunque.la sera del 27 giugno ha at·
traversato l'aerovia Ambra 13,
quella lungo la quale viaggiava'
il Dc9ltavia. Alle 20,36 era a 70
miglia a sud del Dc9, quindi
mollo lontano. Alle 20.57 era
su Ponza. da dove avrebbe improvvisamente virato verso la
Corsica. L'oggetto «non identi·
ficato» della commissione Blasi
era stato visto l'ultima volta a
est della Sardegna, mentre volava a ventimila metri di qua·
ta. Poi si sarebbe abbassato in
picchiata fino a undici mila
metri, per poi sparire dalla vista dei radar.
Che aereo era'? Da questa ri·
costruzione si può solo dire che
avrebbe potuto essere vicino al
Dc9 quando questo cominciò a
perdere quota. Difficile dire se
era un aggressore o un bersa·
glia. E occorre ricordare che
intorno al Dc9 - in quei minuti
- c'era un altro aereo non identificato se non genericamente
come «un caccia», Uno attaccava, l'altro era attaccato. Il Dc9
i preci pitò.
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Generale Polverone

Dopo T'a;;(llzWYte Pisano'~'inanoVredc-sufJsilca.Ani;itoparla~l,«s]~an~z;~)}

col

stato, dando vita al mOmElllll r lo ieri che le viOla.... 1Uul uel se-'
greto saranno perseguite e ha
piÙ caldi dell'audi7.ione. E'
'una retÌGenza che esploderà la I aggiunto che comunque «le af·
fermazioni apparse su certi orsellimana prossima, quandC1 a
gani di stampa non rispondopalazzo San Macuto si presenno a quanto emerso nel corso
terà Zeno Tasdo, capo del
della seduta», Che si proceda o
Sios: l'uomo che mise le mani
meno contro i commissari «in·
sui nastri dei radar militari di
discreti», si è però riaperto il
Ucola e Marsala, decrittandoli
problema della segretezza del·
per conto del Si~mi.
le sedule. II Pci, per bocca del
Poi ci sono le conferme. Nel
commissario Macis, ha annundana, commissione di peritI pomeriggio di ieri i r.ommissacial.o che alla prossima audi·
nommata dalla magistratura. ri (ìemocrisliani Zambcrletti e
zione - prevista per mercoledì
Bosco hanno emesso un co~
"Se questo fosse vero - ha
- chiederà l'accensione del
municato per «ffJttificaro» le
commentalo ieri sera il depu.
circuito televisivo ìnterno che
notizie sui movimenti di aerei
tato. radic,ale Ma~simo Teodori
consente la pubblicità delle
da
Pisano.
Dd
rlcscrilli
- CI t~vlamo dI ~ronte a un
sedute: «Non regge il melodo
Iriendly poi trasformatosi in
capo d~ stato ~lagglOre dell'aedella segretezza - ha dello
volo charter, s'è detto. Ma Pio
rona~llIca o Incompetente o
Macis - dì fronte a materie in
sano ha parlato anche «di altri
man!J!Olatore, Ed entrambe le
due velivoli» che andavano in
cui è primario il diritto dei cit~
quahh~he confermano la na·
direzione est·nordest. volando
tadini alla piena conoscenza
t~ra dI,tanta parte della relauno a 150 miglia e l'altro a 240
dei fatti», Analoga' richiesta è
ZlOne Plsano>·.
miglia a sud del luogo dell'in·
stata avanzata. con una lellera
~ questo pllnto si concretizcidente, quindi solto la Sicilia.
a Gualtieri. dall'indipendente
: z~ Il, sospello che l'all?i:t.ione
Zamberletti e Bosco non dico·
di sinistra Sergio De Julio.
i dI, PIsano potesse fimre
per
no altro, ma Pisano avrebbe
.Ma la JXlliliea sta già comino
sVla~e, una volta di più, l'al·
aggiunto che uno di questi
ciando a riprendere il soprav·
ten~lOne da qUlllche elemento
due aorei era [riendlr, amir.o,
vento, vislo che è in questa se·
~eflo. Oppure per far passare
e l'altro era zombie, nemico.
de che si sono decise le maniIII s~c~ndo piano ammissioni .
Meglio però lasciéire a Pisapolazioni e si può aprire il varo
gravIssime pur.e .fatte dal gene·
no e ai periti il gioco degli ae·
co alla verità. Dalla platea del·
rale. n.elle tre(h~l. ore della slla
rei comparsi e scomparsi. An·
l'assemblea nazionale sociali·
a~dlzlo/le, ,dn CIO che ha dello
che perché nel polverone solsta, Giuliano Amato si è chie·
P,l~ano - ha detto ieri 80ato levato che sarà giocato come
sto come mai Pisano non fir-'
c e. da una parte una piatta ~
deterrenle contro future rico·
merebbe oggi una relazione
umforme conferma delle tesI
struzioni - si muovono bene
"fatta appena due mesi fa»,
d~ sempre sostenute, dall'altra
soprallullo i democristiani. La
"Chi ha giurato fedeltà alle
CI so~o un 'esplicita relicenza e
palluglia dei commissari dc ha
istituzioni - ha aggiunto l'ex
p~lesl contraddizioni. E infine
condolto a San Macuto una
ministro che lanciò la pista
CI ~ono alcune parziali novità·,.
guerriglia inltmsissima. interfrancese deve ora dire la ve·
<.E comunque chiara aveva
rompendo e conteslando i
rità. C'è qualcosa di strano in
dello giovedì nolle lo stesso
commissari dell'opposizione
ciò che sta accadendo». Sotto il
Boat.o a cilldo b volontà di
ma anche lo stesso Niccolò Li.
palco del cinema Capranica, a
rc~pl.ngere ancora l'ipotesi del
pari, l'unico dc che si sia ma·
Roma, c'era anche l'ormai demISSile».
strato desideroso di rompere
filato Lelio Lagorio, ministro
Ma cominciamo dalle reti·
l'omerlà dei militari. La guerdella difesa nell'sO: «Ho già ri·
cenze: il capo di stalo maggio.
riglia è venuta allo scoperto iesposto alla commissione stragi
re dell'aeronautica ha lasciato'
ri, con dichiarazioni di fuoco
e ai magistrati - replicava a
di sasso i commissari ripeten-'
di Casini e Toth contro «le alchi gli chiedeva di Ustica ~o .c~e lui ,:,non sa nulla di atterazioni della verità e le irreadesso bAsta». Per lui, invece,
IJvIta del Sms su Ustica». Cioè
sponsabili indiscrezioni».
comincia solo ora,
che non sa nll!lfl di come il
Oggetto dello scontro, la se·
s~rvizio cl.i inr~JfInazjoni deì·
gretezza delle riunioni di San
I ~er()lldutJca s e mosso in (jue·
Macuto. Il presidente della
siI nov,e anni. Un'affcrmaziocommissione, il repubblicano
ne e.\'~Clenle.m()n.te incredibile.
Libero Gualtieri, ha annuncia·
~he I COml1llSSRrl hanno contel
"
, ..' .. ' ,.
I

L'ex lninistro socialista se la prende
generale. Teodori (Pr): «E' incompetente o lnanipolatore». Equivoci e reticenze
nell'audizione di Pisano. Il Pci: «Pubbli~
che le testimonianze dei !Senerali»
I
,
d~ Stefano Menichini

I

ROMA
Il generale Pisano ha parlato
per tredici ore, davanti ai com.
missari di San Macllto. «Sono
contento di aver partecipato
per dare il mio contributo di
chiarezza», ha dello il capo di
stato maggiore dell'aeronautica, all'una e mezza di notte la.
sciando il pala7.zo dove era 'en.
t~ato alle 10,30 di giovedì màttma. Ma il giorno dopo è tut.
l'altro che chiaro: Pisano ha la.
sciato dietro di sé un polverone
di polemiche e confusione
aiutato anche dalla segrete7.z~
.-. vana ma dannosa _ che ha
! Circondato il suo incontro con i .
parlamentari della commissio.
ne d'inchiesta sulle stragi.
La confusione più grave, na.
turalmente. riguarda l'identità
dell'aereo <<amico ma misterio.
so» del quale Pisano ha parlato,
e che in alcune ricostruzioni _
Iagevolate dalle indiscrezioni
;contradditorie dei commissari
- è diventato un caccia france.
se che il 27 giugno 'SO si sareb.
be lrovato vicino al Dc9ltavia.
«Questo notizie non corri.
spandono al vero _ ha com.
mentato ieri il senatore verde
Marco 80ato - e rischiano di
spostare e'rroneamente l'atteno
zione dell'opinione pubblica
da questo grave evento». In ef.
fetti (ma questo Pisano doveva
. saperlo nei dettagli) la traccia
di questo «aereo misterioso»
corrisponde ti quella di un
cJlOrler della compHgnia ingle.
se Beatours. come accertato

il manifesto
""/w"11 fl ..lI"b,,· fII/W
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Generale Polverone
Dopo l'alidizione .Pisano, manovre dc su Ustica. Amato parla di «stranezze»
L'ex ministro socialista se la prende col ~pe:~~~~i ~:~i~l~t~~=
a quella di un
generale. T eodon. (P)
r: «E" illCOmpeten- corrisponde
charter della compagnia ingle'l
E'"
se Beatours. come accertalo
te o mampo atore)). qulVOCI e retIcenze dalla commissione di periti
nominala dalla ma~slratUl'll.
neli' au d"mone d'l P'l8ano. TI P'
Cl: «Pubbli··
.;.:.se questo fos..ce vero - ha
,
.,
'rali
commentalo ieri sera il depu.
che le testlmomanze del gene»
tato radicalA Massimo Teodori
- ci lroviamo di fronte a un

di Stefano Menichini

I

ROMA
.
Il generale Pisano ha parlato
per tredici ore. davanti a.i commissari di San Ma'cuto. &no
contento di aver partecipato
per dare il mio oontribulo di
chiarezza•. ha del10 il capo di
stato maggiore dell·aeronauti·
ca. all'una e mezza di nolle,la·
sciando il palazzo dove era en·
trato alle 10,30 di giovedì mattina. ~Ia il giorno dopo è tut·
t'altro che chiaro: Pisano ha la·
sciato dietro di sé un polverone
di polemiche e confusione,
aiutato anche dalla segretezza
~ 'vana ma dannosa - che ha
circondato il suo incontro con i

capo di stato maggiore dell'aeparlamentari della cÒmmissio- ronautica o incompetente o
manipolatore. Ed èntrambe le
ne d'inchiesta sulle stragi.
La confusione più grave. na· qualifiche confermano la naturalmente. riguarda l'identità tura dilanta parte della rela·
dell'aereo .amico ma mister!o- . zione Pisano>.
,A questo puntò si concretizSCIO del quale Pisano ha parlato:
e che in alcune ricostruzioni - za il sospetlo che l'audi7jono
agevolate dalle indiscrC7joni di Pisano potflSSe finire per
contradditorie dei commissari sviare. una volta di più. l'at·
- è dl\'entalo un caccia france- tenzione da qualche elemento
se che il 27 giugno '80 si sareb- serio. Oppure per far passare
in secondo piano ammissioni
be trovato vicino al Dc9llavia.
.,. «Queste notizie non corri· gravissime pure falle dal genespondono al vero - ha com· rale nelle tredici ore della sua
mentato ieri il !lenatore verde audizione. cln ciò che ha detto
Marco Boato - e rischiano di Pisano - ha detto ieri Boato spostare erroneamente l'allen. c'è da una parte una piatta e
zione dell'opinione pubblica unifonne confenna delle tesi
da questo grave evento•. In ef· da sempre lIOStenule, dall'altra
felli (ma qUI'.sto PiSllno doveva ci sono un'esplicita reticenza e

palesi conlraddh:ioni. E infine Bosco hanno emesso un co. strato desideroso di rompere
ci sono alcune parziali nm'itù». municato per .rellificare» le l'omertà dei militari. La guer·
.E' comunque chiara - aveva notizie sui movimenti di aerei riglia è venuta allo scoperlo ie·
dello giovedì nolle lo stesso descrilli da Pisano. Del ri. con dichiarazioni di fuoco
Boato a caldo - la \'olontà di frìend/y poi trasformalosi in di Casini e Toth contro .Ie alrespingere ancora l'ipotesi del volo charler, s'è dello. Ma Pio lerazioni della verità e le irremissile-.
.
sano ha parlalo anche odi altri sponsabili indiscrezioni.•.
Oggello dello scontro. la se·
Ma cominciamo dalle reti· . due velivoli. che anda\'ano in
cenze: il capo di ~1ato maggio- direzione est·nomest. volando grete7.za delle riunioni di San
. re dell'aeronautica ha lasciato uno a 150 miglia e l'altro a 240 . ~Tacuto. n presidente dena
di ~ i commissari ripeten. miglia a sud del luogo dell'in•.. commissione, il repubblicano
do che lui .non sa nulla di al- ddt'nle. quindi sollo la Sicilia,' Ubero Gualtieri, ha annuncia·
tÌ\'Ìtà del Sios su Ustica., Cioè Zamberielti e Bosco non dico. to ieri che le violazioni del seche non SII nulla di come il no altro. ma Pisano avrebbe greto saranno perseguile e ha
servizio di infonnazioni del· aggiunto che uno di questi aggiunto che comunque «le afl'aeronautica s'è mosso in que· due aflrlli era friend/y, amico, . fennazioni apparse su certi or·
sii nove anni. Pn'affennazio- li l'altro ere wmbie. nemico.
gani di stampa non rispondone evidelllemenle incredibile.
Meglio però lasciare a Pisa· no a quanto emerso nel corso
.che i commissari hanno conte· Ilo c ai periti il gioco degli ae- della seduta•. Che si proceda o
slato. dando vila ai momenti rei comparsi e scomparsi. An- meno contro i commissari <in·
più caldi del1'audizione. E' che perché ilei polverone sol· discretlo, si è però riaperto il
una relicen7.8 che esploderà la lt1\'ato - r.he sarà giocato come problema della segmtezza delsellimana pros.'rima. quando a deterrente contro future rico. le sedute. Il Pci. per boc'Cll del
pala7,z0 &m Mar.u:fo si presen· struzioni - si muovono bene commissario Maéis, ha annun·
terà Zeno Tasdo. capo del soprattutto i democristiani. La ciato che alla pros.orimll audi·
Sios: l'uomo che mise le mani pallllglia dei commissari dc ha zione - prevista per mercoledì
sui nastri dei radar militari di condollo a San Macuto una - chierlerà l'accensione del
l..ìcola c Marsala.idecrilla'pdoli guerrigl ia intensissima, intero circuilo televisivo interno che
per l:onlo del Sisrni.
. rompendo e contestando. r " consente la pubblicità delle
- Poi ci sono le .:onierme. Nel commissari dell'opposizione sedute: .Non re[/8ll il metodo
pomeril/8Ìo di ieri i commissa· ma anche lo stes.'lO Niccolò U· della segreleZ7.a - ha dello
ri democristiani ulmberietli e pari. l'unico dc che si sia mo- Macis - di fronte a materie in

cui è primario il dirillo dei cito
tadini alla piena conoscenza
dei fatti•. Analoga richiesta è
stata avanzata. CDII IIna lellern
a Gualtieri. dall'indìpendeme
di sinistra Sergio De JuHt>,
Ma la politic.1 sta già cominciando a riprendere il sopra\!·
vénto. vislo che è in questa sede che si sono decise le mani·
polazioni e si può aprire il varo
co alla veritil. Dalla platea del·
l'assemblea nazionale socialista. Giuliano Amato si ò chiesto come mai Pisano non firmerebbe oggi una relazione
-fatta appena due mesi fa».
.chi ha giurato fedeltà alle
istituzioni - ha aggiunto l'ex
ministro che lanciò la pista
francese - devo ora dire la \'eriti!. C'è qualcosa di strano in
dò che sta accadendo>. $0110 il
palco del r.ìntlma Capranica. il
Roma. c'era anche l'ormai defilato Lelio Lagario. minislro
della difesa nell'SO: "Ho già ri·
sposto alla commissione stl"dfoli
e ai magistrati - replicava il
chi gli chiedeva di Ustica adesso basta•. Per lui. in\'t~ce.
comincia solo ora.
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In dlp. mOllo avele affrOll'
Ialo le questioni I~Clllch~ . : Quanlo ha ind80 1I~1I11
relalive alle IndaKJnl?
'j lIua .vlla .prlvala qucfila
OocumenlllndocL
Ahblamo.,
, ,
studiato Illlenllmumio l'intera i vlcellda'(
porizia. Per la latluro dei Irac· i Nd\ll ullilnpsl,ttilllllllC, n pArli.
dali abbiamo cerr.ato dol colln- l rn dllj:tll Intl!rruglllnrl,la mia vi·
borolori. Dopo lA IrAllmllllllollo la IlllrllOnal!! Ì' SCOlllpA~. 1.(1
«Telu(ono GllIllo-. eIr.u n I con· 'Iesla il sf'mpre li. mner.nlrala
lrollori di voli dviii si 110110 0(- sui possihili !wiluppl. Ilo pllTe
forli llpontonenmenle ad IIna 'slÌntilo il hisol(l111 di AndArA a
«Non abbiamo mai pian lo. né siamo anòali in giro a ì condb:lonn: rlmanare "anOli I· Romll IKlr sllguil'f' da vidllu Rli
chindero carilà». Daria Bonfinlti, presidento dell'As.! mi. per non snblro tllorslortl. o llVV!!lIlmflllli. o romlnrmi {Xllllu,
P(JTCllll' v,'fl,',n" de,Ila slrage d,' Usll'co, e' I prElllslonl. l.a nllsl,ra forl.n si il tlsatlamo,nlc da.lla sil\l~7:ione.
SOCJ'(IZ,I'on"
..."
basaln sullo sludlo deRIi 1I11i. MII In nlla rnhhlil 1I0n SI c Irasoddisfalla per il crolIo òi dieci anni di monzogne, ma 1'lImlli!:i dulie vnrie lpolesi for- sformnla In osscssiolw: eS!lII rinon vuole essero Irionfalista, In quest'lnlervista al mUlalc per IndividuArale con- sJlondn ad un bisogno di IrAmanifesto tipercorre le tappe di una battaglia dvile Iraddizionl. CI hll aiutnto mol- i sparonzlI e g1l1!:lb:ia.
cui si deve, in larga parte, la rottura dol muro di' Iissimo la perizia giudiziaria, i
Ila Inconh:alo oslncoli ago
chn ci pare incon(ulabile, Mol- l
~iunllvl I,or Il fallo di es··
menzogne e òmertà, Della deposizione del generale li polilicl da noi conlaltllli !!ono j
sore una donna?
Pisano dice: «E' un primo paSso verso la veri/à».·
, rimnll~ sconcertAll: Ignoravano Non sOlloslalnlml1aln In modo
__ " ' h .
•• .
".
I del1l1gli e la 10m l'0rlala. Noi diverso dal normale. 1.8 fOI7.a
eli Luca Torrealta
r- Pllrliamo 0118' sua slorla.: g1iollnbbillnJo SllloRAII.
' de1l'1IllS{J{:iazione iulate quella
Sollanlo nel 1985 ha InlIn quesll anni non ha mal di non nvor mnl l'lamlo. nÌ!
BOLOGNA
7.1010 ad InleroAsar!!1 con-,
dl!lIlt1eralo gellare 18 spu- chicslo r.arllil. A"hlnmo somSono Rlornipiolll di ICIll:ionl,
crelamonl., ~II'llIlora vi·
.gna?
j11iemnonlll impo!lllllu un di·
qu..1II I;ho sIa vivendo Darill
(:ondll. Porehe ha lasclalo Nu, .lo·lnlmenla rll7.ionali7.7.a. 'lo'mrso Ilolitico. Ahbinmo llcm·
BOllfiolti, l'H'sidonle dell'Asso. Irallcnrrere c:Inque anul?
lo. dall'unlodi vislalJOlilico,llI pre lIlJ!llonnlo,llIsillmo nl comiciaziono parnnli vil1imc dolla
Prima non cH.la faecvo. 111\11- Iraglldia III UslÌl:a dIC non riu- Inln. I;ho l'inr.ldnllic di Uslicll
slrago di llslil:s, Uopo nOVIlIIII- do ho cominclalu Il sonllre cho seiflJi u gellare lA spugna. Sc lo ,l1ra, in TOaltà, un allo di Kuerru
ni di mcn7.ogne. dislrm:iono di
S\'eVll la for~lI per affrolilare far.essi mi senlirol oAAclllva- di fronle al (Ju~le_1 polilici dopro\'e, delllslaMI, roll<:cnze. In· qlll:slalrngorhn scnzlllll.a~IHorO,! lIlonlcl:omlllicc di chi ha ordl, vm'ano pr"'\1(II~ro posi7.illlln ,!'Il
timidazluni, sillln?i Impo!:Ii, la SOn7J1 SlllJll,l!em III Inlovlsl!lno Il nalo \I complollo. Rillmevamo ' \'oll1\"ano {;lInlilltlaro a dili'll.
vorllà !lui (;osidollo ogiollo di !'I;a'plmro Vili, ~lIora ho d{!dso doh!rminanle che Ili dOVOllsn :dllf(1 I valori di giustizia Il Ira.
ullll<:Il" sia somllre più affiorall- {h nnpcgnaTlm a (oml.o: Mc ne creare un movhnenlo di (1)1. ;SllIlrl!ll7J1.
do. Mollu di quanlo sIa OI:CIl- om con!pl~lalllenlo dlslOloros- nione l'ubhllCll lale da llCIll:.r.a- l (:OSO ne pensa del comdcndolo si dovo n 101, (;ho. aiu- sllia J1o,,;ho la percepivo come rei, dubbi e I;TOare colliraddl· il' . porlamenlo del.parlill1 "
lala dal SIlO comp<'1gno Andrea
IIna l:osa oosl;rnll» alla mill. zlonl. Ed il CI~ ,:ho ~Ia slIcce· •NIl1 Hl6l1 IIn perito lImerlcano
idollll NIIIiOlIllI TraslKullllion
Hllnolli, sOlllonuln dagli avvll- lIIento. Inclllhlllomcnio hO,oJlo, _dendo III (11IOlllI Klorm.
(;nli Ild elllll!!lio di difm:Il, con
mio IInn rimozione, n altra
Cho rapporlo avole m'Salì!!\' nrmrd lIVeva IlIdl\'llllIlI'
l:lJparbiolil il rillsl:itll mi IIprlrsl
J1arlll, llIoll.l:l1ndo I~no r!l111sslo.
!llrullo mn I parlamenla- lu III; aOrlllll:l'lI IIna rolla oriodei \'archi Ira lo Islllll7.iOIlI, A no, non ~I ora cllInro Il ruolo
rl?
ROllllle rispullll al Ik 9, QUI'sia
~ sinIo un rnpporlu biu!1lvoco. Ip(llo~; nrn anchc ll(lRlonuln
mmporp qndln sorla di ';lIloc- I;ho nvr(llilOllIllI!lvol~nre.
r.ahililà- cho p"r lroppo IVlllpo
. Quond~ 8~c:lc hllz~alo?
,CI slnmo rlforall o II"m ilaria. .dflll'lIAvia, dnlla Sf'lollia. In dit.
ha cOTllllnri7.7.alo quell'allll di
f.: ,!lIIIIO ali 11117.10 dllll66.!:On menlarl dIO a livello IKlIIIII;o si :Il. costrullric.n dnl radllr. c dnllll
gUl!rm IIvvmmlo 11111 1li&IRno
11118 c~~nllia. Ik'lKlllvor conhll·, orallo flspTL'!lslln un c~rlo mo- !IkJtllllall, l'hnprllSll fnllrllllric!'
HIIIIl. Orno Daria \lonfinlli riI~~IO I n\'VII{;n~O !~OIllOO FerTllc" do, P!lll!lll n Hl! I.llclI" rITo. UnII- IIl'II'lIImID. I pllrlili pO!'Ò nOli ,;1
IKln:nrre IK:r 11111 II! 11I111 11l dolla CI, ch~ dilli Il.) SI sl~va oclllllln- . lo, R(l(lo~à, Si il formolo (;(J!I) lIono 1II01111!. 1.0 slraMI! dIII 2 nh'Osila IlIngll hAllngli.. civile.
d~1 dello lllrll~o, nhhllllno doclso lino llc;hlor81~r.nlo "Irasvn~sn. :1110. a BoIOllIIR. avvf!nllill JlllI;he
Come valula la re(;enle III ~o~maro 1.1 Comllnlo 'IOr In le-, ~ho .va dOl Ilborllllalla 1:1111· I llllllimnne dIlIKI. IllI cllrlamonlo
versi ne d -I 'n
I PI
venia SII tllIlll:a. culodoflsr.ono slra mlhpcntllmle, mos!!o da 1111 1fo{'.a1i7.7.nlll su Ili sò l'nllr.llziosan~;1
l, gl, era e '
dlvnrlle pnroonnlitil Jlolilicha. "~ ohlolllvo: wunj:teTlulla verità.
Ill~. III 1111 Imll:.:!o di for,!'.lI Ira
UnII df!ile Ilrimll Inlzlallvo 111
t solo queslu che d intores- I:hi Vlloll1 r11ls(:omlcro n chi ,1
Non vogliall1o cllnlarc villoria
IroPIKI Ilmslo; Ilerò d lloll1hrn slnlll la lollera nl. pr~id()l1le M,
.,'
Il11pllgnlllKX:II, vlne~ chi 0(:1:111·
dlll lo conlrnddi7.ionl sllano 11~!1I1I mllll~hl.IrJI (,rn;Slgl~, IIIlI
Quanti Il 81010 \I momenlo 18 e dl!J1islll. I.'ullim olulo il
1I110011111alldo all'lnlerno dci. j:tlllRno t ellOb, dove si ndliop,lù .duro..? •
1IIIIndi \'enuludul mllllS-mE'dla.
l'illl:hiosla, l! qnc!:lo è comun- deva il SlIo inlervenlo. G(1IlG1ga Noli 67, quando o sia lo r!U:Ilpl1- 'ehn hnnno conlrlhullo R rilan.
tlUIl 1111 HSllOl!o positivo. Rnp- ha Inleros.'I810 Crox!, che suc- : ralo il rolll!o, AvovRmo vlS!llllo dar" In II"osliono lIslirJl.
l'rr!smlla 1111 pall.<:o in ll\'nnli. FI- Cll5!II\'amonlo hn IIlCllrlr.alo l'o. ' un anno di olieRa. di lon!lione:
Qual'i! Il "olliro xludl7.lo
nalllllllllo i1l.onnoTllII! PI!lllno ha norevolo Amalo. UII Il è P8l1lta,j non I18pevamo COlla no llllrehlKl
11111 c:omporlbnumlo del.
lIll.'mnlo un IllIoflglamonlo più il rOl:UllOro del I1llillo. Non llhl" j uscllo. Ero ~rslno arrlvo!a a
l'or.ronauUc:a?
nqnidi.:llInlo rispello allo Indll- vamo ancora rlusclli a colnvul. \ IJOn!lllre clIO I o\"orazlono di ro- Ci 1lf'lI1hm dw In qllosla (nse
. . ,S
'
. Ii a l Ibi amo 1:UIJOTO
'l'
l'
I I '1
glm,
penamo
l: Im Io manllm· I Iloro I J1oron l'IO qmm
iii Il:Oslllulll.'lO
I P ~ rlIInn mnno'
! noTlll1l111 11:11 non Il a r nsr.:1 a
ga. " dlC rnrniseJl IIl1nriorl olfl-' pcnsalo di CXllllrulro J'AlIIloda. vra ( a or a, or o unn mi so- lad o!lS!'TO o!luldllllanio. E qUI!'
1I10nli nlillllll'illl:hlosla, Tulla. ,zinnll dol IlIlronli dolll1 vltlhno no dovnla r\l;redore. Snl plamo ~ sin per ah:unl moli"l. Sei n1l'si
personnle,
od I IJllTOnli
; ( Il Il Il \ "II
,
via, Io rivll I11i':loni si basallo d e Il Il Il IraRO 1l'I ti Il Il CII.
I Il
ilI' por imo
l.
di'II,
Ig la IIIl Il'
Il II1I:rlmll1aqUIIsi osdusivmnenlo llul dilli
l,C o v lino,
TO(.u!'cro o - . ziolli. il !\t,"orllill Pisano hll fnld"i radar ch'i1i di Ciampino.
laoroo ho anche slgn~fjClllo rl· ·10 i:il'l;olnm Iru i mililllri UIIII
Sllrllhbe illlnrollSanlo vl!rllÌ!:aro
Imv~ro IlU , o~ell~. rlvodero I '1lllfllTa .llQuivol:<I., In cui ga.
gli illiri. qllolli di Marsala o Li.
corpi. e qUlluh sclvolaro nuo- rlllllivlI III 1\lIcia l'or llIlli. Chi
mi..
vamenlo noi dolore.
"olll\'11 ITllIlIIUilliy.7.arp'{
Sc(:unllarlall1enln,
nes'lun
IJrllVvllllimonlu cllllll1lalivo è
slalo J1n.'!lO, 1i1K1 la ~os"en~ione
ol1i confronli dci millll1rl incri·
minati. AhhlllnJn IInche il solljlf!1I0 chI' l'aoml1aulir~1 slia
l'''A'lI1du I dif"nsori. Iranno
quelli del maTElllcìa I!o Carico.
Inlìno. i l'crili im:arir.ali sono
d(lfl;1i ulfil:Ìalì. Nel momento in
CIII Il ROnorall' l'isano riconosc!' dm !!oliO slali fornili In~uf·
lidl'llll conlrihuli alla mllgisiraium. d lll'mhra Ì111;redihile
dm 1'lIorollauliclI j1mmla lali

«Nè pianto, nè carità» ,
Parla Daria 80nfietti
(Comitato familiari)
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Gli imbrogli del generale
di

Stefano Menichini

'";;:============-----..:.-.-_1
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mentari hanno atto a u ICIO
stampa all'Aeronautica, for1\ generale ci ha provato. Ai nendo i particolari "vert~ sull'audizione di Pisano: il quale
parlamentari della commissione d'inchiesta sulle stra&!, il ca- i ha parlato, citando i radar militari, di ,<un velivolo che propo di stato maggiore dell'Aeronautica Franco Pisano ha par-· cedeva con rolta opposta al
Dc9 e corrispondente alla traclato, nel pomeriggio di giovedì.
di un aereo «misteriosO», idenclassificata
cia Al 453,
tificato solo come «amico», che
«{riundly». «Il generale - hanno
volava sul Tirreno la sera del
aggiunto i due dc ha richie27 giugno 1980. Una esposiziosto fin dal novembre 1988 a
ne che ha dato iI via a interpreCivilavia gli elementi che contazioni. cong.ellure, indiscresentano di definire tipo e nazioni: sicché dal segreto della
zionalità del velivolo».
commissione il trapelata la noPerché cercare di scaricare
tizia - riportata in questi termi- I questo compito su Civilavia
ni dalla maggior parte della· Il'ente civile di controllo del
stampa - della presenza di un
volo - quando la commissione
aereo del quale non si era mai
Blasi (il cui lavoro l'Aeronautiparlato, senza nazionalità né
ca conosce, avendolo comdestinazione conosciuta. non si
mentato e criticato) a quella
sa se civile o militare.
traccia AI.453 ha d.ato da tem- .
Invece, di quest'aereo, Pisapo un nome e un cognome? I
no e l'Aeronautica sanno sicuPerché· sollevare quest'altro
ramente tutto. Devono sapere
polverone, cercando di conche si trattava di un innocente
fondere le idee alla commis. e nient'affatto pericoloso volo sione d'inchiesta?
charter della compagnia inglese Bea. identificato sia dal radar civile di Ciampino che da
quollo militare di Marsala.
Sulle cartine allegate alla relazione della commissione Blasi
nominata dalla magistratura,
questo volo cOfl'isponde alla
traccia radar numero 3. 1\ suo
tmsponder (l'identificazione
automaticI! che ogni aereo, volando. trasmette ai radar) ave\'a il codice 0226. 1\ charter
clelia Beatours è lino dei pochi
aerei di quella sera del quale
si sa quasi tutto.
. Questo, Pisano non l'ha detto ai commissari: causando il
polverone nel quale ora si
muove la Dc: ieri si sono alzate alte le grida dei commissari
democristiani, contro "le menzogne messe in giro dalla
stampa grazie alle irresponsabili indiscre7.ionh,. Ma é proorio la Dc. nella persona dei
~ommissari Zamberletti e Bosco. a scoprire involontariamente il gioco. Ieri i due parla-
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Pubblicità per i generali
Si riapre domani l'inchiesta parlamentare. Stavolta senza segreti?
L'ufficio di presidenza della commissione parlamentrare d'inchiesta sulle stragi si riunisce oggi: deve stabilire il calendario e le modalità degli interrogatori di
alti generali dell'aeronautica coinvolti, a vario titolo,
nel groviglio di omissioni e depistaggi nella vicenda
di Ustica. Da quando la Dc è uscita allo scoperto a favore dei militari, il clima politico s'è fatto più pesante. E dalla Libia, per ora, arrivano solo messaggi equivoci sulla volontà di «collaborare».
di Stefano Meniçhini

I

ROMA

Dopo il generale che scappa
dalla porta di servizio e il generale che confonde le idee, avremo i generali a corrente alternata. Sarà probabilmente quesia la soluzione che verrà adot·
tata da dornani a palazzo San
Macuto, per ascoltare su Ustica
le deposizioni degli alti ufficiali
dell'aerona ntica senza rischiare di violare il segreto istrutto-

rio: la stampa potrà seguire gli
interrogatori dal circuito televisivo interno, salvo interruzioni audio e video quando si
toccheranno «i segreti».
Ascolteremo così il generale
Zeno Tascio (domani o venero
dì). che guidava il servizio in·
formazioni
dell'aeronautica
nei mesi di Ustica; e":' mercole·
dì - il generale Cottone (capo
di stato maggiore aeronautica
tra l'B3 e l'B6) e l'ammiraglio
Torrisi, capo di stato maggiore

della difesa nell'80.
La decisione sulla pubblicità
delle sedute sarà presa solo og·
gi, ma ormai tutte le for.le poli·
tiche convergono su questa soluzione. Missini e radicali l'avevano proposta dall'inizio.
Comunisti e indipendenti di sinistra si erano schierati dopo il
giallo dell'audizione Pisano.
Ora anche la Dc rinuncia al segreto: «Forse sarebbe meglio
che le sedute fossero trasmesse
in tv», ha detto uno dei commissari, Giuseppe Zamberletti.
Ma su quello che vuole la
Dc, è legillimo avanzare ogni
dubbio, dopo il comportamento dei suoi commissari fuori e
dentro l'auletta di San Macuto.
dima politico su Ustica, del
reslo, s'lÌ fatto pasante negli ultimi tre giorni: la Dc cerca di riportare indietro di qualche anno il confronto sulle ipotesi per
la strage, rispolverando la tesi

n

dell'esplosione a bordo (come
hanno fa\lo domenica II Popolo
e Il Tempo). Questo nell'intento di paralizy.are politicamente
la commissione - di fronte al
rischio di due soluzioni contrapposte - e di condizionare
pesantemente l'operato dei
magistrati (anche se il giudice
Santacroce, di ritorno dagli
Usa, è stato molto nello: «Il
missile è una certezza, tutto il
resto è una storia di coperture
e disfunzioni»).
C'è infine il capitolo libico.
Alla «sparata» di domenic.a,
Tripoli non ha falto seguire alcun gesto concreto, «Gli Usa
volevano colpire un aereo con
a bordo GhtJddafh. aveva annunciato l'agenzia lana. Ma ieri l'ambasciata libica a Roma
non ha confermato la notiyja
che Ghoddatì fosse effettivamente in viaggio verso la Polonia,la sera del 27 giugno 1980.

di p(llitica 1l(:onOinica di cui Ù
presidente il sonatore GOnnllli·
Stll Silvano Amlrinni.
I.'occasione è stata data dalla
presentazione dei risultati di
alcune ricerche svolte dal CI~
spe che dimostrano una serie
di punti fondamentali. Anzi·
tnllo c1w per l'ultimo decmmio
la politica industriale italiana
puÒ essere identificata con il
termine «interventismo senza
dirigismo,/: l'erogazione del·
l'intervento puhblico si è connotata infatt i per la totale assellza di GOntrolii sull'utilizzo
delle risorse (! sui piani di sviluppo attivati effettivamente
dalle imprese assegnatarie dei
contributi. Queste ultime SOIlO
state ÌJI sostan:la lasciate libere
di scegliere le condizioni da loro ritenute migliori e piÙ efficÌlmli per quanto riguarda la
opllmlività gestiona'le e la scelta dei fattori produttivi. Una
vera e propria delega alle imprese dunque da parte dello
stato.
AI centro dell'attenzione soprattutto la questione, molto di
moda ultimamente, del rapporto fra le capncità l'egolative
del mercato l? quelle dell'operatore puhbliGO. Secondo la di-

grandi ill1)ll'use ll<l ... l~'
una probabilità di accesso a tali
finanzimmmti K<;i~~l'ificalivll
mente sUlx~riorc» a quella mcdia. Nella sostanza qUOl:to. coille notato dagli autori, ha fatto
vedere come gli interventi a
sostegno
dell'innovazione,
pensati ini7.ialmonto come Il n
aiuto alle impreslllliìl piccole (l
)JiÌl deboli. ahbia nella sosta ll7.il
finito col privilegiare le imprese già dotate sul pianoscientifico e tecnologico (il caso della
Fiat il in proposito un caso emhlematico).
Un altro tema affrontato i:
quello del Mezzogiorno. Non è
un problema di quanlilà degli
incentivi. che come hanno no·
tato Raffaele Brancali p Augusto Gra:liani, dal momento che
sono anche troppi: e neam:lw
esclusivamente un problema
di infrastrul\me che mancano.
Si tratta in sostanza da un lato
di adcguam una legislilzione
che presenta alcuni lali contrmidittori e dall'altro, sopratlutto. di creare un tessuto produttivo Ilutonomo per Il! regioni meridionali, troppo spesso
dipendenti dalla presenza.
spesso in forma indiretta, delle
impresll do! nord.

Tutte le strade

che pprtano a Ustica
F8Ico Ace.me
---------_._~--~
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ur nella sua tragica
realtà dgli 81 morti, !a
vicenda del Dc 9 Itavla
caduto ad Ustica si è svilup.
pata come una «telenovela ,da
scasso» (così l'ebbe a defimre
Salvatore Rea su Epoca). Per
~erti versi questa definizione
sembra esatta ma alla ~u~~
degli ultimi avvenime~tI c.e
da chiedersi se il caso dI ~S~I'
ca finirà per trasfonnarsl In
una specie di caso Dreyfus.
Finora in effetti si è assisti·
to a una telenovela in cui
ogni puntata semb~ava costruita apposta per dIstruggere quella trasmessa nella
puntata precedente. Riassu·
miamo brevemente queste
puntate fino all:ultim~ che
chiama in causa Il presIdente
della Repubblica, all'ep 'ca ~i
Ustica presidente del Con~I'_
g1io.
.
Torniamo allora al 2J glUt
gno 'SO. La prima. ipotesi che
conquistò popolanta fu quel.
la dell'aereo veq:hio e cola·
brodo (l'aereo era infatti stato
acquistato di seconda man~
dalle linee hawayanc) di CUI
si disse che aveva subito insufficienti controlli struttu~a.
li insufficienti manulemnoni, che aveva subito un imo
patto di cosa ed altre cose ano
cora. L'aereo insomma era
('.aduto per deficienza della
sua struttura vecchia ed usu·
rata.
Si affacciò anche un'altra
ipotesi: la collisione in volo
con un altro aereo. Ma 1'8 lu·
glio '80 il ministro Formk.a
smantella l'una e l'altra sup·
posizione. Ma ecco la nuova
ipotesi che colpisce l'opinione pubblica: la caduta del:
l'aereo è dovuta ad un atto dI
terrorismo: responsabile una,
vecchia conoscenza, Marco l
Affatigato, in «missione suicida». E invece dopo qualch.e
controllo Marco Affatisato rIsulta vivo e vegeto.

E quindi spunt~ il Mi~ ~i
Tripoli. In realtà I aereo hblco era caduto sulla Sila 20
giorni dopo la vicenda di
Ustica. Ma lÌue medici avallano la tesi che in realtà il pilota probabilmente era morto
prima, alla fine d~1 giUgl1?
'80. La tesi attecchIsce ed e
stato solo dopo nove anni che
la commissione Gualtieri .ha
smentito in modo definitii/:O i
due medici e fatto quindi cadere la versione «libit,a», secondo cui il Mig aveva colpito il Dc9 Itavia e poi si era infranto sulla Sila.
Intanto il 17 dicembre '80
il ministro Formica accredita
la versione missili; e la sposa
anche il presidente dell'Itavia
Aldo Davatl7.ali che in 'Cambio riceve dal giudice Santa.
fcroce una comunicazione
'giudiziaria per diffusione di
notizie tendenziose ed esagerate.
Intanto il Dc 9 giace in fon·
do al mare. Ma nell'87 riaffiora iI relitto e la vicenda di
Ustica ritorna al pubblico. Il
1 novembre '88 «scoop» del
Tgl Sette: il missile. è stato
lanciato da un caccia della
Nato quasi sicuramente ita.
liano. Dopo qualche temPo i
parenti delle vittime si rivolgono al presidente della re·
pubblica: Cossiga prende la
loro parte con parole di fuoco: che giustiziél sia faUa e si
puniscan~ i col~e~oli., Poi le
vicende di questi glorm,
L'attenzione si sposta dal
mare di Ustica al colle del
Quirinale: il missile, titola un
giornale. ha come meta la
massima autorità della repubblica. Illiberale !Jattistu~
ziricorda che COSSiga era Il
presidente del Consiglio nel
giugno de1l'80: sue sono d,,!~
que le massime responsabI1llà sul come'la vicenda venne
'iniziall11ent~gestita. ~:?r m0r,IO sono stati desliluL presl-

denti degli Stati Uniti, 'il senatore Gualtieri presidente
della commissione stragi par·
la di possibile crisi islit~zlo.
naie Giuliano Amato ritIene
possibili trame golpistiche.
C,ossiga da paladino della r!.
cerca della verità diventa Il
primo responsabile deU'occultamentoo della verità.
Qualcuno a questo punto
ha visto qualche analogia con
il caso Dreyfus e con l'articolo di Zola, il suo J'acc;use apparso su L'Aurore il 17 gennaio 1898: Zola riesamina
tutti gli argomenti per la difesa di Dreyfus e denuncia la
corruzione che si annidava
dietro il caso dei circoli boro
ghesi; Dreyfus, si sa, era stat?
denunciato per alto tradImento,
Nella veste dei finanzieri
ebrei che si nascondono die.
tro l'ebraismo corrotto, nel·
l'analogia di Ustica ~m~~anc:
nascondersi i verticI milItarI
dei servizi segreti iscritti alla
Loggia di Gelli; il complotto
ebraico si traveste in un com·
plotto della P2; la figura del
còlonnello Henry si traduce
all'italiana nel maresciallo
Carico che denuncia cora~.:
gioamente menzogne e illeCIti della stazione radar.
li colonnello Henry era il
capo del Deuxiernp. bUfCClU
(Servizi segreti dll'epoca) ed
era stato sospettalo di aver
combinato uno dei documenti segreti sulla base di cui
Dreyfus era stato condanna:
to. 4 agosto 1898 Henry 81
suicida. Per l'opinione pub.
blica Henry aveva così con.
fessato la sua colpevolezza e
quindi l'allo d'accusa contI"?
Dreyfus poteva essere conSIderato inconsistente. Ma un
articolo rimasto' famoso del
.giornalista Maurras, «II primo
sangue» ribalta la situazione.
Porta ad una totale rilettura
deAli elementl' per CUI' l
a '
SI-

n

tuazione riappare in una luce
COmpletamente diversa.
Henry diventa la vittima
eroica che aveva preferito iI
dovere patriottico alla giUstizia astratta; il suo era un «fai.
so patriottico» ,il falso fatto da
un ufficiale per arrestare la
corsa verso il precipizio: la
vera vittima non era Dreyfus
ma lui, il colonnello Henry,

P

er uno psicanalista di
scuola lacaniana ciò
che era accaduto p0trebbe definirsi come l'introduzione di un <muovo significante» di un nuovo campo in.
terpretativo che, pur non introducendo alcun nuovo si.
gnificato, aveva ridefinito
l'intera leggibllità della situazione: l'intervento di Maur.
ras aveva fatto si che gli Indi.
vidui a cui si indiriu.ava diventassero dei soggetti «nuovi», «ideologici».
Qualcosa di analogo sta avvenendo nel caso di Ustica.
Sotto l'effetto di alcuni Maur.
ms nostrani siamo di fronte
ad una lettura completamente diversa della inteJ:a vicenda di Ustica, una lellura che
prende le mosse molto da
lontano, dalle deviazioni dei
servizi segreti, dai loro manipolatori e da chi proteggeva e
copriva tali manopolatori. . "
Che cosa c'è dunque dietro
alle sorprendenti storio della
stazione di Marsala e dietro il
modestissimo radar di Licola
che dopo 8 anni apprendia.
mo essere un ferro vecchio
riparato con pe7.zi di ricambio trovati a forcella? Ci domandiamo se la vicenda riprenderà ora il suo corso di
telenovela senza fine o si tra·
sfonnerà in un caso Dr.eyfus,
sia pure molto all'italiana?

Ustica a porte aperte

l?!!.C~g~!"e~alT~udizj!!n-i pubbliche. Comincia quello dei serVIzi
ljn{'orIHnis..~i()IW!'lra~ri

ila <I<"{'iso: in futul., audizioni su l'slica sanUlllO pubblich... Irmlll'~ qualldo si loecherallllo ar~o
n,,'mi t'OP"I'I; da s..gn.'lo i....lrullol'io. ColIIill(·..ril_ domalli. il gt'lIeral., Tas.·io_
l'n

di

I

Stefano MenichiÌ1i
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Il generale che nel 1980 comandava il servizio informa·
zione dell'aeronautica. dun·
que. domani dovrà parlare in
pubblico. E saranno davvero
poche le domande di fronte alle quali Zeno Tascio potrà
chiedere di girare l'interrullore, di oscurare il video che lo
terrà col1egato ai giornalisti
nella sala stampa di San Macu·
to. Quali segreti istrullori potrà
accampare, per non parlare in
pubblico di perizie e controperizie ormai ampiamente divul·
gate? A quale riservatezza si
aggrapperà l'ufficiale, quando i
commissari gli chiederanno per esempio cosa vide sui nastri dei radar di Marsala, lui
che li ebbe per primo fra le mani e che li trascodificò per con·
todel Sismi?
La decì~iorie assunta ieri dal·
l'ufficio di presidenza della
commissione
parlamentare
d'inchiesta sulle stragi apre un
capitolo nuovo nella storia di
Ustica. Finora gli interrogatori
degli ufficiali e degli uomini
dei servizi erano avvenuti in
segreto - davanti al giudice oppure senza il vincolo del giuramento (davanti alla commissione stragi). Da domani non
sarà più così: dovranno dire la
verità, e dovranno farlo davanti a una telecamera accesa. <<La
pubblicità delle parli essenziali
delle testimonianze - così si
legge nel comunicato diffuso
ieri pomeriggio a San r-,'lacutoconsentirà di rispondere al di·
ritto dell'opinione pubblica di
conoscere correttamente e seno
za distorsioni quanto i lavori
della
commissione fanno
emergere».
La decisione di aprire le se·
dute alla stampa è stata unanime. Anche le ultime resistenze
del presidente Gualtieri. tutte
di carallere formale, sono state
superate dallo schierarsi dçHe
forze politiche. Un clima che
ha anche consentito di sunare
le polemiche del1a scorsa selli·
mana sulla fu~ di noti?ie:
Gualtieri non ha più fallo ceno

no a provvedimenti punitivi
verso i commissari che «raccontarono» le deposizioni dei
generali Bartolllcci e Pisano,
Qualche provvedimento, invece, potrebbe essere preso
proprio verso il generale Pisa·
no. nclima idilliaco della seduta di ieri si è rotto quando qual·
cuna ha sollevato la questione
della controperizia dell'aeronautica, pubblicata da un quo·
tidiano romano senza che nes·
sun altro (magistratura o com·
missione) l'abbia mai vista.
«Eppure - ha commentato il senatore verde Marco Boato - abbiamo insistentemente chiesto,
prima all'ex capo di stato mago
giore generale Bartolucci e poi
al generale Pisano, se l'aero·
nautica avesse fatto ulteriori
indagini. Se avesse altri docu·
menti da darci. Nell'ufficio .di
presidell7.a - ha insistito Boato
- era largamente diffuso, un
giudizio pesante su questo
comportamento e sul fatlo che
dovremo assumere iniziative».
Boato non è infatti rimasto
isolato, nel prendersela con i
generali reticenti. Sul1a mano
cata consegna della controperizia (datata agosto '89, quindi
successiva alla stessa relazione
del generale Pisano), anche il
presidente della commissione
ha espresso pareri molto aspri.
Non è escluso che Pisano sia
rihdamato a San Macuto per
rendere conto di questo metodo singolare di fornire le informazioni. C'è poi una ql1éstìone
di merito, ovviamente piÙ gra·
ve. ta striminzita controperì·
zia pubblicata dal Tempo ripropone pari pari la tesi de\I'e·
splosione a bordo: una tesi superata dai fatti e che gli stessi
magistrati Bucarelli e Santacroce dichiarano apertamente
di non tenere più in considerazione.
Il pl'Oblema è capire fino a
che punto la Dc sia intenziona·
ta a sposare questa campagna
(militare) di confusione. I pessi·
mi segnali lanciati dal Popolo
sembrano carrelli dalle nuove
prudenza di Zamberletti e Casini, Md la partita è troppo
""lJSsa per fidflrsi.

«bomba» centra la· Dc
Gli uomini del partito Mn SposaM la linea del Popolo
di

Francesco Paternò
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L'occasione è squisitamente
elettorale. Ma l'ultima presa di
posizione democristiana sulla
vicenda di Ustica - con il Popo·
lo che ha rilandato la tesi del·
la homba - ha ravvivato l'atmosfp.ra del convegno organizzato dal partito di Forlani, «Dc
e forze armate", svoltosi ieri a
palaZ7.o Barberini, sede (contestata) del circolo ufficiali.
Tra una platea rigorosamente in borghese si notano gene-'
rali in servizio e in pensione,
insieme ai parlamentari della
commissionA difesa di camera
e senato. Dietro il tavolo dei
relalorl. ci sono, tra gli altri,
Mino Martinazzoli (l'uomo
con cui la Dc ha recuperato
dopo diversi anni la guida del
ministero della Difesa) ed Edward Lutwak, studioso ameri·
cano di questioni politico.mili.
tari. f.hiudora Forlani.

L'unico dei relatori che accenna a Ustica è Paolo Caccia,
vicepresidente della commissione difesa della camera. «Esi·
ste - dice - un problema di
trasparenza tra forze armate e
collettività. L'ostilità dei mass
media è comprensibile, anche
perch~ c'è una chiusura del sistema militare". Ha sentito, generale Cappuzzo, oggi senatore dc? «La trasparenza è questione di allributi". In chè Aen:
so, senatore? «Io sarei molto
più violentO", spiega Cappuzzo. riferendosi. al comportamento a dir poCo incerto dei
generali di fronte all'opinione
pubblica e alla commissione
parlamentare stragi. In questo
senso, il senatore si dice «in·
dossidisfallo» di come i vertici
militari stanno gestendo l'nffaire Ustica. «Si è creata confusione - aggiunge - aU'inizio
dell'indagine nel coprire qualche magagna interna». Tutto
qui, per il senatore. Che è

molto più polemico con gli
esperti della commissione Rlasi, secondo i quali è stato un
missile. «Sarebbe necessaria dice CappuZzo - una superperizia internazionale, con amoricani e sovietici, quelli che
sparano. Perché non basta una
laurea per diventare esperti».
Mentre in sala i relatori
.confermano l'apertura di credito a Gorbaciov e promettono
un'integrazione europea della
difesa (così come chiedono soprattutto le industrie per la di·
fesa), Lutwak ci dice la sua su
Ustica. Secondo lui, il «una vicenda incomprensibile fuori
dall'Italia,,; gli americani non
se ne occupano, perché «questo incidente il una piccolezza". Non esclude il missile
(<<più possibile uno lanciato da
una nave che uno aria-aria») e
conclude: «Gli incidenti sono
inerenti all'esisten7.a delle for7.6 armate». Come dire: 81
morti civili possono capitare.

Bruno Stegagnini, tredici
anni in commissione difesa
della camera per la Dc. se la
prende, con i controllori del
traffico aereo, in lotta nel giugno '80 con l'Aeronautica per
diventare civili, e con Pertini
che allora li appoggiò. Flaminio Picc.oli se la prende inveco
c.on i giudici che avrebbero
potuto - è il suo parere - fare
meglio III prima. Ma lei crede
alla bomba? «La situazione è
più complessa, e non sc1tanto
nazionale". lnsomma: nossun
dc, di quelli da noi ieri interpellati, sembra disposto ad appoggiare la linea del Popolo.
Per Zamberlelti è stata addirittura una forzatura interpretativa. Chiude al microfono
del convegno Martinazzoli, altrimenti inavvicinabile sulla
questione Ustica: «Quando le'
crisi sono difficili, non ci resta
che affidarci alla regole dello
stato di dirllto». E' come correre in una palude.

usnCA

Il generale rischia l'alTeSto
Interrogato in commissione stragi, crolla il capo del servizi segreti dell'Aeronautica
.("

.

La verità su Ustica è ancora lontana; Ma i generali
crollano uno a uno, insieme alle coperture che si sono scambiati in questi anni. Zeno Tascio è crollato ieri sera davanti alle teleçamere accese di P!iJazzo San
Macuto, dopo appena due ore e ~ezza.à.t;~ànde
della commissione pàrlamentare' d'inchietitat 'Sono
possibili provvedimenti anche contro il capb di stato
maggiore dell'aeronautica, Pisano, che non ha conse·
gnato la controperizia dei militari.

di Stefano Manichini

I
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Testa fra le mani, evidente sta·
to confusionale, l'uomo che comandava il Sios, servizio informazioni dell'aeronautica, nel
1980 è stato inchiodato ad al·

cune clamorose bugie. E il pre·
sidente della commissione,
Gualtieri, l'ha dovuto invitare
«8 non rispondere con troppa
sicureZZlllt alle domande che lo
facevano cadere in contraddio
zione, mentre il senatore Boato
lo avvertiva: «Lei sta per com-

mettere un reato».
Tascio è caduto sull'attività
frenetica del Sismi ti del Sios
aeronautica all'indomani di
.Ustica. Ha sostenuto per un'ora
che l'unica sua attività fu ricevere dal Sismi -l's agosto '80 i tabulati delle tracce radar di
Marsala e Licola e restituirlì
decodificati. senza neanche
leggere cosa quelle sei cartine
aeree dicevano. Poi Gualtieri e
Boato gli hanno mostrato due
appunti del Sismi, da tempo
agli alli della commissione ma
mai resi noti: il primo è del 29
luglio '80 e afferma che di capo
del Sios ha consentito a cercare
la documentazione presso il
comando radar di Martinafran-

Il secondo è del 6 agosto e
afferma che «un primo sommario esame condotto col Sios ha
permesso di accertare la rotta
del Dc9 nonché quella di un altro aviogetto percorrente una
rotta più prossima a quella del
Dc9, scartando l'ipotesi di una
collisione». Tascio ha sbandato.
è sembrato cedere (<<ho un'agenda dove tengo scritto tutto.
fatemela consultare...»), poi ha
deciso di negare tutto (<<so adesso di questo secondo aereo. Nego di essenoi occupato di Ustica prima dell'S agostOlò), infine
ha chiamato in causa un suo
sottoposto: «Voglio tornare qui
col colonnello Bomprezzi». Lo
stesso ufficiale che con Tascio

Cll».

corse a 4CVerificare» il Mig libico
trovato sulla Sila nel luglio 'SO.
In due ore e mezza, Tascio ha
sistematicamente scaricato su
altri ufficiali ogni responsabilità, invitando la commissione a
interrogare i generali Melillo e
Magagni. «che valutarono i dati
sulle tracce».
Ma c'è di più: gli appunti del
Sismi risultano indirizzati, oltre che al direttore del servizio
(iI defunto e piduista generale
Santovito), anche al direttore
del Cesis e, soprattutto, al ministro della difesa Lelio Lagorio: quello che ha sempre negato di aver sentito, in quei mesi,
parlare di altri aerei o della
semplice ipotesi del missile.

USTICA

Ecco la verità del generale Pisano

l verbali dell 'a~dizione. La commissione risentirà il capo di stato maggiore areonautica
Il capo di stato maggiore dell'Aeronautica, Franco Pisano, tornerà davanti alla commissione stragi. Nonostante gli sforzi, la sua precente audizione su Ustica
non ha soddisfatto. Stamane, intanto, si ripresenta
I l'allora capo del Sios, Zeno Tascio, che studiò le trac1 ce radar prima dei giudici. La strage nei cieli e le sue
81 vittime continuano a tenere banco, Per stanare le
bugie sul 27 giugno '80, i commissari stanno decidendo di lavorare a settimana P';;ulava dal mio compitOl" An.
,
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Le pnme 13 ore al a;tdlzlone
del ~enerale Fran~o.PIsano da:
vantI alla commlsslon~ st~agI
no~ .son? stat;- ~uffic~e.ntl a
chIarire I punti nma.stI. I~ so·
speso dopo nove .anm. di sde~.
~10 sulla ~trage dI UStI.ca. COSI,
il capo dI stato maggiore dell'aeronautica sarà nuovamente
convocato a Palazzo San Ma·
,cuto. La decisione non è stata.
facile. Ma alla fine, sulle resi·
stanze di quanti in commissione sembrano ormai più inte·
ressati all'immagine dei vertici
militari che ai fatti. è prevalso
il bisogno di cercare ulteriori
sprazzi di verità.
Non si può dire che Franco
Pisano si sia fìnora rifiutato di
collaborare. Ascoltato il 14 ot·
tobre scorso, il generale ha anzi
tentato, a modo suo, di alzare j
qualche velo. Martellato ad
esempio sulle presenze militari
straniere nei cieli italiani la se·
ra del 27 giugno 'SO, Pisano ha
ammesso l'unica certezza: il
nostro paese non ha alcuna
prova diretta sui dinieghi al·
trui, deve accontentarsi della
loro parol.a.
Innanzltutto, la Nato: «Sulla
base delle indagini a me affidate - risponde a verbale il generale - é risultato che non c'erano esercitazioni Nato». Tutta·
via, non viene fornito alcun
documento in..wstegno. Le foro
ze armate francesi: «L'accerta·
mento dell'eventuale presenza
di naviglio francese o altro,

che qui, dunque. ne~sun~ pro·
va. Infine gli amerlcam, che
non vanno confusi con le forze
alleate nel loro Cilmplesso..
I
Si parte da un~ precisazIOne:
«lo posso fornire nome e cogno.
me dei piloti it(lliani in ~olo _
spiega Pisano _ perché I ~ero.
nautica conserva i libretti per.
sonali e il librone di stor~o~.
Purtroppo, non è stato posslbl'
le accertare con altrettanta
meticolosità i movimenti di
uomini e mEzzi dagli aeroporti
di Sigonelln, Capo~ichi~o .e
Aviano: «Cii ameflcam distruggono cluesto materiale. do:
P9 due a'lmi. Infatti, ric~lesh
all'epoc.a (quando? ndr) di foro
nire i loro stralci volo hanno
detl;o di averli distrutti come
da norma». Allora, gli fa notare
Marco Boato, «l'unica certez~
è che non ce lo diranno mal»,
«Sì, questo è il punto», risponde
il generale. E non è singolare
che, da Martinafranca, due ore
dopo l'incidente un banale capitano voglia chiamare l'ambasciata Usa a Roma? «Anche a
me suona 'stranCÌ», amme!te ~isano che ha inserito l'epIsodIO
nella sua relazione.
Un secondo capitolo, S?no le
tracce aeree. Pisano ne cita tre:
quella del. charter B?atour,~
non si capIsce perche la tro~1
tanto misteriosa; ,quella con ,l
codice 56 (7.ombie, nemica) e
una terza amica (friendJy). Peccato che il generale pasticci un
po' con i dati e mandi l'aereo
amico a Varsavia, mentre il ne·
mico «sembra andare verso la
Turchia». Secondo la perizia
..

della magistratura, l'aereo
friendJy si dirige invece verso
la Sardegna. E' dunque evidente che il capo di stato mago
giore dovrà fornire a questo
proposito alcuni chiarimenti.
I commissari hanno poi in·
tenzione di battere un ulteriore tasto. Vorrei sapere, chiede
Massimo Teodori, tutto quello
che è stato chiesto al Sios e al
Sismi da parte dell'aeronauti·
ca: «Le rispondo brevemente,
non ho interpellato il Sios e
tantomeno il Sismi>,. Quindi
lei non sa nulla dell'attività
del Sios di forza armata? .«As·
solutamente niente». Eppure,
il Sios si procurò subito i trac·
ciati radar di Marsala e Licola.
«Sulla base degli atti in mio
possesso non risulta alcun in·
terventOlt. Poi, il generale ago
giunge: «II Sios, attraverso il
sottocapo di stato maggiore,
dipende da me. Ma ha anche
un'attività tutta sua regolamentata dalla famosa legge
S04 sui sen'izi segreti». Ha un
suo archivio? «Certamente»,
Dispone di suoi uomini nei
centri radar? ,<Ci sono uomini
di intelligence nel caso si pre·
sentino aerei potenzialmente
ostilì. Ad esempio, nel formulare il piano della Synadex per
dargli un certo realismo l'ufficiale di inlelligence può seguire queste attività».
La synadex é ormai un simbolo, é .l'esercitazione che hai
provocato il buco radar a Marsala, quella sera di giugno. Di
sua spontanea volontà, Pisano
prosegue: «In questo momento
non sono in grado di dire se a
Marsala o Licola era operante
un ufficiale di intelligenée
quella sera, o se ce l'hanno in
".I
organico...",
Questo. lo dirà oggi il generale Zeno Tascio. Per lui, questa é la terza apparizione da·
vanti alla commissione stragi.
L'ultima volta, la scorsa settimana, si era fatto riprendere
dal presidente, Libero Gualtie·

ri, che lo aveva persino invita- •
to a non rispondere quello che
piii tardi non avrebbe potuto
confermare. Nelle settimane
seguenti, a San Macuto stileranno capi e funzionari dei .
servizi segreti del 1980, gli
analisti di tracce radar tra cui
l'americano John Macidull e i
responsabili dei centri radar.
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tn omnusswne stragt e non convince ,

Zeno Tascio scarica sul Sismi gli érrori
nelle tracce radar, non vuole rispondere
su «un'esercitazione con tiri a fuoco fino
alla mezzanotte del 27 giugnO» e non
~-di-D-a-ri-a-Lu-c-ca-------ricorda chi eta in volo quella seraasono in grado di leggere
I "Non
un n%m., Ma come. lei non

I possibìle comme\lere guJJc
• ROMA
tanto gravi? Chi il il responsaPartito {'.on un ..doveroso salu·
bile di tanta impredsione'(
!
to~ alla commissione stragi che
Zeno l'ascio non è in grado
lo ascoltava per la terza volta,
di fornire i nomi dei tocnici
passato poi a qualche tono aro
ehe hanno trascodificato i 1)lotrogante, il generale Zeno Tataggi radar. E' però capace di
scio ha chiuso ieri la sua audi· offrire il suo personalll giudizio
zione senl..8 alcuna gloria. An· che, per non sbagliarsi. legge:
zi, il capo del servizio segreto "lo direi che III scialtezzll e la
dell'Aeronautica ai tempi di leggerezza con cui il Sismi trasUstica, è stato coperto di criti- se le conclusioni gellano una
che a più riprese. L.a più grave, luce di pressapochismo sulla
a trenta minuti dall'inizio.
quando è stato rimbrollato dal stesura di quei documenti·). In.
senatore dc Niccolò Upari: somma. messo sotto accusa da
«Che a nove anni di distanza, un appunto del Sismi e per
lei si tolga d'impiccio sulla quosto ridlÌamato a San Macuquestione dei radar scaricando to, il generale si difende scarisugli altri, è davvero ùn'offesa cando a sua volta la responsabilità. Sllrà ora quasi d'obbligo
al paese».
convocare
in eommisl.ione l'e-'
(Ieri i radar l'hanno falla da
padroni. Per cominciare, il ge- stensore dell'appunto, il gene.'
.
nerale Tasdo ha rivelato che, rale Pasquale Notarnk-oill.
Nell'attesa,
Tasciosi
è
messo
se Marsala non ha visto e Lk.ola hà pasticciato, in aggiunta il in imbarazzo da solo. Succede
radar di Siracusa era tempora- quando l'indipendente di sini·
neamente fuori uso. Era stato stra Sergio ne lu Iio tira fuori
proprio Tascio a citare Siracu· un cartnggio trII il Sios e lo stato
sa in una nota del 23 dicembre maggiore aeronllutim: «Qui si
'uo per il giudice Giorgio Santa. parla di Un appunto intitolato
'cronistoria del Dc 9' e datato
croce. Dunque, il centro della
27
giugno '8ll, cioé lo stesso
Sicilia meridionale era in gra, do di avvistare fino alla zona di giorn~ dllll'incidente: Lo apUstica? «Si, comprendeva ano prendiamo ora. Vedo Il titolo di
che quell'area, poteva vfldere», un secondo appunto del 91u·
g1io, 'oggetto rkhillSto velivoI ha dello ieri Tascio. E che ha
visto? ..se non ricordo male, lo'. Infino, ci sono due note il
era spento perché in manuten· 18 luglio: una (! intitolata 'cronistorill incivolo Mig 23', l'altra
zione•. Allora perché Ici scrive 'cronistoria indvolo e deduzio·
al magistrato che da Siracusa ni'. Di che si tralla?». La smper·
era tullo regolare? c..C;i, in effeIli ta il il risultato di un'inchiesta
li c'è UIlII. contraddizione. biso- interna al1'lIrma azzurra risagna controllare•.
lente allo smrso anno. Ma il
La sfuriata di Lipari. tulla; falto il ehel quell'appunto non è
via, a~ri\'a alla fine del ping
ponggioclito dIII generlile con il agli a\li. Non c'è. "lo non l'ho
trovato». ha repllcttto l'ascio.
Sismi di allora. Nei documenti
Il commissario De Julio pro.
agli at~i. il controspionaggio
parla dI IIn aereo chll incrocia segue:.•In un no/am del 12 giu.
la rolla dci Dc 9 a unII quota gno. SI parla di quiods, che sa.
molto iuferiore: "B' un equi\'o- ~llb?ero i tiri a fuoco. 11 period è
('.() causato cla una culi iVII com- mdlc3to dalla mezzano\le del
prensione dell'orario. \I Il<: 9 €l 24 alla mezzanolle del 27 giuindi(:llto in ora~ale, l'altro in gno. E' correthl la mia Illll\!- J
orli di Gmonwir.h. cioè l'assa di ra?... ! nofolll sono i bollettini
li due ore dopo'Od il un elimt- per i piloti civili, con cui li si
tero dul socmfSOll. E mmc il avverte delle esercilmdoni in
mrso. Tuscio si tira indietro:

•
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un ufficiale pilota? "Si. ma non
li leggo da diverso tempo». Ta·
scio inlìla una pausa e conclude: ..Ma soprattullo. non desidero dare informazioni imprecise che possano aumentare la
confusione di questa commis·
sione». Fredda la replic.a di De
Julio: ..ta prego generale di
usare maggiori riguardi per chi
le fa le domande. lo non faccio
confusione, la interrogo per
avere chiarimenti•. Che, puro
troppo. non verranno.
Neanche più tardi, quando è
illurÙo del comunista Antonio
Bellocchio. L.e spiegazioni di
Tascio, a proposito dei rapporti
con il Sismi, non convincono. E
Bellocchio insiste: «Lei ha dello
di essersi interessato di Ustictt
soltanto dopo 1'8 agostò. Qual.
cuno del suo reparto, il Sios
può averlo fatto in sua assen~
7.a?... "Ufficialmente, no. Ma
n?n. posso escludere qualche
vIa IIlformale», Bellocchio non
si accontenta: «Lei vuole la.
sciarci credere che. 'con 81
morti di mez:r,o. uno qualsiasi
del suo reparto fornisca dati al
Sismi sen:r.a avvertirla?». Zeoo
Tascio sta :dllo. oGeneralè,ri.
sponda», lo rimbocca il presi·
dente della commissione Libe·
ro Gualtieri. E qui il generale
offro una perla: ..lo ho escluso
di essere stato allivato ufficial~
mente prima di quella data. -:'
Non posso escludere che prima, nel corso di conversazioni
occasionali su altri argomenti
con ufficiali del Sismi, magari
ad eventi sociali, io abbia ae.
celmato a Ustica. riferendo il
pensiero dello stato maggiore".
_La successiva caduta di stile
è collegata allO(;odicc 56». la si.
gla con cui è indicato nei trae:.

1,----------,
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Iciati di Marsala un aereo civile
zambie. non alleato, sulla rolla
da Tripoli a Varsavia. Per ven·
ti minuti, Tascio gioca sulle
pllrole: dI numero 56 é soltan·
to un codice attribuito dal
computer», Si lascia persino
accusare di t<Sc.arsa collabora·
ziono». Anche perché, quando
gli viene chiesto sen:r.a giri les·
sicali che cosa sappia di quel.
l'aereo misterioso, la sua ri·
sposta è quasi inutile: «Non ricordo alcunché, sarà mia cura
mandarvi precisazioni entro
24 ore».
Stessa sorte l)Cr il capitolo
sul Mig 23 libico caduto in Ca·
labria e trovato il 18 luglio,
venti giorni dopo Ustica. Gli
unici spunti, anziché il generale Tascio, li hanno offerti le
cttrte acqùisite. Ad esempio, il
28 luglio il Sismi annoiava
che, «secondo un funzionario
che conosce bene la zona, l'ipotesi pii! verosimile è che si
sia trattato di un tentativo di
fuga del pilota anche per portare il velivolo in occidente».
Ma come, quel pilota non ave·
va avuto un malore?

USTICA

Il sottosegretario sull'orlo del woto
La sortita di De Carow sulla bomba non èpiaciuta: probphili dimissioni. Teodori attacca kL magistratura
quella dello stato maggiore.
maggiore aeronautico appron·
un'autonomia sufficiente a
verde Marco Boato, le di·
nsottogretario alla difesa De CaroUs. «convinto» che tore
Poi, i due ufficiali scrissero un
missioni saranno chieste dai
tò la sua versione òèi fatti, apportarlo fino al medio Tirreno

ad abbattare il Dc 9 di Ustica sia stata una bomba, è
sull'orlo delle dimissioni. n radicale Massimo Teodori accusa la magistratura di aver «operato in parallelo
con i servizi per la confusione e i depistaggi», E rivela
che. secondo l'Aeronautica, un Mig 23 è in grado di
arrivare dalla Libia fino alla zona dell'incidente, Polemiche sulla scelta dei· periti militari -di parte, Oggi
riunione della Commissione stragi,

di Daria Lucea
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La sortita di SteIio De Carolis
all'accademia aeronautica di
Pozzuoli, non è piaciuta alla
commissione stragi e nemmeno ai suoi oompagni di partito,
tanto che ~ l'imprudente sot·
tosegretario alla difesa tira aria
di dimissioni. Che cosa ha detto De CaroUs di tanto grave? Di
fronte a una schiera di giorna·
listi ha espresso il convinci-

mento che ad abbattere il Dc 9
sopra Ustica sia stata «una
bomba». Senza fornire prove.
Le sue dimissioni. De Carolis
le ha offerte due giorni fa durante un'infuocata riunione
della direzione repubblicana.
Ma il segretario del Pri gli
avrebbe risposto che la rinunda al mandato andava consegnata al presidente del consiglio e non al partito.
Stamane, il caso sarà portato
in Commissione. Oltre al sena-

t:ommissari del Pci. Tra l'altro,
Boato ha sottolineato che lo
scorso anno De Carolis accredi·
tò la tesi del missile: «A che si
deve questo repentino cambio
d'opinione? Forse alle pressio.
ni lobbistiche che a 110ve anni
di distan:tAl cercano ancora di
nascondere la verità?».
A proposito della \'erità
mancata, il radicale Massimo
Teodori è tornalo ieri alla cari·
ca. Nei sei mesi successivi ili
disastro di Ustica, ha detto in
una conferen7.B stampa, si creò
in pratica un asse mirato al
«depistaggio e alla confÙsione»
in cui «operarono in parallelo e
collegati tra loro tutta qUllnta
l'Aeronautic:a militare, i servizi segreti e la magistralura inquirente». L'accusa è stata spiegata sul filo.ooi documenti agli
attLNel dicembre '80, lo stato

poggiando la tesi del cedimen·
to strutturale. Nello stesso pe.
riodo l'allora ministro dei tra·
sporti Rino Formica consegna·
va al presidente del consiglio
Forlani la prelazione della
commissione ministeriale che
escludeva la rottura dell'aereo
per cause meccaniche e lasciava aperta la strada all'esplosione. interna o esterna.
lAl stampa riportò l'ipotesi
del missile e ne parlò anche il
presidente dell'1tavia, Davan·
·zali.U18 dicembre. nell'ufficio
ùel sostituto procuratore Giorgio Santacroce, Davanzali \'en·
ne indiziato di diffusione di no·
lizie false e tendenziose. Il 22
dicembre, in quell'ufficio sa·
. rebbcro entrali due ufficiali
del Sios Aeronautica, Gaudio e
Gemma. preannunciando l'ar·
rivo di una nota. che rir.alcava

rapporto ai superiori sull'in·
contro con il giudice. mentre
questi non verbalizzò nulla.
«La mia non è una polemica
gratuita ma una ricostruzione
oggi necessaria proprio perché
una svolta sembra esserci stata, sia in sede giudiziaria con
l'incriminazione dei 23 milita·
ri, sia in sede parlamentare",
ha concluso MasSimo Teodori.
Da parte sua, il pm Santacroce
aveva già smentito qualsiasi
«prassi informale" con i servizi.
Teodori ha poi rivelato che,
in un'inchiesta interna all'Ae·
ronautica. si conferma la possi·
bilità «teorica» per un Mig 23 dì
arrivare fino alla zona dell'incidente. Rispondendo a 28
quesiti iI 30 settembre '88, il
sottocapo di stato maggiore Luciano Meloni scrive che un
caccia di quel tipo gode di

se decolla da Tripoli e addirit·
tura fino alle coste Iiguri se decolla da Malta.
Tuttavia, l'attenzione resta
puntata sulle vicende giudiziarie. Secondo il deputato radica·
le. la scelta di alcuni periti da
parte dei 23 imputati militari è
stata perlomeno «inopportuna». Tra i sei ufficiali dell'arma
azzurra. ci sono il colonnello
Torri. che firmò la prima peri·
zia sull'esplosivo trovato sul.
l'aereo. e il maggiore Di Natale.
a cui sarebbe stata affidata la
custodia· dei nastri di Marsala
in copia. scomparsi dalla cassa·
forte della base di Borgo Pia·
ve.Per svolgere l'attuale incari·
co processuale, i sei militari
usufruiscono di una dispensa
speciale, concessa dallo stato
maggiore. Non dal ministro
della difesa.
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Ustica, IaP2 bloccò le indagini
l! g('lleraie Nota/7lieoia (I.l'eliSa i verti('i dei servizi segreti
.4di Lucca Daria
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li bUt:11 rJH .... dw si ù inghiollilo
la vllrita ' Il rllm huolla parte
ÒO\l.l "t ragì il ali.me. si è ma ngilltn alll:h'1 h: ,;turia autentica
dolili 1I·,,~mlia del Dc H Itavia,
O\'lrnro, SII si \'o~Jiuno trovaro i
resllon:.nhili Ilella copertura
fornila ili mi',~i1o Ili Ustica, si
IIt~\C l:lIn:aro iII (IUell'area che
dellishl Id st rllg~ IIi Bologna, la
strage di PetoilllO o via continuando, QU.lSto i} iI senso dene
slli oru di audizione Il cui è sta·
to sollopllsio il KNll1raio In congedo Pasquulo Notarnicola, di·
rellore ddbl wima divisione
Sismi nll'opoca dc\l'incidente
,wruo. da\'allti alla commisslo·
ne parlamenlllrH stragi.
Quasi il conferma dell'ex ca·
po dol controspionaggio. i 45
minuli suflìdtlllli ad asooltare
il gellHrflle Giulio Grassini, ex
c:apo dol Sisde, il cui nome
eompt.rt! negli elenchi dlllla
loggia P2. nonostante lui noghi
ogni rAllllorlo con I.ido Glllli,
Con UIlO stile tanto telegrafico
da rtlSllnlllr(~ l'lncomprensibile,
Gra'lsini ha alllll\t)~so un unico
Cl hl'p.\'!';-;im,) interesse pllr Usti·
(:a: ~Tn' l-tìllrni dupo l'inciden·
hl, il (·im:.I11tlo guneralll dei ca·
rithillinrl d iniormò Ilella tele·
lonl\ hl dw l.lIlIom\·a il terrorista Muro) ,\ l'fai igato sull'aereo.
Ma lJlll~~li risullil negli StaI i
Uniti ,) in Frllndd. non ricordo.
E non ci fu ragione di conti·
nuure III indugioi'" La segnala:t.ionl1 cm disinfurmativa. dunquu. Tua.l\·ill il Sisde. fa notare
il I:ommissal iu Massimo 1'60.
dori. nOli si prl"lccupÒ neltn·
dltl di spi"~,lI'n lil ilisinforma·
zion~. ",'\ ch'... rnvJit:a convin·
to Cr.ls·;ini. I~ qui. s'lmhru rias·
sUllll:rsi l.i fih'·,n!ill r:Iw ha go·
vernalO pt'r 1111 d,l; :"llIlio la po·
Iilic.t dI'lI:; Sil'llrcZZ.l ilaliana.
Ma tOn:iòllllll .11 :-(l'llltrale che
ha puntato il dito l.llilt fil qlll'1I0
f:ha llli dll.. I1M ·";l'llllllO oc(:ulIl>>'. il Itl:tri'o IIwWfl110 di pio
dlli::li nd ,,'; \'jzi .. ,:j.\mti. La
prilllii Illml.Il'!. l'a:<lluahl Notarniwb 1'11;1 iimlll Il uril dufun·
lo. l'I~X d i r\'i!lIrn ~~.!1111mle del
Si"!lIi. l;;USPjljll' S..nlovilo:

..fui proprio io - racconta Nolarnioola - ad allivare la mia
divisione, il controspionaggio.
Venne da me un dipendente di
un raggruppamento periferico
e mi accennò alla questione
Affatigato, aggiungendo voci
sull'ipotesi che si volesse allen·
lare alla vita di un magislrato»,
forsee. il dipendente si riferivaa al giudice di Firenze. Tri·
oomi, che non sali sull'aeroo.
Siccome la voce è allarmante, Notarnicola la l'iferisce a
Santovito: .cii chiesi di attivare l'Aeronautica per valutare
so loro avevano visto o sentito
qualoosa in cielo». Per inciso:
l'arma azzurra rispose che loro
.non ascoltano nulla, usano solo i rilevamenti rada!'». C'è da
sperare per la difesa aerea che
non sia del tutto vero. Comun·
que, ..santovito dimostrò di essere già al corrente e reagì in
modo completamente negativo». Spiega Notarnicola: .Quasi
cinico, mi disse che non dovevamo inseguire le voci messe
in giro dall'ltavia a prollfio
vantaggio». Insomma, il diret·
tore che pur Notarnicola allora
«.~timava come gentiluomo e
come compententc», reagisce
-con un murodi gomma».
PiÙ in là, l'ex generale annota: ..Ritengo che quell'elemen.
to di disinformazione - la bom·
ba, ndr - venne dato a me con
lo stesso intento. Quel che mi
fu impedilo, era l'analisi com·
plessiva, l'indagine a 360 gl'a·
di». Tutto ciò, è una riflessione
successiva, quando Notarnicola si acoorge tra l'altro che i
raggruppamenti da lui dipen·
denti, come quello di Roma, lo
scavalcano rivolgendosi direttamente a Santovilo. Poi, alla
fine di agosto, viene ordinalo di
«archiviare la pratica... Ma chi
cura la regia di questa opera·
?oione di copertura? ..Non ho
una spiegazione logica per
Ustica. lo posso parlare soltanto della passività che ho notato.
III stessa che bo trovato anche
per In strage di Peteano. Quanto ulla \'icenda di Bologna, mi
sono fHSO conto in sCHuito che
l'Hvormi impegnato, dopo il 2
agosto, nella stesura di un do-

«Santovito mi impedì di indagare a 360
gradi». Il generale Notarnicola non riconosce la sua firma su un documento del
SiSllli. Di Ustica, l'allora capo del Sisde,
a
_
Giulio Grassini, non sa null....

cUll1ento·sulla storia delterrorismo mi ha impedilo di occuparmi delle indagini».
Della P2, Notarnioola è una
«viliima». I rappporli oon l'Ae·
ronauti(:a sono più intrigali.
«Questa firma non è la mia.,
esplodo il un certo punto il generale. E' la chiusura di un appunto piullosio delicato, di l:ui
Notarnicola riconosce il oontenuto mu non la mano. E' datato
29 luglio 'SO c smentisco 1',,110ra caflÒ del Sios aeronautico.
Zeno Tasdo. Se l'appunto è l'al·
so. Tascio che ha sempre sostenuto di essere ellirato in gioco
a partire dall'S agosto, avrebbe
ragione. "Non ho nessuna Intenziolle di coprire Tascio per·
ché non ne ha bisogno ti non lo
voglio fare», risponde secco No·
tarnicola. E ribadisce che tulli i
dali in possesso del Sismi ven8Ono dall'Arma a7.:lUrra, interpretazioni comprese, Tra I due.
il oonfronto sarà quasi d'obhli·
80·
Ma la disponibilità di Notar·
nlcola, sollolineata da più di
un oommissario, non è andata
oltre quella che si può definire
una dlmuncill politica. Molto
più cauto, il glll1erale, ileI risllOmlcro Ili falli. Il Sismi sape\'lI se Mnammar Ghcddalì volava quel giorno? ..Questo non
ricntrl\vll noi miei compiti... E'
possibilo ehe. con Carter e
Muskie rimasti in Europa fino

.al 26 (l'incidente ò del 27) giugno, gli americani tenessero la
portaerui Saratoga alla fonda
dal 23 giugno? "Lora stanno
mollo attenti alla proluzione.
certo. Quanto al fallo che ci
fosse ulla sola portaerei.
ma...non ci trovo nulla di.. .•. E
non finisca la frase. Eppure lei,
in un appunto, accenna alle interforenze di illlalliganco rus·
se.•Quelle, furono riferite dai
Sios. Iloi non sapovnmo nulla»,
Infine. l'indipendento di sinistra Sergio Dfl Julio gli chiede
dò su cui molti si interrogano:
..se c'è stato depistaggio sul
missile. Ici pensa dIo troveremo ancora qualche eviden:t.a
tra le carte?». Notarnieola il
esplicito: «Non credo, tranne
che sia stahl goncrata pel' sbaglio da qualcuno in buona fede». Ma, nel suo servizio. se·
condo lei nessuno sapeva? .E'
possibile che qualcuno fosse
informato ai vertici oppure,
per i collegamonl i di gruppo di
cui ho parlalo, persino qualcuno inferiore Il me».
Tullavia, tra le carte qualche
spunto scrillo è rimasto. Comll
quella richiesta del 2!l dicom·
bre 'so 0011 cui i sllrvizi segreti
israeliani chiudollo not izio del
missilo, ipolesl 1011<1 sui ginfl1.lli: .si può pensare - dÌl:I! il gl'l'
IIllrale - che, dllta la loro effi·
cienza, a\'essef'J fin da allora
qualcosa di preciso in testa...
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Ustica, il ministro Martinazzoli sconfessa De Carolis ma non-lodTmette
di De"" Lucce

·1 ROMA
Ligio alla linea scelta, quella
delle «garanzie», ,il ministro
della difesa Mino Martinazzoli
ha respinto ieri in senato le richieste di dimissioni per il80ttosegretario Stelvio De Carolis.
Tuttavia, il ministro non ha ri··
. sparmiato al suo secondo alcune note critiche, piuttosto pungenti: «Le dichiarazioni rese da
De Carolls all'Accademia di
Pozzuoli sono state Inopporturne e Imprecise per le parole
adoperat6lt. Celèbrando il4 novembre, De Cafolls se ne !iorti
con «il parsonaleconvincimen.
to» che ad abbattere Il Dc 9 di
Ustica' fosse stata una bomba.
Ma Martlna1,'ZOli non dubita
dell'lOnestà intellettuale e del·
le capacità del sottosegretario».
Proprio per questo, si il «dispia.
cluto del fatto. che De Carolls
abbia ecceduto, al di là delle
intenzioni, nell'esprimere con·
vinzioni che hanno finito per
provocare un caso politiCOll.
Il ministro ha guindi Invitato
tutti ca cercare la verità senza
soluzioni preconcett6lt. Un me·
rito, ha proseguito, che si può
«Sflnz'altro attribuire alla com·
missione parlamentare d'inchiesta». Nel pomeriggio, a Pa·
lazzo San Macuto. il commissario dc Niccolò Upari ha ri·
preso l'Intervento di Martinazzoll: eStamane il ministro ci ha
comunicato di avere Impedito
che le cosiddette 'controdeduzioni' alla perizia .della magistratura stese dall'Aeronautica
militare fossero trasmesse a noi
e all'autorità giudiziaria, ritenendo chQ Il documento fosse
privo di qualsiasi attendibilità». L'arma azzurra ha infatti
esaminato con minuzia le conclusioni dei periti giudiziari sul
missile e ha mosso le proprie
obiezionI. Quelle analisi, par
un intenditore del diritto come
è il ministro Martinazzoll, val·
gana per ciò che sono: le consi·
derazionl di un grupJX? di uffi·
cioli magari esperti, ma privi di
qualsiasi titolo istituzionale
per incidete sulle inchieste uf-

ficiali.

Davanti alla commissione
stragi sono ieri sfilati due ex
i della vicenda Usticapo di sta40 maggiore della difesa, l'ammiraglio
Giovanni Torrisi (iscritto alla
P2) e il generale Cesare Fazzino, ex direttore dell'Istituto telecomunicazioni e assistenza
al volo (ltav). 11 primo si è au·
toescluso da qualsiasi respon·
sabilità, smentendo con elogan1.8 il suo superiore politico,
il ministro della difesa Lelio
Lagorio: ù militari non possono
fare alcuna Inchiesta senza or·
dine dell'autorità politica - e
cosi. anche lui ha indiretta·
mente criticato le mosse odierne dell'Aeronàutica - ma, nossignore, . dopo l'incidente di
Ustica non c'è stato alcun rivoltamento delle forze arma··
te». Lagorio aveva dichiarato
alla commissione di caver rivoltato la difesa come un guantOlt per tre o quattro volte.
L'ammiraglio oggi «consulente per istituti che trattano
problemi strategici» si è dello
poi «meravigliato» che lo sesta
Dotta Usa non abbia sponta·
neamente offerto i nastri radar
della portaerei Saratoga, ancorata a Napoli la sera dell'Incidente: «Che li tenga accesi è del .
tutto ovvio, e mi lascia perplesso che li abbiano consegnati
subito. Loro, semmai, peccano
in eccesso. Mi sono sempre
chiesto perché non si sia mai
Indagato per in~ero'a fondo.
Per parte mia, ho offerto il mio
contributo al giudice Villorio
BùcarelU fornendogli l'elenco
di tutti I centri operativi nazionali e alleati che possono aver
registrato elementi utili». Da
parte sua, al temp,o sl'preoccupò solta'ntodi sapere se i radar
avevano funzionato e se cl fossero aerei italiani o alleati in
volo. Gli venne detto di no. e
lui si tranquillizzò.
.. pa buon tecnico, il generale
F8zzlno ha parlato a lungo dei
radar: «Quello Marconi di
Ciampino è buono, molto buonOlt. Nelle sue registrazioni,
compaiono i tre plots conside;' .
rati un caccia: c,.)da il Marconi

ha molti guizzi e registra anche

gli echi spuri. Quando del Dc 9
scompare il segnale del trasponder, il radar Marconi imo
pazzisce e registra una nuvola
di tracce 6r1marle, presumibll.
mente dovute ai pezzi d'aereo
che cadono. Gli altri echi sono
spuri, è impOssIbile correlarli a
un oggetto volante». Gli altri a
cui accenna tazzino sono ap'punto i plols del caccia. Ciò
che il generale evita di ricorda·
re è che le tre apparizioni flS8guano, guarda caso, un angolo
perfetto, una tipica manovra
d'attacco.
Come direttore de1l1tav, ha
infine rlctl\'ltruito l'iter dei piani di volo: «Le strisce, vengono
oonservate per 90 giorni. Non
credol)o esistano ancora». generale ha sPiegato che è possibile eludere un'eventuale intercettazione utilizzando I piani di volo civetta: «Per l'fll'lla.
mento, quelli interco"ntinentali
vanno consegnati un'ora e
mezzo prima. Ma talvolta ven.
gono dati con giorni dlanticlpo
poi, all'ultimo minuto, il pilota
lo annulla e ne consegna un al.
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(Un Tuisfro radar ti modijù:a~ile»,diCono i, tecnici
ai Daria Lucca
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, Un ~astro ra:~armilit~~JiiJluò
mò(bficare, SI 'possono cancellareo a8làung,re traèce e; çon
UIfpizPco di fatico di, p.lù,.sl
può,perfezionaro il 'prodotto
colfOcando le a~ioni Mgli operaton nel posto giusto. fruiCche
. parole; un 'nastro mdadipuò
manomettere, 'dDé falsificare.
E' il succo delle audizioni alla
commissione stragi dell'ex generale Giuseppe Gullotta e del
maggiore Salvatore Di Natale.
Quest'ultimo, che nel nOvembre '80' decodificò i nastri di
,Marsala davanti al. sostituto
, procunit0f!l Giorglò Santacl'Qce;; ba addirittura precisato
quàntotempo serve,.a un solo
uomo, .per compiere. l'intera'
operazione: "Un mesetTò»: E il
, tempo necessario a modificare
una sola traccia è «anche melÌ()lI•.lr tlItto; spiegato in via teorica,a,nove anni dalla strage di
UsUèa, lascia aperto il sospetto
che quelle registraziont !:niìsegnate al magistrato soltanto"tre
mesi doJlO l'incidente, non sia, no'esàtlamente autentiche....
. l.a ~J1edelleone, in questo
casò, l'ha fatta il maggiore. Di
Natale: 'che oggi è !lncheperito
di parte degli imputati militari.
era chiamato a ricostruire la
giornata dell'l l novembr~ '80,
quando Santacroce si presentò
al centrc:i'aeronauticp tU Borgo
Pillve pèrdecritta~ l'incom-'
. prensibile nastro. In mattinata, .
, per ordine del giudica, Vènne
subito preparata una copia.
Poi, si cominciò a lavorare, si
, int'!ffuppe per pranzo e tutti giudice compreso - andarono à
colazione. In serotll," n magistrato se ne andò, «lasciando a
noigli originali e la copia perché rispondessimo a unl;lserie
di 'domande». Ma se lei aveva
già tirato fuori le infonnezioni
dai nastri, chiede l'indipendente di sinistra De 'ulio, che
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Usa;1ntervista a Muskie ex sotuRgretario di Stato

io non c'ero»
Il ministro di Outer: ecco le prove,
la notte de//a tragedia del Dc9 eravamo altrove
dal nostro In\flato ANNA GUAITA

L

Washington
A SERA del 27 giu·
gno 1980, quando fu abbattuto il Dc9 dell'llavia, 'non c'era nei cieli
del Mediterraneo né l'àereo. dell'allora segretario
di Stato Usa Edmund
Muskie, né quello del
presidente Jimmy Carter. L'ipotesi, ;ventilata
ieri, che un aereo di scor·
ta a quello di queste due
personalità americane
possa aver tirato il missi·
le che colpì il Dc9 sul
cielo di Ustica non trova
dunque conferma.
Raggiunto dal «Messaggero» Edmund MuSo
kie è categorico: «Non è
assolutamente vero. Il
mio aereo in quei giorni
non si trovava in quell'area». Muskie ricorda con
lucidità quei giorni,
mentre ne&1i Stati Uniti
infuriava la campagna
elettorale che avrebbe
portato al succeSso di
Ronald Reagan: «Ci' re·
cammo a Venezia, il pre·
sidente Carter ed io, per
il summit. economico.
Proprio mentre ci trovavamo nella vostra città
fu deciso che alla fine del
summit ci saremmo di.
visi: lui avrebbe prose.
guito per la Juplavia. e
poi per il Portopllo. lo
invece mi sarei recato ad
Ankara. per il vertice dei
paesi della Nato».
Sulle numerose voci
che lo vogliono in volo
la sera del 27 giugno da
Ankara a Lisbona, per ri.
ferire al presidente sul
vertice Nato. Muskie è
ah re l Iianlo categorico:

«Niente atTallo. Il presi·
dente era già tornato a
Washington. Ci sentimmo, sì. ma lo chiamai al·
la Casa Bianca. Intanto
il mio aereo mi portava a
Kuala Lumpur. in Ma·
lavsia. dove dovevo assi·
stére al convegno dei ministri degli esteri dei pae·
si aderenti all'Asean (la
«Nato» de1l'Est asiatico n.d.r.). Posso dirle che ci
dovemmo fermare per
far rifornimento in India: in altre parole da
~nkara abbiamo viag.
glato verso Est, non certo verso Ovest». Muskie
è tuttavia impressionato
dalla ricostruzione della
tragedia del Dc9 dell'ltavia. Nel suo elegante ufficio di avvocato sulla
centralissima Vermont
Avenue, non può fare a
meno di C9mmentare:
«La vita è piena di mi.
steri. Non avevo mai
sentito parlare dell'incidente dell'aereo italiano
né delle teorie che si~
stato un missile ad abbatterlo. E' davvero stupefacente",.

Gli sposta menti dell'aDora ministro degli
Esteri <Ii Caner vengono
confermati al diparti.
,mento di Stato dai docu.,.
menti dell'epoca. La
portavoce Nancy Baek
tuttavia non può essere
troppo precisa sulle date:
«II piano di viagio indica che il senatore Muskie
era andato a Venezia con
il p'resi~ente il 22 giugno.
P~I tra Il 24 e il 28, ha la- ,
sciato Venezia per Ankara e Qi Ankara è andato
a Kuala lumpu~.

Anche gli spostamenti
del presidente Jimmy
Carter in quei giorni sano ricostruibili con suffi·
ciente precisione. Da&1i
archivi della biblioteca a
lui dedicata ad Atlanta
risulta che al concludersi
di quel tempestoso sum-.
mit di Venezia, in buona'
parte dedicato al bru·
ciante problema del ter·
rorismo, Carter si recò
brevemente in Jugosla·
via, per poi attraversare'
il Mediterraneo per recarsi a Lisbona. Ma quel
viaggio avvenne i126. un
giorno prima del tragico
incidente dell'ltavia. La
mattina del 27 giugno
dell'SO, il presidente
americano era già a Washington, alla Casa Bianca.

Nuovi particolari delle registrazioni radar
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Ustica, anche Licola
avvistò il caccia
di FIORENZA SARZANINI
Anche Ucola registrò il passaggio di un aereo da caccia
nel momento in cui il Dc9 veniva abbattuto. La traccia descritta da quel velivolo, indicata con il numero 9, viene definita dai periti nella loro relazione «di un certo interesse».
Il percorso segnato da quell'aereo potrebbe anche essere
quello deU'Air Malta, che seguiva la stessa rotta del Dc9,
ma a parere dei sei esperti ci
sono troppe allomalie in questi! possibilità.
.«La traccia numero 9 - si
lege nella perizia - ha una
quota ben diversa da quella
mantenuta dall'Air Malta. Rilevato con velocità di 440 Icts,
ha aumentato la sua andatura
portandosi addirittura a circa
1200 Icts, valore superiore alla
velocità del suono a quella
quota e 4\ìindi non annDuibile ad un aeromobile di linea».
Gli operatori addetti al radar
di Licola quella sera del 27
giugno 1980 hanno parlato. di
«errore di trascrizione» ma i
periti, nella relazjone consegnata al giudice, non sembrano dar molto credito a questa
tesi. Scrivono iJiCatti che l'aeromobile seauito dal radar di
Licola potrebbe non essere «il
velivolo di linéa ddJ'Air Malta visto da Fiumicino, bensl
un aereo militare passato nella
zona dell'inèidente circa 12
minuti dopo che il trasponder
del Dc9 aveva smesso di fun·
zionare».
Quella sera il comandante
addetto al radar di Licola era il
colonnello Antonio Carehio.
Quando nel 1984 si decise di
distruggere tutti ali. originali
deUe trascrizioni effettuate in
quella stazione, il giudice
istruttore Vittorio Bucarelli ricevette cinque fogli dattiloscritti che portavano in calce
la sua firma. l periti ritenaono
«dubbia» quella sottoscrizio-

D Ma il colonnello Carchio, che
quella sera comandava la stazione militare, rifiuta di parlare dell'abbattimento del Dc 9
n~, ma lui non intende rispondere o dichiarare nulla in pr0posito. «Non posso parlare di
argomenti che riguardano
Ustica - risponde al telefono
- c'é un apposito ufficio istituito al ministero che si occupa delle relazjone esterne.
Non posso sostituirmi a quel-

l'ufficio». Eppure i periti mettono in dubbio che lei abbia
firmato quei cinque fogli...
«Ripeto, non ho intenzione di
parlare di questo argomento.
Qua1siasi informazione potm
darla l'apposito ufficiOlt. Quello che sa o che vide, il colonnello Carehio dovri comun·

Una rivista: <<In Italia 113
basi militari straniere»
TI ministro Zanone si informa

que dirlo al giudice istruttore
Bucarelli .che ha gii deciso di
interrogare tutti i militari che
la sera della tragedia erano in
servizio ai radar di licola e di
Marsala.

E proprio esaminando i rilevamenti della stazione di Marsala si potm forse ottenere risposta a quella domanda che i
parenti delle gl vittime ripetono da nove anni: chi lanciò
quel missile? Le tracce registrate a Marsala prima e dopo
quel ~ di otto minuti indicano almeno tre aerei da
caccia che si trovavano nel
cielo di Ustica al momento
della trqedia. Uno 6 quasi
certamente in servizio di 1COf·
ti a quell'aereo di un'alta persaDalitl di IOverDO che volava
200 miaJia più a sud del Dc9.

. E' identificato con la traccia 7
e da quota 4880 metri si impenna improvvisamente a
10980 metri. E improvvisamente scende invece quell'aeSarebbero 113 le basi e le installazioni militari stnuùere in itareo che delcrive la traccia S
lia. Lo afferma il settimanale «Avvenimenti», che nel suo nuche da 10980 metri scende, otmero in edicola osai ne pubblica un detta&1iato elenco, basato
to minuti prima del disastro a
su «una minuziosa documentazione» raccolta da un pùppo di
quou3SOO
metri..
studiosi milanesi facenti capo al centro di documentazione .
può aver determinato
antimilitarista».
«Le basi e installazioni militari - afferma avvenimenti» - B0- queac brusche variaZioni di
di·q. aeno in parte collegate qIi impegni Nato, in parte direttamente quota?
rei da c:ac:cia 6 partito il missile
gestite dagli Stati Uniti. In molti casi,. in assenza di documenti
che ha abbattuto il Dc9, ali al·
ufficiali sugli accordi Italia-Usa, ~ praticamente ÌJDpogibUe
tri velivoli.che si trovavano
Care una distinzione tra l'uno e l'altro statu•.
«II maggior numero di installazioni straniere - ak:une delle. intorno possono aver visto
quali dotate di armamento nucleare - si trova - secondo la li- quak:osa. Nulla vide, e lo di. vista - nel Veneto (venticinque postazioni); &epOno la Sarde- . mostrano i cI.ialoIbi CiÒn la torgna (ventidue),la Sicilia (diciannove), le PuaJie (sette), ill.azio re. di controllo di Fiwnicino,
(sei), il Friuli.Venezia Giulia, La Calabria, e l'Emilia-Romal'Air Malta che vilÌr,iava sulla
gna (cinque), la Lombardia e la Campania (quattro). Ben.et- lItessa roua del Dc9. Ma 6 imtanta, in espansione neali ultimi anni, sono le basi Usa o Nato posaibìlc,lCCOIldo i Perlti,:che .
schierate sul fianco sud».
l'operatore di'MarMJa non vi· .
Come fonti, afferma la rivista. sono stati utilizzati «testi aa:esde il Dc9 che ClIdCVa.. n nastro
sibili e non coperti da «top secret»: pubblicazioni deU'Al1eanza
di reaiìbazioue Don era aJK:Oo
Atlantica, riviste militari, atti delle commissioni e sattocomra staq, cambiato,jl tadal'lemissioni del convesso americanOlt. In 'pratica le lteSllC fonti
pùva le tnMx:c di tutti &ti aerei .
utilizzate nel 1983 dall'Irdisp, che pubblicò un elenco di 43 inpresenti neUa. ZOlla. AJldIe Listallazione straniere (tra basi, comandi, centri radat, instaOa- cola vide ~ pone reaistrazioziòni locistiche) in un opuscolo. dal titolo 4lQueUo che i russi lÌ1
ni furoDo distratte.. Ora le De
sanno e sJi italiani non debbono sapere»;che suscitò scalpore, dovrll'CJldm conto I1pudk%
polemiche e denUbce.
BlK:Ire1li
: .

a.-

Se. uno

ncapo di stato maggiore ai giornalisti

«Su Ustica pochi el~menti»
L'ammiraglio Porta
scettico sulla solùzione
D Botta e risposta alla Festa dell'Aeronautica: «Noi
non nascondiamo nulla,' ma certe conclusioni non
ci paiono convincen1Ì». A fine aprile consegnerà
l'inchiesta amministra1iva:
dal nostro inviato

MAURIZIO MODUGNO

PISA - L'ombra della trage·
dia di Ustica ha pesato sulla
festa dell'Aeronautica Milita·
re che ieri mattina ha celebra·
to 66 anni di vita nell'aeroporto di S. Giusto, sede della
46a brigata trasponi. Una cerimonia ricca di significati e
di emozioni, conclusa con il
conferimento della medaglia
d'oro al valor militare all'av·
vocato trentino Martino
Aichner che, pilota di aerosi.
lurante, il l S giugno di 47 anni fa affondò nel Mediterraneo il cacciatorpediniere brio
tannico «Bedouin», danneggiato in precedenza dai nostri
incrociatori. Grande festa per
l'Arma Azzurra, alla quale
hanno partecipato il sottosegretario ono Gaelano Gargani, il capo di stato magiore
delta Difesa ammiraglio Ma· ,
rio Porta e quello della Marina ammiraglio Sergio Majoli.
Ma nel discorso ufficiale il
capo di stato maggiore gene·
rale Franco Pisano ha ricor·
dato con amarezza 4'Ì momenti difficili che abhiamo
affrontato e ancora stiamo af·
frontando in un clima che vede l'opinione pubblica confusa e perplessa per le notizie
che, fra l'altro, non sono state
sempre generose nei nostri
confronti».
Più tardi, sotto il fuoco di
fila delle domande dei giornalisti, tutte incentrate sulla
vicenda di Ustica, Porta ba
risposto con la consueta vi·
vacità, tutta toscana: «Non
abbiamo mai espresso prefe.
renze per l'una o t'altra ipote·
si, delle tante che sono state
avanzate perchè non aveva·
mo interesse a pa~
per l'uno o per l'altro. Resta
comunque provato, oltre
ogni ragionevole dubbio, il
non coinvolgimento di navi,
aerei, missili o 'drone' (bersagli volanti senza pilota) italiani. Detto questo siamo i
più interessati alla ricerca
della verità. Abbiamo espresso critiche sulle ricostruzioni
immaginarie avanzate da
pseudo esperti, ma non per
eliminare quelle ipotesi o per
avvalorarne una nostra. Se

siamo intervenuti è perchè
noi del mestiere vedevamo
chiaramente la insostenibilità e l'impossibilità tecnica
delle soluzioni proposte. E
siccome sapevamo - ha continuato Porta -: che la platea
alle quali venivano esposte
non aveva la competenza
adatta, ci è d;spiaciuto che
qualcuno le potesse ritenere
credibili».
«Ma se oggi qualcuno mi
domandasse cosa è successo
nel cielo di Ustica, ebbene,
pur ritenendomi un esperto,
non azzarderei alcuna solu·
zione perchè i dati sono stati
sequestrati dalla maglstratu.
ra .ed io non ho visto nulla.
Tutto quello che so l'ho letto
sui giornali. Se ,noi militari
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andiamo a cercare qualcosa ha continuato con tono sem·
pre più incisivo il capo di stato maggiore della Difesa - ce
n'è proibito l'accesso: perfino
alla perizia che sembra essere
onnai di dominio pubblico.
Il giudice, forse a ragione, a
noi non l'ha voluta mostrare
e forse non ce la mostrerà'
mai. Se però mi dovessi atte·
nere a quanto dicono i gior·
nali, direi che mi sembra tecnicamente inconsistente: c'è
bisogno di chiarimenti.
Quando li avremo potremo
forse anche essere d'accordo
con i periti, ma se intanto vo-'
g1iamo ragionare con la nostra testa non significa che,
abbiamo intenzione di compiere depistaggi».
Il capo di stato maggiore'
dell'Aeronautica
generale
Franco Pisano, con toni più'
cauti, ma altrettanto fenni,.
ha confennato la tesi del·
l'ammiraglio Porta. «Conto'
di rispondere, entro il mese
di aprile, ai quesiti che mi sano stati posti dal ministro
Zanone. Non ho mai visto il
relitto, nè le tracce radar. Mi
avvarrò di miei collaborato-'
ri, esperti nei vari settori tecnici, ma mi manca la pane'
sostanziale e non credo di po- .
ter concludere molto. Ho vi- ~
sto nella stampa aspettative
come se da questa mia inda· '
gine interna dovesse scaturi· .
re quella famosa risposta non;
ancora data da nove annì.
Ebbene vi ripeto che non può'
proprio scaturire perebè non '
abbiamo gli elementi neèes- .
san. Semmai scaturid da chi:
sta conducendo le indqini
esterne, dalla magistratura». :
Ribadendo che sul <:&SO'
Ustica non esistono nè seare- .
ti di Stato, nè segreti militari, .
l'ammiraglio Porta ba poi'
fatto un affennazione forse'
significativa: «Non abbiamo '
mai avuto interesse per que- .
sta o per quella soluzione, ma
se interesse c'è stato non'
mancano certo ai f0malisti .
l'acume e la perspIcacia per .
individuarlo e per convenire .
con noi che
va assoluta- :
mente cercato dentro le Forze Annate».

"OD

Ustica
Zanone:
<dlDc9
non è stato
abbattuto
dagli italiani»
«Sono convinto, sulla base
dei dati che ho raccolto, che il
disastro di Ustica non è stato
provocato dalle Forze armate
italiane e di questa dichiara·
zione assumo la responsabili·
tà dinanzi al Parlamento». E'
quanto ha affermato il mini·
stro della Difesa Valerio Zanone alla Commissione dife·
sa del Senato sul disastro di
Ustica. Zanone ha agiunto
di avere trovato nelle Forze
armate "assoluta lealtà", pie·
na collaborazione, scrupoloso senso del dovere». Circa
eventuali carenze o negligenze che, nella circostanza del·
l'incidente o dopo - ha proseguito - possono essere ncondotte e comportamenti
della difesa, l'inchiesta affi·
data al capo di stato maaiore dell'Aeronautica, cui ciò
istituzionalmente compete,
provvederà ad ogni possibile
acquisizione.
Per quanto concerne l'at·
teggiamcnto del governo - ha
dello ancora il ministro - ba·
sta ad evitare ogni dubbio la
dichiarazione del 9 novembre. con cui il Consiglio dei
ministri confermò la piena fi·
ducia nella lealtà delle Forze
armate. Zanone ha anche ri·
chiamato all'attenzione della
Commissione la recentedeci·
sione della magistratura sulla
caduta del Mig libico sulla Si·
la. Con decreto del 6 marzo il
giudice di Crotone ha archi·
viato gli alli relativi al Mig li·
bico caduto a Castel Silano,
caduta che «può sicuramente
essere datata al 18 luglio
1980».
Infine parlando dello stato
di efficienza della Difesa aerea Zanone ha dello che la ca·
pacità di avvicinamento del.
la minaccia nell'80 era ridotta ed aveva aree di scoperta
poco o nulla sovrapposte. La
situazione nel 1988 - ha concluso - è in parte migliorata.
La capacità di avvistamento
della Difesa aerea migliorerà
ancora quando sarà realizzalo il programma di ammodernamento dei mCii:ii:i delle
Forze armale.

Un generale avanza un'ipotesi:
un missile mare-aria
causò la tragedia di Ustica
«Ho l'impressione che da
qualche parte esista un vero e
proprio partito favorevole all'ipotesi del missile aria-aria
ed al coinvolgimento diretto
o indiretto dell'aeronautica
militare. Un partito che forse
specula anche sulla tra&edia
umana dei pafCnti delle vittime». E' quanto ha dichiarato
il Ilmerale Lamberto Banolucci, capo di Stato magiore
dell'aeronautica
all'epoca
della strage di Ustica. al setti·
manale «Famiglia cristiana».
1\ 27 giugno 1980 quando
il 1)c-9 dell'ltavia esplose nel
cielo di Ustica, secondo Bar·
tolucci: «Non vi erano in volo velivoli italiani od alleati, i
controllori della difesa aerea
e del traffico aereo non ripor·
tarono traffico significativo,

né mi risulta che ci fossero

navi militari alleate o italiane, a meno che», agiUJllC
B8rtolucci «non si voalia
pensare ad una nave-pirata
mascherata. E' solo un'ipotesi: nel Mediterraneo r;irano
imbarcazioni non controllabili, sulle quali è semplice installare missili lJ'W'e-8ria,
non mi risulta che questa pista sia mai stata squita».
Intanto è emerso che il
professar Anselmo Zurlo,
uno dei periti che compì l'autopsia sulla salma del pilota
che era alla guida del MiS Libico caduto nella Sila presumibilmente poco dopo l'esplosionedel Dc-9, è statoaapedito nel luaIio scorso da
tre uomini che banno cercato
di finirlo a bastonate.

Tragedia del Dc9/ Seca1 reazione del ministro dopo le accuse ai militari

Zanone:<<Su Ustica nessun depistaggio»
di DANV APEAIO BELLA

Un comunicato secco, di poche righe. Cosi il ministro
della Difesa Valerio Zanone
ha replicato all'iniziativa della magistratura che ha messo
sollo accusa per la distruzione delle prove delle registrazioni radar di Licola e Marsala ventitre ufficiali e sollufficiali. Sulla strage di Ustica, il
Dc9 ltavia abballuto il 27
giugno 1980, dopo aver individuato in un missile la causa, dopo aver accantonato la
diversione della commissione Pratis che ha rispolverato
l'ipotesi di una bomba a bordo, dopo nove anni, per la
prima volta, si comincia a
percorrere la strada. delle responsabilità per quegli ottan-,
tuno morti. Lo si fa con una

sventagliata di richieste di
comunicazioni
giudiziarie
per militari dell'Aeronautica,
~r ora almeno solo subalterfil.

La Difesa replica: «Nulla
da aggiungere alle dichiarazioni già rese, in allesa delle
decisioni del giudice istrullore». E conclude: «A vendo
compilito per intero il proprio dovere la Difesa respinge con assoluta fermezza ogni
accusa di mistificazione o depistaggio e provvederà a tutelare nei modi dovuti l'onorabilità dell'Amministrazione». Ora si aspetta che Villorio Bucarelli, il magistrato
che da cinque anni conduce
una delle istrullorie più compiesse del dopoguerra, decida
di incriminare, come gli ha
chiesto il pubblico ministero

Giorgio Santacroce, i radari~
sti di Licola e Marsala.
/ I radar di Licola e Marsala,
quella maledetta sera di nove
anni fa, vedevano con i loro
occhi magnetici quel che accadeva nel basso Tirreno. Ma
i dati registrati a: Licola sono
stati distrulli e le registrazioni automatiche di Marsala
hanno due «buchi», di 0110 e
ventisei minuti. Il capo di
Stato maggiore dell'Aeronautica, Franco Pisano, ha impiegato la maggior parte delle
77 pagine della sua relazione
su Ustica proprio per giustificare i motivj per cui non ci
sono più le prove di quel che
Licola e Marsala videro. Una
minuziosa spiegazione ìecnica. Per ammellere poi che ci
fu «indubbiamente una inadempienza alle norme».

Marsala, dice Pisano, aveva davanti il Monte Erice che
impediva la visuale. E Licola? Pisano spiega così la distruzione del registro «Da I»
del quale Santacroce aveva
disposto il sequestro giudiziario: «Fu fatto nella certezza che le Forze armate non
erano comunque coinvolte
nell'incidente». Strano ragionamento. La scomparsa di
una proya che potrebbe coinvolgere le Forze armate viene
giustificata dal fallo che le
forze armate non sono comunque colpevoli.
Pisano spiega ancora che il
famoso registro «Da I» la
commiSSione Luzzalli (quella amministrativa disposta
dal ministro dei Trasporti
Formica) lo «aveva ritenuto
di non utilità» e che quando

fu distrullo «erano passati
quallro anni senza che nessuno lo chiedesse». Strano ragionamento. A Santacroce,
che ne aveva disposto il sequestro, invece del «Da I» furono consegnati cinque foglielli che i periti hanno definito «inallendibili». Luzzalli
definì «non utili» appunto gli
stessi foglielli. Ma non se ne
può dedurre - come fa Pisano
- che non potesse essere utile
la registrazione originale. Anzi, si alimentano ragionevoli
sospelli del contrario
Nella sua relazione, inoltre, Pisano non dice che anche il terzo Roe di Martinafranca registrava gli impulsi
che provenivano da Licola,
come mi ha dello il IO maggio 1987 il generale Sandro
Ferraguti

Ustica:
•
di DANV APEIUO BEllA

su 15
del pomo successivo, i reati
ipoOzzati 'Ono il concorso iD
falsa testimonianza ......v.·
la, il concorso in favoregimento personale agJ1lvato e
il conc:orso agJ1lvato in distn.JZione di .tti veri. Un'al·
tra comUJdcazione pudiziaria, la sedkesima, ~ aiA pron·
ta per l'ufficiale cornancllulte
de) é:entro radar deII" ~
nautica di Licola (il VCDtuduesimo Cràm) che il U·.tembre 1984 ordinò la distruzione del modello·.,.1 dove
erano re&istrate le
radar della' sera della straF·
L'ufficiale non è stato lDCOrI
identificato.

-fari
li aerotattici itaIiaDi, aft'emia
che pero oOn ~ stato possibile
ricoItruire l'eVentualll'.umti dei velivoli U.. ~ti

Quindici comunicazioni
lÌudiziarie. Fatte notificare
daIli .....-.nI'tÌ di AviI:no,
qli ufficiali e ai sottufficiali
Capocfi;~Sipeua.
che eral}o in servizio. in quel
Oli interroPtori dei miliIJ"a&Ìco tramonto dì nove ano
tari inizieranno· tra. due setti. si fa, alle postazioni radar di
mane. La reazione della DifeLicola, vicino a Napoli. e i
sa ~ aftidata. un Jac:oiùco c0Manala, in Sicilia. Control· [
municato: «Si atteodedi ricelavano lo spazio aereo nel
vere le J)l1lICIRte iDtmDazioquale l'aereo di linea deU'Ita· !
.
DÌ circa eveàtUali imputazic>via contrassegnato dalla siglà ,
DÌ •. carico dei ~ difleD-'
I·Tigi, in servizio da Bolopa .
denti. al fiDe deati ldempl~
a Palermo, fu colpito da un
JDCJÌti didey«o. Sipi&ca
ordigno esplosivo, lanciato
I
che Valerio laDonc llOG riticda una macchina bellica chè
De IecomwùcazioDÌ~
non ha àncora un nome.
rie, né la cindubbia iJIademL'onda della polemica sul·
la trqedi. di Ustica che
pienza alle normo.di cui pumonta tra i partiti e la difesa
\
re ~ • P.lPP.OSito deDe re• spada trattad~i militari da
Subito dopo l'abbattiìnenaisUazioni iadir, il paerale
paì1.e del ministrO bnone;
to ciel Dc9, il sostituto proc:uFGDCO'Pisano neDa tèlaziomotivata dalla necessità di
. ratare Gioqio Santaaoce di':
ne che ali ha c:onsepato, suf:.
sottrarre al disçredito seneraspose il sequestro aiudiziario
ficienti • .fiuJJi prendere
lizzato le forze armate, non
di tvtte le reaistrlzioni radar,
provvedimenti. .
banno dunque fermato la
ma ali furono colUClPl"ti 101A PaI&zzo Baracchini spie.
rnaaistratura.
II giudice
tanto ciDque fQllietti dattilo.
gano che la Iege prescrive la
istruttore Vittorio BU""-lIi.
scritti che i periti banno pu~
· notificazione alla Pubblica
che da cinque anni co-;;d~ce
dicato inattendibili e pieni di
Imminittrazione di \ID «titol'inchies'' pu~ .sul
strafàlcioDi Per il mmanlo» ~ bue del quale si deDc9 deU'ltavia abbattuto il
d8nte di 1ìcoIa nel 1984 iracide poi l'eventuale sospen27 giugno 19BO da un missile
ti ipotizzati lODO la Yiolazio- I
sione cau~va dei mifi1ari
(secondo l'univoca ricostruse clelia pubblica aastodia di
1Ott9 iDcbiesta e l'eventuale
rione del colleaio peritale
c:ose e la soppresione di atti I
avvio di una iDc1Iiesta intero
coordinato $l professor BJa.
.. veri. BucarcDi non ha ac.eolto
Da. ~-primaBucare!si), ha praticamente ae<:olto
invece un'aItm ricbiesta di
.' Ii in~ e IItllbilisca le imin pieno le richieste presentaSantaaoce, \ID supplemento
·putaziom.poi vedremo, dite sabato dal pubblico mini~
di perizia per gli esperti COO[CODO. MasuDal1rlllediUsti· '
stero Giotgio Santàctoce. ..'
dinati dal professor Blasi,
ca, per la prima volta doPo'
n numero delle comunica·
volta. deteÌ1ninaie la nazionove anni di nebbia, si apre
rioni giudiziarie si è ridotto
Daliti di chi •..- il miuile e
uno spirailio: per chi vuoi.
di sette unità perchè Buc:arel~
v
'andare a cercare chi sparò.
li ba ritenuto di indapre, per
le modalità del 1aDcio miciquel miaìIe e chi lo DllICOSe,
la distruzione delle prove o la
diaIe. •
rùalendo lunao la scala serarloro alterazione, su coloro
Alla Procura spiepno che'
· dùca delle responsabilitl.
che materialmente erano pre·
prima di prendere .
senti aDe postazioni radar e
questa decisione.. vuole esadovevano aver visto. allora,
min.are la documentazione in
quel che poi non è stato più
suopoaesSo, nUIì'ontaDdo i
possibile rivedere, poichè sodati clelia perizia co1IeBiaIe
no state sottratte le registraBlasi con ali Clementi emersi
%ioni. In parqcolare, per
dall'inchiesta svolta daU'Aequanto riguardà Licola, il
rolÙlutica. A proposito della
provvedimento è stato fatto
notificare a un tenente colon.
qwile, c'~ da rilevare che nel·
nello e a quattro marescialli.
la sua relazione il seneraIe
per Marsala a tre capitani e
Franco Pisano, escludendola
sette sottufficiali.
presenza in volo nella zona e
Per tutti. impegnati nel
nell'ora dellastraae di velivo....- - - tllmo che andavadaUe ore 20 - - - - - - ---------------:--dii 27 giugno 'BO alle ore 8

uae:ce.

BQcarem.

di DANY APERIO BELLA

l radar di Licola e Marsala
sono la chiave per arrivare al·
la verità sulla tragedia di
L; stica. 11 Dc9 dell'ltavia non
può essere stato abbattuto da .
un missile. come hanno sta·
bilito i periti giudiziari. senza
che I vigili occhi della difesa
aerea abbiano visto. in quel
maledetto tramonto del 27
giugno 1980. quel che stava
accadendo.
I magistrati se ne stanno
convincendo. Così la posizione degli ufficiali e dei sot·
tufficlali che si trovavano nove anni fa nei due centri del·
l'Aeronautica militare si ago
grava: da semplici indiziati,
con l'emissione di sedici comUOlcazioni giudiziarie, a
formalmente
incriminati,
Imputati con mandati di
comparizione.
Sono ora ventitre i militari
soltO accusa per le tracce ra·
dar occultate o per la soppressione della relativa docu·
mentazlone. II giudice istrut·
tore Vittorio Bucarelli. acco.gliendo stavolta pienamente
le richieste del pubblico mi·
nistero Giorgio Santacroce,
ha aggiunto alla lista il mago
giore Fulvio Salmè e i maresciallì Sebastiano Muti. Pa~
squale Abate, Giuseppe Vitaggio, Salvatore Orlando
(per Marsala) e Antonio Dì
Micco (per Licola).
I reati ipotizzati sono il
concorso in falsa testimomanza. per essersi mostrati
reticenti sulla presenza e sul·
("identificazione delle tracce
radar quando furono interrogati come testimoni dal giu·
dice istruttore di Roma e dal
pm di Marsala, il favoreggiamento. per essersi rifiutati di
fornire indicazioni essenziali
per l'accertamento delle re·
sponsabilità. l'occultamento
di attl veri. per aver reso pra·

ticamente impossibile l'iden·
tificazione delle tracce radar
fornendo dati inesatti o errati
su informazioni di quota e su
altn elementi determinanti,
prima e dopo il disastro.
Una posizione a pariè, ma .
lorse determinante, è Quella
del tenente colonnello Mario
De Crescenzo, comandante a
Licola il 13 settembre 1984.
A differenza di tutti &Ii altri, è
accusato dei reati di violazione di pubblica custodia di cose e soppressione di atti veri
per aver ordinato, in quella
data, la distruzione del regi·
stro ~Da-I~, dove erano se·
gnate le tracce radar ufficiali,
malgrado la Procura di Roma ne avesse disposto il se·
questro fin dal IO luglio
1980.
De Crescenzo ha tranquil·
lamente ammesso dì aver or·
dinato la distruzione del registro. Ma ha clamorosamente
replicato alle accuse ricor·
dando di essere arrivato a Licola solo nel 1983, senza che
nessuno &Ii abbia mai detto
di custodire alcunché. E ha
fatto una rivelazione inedita
e fragorosa, che tuttavia è fio
nora passata quasi in silenzio: copie delle registrazioni
sono state inviate allo Stato
Magiore e a un altro organismo militare. Dunque esistono altre copié dei tracciati di
Ustica, benché il generale
Franco Pisano non ne abbia
fatto alcuna menzione nella
sua relazione al ministro del·
la Difesa Valerio Zanone.

L'inrerrogatorio dei rada·
risti. previsto per il 26 e il 27,
è slittato, per poter consentire l'avviso delle parti civili,
che tutelano &Ii interessi dei
familiari delle 81 vittime, e
che dovranno essere presenti
quando gli imputati si pre·
senteranno al giudice. Bucarelli ha accolto anche l'altra

richiesta di Santacroce. un
supplemento di perizia. Gli
esperti coordinati dal profesS.or Blasi dovranno cercare di
accertare il tipo di missile che
centrò il jet nonché la sua nazionalità.
Nessuna reazione, per ora,
dal ministero della Difesa.
Dieci giorni fa a Palazzo Ba·
raCchini avevano detto di essere in attesa di "ricevere le
prescritte informazioni circa
eventuali imputazioni a cari·
co dei propri dipendenti per
gli adempimenti di dovere".
Quando le imputazioni sa·
ranno notificate. il ministrò
dovrà adesso decidere Quei
provvedimenti che neanche
le "indubbie inadempienze
alle norme", segnalate dal generale Pisano, gli avevano finora consigliato di prendere:
sospensione cautelativa dei
militari sotto accusa ed even·
tuale avvio di una nuova in·
chiesta interna.
Giovedt mattina i familiari delle vittime saranno rice·
vuti dal presidente della Re·
pubblica Francesco Cossiga.
Dopo nove anni, si dirada la
nebbia sulla strage di Ustica;
per chi vuoi vedere. Dopo
una serie incredibile di depi·
staIJÌ di ogni tipo e di controperizie governative, che seno
za uno straccio di prova banno cercato di rimettere in discussione le acquisizioni pe.
ritali, frutto di cinque anni di
minuziosi accertamenti, costati a quanto pare quindici
miliardi, con tanto di recupe·
ro in fondo al Tirreno della
carcassa del ÒC9, alcuni dati
appaiono ormai chiari.

Su chi ba buttato giù il
Dc9, ammazzando 81 persone, si possono purtroppo per
ora fare soltanto ipotesi. Probabilmente in Quella male·
detta sera ci fu un vero atto di
guerra mascherato almeno in
parte da esercitazione. Forse
sono stati messi in ballo intere~i vitali del nostro paese,
tali da giustificare il silenzio.
Ma l'occultamento delle tracce radar è servito sicuramen.
te a cercar di impedire che a
quella. terribile verità si p0tesse nsallre. Ma ci sono altre
copie delle registrazioni ra·
dar di quella sera, allo Stato
magiore e presso un altro
non meglio precisato organi.
smo militare. Lo ha detto il
tenente colonnello De Creo
scenzo e nessuno lo ha smentito. Ora è Il che bisogna ano
dare a cercare.

Nove anni fa fu abOOttuto il Dc9 dell'Itavia. Morirono 81 persone

Su Ustica la Commissione strage
cerca le responsabilità <<politiche>;
L'n da:umenJo del presidente Gualtieri. Il ministro Formial polemizzo.
...-----------_.'---;
di OANY APERIO BELLA

Dopo nove anni sembra
ncommci daccapo. ~a
n questo r.ono anniversario
iella strage di Ustica la verità
. dI nuovo a POrtata di mano.
I Dc9 dell'Itavia [. Tigi. in
.010 Il 2; giugno 1980. al tranonto. tra Bologna e Palerno. fu abbattuto un minuto
Jrima delle 21 da un missile.
_o hanno stabilito i periti
lludizian coordinati dal proessor Massimo Blasi, consemando al giudice istruttore
~'ltlOnO Bucarelli i risultati
jl cmque anm di la....oro. La
:ommiSSlOne
governativa
Pratls ha riproposto dubbi,
-na senza trovare credito.
Fu un proiettile da guerra,
:1 fu un attacco aereo. Una
;emplice ventà che già no....e
inni fa era stata scoperta dal
;uperesperto americano John
\1acidull esaminando le regi;traZioni dei tracciati radar di
Ciamplllo. ~a a chi cercava
jl .:aplre chi sparò e chi era il
b~~sagho. SI ~ contrapposto
:nl voleva occultare e impedire che SI capisse quel che
accadde. Questo è ormai cero
to. Come è sicuro che. se ci fu
un duello. le registrazioni radar avrebbero dovuto mostrare il percorso dei caccia
coin volti nella strage di 81
persone.
Sono state cancellate o
soppresse. queste registrazioni radar. Anch~ se qualcuno
dll:e che ne esistono altre. di
CUI nessuno aveva parlato.
pre,so lo Stato maggiore del!':\~ronautlca e un altro organismo militare. Ventitré uffi·
ciali. sottufficlali e avieri sono stati incriminati. Se questi
mtlitari hanno delle responsabilità. non possono però ess~r~ loro attribuite anche
quelle del loro superiori nella
scaia gerarchica. Ed è lì che
occorre ora cercare. senza fermarSI n~3nche davanti all'ih~ SI

potesi che ci siano responsa-I
men te 21 giorni dopo la strabilità anche più alte, politico- i
ge, per affermare che l'acceristituzionali, moti....ate maga-: , tamento di quanto veramenri da "superiori interessi".:
te capitò al caccia di GheddaQuesto chiede l'opinione i
fi "lascia alquanto a desiderapubblica.
i
re". Sul Mig libico, il Jfessag·
La commissione Stragi del ~ ! gero ha dimostrato che gli otParlamento sembra render-'
to minuti cancellati dalla resene finalmente conto. Il suo i gistrazione radar di Marsala
presidente, il senatore repubcorrispondono esattamente
blicano Libero Gualtieri, ha
al tragitto che avrebbe potuto
presentato ai commissari una
compiere, uscito dal cono
ricostruzione cronologica che
d'ombra del Monte Erice,
pone una serie di quesiti sul
prima di arrivare in Calabria.
perché, in nove anni, non si è
E che quindi è assai probabile
riusciti a fare quei passi verso
che "accecando" i radar sia
stato nascosto l'autore della
la verità che soltanto ora
strage.
sembra si riescano invece a
Notevoli perplessità Gualfare. La commissione parlamentare dovrà chiarire "i 1
tieri manifesta poi sui ritardi
comportamenti di tutti quedella magistratura. "Solo 1'8
gli organismi che di fronte a
agosto 1988 il giudice istrutun evento tanto drammatico
tore Vittorio Bucarelli ha orerano tenuti ad atti....arsi sedinato il sequestro del regi·
condo le rispettive compe.
stro originale delle tracce del
tenze e responsabilità".
27 giugno 1980 del centro raUno dei primi quesiti podar di Licola apprendendo
sti da Gualtieri è perché la
che era stato distrutto quatDifesa abbia impiegato nove
tro anni prima". Altri quesiti
anni a promuovere una indi Gualtieri: perché l'allora
chiesta tecnico-amministraministro dei trasporti Formi·
tiva. Poi Gualtieri ossen'a
ca, quando il generale Rana
gli fece l'ipotesi del missile,
che. malgrado si fosse ipotiznon ne informò la commiszato subito il missile, l'Aerosione da lui stesso istituita né
nautica non dispose una seria
la magistratura? Formica avinchiesta, né la magistratura
vertì l'ex ministro della Difesi premura di ascoltare i capi
sa Lagorio che "non ricorda".
del Sios, il servizio segreto.
Un episodio -dice Gualtieri dell'Aeronautica (Tascio) e
"da chiarire".
della Marina (Geraci). Né fu
Formica ha subito replicaapprofondita una voce into polemicamente. E ha riquietante: che la torre di
cordato che dell'ipotesi-misCiampino fosse stata isolata
sile Lagorio fu da lui infordai carabinien prima che fosmato, come dichiarò nell'inse scattato l'aJJarme.
tervista al Messaggero dell'Il
Gualtieri pone una lunga
novembre 1988. Formica e
serie di quesiti sul Mig libico
Lagorio saranno ascoltati
caduto sulla Sila, ufficialdalla commissione dopodomani, giovedì. Nello stesso
giorno il presidente della Repubblica Francesco Cossiga
riceverà al Quirinale i familiari delle vittime e il comitato pt. la verità sulla strage di
lJstil'.

Formica attacca i servizi segreti
.Le famiglie delle vittime al Quirinale .

Cossiga: «voglio
tutta la verità'--

.

.

,

sul I>c9-di Ustica»
11 presidente della Repubblica Francesco Cossiga vuole tutta la verità sulla strage di Ustica. Ai
familiari delle vittime, che ha ricevuto ieri al
Quirinale, ha riaffermato il suo impegno e ha
detto che «anche il semplice sospetto di una reti· .
cenza fa soffrire le istituzi.oni» e «che,ancor più
dell'omicìdio è grave l'occultamento».
O Daria Bonfietti, presidente deU'associazione
delle famigli~ delle vittime, ha ricordato a Cossiga le lungaggini dei 9 aqni trascorsi'daU'abbattimento del Dc9 (tavia, le tracce radar occultate.
Poi a marzo i periti del tribunale hanno finalmente fatto intravedere la verità: il jet fu colpito
da un' missile. Ma la commissione istituita dalla
Presidenza del Consiglio «ha creato confusione».
O E' stato confermato che quando furonoincriminati gli l1ddetti ai radar di Licolà e Marsala il
capo di stato maggiore deU'Aeronauti~ Franco
Pisano emanò un ordine del giorno «per rasserenare il personale che ha sempre operato nel ri~
spetto del giuramento prestato». La spiegazione
dell'Aeronautica sul Mig Jibico..
O Il ministro Formica, ascoltato dalla commissione parlamentare che si occupa di stragi, accusa i servizi segreti per i depistaggi e ricostrui·
sce il suo operato di ministro dei Tra~porti del·
l'epoca. Come seppe dal generalè Ràna detripotesi missile~ecorriè ne riferi~?ne'di~n:alJ~è
'so. al presidente del Consiglio Forlani.·

nCapo ddlo Stato preci;a il OOIltel1uto dei suoi colloqui con i fàmiliari ddIe vittime

«Ustica, fiducia nei giudici»
11la parte dvile accuso: Formica non informò il governo
D L'avvOOltoFenucci affenna che 'quella del mis;ile_.
non fu una semplire ipotesi, ma che anzi il: ~aIi>.
del Registro aeronautico neav(Mt'dato im:nifdia~:
tainente comunicazione alle. autoritàcompetenti,
. .•. ~''')' ~
.
'7: ." :; . :, ,
,~"'

,.~

di DANY APERIO BElLA
La verità suUa stra&e di
Ustica era già disponibile nel
1980. Il radar di Ciampìno
aveva impresso sul nastro
masnetico l'attacco aereo.
Dopo nove anni, che qualcuno ha adoperato a nascondere
la verità, cioè che fu. un missile ad abbattere il Dc9dell'ltavia che volava sul Tirreno da
Bologna verso Palenno, ora la
magistratura ha la possibilità
di fare fustizia. L'interrogatorio del ventitre militari dei
radar di Licola· e Marsala, incriminati per le prove scomparse, potrà fornire la chiave
del "cassetto" (secondo la definizione del ministro Amato)
in cui quella verità ~ custodifa.

Il Capo dello Stato France-

sco Cossip si è fatto garante
deUa piena collaborazione del
governo, dell'amministrazione della Difesa e delle Forze
armate della Repubblica. Sen·
za giudizi di merito nella vi-

lllando

testi. .

. tufliciàli' dei
iD .colllllllslloae. .e ticolo. '..

. Eppure Fermka,

~
......~~i ~=

. ''"

radar di MlIIIlIla .

F~ COIII. . . . . :U 9"'~

lDiuUe Qaado c'era IDnce.
CClBbre '110. ba IDnato al
.
.
u'oadata l1118tiTa che ..... '. .prèsWeate ciel CGIIIiIUo ..
plltlln" trqediu - cedi- . ;. prereIazioae .............
IDeato lItI'IIttuII1e d.U'IIe-· :' . . ÙIIZlItd c:Iae .Ipodzia-'
reo. PercW Ili aUri1Mdsce
, U U JDisìdIe.
.
.,/ .
...... res,...IJiIiti!
-~--'_,', ","
',,' ,.' ~.
«Fonnica ba dichiarato 'di
«Pfpprio qÙi ~,Ià arirVità~ìaver saputo, prima dell'S lu- l'omiJJj.oneilbputabile a ForIlio 1980, dal generale Save- mica. cbe h&ìnformato il p;e;.:
rio Rana, capo del Rai, che sideil.te del Consiglio, cbe non .
"esistevano' tutti Ili, elementi era più Cossipbensl Arnaldo
per perseguire la possibilità di Forlani, solo cinque mesi do-'
un missile", Di fronte a que- po aver avuto da Ranal'inforsta precisa infonnazione, non mazi.on~non ba mai foruna opinione come dirà dopo, nito aDa'inaamratUlU,:' .
contraddicendosi., CIIi aveva
'c,
. ':"....
.,
l'obbliao istituzionale, come .' r-.....- - - - - -.....:-:-'--...,......-.
ministro della Repubblica. di
infonnàre immediatamente il
presidente del Consillio dei
ministri di. allora. cioè Francesco Cossia».
FonRIea dice per6 cii aftr
, informato Laaorto. 'che al_
l'epoea era U lIIinIstrO della

=1:o::d1~~~=:eSea:~
DIftsL.!I~.·'~. abbi:";";
istituzio"demaaogìa istituzionale",
......
teLo.·

la

r
..

Ma con "piena fi.ducia", come naJe aDo@ -.rebbe spettato. a
ha chiarito ieri una nota del
Lqorio, ",iI,' quIIe.-.~tro
..
avrebbe.oo\'Uto essere direttaQumnale, nell'operato 4eIJa mente' infor1nàto-'diU capi di
magistratura e de1Ia coùìmis- Stato •.6re deIfAeronausione parlamentare di iDcltie- tica e:
Difesa. Tutto in~
sta. E rappresentando al ao'
verna, all'autorità giudiziaria duce a ritenere che cosl SUl ,
e ai presidenti delle due ça.
statO».
.', ..,,- ~l": ~.
mere, le "aspettative e i timoCosa aUeJo'f....-re?
ri" dei familiari delle SI vitti-«Se ne troVll confe~ negli
me,
.
stessi Iavori.della commissio- '
I servizi banno depistatO le ne S~quali Si lCpprende
indagini. Sonoanni che i gior. che il presidente Gùaltieri ha nali ne parlano. ~ traeeera- ,rivelato che il generale Giordar di Marsala e di Licola so- • aio Santuecl. in una Rlazione
no state fatte sparire o sono aI1epta alla.periziaPqafi~ha :
state oa;uItate. E f:anle altre dìchiaiato di aver incon_ .
coSe sonoste~ ,inp.rb~te. , a Washinitbn neU'aac*o '80,' "
RilÌo Foiniica.; riell980 mini- .:.come addetto militare del.'
stro dei Trasporti, aUaOOD'l- . l'ambasciata italiana. il FDC- .
missione Strqi ba' detto: 'rale Rana e un.altrofulWona- "QWUldo Si perde teJDPQ, li ba rio'ci'vile che si é@no recati ' ,I
il' tempo necessario per sOp- negli 'Usa,. per. fàr e51UDinare
primere prove e forse uomini dall'è1ÌtC .federale amerlcano
nonch~ per fabbricare alire • un tmee:jaìo radar "dal quale
prove", Un3 frase ad effetto, non si vedeva a1curiatac::cia, .
anche se attribuisce gli occuI- . neanche quella del Dc9".' . .
tamenti solo a penane occuI" .
te, L'avvocato RomeoFerrucQllestoe.uJpiftca?
ci,
che tutela
fa~ deJIe'
«E' una
ultCrioreconferma
vittime
come leparte
ac- deUe
manipolazioni
delle. re- - L
C1vi1~

cusa a sua volta. cIl prUt10 a .' lPstrazioni'radaì'; <:lIe noi av- I.'
perdere tempo, assumendosi voçati di parte civile abbiamo
aravi responsabilità in questa denunciato aUamagistratura. .'
to~~ yiçenda, ~ sf:8to pro~_Ia.con~nza~:incri.
pno Il mlnlstl'O FonnlC3lt.
mlnaztone di 23 ufficlah e sot·
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Quanta confusione si è fatta sulla vicenda inetedi~1 Mia UDO morto da poco. Ma'Una foto non ha data. E Jdue medici
libico. Che pasticcio quel pilota, morto ventiporni-lmma. pelo fecero l'{esente. Qualc~e pomo' prima, ~ minuti
trn particolare decisivo che non andava scoperto, a costo cn---; dopo quel maledetto tramonto dc!127 pupo 'SO, sulla costa
far passare per incapaci i medici che hanno effettuato l'au- ·'caJabreSe.a (Xlè.bi(:lillOmetridaPBola,·aIa,mi testimoni vide- .
topsia del cadavere riesumato e che si erano accorti che quelro invCce,e.ne iiterlrOlÌo, ila ~mentodi caecia. PtOprio
p~lo~ no~ poteva essere ~~rto il, I ~ luaiio 1980, ma mol~ in coilicidènZa~nil bUèc)'di ~ miruiti del, radat di MarIa- ,
giorni pnma, forse.prop':!l? In colDCldenzacon la lItraF di la. '. .:
.. ',", ',,> ..
.
Ustica, Forse a quel media qualche appunto può t:$Sere fat-,
/'.
. ';f,~'!:'
. . " ,
to. Certo è che.sono stati intimiditi, uno di loro è stato quasi. La vy:enda del ~è ~ta per Aerona~ti~ dal ~
;' ammazzato di botte,.
' ,
. ,,"
neral~Zeno T~Q, cM;
coman~va itSi()S, il~Il medico condotto del paesello della Sha do~e il Ofip Qd- ~o di Sicurezzadeq'
.. . .,! lo stesso militàre che si
de attorniato da militari e uomini dei serviza. pens6 bene di. presel1t6alla trasmissi~televisivaTeie/o~giailoil6maa-.'
di~porre immediata sepoltura. Che motivò ~ coiJ""avan~ '&io '1988, mOS1J8Ddosi ~ltoJnrp.tO, IO Ustic:a.1'IIelIa tra:'
zato stato di decom~one".UnaconttàdOizioÌleclam~ , smissionesliavevocc:QlitistaknìQ~~àist• •çOmetiio,rosa. E quel 18 luglio 1980,~ra i ~o~i! .un~ ~tro . lòil Me&S~1·~·,~~1986.AI
ìiìi. cbi~ lJe
.din:tto, ~ella caduta del cM. ., a fu addi!.'uura C~l ~~t-., per casO avesse datò rimpresaìone'di naìtondère qualcosà.
taV18 SVICOlare un aereo che aveva dato Ilmptesslone di 80- "'Pen:hé - disse - Don c'è niente daiwcondei'e". F~ ~il caso che..anche la cOmmissione parlamentare sulle; Str&8i lo .
darsi a schiantare sul costone della mon~:·'.
Poi, q~c~ pomo dopo, un uffici~e, con ID ~n~ ~ fo~ ascolti. Cosi depU~ti c'senatori Pòtranno farBU tante domanPOlarold, s~ present6. a Ron~nclh e Zurlo, 1 penti setton, de e capire se davvero non ha nulla da nascondere;
,
mentre seZIonavano ti corpo nesumato, per SPIeglU' loro che
"
quel cadavere, come mostrava l'immagine CrueD~ era di
l'
D.A~ B.
il'
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Secchia: con Ustic±a

I

gli Usa nonc'entnmd
---

(dn Am~rica abbiamo
bitudinedi valutare le perso·
ne che;'ricoprono incarichi I
pubblici dopo i primi cento
giorni di lavoro. lo ho alle
spalle sollanto tre giorni ef·
fettivi come ambasciatore in
lIalia degli Stati Uniti d'A·
merica. Cento ore. e sono sta·
te proprio piene. Ho fatto
çontinui seminari, a volte
dalle 5 di mattina a m:zza·
notte. per capire meglio la situazione politica del vostro
paese». Per Petcr Secchia. 52
anni, nuovo rappresentante
di Bush nel nostro paese, pri.
ma conferenza stampa nella
residenza di Villa Taverna. E
primo Impatto coi misteri
italiani. Ambasçiatorc. che
cosa sa il vostro governo sul·
la strage di Ustica. l'aeroplano esploso in volo con 81
persone. forse abbattuto da .
un missik', il 27 giugno 19807
Si i: parlato di manovre mili·
tari nelle acque del Tirreno.
quel giorno...
Nelle sue cento ore Secchia
deve aver studiato l'argo·
mento. perché risponde subi·
to: «(SU richi<'sta del governo
italiano, l'amministrazione
Usa ha disposto una ncerca
d'archi vio,
ri,saminando
tUlla la documentazione. Il
risuhatodell'inchiesta, tra·
mite l'anali ufficiali, è stato
trasmesso al governo italiano. Non mi è consentito en·
trare in dettagli, ma posso dire questo: quel giorno. al momento del disastro. gli aeroplani militari statunitensi
erano tutti, e da diverse ore,
su Ila" i portaerei o nellé basi
a terra: nella zona sollostante, non c'erano unità della Us
Navy dotate di missili; non ci
sono tracce documentali (si

i;;;:-'j

,,(msce alla documentazione
dei ~r,!cciati .rat!ar, ndr.j di

mlsslh . lanCIati da unità
Llsa». E per quanto riguarda
tracce di unità di altri paesi?
«Sono informato e rispondo
soltanto per ciò che riguai'da
le forze americane». Secchia
sm~ntisce anche un'altra ipo.
leSI, quella che ad incrociare
la rotta del Dc 9 deU'ltavia
sia stato un apparecchio mili·
tare COI'l a bordo Edmund

Muskie, allora segretario di
Stato americano: '<In quel
momento - dice - Muskie
volava su Kuala lumpur».
DI un altro tipo di aerei, i
super-caccia F·16 americani,
che dovrebbero essere trasferiti dalla Spagna in una nuova base a Crotone, dice: «Ne
ho parlato diverse volle col
ministro della Difesa Cheney, anche un'ora prima di
partire per l'Italia. l'amministrazione Bush ritiene fermamente che si debba stabi. ,
lire una basc a CrOIOne».
'
La sua nomina ad ambascìatorl' è stata oggelto di po·
lemICa negli Stati Uniti. «Abbiamo avuto una dura campagna eleltorale)), risponde
Secchia, solto lo sguardo della moglie Joan, che sorride
senza pause, e dei figli Mark,
16 anni, più robusto del non
mingherlino padre, Charlie
18, Slep~anie, 22, e Sandy:
19, la figlia che all'arrivo della famiglia a Fiumicino quattro giorni fa non c'era perché.
stava scavando rocce nel
Wyoming.
.
. Un 'uomo d'affari come lei,
è stato scelto come ambasciatore perché gli Usa temono la
scadenza del mercato unico
europeo? «No, sono stato
sce~to perché sono un buon
amIco. qel presidente Bush.
Per nOI Il mercato unico non
è una fonte di preoccupazione, ma l'apertura di grandi
opportunità. l'Italia, con l'a.
bllltà comerciale dei suoi imprenditori, è il paese leader
del Mediterraneo». Non po_
leva f!lancare una domanda
su) PCI, Per Secchia. la politica U~ non è cambiata: «Noi
. pe~sl.am.o -: dice - che spelti
agh l~hanJ scegliere i loro
governi. Naturalmente, l'am-

,

.ministrazione americana ha
le,sue preferenze c noi preferiamo che i comunisti non
entrino nel governo».
l'incontro è finito. Più che
dalle polemiche sulla sua nomina (ieri il Nel\' 'r'orkTìmes
ha sparato a zero su di lui:
'<peso piuma, senza esperien.
za politica», ha scritto" l'ambasciatore sembra seccato dal
fatto che sono state fatte poche domande alla sua fami·
glia. «Ecco, questi sono i miei
ragazzi», dice in continuazione. E alla fine, invita tutti alla
festa dci 5 luglio: «Portate i
vostri bambini, non le macchine fotografichc)).

'

Ustica, chiesto l'elenco
dei missili
presenti nel Mediterraneo
D TI Governo dovrà fornire la lista degli orcfiini in dotazione ai paesi che avevano accesso nella zona in
cui avvenne il disastro. Dalle comparazioni con la
perizia si potrà arrivare a sapere chi ha sparato
,

La Commissione parlamentare d'inchiesta sull~
strage di Ustica chiederà al
Governo l'elenco di tulli i
missili in dotazione dei PaeSI che avevano accesso nel
Medllerraneo nel 1980. E' la
nuova strada che sara percorsa per arri varI.' all'identificazione dell'ordigno che.
come hanno stabilito ì periti
nominati dal tribunale, la
sera del 27 giugno 1980
colpi il Dc9 dell'ltavia con
81 persone a bordo. La dl'i:Islone é stata presa durante
una riunione che si é tenut<:l
Ieri pornenggio, alla vigilia
dl.'lI'audizione
dell'allora
mlntstro della Difesa, Ldio
UlgOriO. l componenti della
CommlsslOne hanno anche
deCISO dI ascoltare il professor Luzzatì, che guidò le prime Indagini sul disastro di
Ustica, e il generale dell'Aeronautica Santucci, che fu
presente all'incontro tra il
preSidente del registro aeronautico Rana con gli espertI
americani che avrebbero
dovuto esaminare i tracciati
radar
«Dobbiamo riuscIre a venir fuori da questo magma
di confusione che si è crealo
intorno a questa tragcdia ha dichiarato il senatore democristiano Manfredo Bosco al termine della riunione
- c l'identificazione di tùlll i
miSSili che possono aver altraversato quella parte del
Medltl'rraneo la saJ del 27
giugno' 1980 c un passo fund~menl;llc». Poi ha Illustrato 10 dellagho quali elcml'n·
li saranno presi in l'onsiderazione. ((Riuscendo a cono-

el",lno in dotazione ai paesi
che si atTacciano sul Medi·
terraneo o che potevano
operare in quella zona - ha
dello - restringeremo enor·
memente la rosa delle possi.
bilità». E le caratteristiche
che dovranno essere specifi.
,:ale sono quattro: il tipo di
l"splosivo, la scheggiatura
della testa di guerra, il siste·
ma di guida e la portata ope·
rativa.
«La perizia consegnata al
gIudice Bucarelli - ha spiegaiO il senatore Bosco - rileva nei frammenti di aereo
tracce di Tnt e di T4. Tutti i
missili che non adoperano
questo tiPO di esplosivo non
possono aver dunque colpi.
to il Dc9. Stesso discorso va·
le per la Scheggialura della
testa di guerra. Si può dire
che le schegge siano la carta
d'identità di un ordigno e
ciò restringe ulterionnente
la rosa delle possibilità. 1m-

portante sarà poi stabilire ir '
sistema di guida. Nella rela·
zione peritale si affenna che
il Dc9 dell'ltavia é stato col·
pito nella parte anteriore,
che é notoriamente la "parte
fredda" di un velivolo. Ciò
esclude quindi che l'aereo
possa essere stato colpito da
un missile con sistema di
guida a raggi infrarossi. Si
dovrà cercare tra quelli a
guida semia,ttiva, cioé radiocomandati da terra, da una
nave o da un altro velivolo.
Ultima cosa, ma non per
questo meno importante ha concluso Bosco - riguar·
da la portata operativa. Nel·
la perizia viene rilevata e<>me traccia più vicina all'ae·
reo quella a 5,7 miglia. I
missili con portata inferiore
non saranno neanche presi
in considerazionelt.
.

Ma la Commissione non "
tralascia la pista del Migli·
bico ritrovato sulla Sila quasi un mese dopo, e per que· [
sto, il presidente Libero
Gualtieri ha sottolineato la
volontà di «approfondire 'Ie
questioni lepte a quella vicenda». Poi, quando tutti
questi a~rtamenti saranno
tenninati, ci saranno le audizione di membri dell'Aeronautica e di altre persone
ora comprese in una "rosa"
che i componenti della
Commissione stanno esa·
minando. l'appuntamento
più atteso é comunque quel·
lo di questo pomerigio:
l'audizione dell'allora mini·
stro della Difesa Lelio Lagorio che dovrà spiegare cosa
su~sse subito dopo il disa-

I

sccn: le l"Jraltcri5lil.'llc fon·

stro in cui morirono 81 per-

damentali del missili che

sone.

Ustica, interrogato Carlo Lulzati

\

La commissione stragi e terrorismo ha ascol·
tatoieri pomerigio, nell'ambito dell'inchiesta su Ustica, il prof. Carlo Luzzati che guidò
la commissione teenico-amministrativa nominata dal Ministero dei trasponi subito dopo la caduta del [)C·9 ltavia, il 27 giugno
1980. Il prof. Lunati ha confermato, sulla ba·
se di una ricostruzione delle diverse fasi fatta
dal presidente della commissione Gualtieri,
che «Per avere la prima parte del materiale ri·
guardante i tracciati radar passarono 26 gior·
ni (furono consegnati il 22 luglio dell'80)
mentre per avere la restante pane, riguardan-

te Manata, passarono cento giorni». •
Gualtieri ha affermato inoltre che «in bue al·
le tre relazioni (Luzzati, Pisano e Pratis) si apprende che il materiale depositato presso l'ae·
ronautica venne nel fratempo visionato e vi·
sto da diverse persone dell'Armb. In base al·
la relazione Pisano, il tenente colonnello
Giorgio Russo, dell'ufficio operativo di
Ciampino. il 28 giugno dell'80 visionò il nastro magnetico del radar per trame indicazioni sulla traiettoria e sul presumibile punto di
impatto. Questo ufficiale riferi al suo superiore, De Falco .di non aver visto nulla

La Co~one stragi interroga i responsabili dei servizi di sicurezza

Ustica, i. militari confennano:
<dI tracciato radar non fu custodito»
Vwlento confronto con l'ammiraglio Geraci sul Mi; libico CIlduto in stia
di RITA DI OIOVACCHINO

La .verità sulla strage di
USlica ~ forse ad un passo, ma
i vertici militari dell'epoca
non scmbrano disposti a faci·
litare il compito degli inqui·
renti. La conferma si ~ avuta
ancora una volta ieri durante
un'agitata audizione di fronte
alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi
quando per la prima volta s0no stilati l'ammiraglio Antonino Geraci (ogi sottocapo di
stato m888iore dèlla Marina,
all'epoca responsabile del
Sios). il generale Benito Ga·
vazza. responsabile dell'omonimo servizio dell'esereito e il
generale Giorgio Santucci, addetto militare presso l'ambasciata italiana a Washinston.
Assente giustificato, per via
del matrimonio della figlia, il
generale Tascio, responsabile
del Sios-aviazione. E' saltato
così l'atteso confronto tra Tascio e Geraci, due testimonianze molto attese. Era stato
lo stesSo ex ministro della Difesa Lagorio. qualche settimana fa a dire: "Sulla strage di
Ustica ho preferito chiedere
informazioni ai responsabili
dei servizi militari, non aven...._ _ do alcuna fiducia nei vertici

del Sismi". Per via dello scandalo P2, naturalmente. Ma
Geraci ha smentito ieri di aver
mai avuto rapporti diretti con
l'ex ministro riiuardanti la
strage di Ustica e spttoposto al
fuoco incrociato delle domande ~ riuscito ad evitare nume·
rosi scogli ,razie ad un difficile sia10m "di non posso sapere", "non ricordo", "non era
compito istituzionale del
Sios".
Geraci ~ incappato pero in

due clamorosi "lapsus". Parlando del 26 giupo, giorno
del disastro di Ustica. il discorso ~ improvvisamente caduto sul Mia libico 23 (ufficialmente caduto il 18 lualio
in Sila). Poi l'ammiraglio ha
citato il "Dreguet Atlantique":
un avvistatore di sottomarini
che sorvolava la zona, e ha affermato di averlo dirottato sul
luOIO del disastro quando ~
vero proprio il contrario. Inutile ricordare che c'~ iI, forte so-

spetto, ormai quasi la certez.
za, che il ritrovamento del
Mia libico sia stato posticipato
di un mese e che il Breguet At.
lantic per motivi tuttora incomprensibili fu invece allon.
tanato' dalla zona e si persero
più di due ore prima ordinare
ad un altro avvistatore di sot.
tomarini di partire dall'aeroporto militare di Catania.
"II Breguet Atlantic non p0teva avvistare i resti dell'aereo
perché era in grado di avverti-

Sa ascohato per due ore dal comitato
parlamentare ~ i servizi segreti

E' durata poco meno di due ore l'audizione dell'alto commissario per la lotta alla
mafia prefetto Domenico Sica, davanti al
Comitato parlamentare per i servizi segreli. Un incontro richiesto dallo stesso Sica
per illustrare i problemi «tecnici» di attuazione dell'archivio magnetico del com·
missariato creato, presso il Ced (Centro
elaborazione dati) della polizia. E' stato lo
stesso Sica a dire ai giornalisti che «questo
è stato il solo argomento affrontato nella
riunione del comitato».
In particolare Sica ha sollevato il problema del regolamento di attuazione della
«sezione speciale» che è in via di realizzazione: e cioè se possano valere i criteri già

vigenti per il Ced oppure se ne debbano
formulare di specifici. Tra le questioni illustrate da Sica anche quelle riguardanti le
possibilità di accesso alla «sezione speciale» e te modalità di queste e i criteri di
«immissione» dei dati. Sica ha in particolare posto il problema se tutti i dati debbano essere raccolti, compresi quelli degli informatori non riscontrati, o se si debbano
immagazzinare solo le notizie «selezionate». Il Comitato parlamentare ha ascoltato
il prefetto Sica e si è riservato - sempre se·
condo quello che si è appreso - di dare una
risposta ai Problemi specifici indicati dal~
l'alto commissario.

re solo masse ferrose più consistenti" ha spiegato l'ammira·
glio Geraci, dopo essersi corretto. Ma perché, ha chiesto il
presidente della commissione
Gualtieri, non ci sono tracce
radar della penetrazione in
area italiana del Mia libico caduto in Calabria il 18 giupo
1980 pur essendo in corso quel
giorno un'importante esercitazione aereo-navale della Na·
to? "L'esperienza mi inse:ana
che durante le esercitazioni accadono le cose più strane e poi
anche con i radar in piena al- .
lerta ~ possibile una penetra- !
zione nemica". Qual era lo sta- '
to di allerta nei confronti della
Libia? "Di seconda priorilA rispetto a quella rivolta alle forzedel Patto di Varsavia".
Il generale Santucei fu invece testimone a WashiRilon di '
uno dei tanti misteriosi episodi seguiti alla strage: " Quando
il mio amico Rana, responsabile del registro dell'aviazione
militare, fece visionare da
esperti una scatola Radar risultò che non c'era più alcuna
traccia neppure del Dc9". E
Santucci avanza l'ipotesi che
la bobina sia Stata manomes-

sa.

L'ufficiale non na saputo spiegare i tanti misteri del Mig libico

Ustica, Tascio sommerso dalle contestazioni
di MASSIMO MARTlNEW

Zeno Tascio, generale di squa·
dra dell'Aeronautica Militare
e capo del Sios Aeronautica all'epoca della strage di Ustica.
ieri sera deve essersi sentito
COme un pugile alle corde. Il
ring era la saIctta di ~n Macu·
to, dove era fissata la sua audi·
zione per la vicenda di Ustica.
Il suo avversario, o .meglio i
suoi avversari, erano i membri della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stra·
gi. Che non hanno risparmiato
colpi da manuale, Corretti ma
durissimi. Come l'accusa gri.
data ad alta voce da Massimo
Teodori: «Ma come, un capo
del Sios che non ricorda dove
si trovava al momento della
strage di Ustica? Ma non era
lei a dover garantire la sicurez·
za dell'Aeronautica~. Stretto
in un angolo, Zeno Tascio ha
dovuto giocare di rimessa:
«Non so. Non era di competenza del mio ufficio. Farò una
relazione scritta in 24 ore. De·
voconsultare l'agenda di quel·
l'epoca». Sono queste le risposte dietro le quali il generale si
è trincerato. A far innervosire
Teodori, invece, era stata l'ar.

o

In difficoltà il generale dell'Aeronautica responsabile del Sios all'epoca del disastro aereo. <<Non ricordo dov'ero quando cadde il Dc9 ItaVÌ3». Dura
reazione dei commissari. Interrogati i periti

fermazione che lui doveva
«consultare l'agenda» per ri·
cordaredovesi trovava la noto
te del disastro di Ustica; quel
27 giugno '80 in cui morirono
81 persone a bordo di un Dc9
ltavia colpito da un ordigno in
volo.
11 primo sasso l'aveva lan·
ciato Libero Gualtieri, presi·
dente deUa . Commissione
Stragi, introducendo il discor·
so del Mia 23 libico trovato
sui monti della Sila 22 giorni
dopo il disastro di Ustica: «Di
quell'avvenimento conoscia·
mo solo la versione libica. che
ci racconta di due aerei decol·
lati alle 9.30 di mattina da una
base vicino Bengasi e di un
improvviso cambiamento di
rotta di uno dei piloti, ingiu·
stificato e non autorizzato, fio
no allo schianto nei pressi di

Castel Silano. L'Aeronautica
militare non ha mai fatto nes·
sun rappono. Com'è possibile
che non sia stato segnalato dai
nostri radar~. Prima di ri·
spondere Tascio precisa: 4<11
sistema radar non dipendeva
da me». Poi rilancia la palla:
«La Libia era considerata al·
l'epoca una nazione turbolen·
ta. ma non ostile. Per questo i
sistemi di intercettazione mi·
gliori sono sul versante nord
orientale dell'Italia. Non è col·
pa mia se il governo non forni·
sce i fondi per finanziare siste·
mi radar sofisticati lungo tutti
i confini del nostro paese»,
Resta il fatto che un aereo
straniero, alle dieci di mattina
del 18 luglio 'SO penetrò nello
spazio aereo italiano, a setteottomila metri di altezza e
senza effettuare manovre per
evitare i radar. E nessuno lo

avvistò. «Eppure era in corso
un'esercitazione militare proprio in quella zona· ha sottoli·
neato Gualtieri ., I radar dovevano essere panicolarmente
attenti in quel giorno». E Staiti
di Cuddia ha chiesto inoltre
come mai non fu disposta dal
Sios nessuna inchiesta interna
per accertare le cause del mano
cato avvistamento.
«A vete avuto una cena fret·
ta a restituire quell'aereo· ha
aggiunto Gualtieri -. Il 27 lu·
glio fu consegnata alla Libia la
salma del pilota, e il giorno
dopo la carcassa dell'aereo.
Eppure il Sismi aveva fatto
pressanti richieste per conGscere tutti i particolari di quel
nuovo aereo libic~. «E noi
avevamo fatto già tutte le ape·
razioni tecniche sulla carcassa
dell'aereo~ ha risposto Tascio.

Sorvolando sul fatto che i me·
dici Rondanelli e Zurlo, esten·
sori della prima perizia necroscopica sulla salma del pilota,
si erano lamentati proprio di
questa fretta con la quale era·
no stati costretti a firmare la
loro autopsia. Furono proprio
loro, due anni fa, a raccontare
al Messaggero che in reallà,
Quel pilota libico, poteva esse·
re mono molto tempo prima
del 18 luglio '88, Addirittura il
suo decesso poteva essere col·
locato nei giorni in cui cadde il
Dc9 di Ustica. E riaprirono la
vecçhia pista del conflitto ae·
reo sui cieli del Tirreno meri·
dionale, con il Mig Libico in
fuga e il Dc9 colpito per errore
dagli inseguitori. Ieri mattina,
nel corso di una seduta di la·
voro, i due medici sono stati
interrogati dalla Commissione
Stragi, integrata da altri due
medici legali che avrebbero
contestato alcune affermazioni relative alla seconda perizia
sul corpo del pilota. Oggi, in·
tanto, Tascio dovrà fornire al·
la commissione alcuni dati
tecnici su esplosivi e missili
che ha preferito mettere per
scritto.
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Bologna accomuna nel dolore anche i familiaP delle vittime del I:X:9 di Ustica e del treno ltalicus

Sulla strage verità incompleta
~

Commemorata tra le polemiche la tragedia del l agosto '80

D

Torq~to ~. presidente dell'~ne
~ditl. deJ1e.

.dei

Vlttm1e: (~on 8COC:ef.tlalmo. Jaii~
Gelli• La commone dena P2 SI
tmta persino nel collegio delle parti civili». .
n\o;;lA

• _ _mNEW
la llazion. di BoIOInl.
'·aerco di Ustica. illreno lla~
Iic'us. Tre: Ilflli (:he ancon:
bruciano nel ricordo della
g<ftle. Cb. ancora fanno
pianaere centinala di rami·
cii. c:olpi.. n<cI' llT'lli. la

&ìu5tiz.ia non bllncora indi..

calo i responsabili di tanlÌ
mor1i. E le roventi polemiche
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non sì sono m.i sopi1e. Anzi.

ne continuano. nllCeft

tul~

'fogi. Nel nono annivCfUrto
dd ..mbil. s<oP\Ho ndla ....
la d·au... d.1I1 slaziono di
8oI01nl. la parola d·ordin. t

«non l'U$CJnarsi. continuare
I chiedere ,liust.llia per tu11e
le s1rlli-. PcrQunlo motivo.,
il sindaco dcl <lpolUOlO .mi·
I.no Imbeni ha volUIO accomuna,. al" cel.braziono del·
la SIrIp: d.lla staziono • d.1
I..no llali<.... Inche il di...•
Ilro ..reodi USlin.qu.11< 81
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Torqualo $«ci. prnidcntc
dell'lssociazione d.i r.milil·
rì. Hl 'icordalo .h< il 24 01·
tobre cominC'Cft il ~so
d'appello PO' la SI" dciii
stazione e ha I~iunlo che
dallo ......lIZll CI li Inonde
u:n.a nri'- ed una aiuslizia
«the non IOno ancora tom..
p1el.. dopo ilaiud",o di pri.
mo Ifldo, E ha ~rta,o di un
Illro crimine Jf1lvinimo.
l'un'bione I RI.ma tlclaìudi.

ce Mario AmalO ..Quei ma..
listralo 8Vc\.'a ImhviduIIO
l'associazione lIO'\'~crliva C'he
ha aravì rtspon~.. bllila ndla

dente ~lftivaronoai&iv- dici mni • mai dopo rlCll:l";'
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......li.AIlII'OIlO'iIOdell"i...
.hi...... Daria BonrlCllÌ ha
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C'l'UÌI rormal< PO' k .......
blico».
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muDt~ il siadaco aveva com·
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pynl SOS73S2 IVV..... dalll d.. aiomi' ili da OdI;' 001
comm ìuione ..rlamC'nlin: quak
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su1fe stl"lli ha l(OpC11o cbe i
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documend riservati sulrincì.. nica supetltlte-. «F Uni co","
lcolT.nsivl per ......fond<re
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dotlO il IlÌndaco. cl s-mtli
ck:lk vinime non Mnno." u~
na intmzione dì accetti""
I·.bbraccio .he .... mI<S\n)
dolla logìI P2 ha chic:sto per \
unini in un comunè doloreha l ..iUIIIO T orqUltO S«ri.
Un lreno ..raordinario t par.
lilO per Sin 1I<ftcd<t1O Val di \
51mbto. dove Ikvoo _ _
dirlOri ..........I. . . . . . . . .
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• q..11& dì NI..k lUI rapido
904.
Il _id<nt< del Sonato
Giovlnoi Spadolioi. prima
di apri", la sedula di Palaz:zo
3
Mldama. hl ric:ordalO i dII<
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('/amorosa svolta durante gli intcrrog;:tton dei sottutlidaJi incriminati dcI Centro dì Marsala

«Vidi cadere il Dc9 di Ustica»
Dopo 9 anni ilradarista smentisce la versione dei vertici militari

Il muro di omertà si è
incrinato. Le bugie, i silen·
zi, le amnesie, i depistaggi,
i fumi profusi sulla strage
di Ustica improvvisamen.
te accantonati. Cè una pri.
ma inedita e clamorosa
ammissione, che smenti·
sce quanto era stato ripetuto ai magistrati appena il
giorno prima dagli ufficiali
del centro radar di Marsala, che avevano ancora
una volta sostenuto di non
aver nulla visto di quel <:he
accadde in quel maledetto
tramonto di nove anni fa,
il 27 giugno 1980, quando
un Dc9 dell'Itavia con 81
persone in viaggio da B'llogna a Palermo fu 'abbattuto. Da un missile secondo la perizia giudiziaria.
L'addetto all'identificazione delle tracce radar del
trentacinquesimo "Cram"
della difesa aerea, il maresciallo Luciano Carico, vide il Dc9 perdere quota e
precipitare. Sul suo monitor a Marsala si manifestò,
qualche secondo prima
delle ore ventuno, un decadimento dell'impulso
luminoso, da forza "sette"
a "sei", fino a scomparire.
L'operatore avverti il superiore che gli stava accanto, il tenente Avio Giordano. Costui avvertì il responsabile della sala operativa, il capitano AduIio
Ballini.
Scattò l'allarme. Lo
stesso Carico si premurò
di telefonare in linea diretta a Fiumicino e a Punta
Raisi per avere informazioni sulla rotta di quell'aereo che gli era scomparso dallo schermo. Altri
chiamarono il Soc di Martinafranca, nel cuore della
difesa del fianco Sud della
Nato. Per un'ora fu tutto
un affannarsi. Otrico non
prese parte all'esercitazio-

ne Sinadex alla postazione
prevista, la Upa 35, perché
aveva altro a cui pensare.
Dunque il Dc9 fu subito
visto scomparire dagli
schermi radar di Marsala,
contrariamente a quanto
affermato il giorno prima
da Ballini che ha sostenuto
invece di essere stato avvertito solo "alcuni minuti
dopo" da Ciampino. E a
quanto ne sa Carico, la famosa esercitazione, che
dovrebbe giustificare il buco delle registrazioni radar, dalle 21,04 alle 21,12,
non si è mai svolta.
Il maresciallo in seconda Carico oggi fa ii radarista a Otranto. "II tempo si
ferma, le persone no, vanno sempre avanti e io sono
ancora in servizio" sono le
uniche parole, sibilline,
che ha pronunciato, visibilmente scosso, dopo due
ore di interrogatorio davanti al giudice istruttore
Vittorio Bucarelli e al pubblico ministero Giorgio
Santacroce. Poi si è trincerato dietro al segreto
istruttorio, invitando a ri·
volgersi ai suoi difensori,
gli avvocati Paolo Appella
e Giuseppe Magi.
Anche Carico ha affermato di non aver visto il
caccia incursore, la traccia
numero sei, di cui sono rimasti chiaramente impressi tre segni nella registrazione radar di Ciampino. Acamto al Dc9 avvistò sol6 un Boeing del·
l'AirMalta. Ma la deposizione di QUesto ìmoutalo.
che come gli altri ventidue
che si stanno .succedendo
al sesto piano del Tribunale romano è accusato di.
falsa testimonianza aggravata,
favoreggiamento
personale e distRlzione di
atti veri, è stata sal~~ta

con evidente soddisfàzlone dai legali di parte civile
che . tutelano le famiglie
delle vittime.
Con gran coragio un
militare tuttora in servìzio
ha smentito colleghi e superiori che erano stati
ascoltati ii 'giorno prima
dai magistrati. E quelli che
sono stati interrogati dopo, cioè i marescialli Giuseppe Vitaggio e Oaudio
Belluomini, malgrado ii
loro ruolo di secondo piano, hanno confermato che
prima dell' approntamento dell'esercitazione Sina.
dex c'era nella sala operativa, dove tutti erano a
contatto di gomito, una
grande agitazione per via
del Dc9 sparito.
Contrariamente a quanto fin qui affermato dai
vertici militari, perciò,
non ci fu esercitazione alcuna. E sarebbe stato ben
,trano, alla luce delle nuove rivelazioni, che ci si
mettesse a simulare un videogame, giocando alla
guerra, appena saputo ~he
un aereo era misteriosamente scomparso. D0vranno ora essere interrogati di nuovo gli uffiéiali e
dare nuove spiegazioni. La
loro. posizione processuale
si agrava. Gli interrogàton proseguono ogiie domani, con i radaristi di Licola.
Ma ieri è venuto fuori
anche ..uno sba)orditiW
particolare riferito, ai matgini dell'interrogatòrio, ~
un altro imputato, il ~.
sciallo Salvàtore Loi. Còn'
rotta Tripoli Varsavia doveva percorrere la stesSa
aerovia della tragedia,
l'Ambra 13, un velivolo
codificato con il numero
56 delle "personalità". Era
stato anticipato il piano.di
volo. Ma mentre il Dc9 ve-

-------_.
niva abbattuto, quell'aereo ripiegò su Malta. Si
. ipotizza che ci fosse a bordo Gheddafi. E riemerge
l'ipotesi che le 81 vittime
si siano disgraziatamente
trovate nel mezzo di un
torbido scenario bellico in!. ternazionale.
Oggi non sarà interrogato come previsto il colonnello Mario De Crescenzo.
.Ha annunciato di essere
malato. E' l'ufficiale accusato di aver 5Òppresso ii 13
settembre 1984 il registro
Da-I delle tracce radar di
Licola di cui la magistratura dispose il sequestro. Ha
detto di averne inviato c0pia allo Stato Maggiore.

Manovre e depistaggi per nascondere le feSIX)nsabilità

Ustica, la rabbia di Cossiga
<<Fui io a pretendere la verità»
.EAndreottirespinge i tentatividi coinvolgere il Quirino1e
o

affidabile per un

trllFdia del [)C.9
il capo dello Stato ha telefonato al presidente dei
Consiglio chiedendo l'intervento del Governo, n
comunicalo dì Palazzo Oùgi
lXlpo le nuove rivelazioni sulla

cosi .tremendo. Non dico

: che SII aa:aduto un piccolo
; g~lpe, ~~ mi pare un'ipoteSI, credibile». A quel tempo
-:-Amato
setvizi non. lo ricòrda - l'.
daJJa p~erano deviati
'!lReSfluda''''''''''
diba
.
·'-'Niltare del :;,'
• ttitQ in commissione....
(Dife.sa, .aDa Camera E' Be

n ministro della Difesa
Martinazzoli: <~é copertwt; né ~ sommari'
in caso oontlario sono pronto a dìmettennÌ». A~
malo (psi): <<Quasi un piccolo golpe dei militari»

O Dilxlttito alla Camera.
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aveva!àuo ~- co comunicato di poche ri.'>,. ',;., " . .
pere di non voler copnre pe: il governo si dissocia'J1jf.! ~Ie.fono d~ GiuliC? ~·nuJla e nessuno"~ Mai) Ca- va ufficialmente daI1e criti. w~tti ha squillato di pn- po dello Stato si voleva es- . che al Quirinale. F'mché
;ln4 niattina. C'era Cossiga sete "coperto" dal governo. anche la segreteria liberale
.d'a(I'altra ,parte del· telefa- E adAndreotti ricordava (sembra dopo un interven. ~~. ~ Capo ~eDo Sta~ era che ~ c'è qualcuno che s'è to di Andreotti su Egidio
)mtato· Chiedeva. Imter- impepato perché la .verità Sterpa, ministro per i Rap"j~,.dèllovemo~E n~nve. a ga1Ia questi era porti con il Parlamento)
1 .' •• Rdeva ,la sua rab~
proprio lui, Cossiga, che tre .prle~=?,ncnme
~nma'
~
. )8,l0!'D0 • dopo .le nuo~e n: anni là scrisse una lettera a
- l '......
.~~om ~ ~ di Crui per denunciare len- lizzazioni, che làvorirebbe;l1}tiql è co~CJlU! cosi. .., .tezze e ritardi. E che a più ro solo manovre trasversali
.Qu8lcuno. infatti, aveva
.
.' m
.
··"to fece
. incompatibili con la ricerca
'~tO;in ballo anche il Qui- peUinPJ'!*.rché
sepllil"'
deDa verità». Finché Paolo
;mwe.ntitolo di wìquoti-_:..,._peto __:?:,lero
·
_I:tto
Battistuzzi non dichiarava
"dian -'.. . "
. di nçjA,............ il .....
«dièssere veramente scan:~~f
~' .deU«In'&ereo fldemOSSC recu~ratoaf.' . c:ertato per J'uso faUo» del.r;"- Ìlère" I c:òlJèdel Pre-'
. una
ocrma- ... la sua dichiarazione. «10 ::let:~ ReWbbliClL n . fermò aDora il CaIX! deDo ha a1fermato il capogruppo
.,presictente dei deputati li- Sta~ - può avvemre un liberale - ho solo detto che
.,QéraJi; Paolo, Battistuzzi, ~~"ma non pl;lò.avvo- qua1cunò dei militari ha
I aveva diChiarato che
in mre' clie ne resti JlDotomentito. E che devono saI~;q~ storia quaIèuno ave- l'au~ .. ·
.
tare ~e steDette di chi ha
;.~!D~titO,eche~molto
}~ chi~,neI~:...~u- mentito. Solo un ~Ià~
:,attn~.UlUsafucace$tO~ .' dio, 81·QuirinaIe,
~~uò ~ c~ mi rife-,
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,!.~gonrnoha

ro:'

elementi materiali (il relit- durante il governo Crui,
to, nde) per impostare l'i-' aD·AYanti: «Penso che uno .
sttuttoria». «Nessuna ecce-. degli .ostacoli maagiori per
zione di sqreto militare - l'accertamento deDa ~tà
afferma - è stata mai ipo- sia la fòga deDe opposinoni
.~ta. E il governo atten-.' n~. met~ .u1,~ ~'80': . dechn~l'esito~8O' . ' cusapartitieu~dilO:'~:
certamenti della 11UI8l~:,~ , v,emo.E'.~~d1el$;;,

delli:
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dettO.pèp;

la pnma volta la sua, con le'
parole /di MartiDazz01i:."
i:on.PenSO in alcun modo
, asseco~ impazienze
,o ~I sommari. Ma
no~. Vi,sarà nessuna esita- ;,
Zlone a procedere di co_'
guenza di fronte ad acclarate.responsabilità. A chi mi
chiede di mandare a casa i
generali rispondo cheq\lOo,
"sU sono Cittadini come p:
jaltri,eche, debborio:essere.;
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:j';.l'el un àttimo, se IaPI'C*CU.r:j

I:/zione"di:questamiafeipe;. .'
l'·rienzà.mi portasse.alJà ri-·
r,,'n~" delle· mie;;conyin,:,:
\ZlOm.... » . ' · / ;><',l.è··"
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'~r"~~, . "istituzionale»; E"' • .'fupoi a IUngominìstro

~ tell(òlÌo. Còssi-iJ'de":Difesa,durante il go-

t~.c.và,.éOnte)e'~~lvénì\fCtaxtFinch6 PaIaz. 'fZò~dift'ondeva: un sec-
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occasione per incoraggiare
l'approfòndimento deDe
indagini, e, ancor prima,
perché fOssero acqUISiti gli

lescriventi
battevan0trasecfia di UstiC11 abbiaan-;
un'intervista di Giuliano che' deciso di tenere aD'o;."
An1a!.O'l!Ottosegretario alla '",scuft>;l~autorità;politiCa, ri-~;----presidenza del Consiglio:,te~CWIa:'un" CU~,pOD::
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biaDò:-Ia sventura di esse-.
re tutti piazzati dietro a
qualche monte che ne còp~ là visuale rendendoli
inadatti al loro scopo,
che è quello di presidiare
i nostri cieli, Ieri a piaz.
zale Oodio, negli ultimi
interrosatori davanti al
giudice istruttore Vitto-'
rio Bucarelli e al pubbli·
co . ministero Giorgio
Santacroee dei ventitre.
ufficiali e sottufticiali in·'
criminati perconcorso.iti
fitlsa tes~ fil-·voreggiamemo.1è"distru.
rione ~ attf;'~ venuto
fuori che il radar di Lico-la aveva tra ié e il Dc9
Itàvia, nel momento tragico in cui fu abbattuto
da un colpo micidiale, il
cono d'ombra del monte
.Epomeo, sull'isola d'Ischia,
Ecco pen:hè i radaristi di
Licola hanno sostenuto
di non aver dato alcun
peso al Dc9 che scompa·
riva dagli schermi. La
traccia, infatti, in quei
. cinque foglietti pasticcia·
ti forniti alla magistratura ed esaminati dai periti, viene segnata·. alle
21,02, due minuti dopo
la strage, come "nulla" e
"persa" alle 21. 04~ Tut·
te le incongruenze e gli
errori su quei fogli.etti sono state attribuite dal comaJicIap;~ il colonnello
Qe~o Abàte, alla sba·
dauiUin~ degli avieri.
Incàricati di trascrivere i
dati erano soliti' invece
trastùllarsi .
leggeJido
giornaletti.
Ma di Licola è stato distrutto il registro ufficiale, il "Da-l", maJarado il
sequestro giudiziario. E
il colonnello Mario De
Crescenzo, che ha ammesso di averlo mandato
"
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·trage4ia.n~g.~~
.--~_=_::_=':C::_:___=_==~...,..-...:....,

atma'7fo aggt~do
pere? ~ averne ln~to
. COpta ~o Stato ~ore deD Aeronautic:a., 51 è
dato malato, Oggi Sl deciderà di inviargli una vi. fiscaJ . . .. di 'di
Slta .
epnma·
sporre una trasferta a
Napoli per ascoltarlo,
Intanto l'ex proprietario
di
·
di una radio pnvata
Marsala, Giuseppe Paz·
~o,
ha raccon~to che
il sergente 1IJ8I&10re tu·
ciano Carico la sera del
disastro di Ustica gli telefonòsubito allarmato ri.

':~~~~~r;
~. ~~vamente:. lo
..'~
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dalcapodiStato.~\

re .dell'Aero'nau'-'rJàl
~tro",~. ' .•. '~ ';;;\.~
Pen:hè tanto .~ ': il
separare il Mii'
~_l!
P hè"
, ,,, ~?p;y7.'
,,' ~
ere .l semzt
'" mçu.
rezza si SODO "~ti a
séreditare· '.' T"!:J~:...:.
l ue fP;fi1UaiI'

u:

c~ effettuaronf.?~l!1J~p-
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sta del corpo nesWììato
del il ta KoaI ".....:.."
.
~,~r.
:r181u:tioi'Cè
" . . .. . s~sta semplice: .:.q-.el
Mi& pu~ farcro~~ ca·.
steDo. di_~ertzOSdé':Jçh~

p:e

:re un.eyal~:~·

E.. aIlora et;CO che' fà!~.
~1~ ~n'~i'ù,
cenda del "codice~, il
con nessuno della ~ceò.
jet che da T.ripb~d~
da,' non tieqùentò pdi la
ragiungere '. v. . "
radio e abbandonò la tuprende nuova lu
~
brica da lui tenuta.
reo ripiegò ~~\ ;Milta.
Nei nove anni dalla stra-Forsec'efa: .Q~fi.
di Ustica tutti i militaComunque ui1iì ~'1fèrio.
~egli uominidigQv~ino
nalità", Ma i milititi
in qualche modo' çpin- .
gano ~e voli cIe~.~·
volti hanno ~,risoDa;lità SlaIl0. ~D1;talISecordato . poco, ~ -una
gnati. c:!aI ~~IU.n
cosa tutti nuIlmenìano'
altro Piccolo i*tiocw'm
perfettamente e m'modo
una storia vera.chèf1ean·
che la mentefenida di
categorico: il Mia'libico
un straordiDario romanritrovato sulla Sila 21
giorni' non può éssere
zieresarebbe stata;-Qlpa·
messo in relazione con
ce di inventare C9D. al·
l'abbattimento'del Dc9~
trettanta'fantasia.·
l
Ieri l'ammiraglio, :Giovarini T ,. a1l()ril ca-
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'diS~deI

~DifèSi:,·ba·ddW·~an'a

geDzia Ansa di "ri.c9fda.

re per(ettamente"éhe un
ufficiale del suo Ufficio
gli comunicò che l'aerço
libico era stato "trovato"
(testualmen trovato, e
non caduto)
o al
20 luglio", E' l'unicac:osa
che Tonisi dice di ricor·
dare bene,. perçhè.; per il

resto, lWle- ciroostanze in
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D . 'erBI Partol . '
~::"lJf-N9ve aDin. dI bugie: di . 'suo'::.'PO.·:vViJò.·.·. iJ~ca'po.a
~
. ~. 'la~·omtejSSl.~;~.. ' .• di stàto nulaiqn: della 'Dìgen
Il 'l'làmmirulio Torrisi,
. j' omi dei
. ' nsabili. il~pO~i;nifae'\efale
,. ~ enn0te'.~I~T"a.J:~~- santOvi1O, il è:8ji)CIelOOorUl\iUKiltUl uça. dinamento. dei 1ìérVizi.' se.:
. ~tura vaavànti,
irréti 'piefetto PeloSi, tutti
.~tta dalbl, pression~ .' iDridore di P2?,'. ." . . ".
o4r»'opiniooeiiubbli<:a . e .';<.D iDUnistrò dell' '
;ffilJ18ta 'da'.&Ise testimo- .Lèlio ì.qoriò'd.JbCa
,ùll

n,

'Y .......,..
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; ~ depist888i,'contor- .'
:&tteentie silenzi.
'~lf:' 'aDoni iipèfcorriamo
lè'tappe significative della
'I~èdia: la sera del 27 &iueI. 1980
U serse..
. nte
. '. d.'ore
Luciano
Carico.'

Ili'

=

oredàl dis8strò la testimomanza: del. pI'oprio' coUega
di pàrtito Formica:' «Un
missile,abbatlèéil ~9».
Lo aveva saputo dal gene-

mIe
eatJOdel
stto ~
aeronauticO;
MaRePLa,., 'òalntdaCdiMar- gorio'ìlònniasé:iafiù'sì~
j~~~ prècipitare I8pi- dai militari la'Verità e ri-'
'tf,.mente il DC-9 ltavia e .. ìllmciò a chiédère aiuto ai
.:~ il superlore,ci9è il servizi seP'eti perché, élis,~g.i~~M."Adulio Ballini. se, «inaffidabili». Solo
~_'\'evidèntemente
.
....1'\0,:
Ql).esti·
ri- neU'88"
Sl convmse .." ...
.

.feri all'ufficiale superiore qualcuno mente».
del Centro operativo re·gionale (Roe) di Martina
Franca. La notizia poi fu
passata alla terza regione
aerea, comandat4 dal generale Piccio. DJ qqi la comunica%i.onè al 'vertice
dell'Aeronautica nùlitare
di allora, il aenérale Lamberto Bartolucci. Tutti
questi banno saputo per
ìaiìti anni ed hanno taciuto, anzi hanno sostenuto
tesi rivelatesi menzognere
alla luce degli ultimi sviluppi deU'inchiesta. Ma
oggi l'at:tu8.Ie· marescia1Io
canco viettea dirci che già
neU'86 aveva detto le steS. se oose al maaiJtrato Buca~
RUi che 'lo inten'Ogò. Ma
quella verità' non è venuta
",fuQri a causa deU'esistenza
c;deI.segreto istruUorio: Ed
;~udice Bucarelli, cbe da
-anqueanni indaga non ba

..:c
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Quale missile colpiil Dc9
.
dell'1tavia sul cielo di $t~ngC?Jlo gli ~~m' :':·;'-·"((\~Aèll'·lfdisp, ·un'istituto
Ustica proprio mentre Occon:e ricordare.éhèit:.~::di "ri~rcbestrategiche,
tramontava il sole il 27 Dc9sd:ndeva ,uJI'aem! .:r&oJ:O;t,figiano, .era'già
giugno 1980 e chi Ic)spa_via Ambra 13 versoSudç:4;giunto "; a:· conclusioni
ra? I periti napoletani no- l'attacco. arrivàYà'~;'rild~tlchètremesifa.·E i
';~po :~JaVo~
minati dal giudice ìstrot- Ovest, ,~Ly:jJl; ,..
tore Vittorio Bucare.llie,.,. ~9~~I~x,&:; " . .
..~·.Pl1~,bli~.
••
.
.
' .•. "i: partiti) m'eue",
. 'bàlen:o'~
gUidati dal professor c.·.; • • , . -'<'fti .t....;;;. 'd' .. "ec" .~ , . . . " , ' , . " . ' . . • '
Massimo Blasi entro Na- . . :/V8 a~I"è?1 . ,C1!,,~leJ,lte vl-;<àicIIIC a~dOSSler'llCQul-:
tale dovranno cercar di: 'sibil~.,<}ueUo·4Cgtfultim~·jisi!o)~'a,>m~issione
rispondere a questo que~' '~lon del,so!~~h~. tra-':_ .pa.r~men~ che si occusito. Non sarà certo fad- ,m.0ntava '.' . ali oozzonte: .,pa di $tragt,che 'Punta sul
le. Hanno tuttavia a di- Bagli9 ri .rossastriche ri-,.·, Sidewinder .della versiosposizione un elemento . flettendosi sulla s'upem-ne più avanzaf.!l.appunto
nuovo. Protocollato con . de metallica del jet civile,' \ )'A,im9L t)n missile usail
numero hanno prob/.lbilmente in;; )todagliFIS e d8gli FI6
2/16245/4.11.7/80. E' un. gannato il sensore\ della"'americani ilTÌbàrcati sulla
documento inedito, una testa di guerra all'infta- ,Saratosa, ma ancbedagli
nota tecnica, che il mini- ross() che cen:avà la fonte;: ;italiani e da un belgrupstero della Difesa ha in- ,di CàloredeimotOri,del ~,r;;petto~ialleati. .
viato ~Ila ~agistratura il, Dc9 stesso o del Mig2~;~..f~ugli:'~lJSa:,iniJasS8to,
4 apnle d! ~u~s"anno, che lo usava da SC?her!'~~ j·~baìl.no j)untatòil dito di:"
quando era ministro \la- Comunque il Sidewìrider . rettamente il leader libiéo
lerio Z8none.
Aim9L ha altre ca.ratteri-· . Gheddafi, che si è.detto a
Che cosa c'è in questo do-' stiche analoghe a quelle . cOnoscenza della verità
cumento? C'è l'indicazio- del misSile killer di quel su Ustica, e il suo braccio
ne del tipO di ordigno maledetto tramonto. Una, destro JalluQ. La pista iiesplosivo fortemente 50- . testata'esplosiva di S~IO •. bica;èsem~cal~'an
~petiato di aver provoca-. 'c~~~ogramm~. ilna, c8paçJ:·.;':?éI1~,~f~i~4(q~I(Mjg li7.~
;,to. la stiàge: il "SideWi.ri-.'" ~t!l diJii.trI
..:Pi.'.".tè."til.l.e.. dà.,.::.. 1..8'-~."'. ·.,(!i.f~~.,.:I.(o.• ·.'~. ·J14.·.·. Sila.~.·.'M..orJ~~.
Aim ?L", un
:.o,}.
dotazione alle. forze ,
.
.~ella ~a~ .. So~o q~esto ."trjJyatt, sul ~rtellplle.~l,:t;iqì~~I?n,p?Str.~atrl;~:
tipo dI ~Isstle, ~nf~ttl, se- .' ,:ano porf:8ba'}1&;b,,gel ~;;"!t~ato~·Il:Tnpoh •.çhof~ondo gh esperti dI palazhtto dell'ae~ol~Yla nn·,;, ;110 Reitano. èstato m,ob,.,
io Baracchinicorrispon- venut9 in fondo al mare "'litato neìme$i $COrsi.'Ma
~e alle caratteristicbe in- ~i francesi dell'Ifremer. . la LibiaAra Ila'ratto.-pedicate dai periti. 8910 un E inoltre la sua miscela,,'recM$8rebbenecessarìo'
'Sidewinder Aim9L. spa- espl9siya ècom~ta;da ,.0
"è9ntaìto /;uff~e",
rat~ ~ u~cc.~a@ella •. i~1.l(.:rf-lJJj~dp~?tw.~f'~~'~!P\~!.'·
.. '
.
podsl~~ne.c .~~taC·· '.~- "1!b~!l~,~~l;ì~\l~'~~:}~l,\YIt~'v., ~M
, ar .MarcoD!.rw lampl- ., dallo spettrome.t(Q .l.ul c. r.gilJll9.,-tr·\:'f;A~"

,.,,>'·,i<
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~ei'
~n.

missile·scìa!t.,lì~~~t:I,ff!~.Wn\~(~~~,tàl~';$~::\~~~:,
p<>~~IQ'lI, Sl~l~la qu~lb (:;:{lQ~~~C!~!~$,!~; .r~
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Intervento dell~ del'Psi

<<Attacclli canag1ieschi»

Su Ustica
Craxi difende Cossiga
Il segretario del Psi, Craxì, difende dure per i giudici: «Questi magistra~,
apertamente l'operato del Capo dello quando si occupano di fare la lotta alStato sulla vicenda di Ustica. «C'è la mafia, impegnati come ·sono a lot-.
stato perfino un tentativo canagliesco tare tra di loro?». E ancora: «Vorremdi coinvolgere Cossiga, a cui va, inve- .. mo poter contare su una masistnnura
ce, riconosciuta una particolare sensi- unita, ma corvi, vipere e iene ei loro
bilità e una sollecita attenzione». II associati politici hanno offerto al Paeleader socialista ricorda che fu pro- se uno spettacolo desolante». In~to, .
prio il PreSidente della Repubblica a il segretario della Dc, Forlani, giudica
sollecitare il governo, nel 1986, a fare «equilibrata e incisiva» la manovra
tutto il possibile perché le indagini ri- economica varata dal governo, e inviprendessero. Craxì interviene anche ta la sinistra interna alla collaboraziosul caso Palermo, con paroie molto ne: «L'unità vale 'Più di tuttO».

1/ segretario del Psi interviene nella polemica Slill'aereo abOOttuto

Accuse ~ a Cossiga
Craxi difende ilcapo dello Stato sulla vicenda di Ustica

~~~~II,tfd ~~)~~=

1'86 «3" fàretutto .,il '~e
perchèle indagini ripimdt33ero»

TOR.INO - «Questi magistrati di Palermo, quando
si occupano di fare la lotta
alla' mana, impegnati come sono a lottare tra di loro'ffl:'k~ :ancora: «Vorremmo poter conta;re su ~ma
ma8Jstratura Unita, sobdale. compatta, bene organizZatae veramente indipendente. Ma non sempre
è cosi. Recentemente, corvi, iene; vipere e i loro associati politici hanno offerto al Paese uno spettacolo .desol14nte». Bettino·
Craxi chiude a Torino la
Festa dell' A vanti e parla
con. preoccupazione della
crisi della giustizia, della
lotta al crimine organizzato; che «è diventata il principale problema della s0cietà italiana in questo
momento».
Crisi della giùstizia: e
non sarà risolta del tutto se
non si risponderà adeguatamente al «bisogno di verità sulla tragedia di Ustica, che periodicamente;
riesplode nella speranza di
convincenti risposte ancora non giunte». Su quest'ultimo episodio Craxi è
esplicit<x «C'è stato per:fino un téntativo canagheSéo di coinvolgere il capo
dello Stato, cui va; invece,
riconosciuta una particolare sensibilità e una sollecita attenzione». SI, perché
fu proprio Coss'
. rda,
il segretario soci
, c~
sollecitò il governo CraXI,
net rl l986. a}1ate·',totto"it
possibile perché le in~gi
ni riprendessero. «E. Il governo trovò i fondi necessari a recuperare dal fondo
marino l'aereo abbattuto,
permettendo cosi che si
riaprissero tè indagini e
che fosse appurato che il
nostro aereo di linea era
stato colpito da un missile
aria-aria, scagliato da un
aereo da ~uerra»,

Lotta alla criminalità
organizzata: e Craxi mett~
al primo posto la guerra al
mercanti di droga. «Vo-.
gliamo, impedire ch~ ip
ItaliaJ:narcotra~~~tl di:
ventino padrona di mten
territori, come altrove so-'
no diventati padroni di interi paesi». Il tono. ~ella
voce si alza: «Non SI illudano i nostri avversari,
questa battaglia la portere- ,
mo avanti fino in fondo».
Ma non è soltanto la drop. C'è anche! «l'eStendersi
dell'influenza della malavita l'imperversare delle
orPnizzazioni criminali
piccole e gran~i, ~ co~:
zione,i recenti episodi di
violenza estremistica».
Tutto questo e, ancora,
un lungo elenco di im~
gni che il govern~ dev~ n:
spettare, di reabzzazlo~!
che non possono PIU
aspettare. Bene le iniziative governative per il risanamento della finanza
pubblica, perché lo squilibrio in questo settore è, attualmente, «di una gravità
da mozzafiato». Ma non si
devono tralasciare, ricorda
Craxi, i programmi per la
ricerca scientifica e l'ambiente, i problemi della ~
sa e dellepensioni, il persistente divario tra N,?rd ~
Sud del Paese, la SaDl.tà; a
proposito d~l~ quale Il ,se:
gretario socialiSta a~e~a.
«Bene ha fatto il ministro
De Lorenzo ad andare ~
caccia di topi,sca~fa"t
medicinali scadutl, ,clb!
avariati e mascalzo~lJ' di
ogni genere».
Perché questo lungo
elenco di cose da fare? AI!che per dare un avvertimento al governo e alla ~
o, almeno, a una parte di

la ~ 1.!gttKfia.-~ a
farsi higuérra trii Iorò'l»

essa. Non siamo, ~rto, ai
tempi dell'esecutivo sui:
dato da De.Mita ~-di ~na
situazione che è andata de.
teriorandosi fino aila crisi
di governo. Àdesso: l'orizzonte'è a~stanza ~reno.
E Craxi riCòrda che il PIi
ha assicurato e assicùra aI
governQ e nella coalizione
un forte sostegno' e unaleale collaborazione». E
tuttavia «abbiamo l'occhio attento ai risultati che.
debbono essere conseguiti,

J!&1i.9bi~tt.iyjesscnzjaJi~r. '

.i quali non possono essel'Q
ritardi ingiustUicati,' rinyij,' complicazioni pretestuose; non possiamo nO,1)
vedere e non denunciare
con forza i grandi ostacoli
che ci si stanno parancio di
fronte e che <tebbonoellSere abbattuti». E an~ric,«I1
clima politico è sempre incerto, attraversato da fattori di inquietudine,e da
tensioni latenti. C'è stato
nei giorni scorsi Jn vertice
degli alleati di governo che
,sembrava una festa dell'a·
micizia e subitò dopo sono
suonate ' note polemiche
stonate. Ci sono congressi
di partito che non sembrano mai finiti. Noi
al
governo cOnIa-Dc: e po!
dobbiamo. parare ".J ~Ipi
che proveniolio-dauna
rte della
. ",J,..'aUUlio-

u.mo

:l~.:':::

.,;ç'"':;":;

'L'Uttima ;~. .....' 'discorso di Cra,Xi, ~" ~icata
ai. comùnisti.; àltlpporto
tra i 'due partiti tradizionali della sinistra. A suotiudizio, alcuni «processi storici, una volta aperti,· diventano inarrestabili e ir,reversibiU, anche, se .poi
possono .impantanam o
aV8Ì1zare precipitosamen.
te». CosI, chi'. ·avrebbe
detto appena l'annq ~rso

che Solidarnosc avrebbe
guidato la, -. Polonia'ffl. '. E
cosi,luìc1Je nel Pci«CIualcosa si muove,sb\'pure
, nella~~nfusi()(l~;uft.'AleeJl~,
coniraddiziòni». .'~'Forse
non si dovrà '«aspettare
un'altra .~n~i9_'Pc:r
l'unità socialisla»:-l.U «11
rinnovamento comunista
deve mettere le ali ai piedi,
i discorsi non debbono essere fatti a metà».

Ustica: ngenerale Pisano
promette un'azione decisa
all'interno delle fo~ armate
o

Senza puiare direttamente della tragedia aerea il
alPO di Stato maggjore fa capire che se qualcuno
ha sbagliato,. pagherà. Cirea sessantamila persone
hanno.visitato la mostra di aerei e mj~li.
dal nostro inviato

MAURIZIO MODUGNO

ISTRANA (Treviso) - Se
nell'Aeronautica qualcuno
ha sbagliato. ebbene pagherà. Così si possono interpretare le parole del capo di stato maggiore generale Franco Pisano che ieri
mattina, con voce tagliente qualche tono sopra la
norma. si è palesemente riferito alla tragica vicenda
di Ustica durante la celebrazione del cinquantesimo anniversario della c0stituzione del 5l' stormo
caccia.
«Siamo qui riuniti s0prattutto per riconfermare
valori mai smentiti e compromessi. Vogliamo riaffermare la nostra volontà
di difesa dei valori dell'istituzione· mediante un'azione ferma, decisa, inesorabile, all'esterno come all'interno della fotZa4U'lData, in totale aderenza con
la nostra trasparenza. rispettoso riserbo e assoluta
disponibilità in qualunque
circostanza nei confronti
dello Stato».
«Sono questi il luogo ed
il momento migliore - ba
continuato Pisano - per
riaffermare con serenità e
massima fermezza la nostra lealtà e la nostra fedeltà a questi principi fondamentali dell'Italia democratica e repubbliC8IUl».
Subito dopo la cerimonia,
che l'ha visto come massi·
ma autorità presente ad
Istrana, il capo di stato

maggiore déU'Aeronautica
ha cortesemente, ma rigidamente rifiutato ai giornalisti qualsiasi altra di·
chiarazione di chiarimen·
to. Ùn vero e proprio muro di silenzio rispettato alla lettera anche da tutti gli
altri ufficiali presenti nella
grande base aerea veneta.
Nei grandi prati intorno
alla pista di volo e fuori i
recinti c'erano ieri mattina
più di sessantamila persone. La splendida giornata
di sole ha permesso ai
moltissimi giovani di ve·
dere da vicino ai moltissimi giovani di vedere da vicino e «t~ aerei e
missili. Tanti anche gli.
«ex» del SI· stormo accoro
si da tutta Italia, fta i quali
particolarmente 'COmmossi quelli che hanno combattuto nella guerra di Li·
berazione nel rivedere un

«Spitfire IX» appena sistemato e destinato al museo
dell'Aeronautica militare
Dopo aver visitato' J.8
mostra statica degli aerei e
degli altri mezzi in dotazione all'Anna azzurra, il
pubblico ha assistito ad
una manifestazione aerea
aperta dal decollo in massa di tutti i velivoli dello
stormo che banno disegnato nel cielo la cifta del 5I·.
Intercettori F 100S • cac·
ciabombardieri 091 Pan,
un MB 326 e bambardieri .
Tornado hanno mostrato
il meglio delle loro qualità
acrobatiche, ma sono stati
i piloti di un (1 222 del Reparto sperimentale di volo
a strappare gli applausi
della folla. Vedere un pe.
sante bimotore da trasporto esibirsi in profili di volo
degni di un caccia ba sbalordito e poi entusiasmato,
quasi quanto l'incredibile
. precisione dei cinque pa.
racadutisti çlella pattuglia
acrobatica dei Falchi Blu
che, lanciatisi in caduta libera ad alta quota sono
sensi formando una bom·
ba con i fumogeni e poi
hanno preso terra davanti
alla tribuna delle autorità.
I nove piloti degli MB
339 della pattuglia aeroba· .
tica nazionale hanno chiuSO lo spettacolo nel modo
più spettacolare. Le rigide
norme di sicurezza, osser·
vate dopo la tragedia di
Ramstein, non tolgono
nulla alla tradizionale bra·
vura. Restano sempre i

migliori. in senso assoluto.

di DANY APERtO BEUA

tate e un accavallarsi di telefonate. carico stesso ha
ricordato di aver chiamato
con le linee di servizio
Ciampino e Punta Raisi
per avere informazioni su
quell'aereo scomparso.
E Giuseppe Pazzano,
che dirigeva una radio privata di Marsala, ha confermato la versione di carico, ricordando che il maresciallo gli telefonO immediatamente la notizia della
caduta del De9. carico ha
dunque escluso esplicitamente chè si sia svolta
quella esercitazione "Sinadex" che avrebbe giustifi-

l magistrati hanno deciso
di stringere il cerchio. Venerdl, al sesto pianQ del
~Iazzo di piazzale Clodio,
saÌ'à (loa giornata campale
per sfondare il muro di
omeni che per più di nove
anni ha occultato la verità
sulla strage di Ustica.' Il
giudice istruttore Vittorio
Bucarelli e il sostituto procuratore Giorgio Santacroce hanno disposto una serie di confronti decisivi:
Il Protagonista sarà il
maresciallo Luciano cari. co. In quel maledetto tra·
monto dell7 giugno 1980,
quando il Dc9ltaviafu abbattuto, individuava le
tracce l'8dar sullo schermo
della postazione di Marsa·
la. Smentendo gli ufficiali
umore?
che avevano deposto priPer sal\'8I'Ia
ma di lui e smantellando
la tesi dei vertici militari,
l'amettoaDa libia»
sette giorni fa' carico, interrogato come imputato VENEZIA - Venezia muodi falsa testimonianza ag- re. Meno male che qualcugravata, favoreggiamento no si fa avanti per salvarla.
e distruzione di atti, al pari E'il colonnello Gheddafi.
di altri ventidue addetti al- , con una proposta delle sue:
la difesa aerea, ha detto di annettere Venezia aDa Lìessersi accorto subito che a bia e risolvere lui il proble- .
quell'aereo era successo ma dell'acqua .alta. Semqualcosa.
brerebbe uno scherzo, ma
carico ha dichiarato ai non '10 ~ della proposta si è
giudici, in particolare, di fatta portavoce la Jana, la
aver dato l'allarme alsu- serissima agenzia di stamperiore che stava accanto a pa libica. l'annessione.,
lui, il tenente (ora capita- api. la Jana, sarebbe mono) Aviò. Giordano. Co- tivata dal fatto che Venezia
stui avverti il capo' della ha,~pre.avùto relazioni
sala operativa,' il capitano coli, &ti arabi. Anzi, i vene-,.
(ora magibre) Adulio Bal- ziani .san:bbero di discenlini•. ~irono fasi conci- 4enza araba. .

,Ghèddafi

«v.,.

;'l~

" .

cato il buco di otto minuti
della registrazione automatica del radar di Marsala.
Altri due sottufficiali,
che secondo la documentazione prodotta dal capo
di Stato maggiore dell'Aeronautica Franco Pisano
avrebbero
partecipato
quella sera alla Sinadex,
hanno affermato che come
militari di leva a quella simulazione bellica non p0tevano neanche accedere.
Un altro, il maresciallo
Gioia, anche lui presente
in quella lista, era invece
addirittura in ferie. Dunquequell'elenco non corrispondeal vero. Eancoroggi non si sa chi veramente
era di serVizio quella sera a
Marsala.E fino all'anno scorso
anche il nome di Luciano
carico è stato gelosamente
custodito. E' uSCito fuori
solo ,dopo la trasmissione
"Telefqno giallò" del. 6
maggio, quando un anoni·
mosedicente' aviere parlò
,di pressioni esercitate sul
,personale, di 'Marsala per
nascondere la verità. La
procura di quella città sici·
Iianaapri un'inchiesta e
affidO ai carabinieri lari·
costruzione dell'elenco dei
militari che effettivamente
erano presenti il 27 giugno
1980 al trentacinquesimo
Cram.
Usci fuori cosi per la
prima volta Carico. Interrogato, come tesiimone. il
30 maggio dal.magistrato
di Marsala e successiva-

La trngedia del IX-9/ Stamattina il ministro MartìnazzoIi risponde al Senato

.Ustica, l'ora del confronto
Faccia afaccia tra il radarista ei militariimputati

mente da Bucarelli, rivelO
di aver visto il De9 scomparire dallo schermo. La
circostanza non emerse
pubblicamente, .perché gli
atti' processuali sono coperti dal segreto istruttorio
e le parti civili solo ora
hanno potuto accedere all'istruttoria stessa.
Tuttavi~, sei giudici
banno deciso di incriminare i militari addetti ai
radar, lo hanno fatto evi·
dentemente anche sulla
base delle discrepanze tra

quel che ha detto carico e
quel che hanno sostenuto
gli ,ufficiali, di essere cioè
stati allertati da Ciampino
.successivamente all'inizio
dell'~itazione Sinadex.

Atutti e in particolare al
maresciallo Salvatore Loi
verrà chiesto conto 4e1 misterioso volo da Tripoli
còntrassegnato dal "codice
56". I magistrati stanno
valutando. anche l'oppor·'
Carico sarà messo a con- tunità di entrare in contato
fronto con i sottufficiali to con la magistratura libi.
Mario Sardu e Sossio To- ca attraverso una regatoria
zio e soprattutto con Balli- internazionale o per via
ni e Giordano, con il capi- diplomatica. Di Ustica si
tano Sebastiano Muti e.parlaistamane al Senato; il
con' il· maggiore Antonig. ministro della Difesa Mi.
Massiu». che~\Vrebbe,dO- .no Martinazzoli risponde
vuto controllare quell'e- a interpellanze e interroga, sercitaziolle fantasma.
zioni.'
- - _......
I

Le parole del minis1ro gettano .
ombre sull'
fantasma
.

di DANY APERtO BEUA

Nove anni di omertà su
Ustica. E Mino Martinazzoli, nuovo ministro della
Difesa. se l'è cavata in nove minuti neO'aula del
nato davanti a IS parla.
mentari della D'Illgioranza
e 33 deU'opposizione. Per
dire che non vuole intralciare l'inchiesta della ma·
gistratura cui è affidato,
"esclusivamente", il compito di spiegare il pasticcio
di quel maledetto tramonto del 27 giugno 'SO. E per
ricordare che l'o~to dei
giudici è vincOlato al se.
gretoistruttorio.
Ma
"incìde'ntalmente"
Martinazzoli è entrato nel
merito di queU'inchiesta
giudiziaria. Per dire che è
da verificare la "consisten-

se-

za deUe presunte contrad·
dizioni" tra i militari imo
putati. per sostenere che
"non è esatta l'asserzione"
che la commissione Pratis
istituita da De Mita e la relazione del generale Pisano
al suo predecessore Zanone abbtano nepto che la
traccia del Dc9 abbattuto
sia stata seguita dal radar
di Marsala.
"Non è questo il problema" ha urlato il senatore
Boato. E usando molti
condizionali Martina7:zoIi
ha ammesso che "il punto
di conuasto che si apJircb,.,
be e la ~one del disa~'
stro aereo". E'" proprio
quetto 'l'eleinento dèclSi~
vo. n m.a.resciallo Luciano
Carico, ha affermato di
aver dato l'allarme al suo
superiore Avio Giordano.

,

Ne segui un gran trambu·
sto che certo impedl lo
svolgimento di queU'eser·
citazione "Sinadex" che
avrebbe dovuto giustificare il buco di otto minuti
neRa registrazione Cornita
alla magistratura. "Peral·
nazzoli che interferisce
tro - ha aggiunto il mini·
con l'inchiesta giudiziaria
stro - non vennero rivelate
e getta ombre su, chi nel
altre tracce". Boato gli ha
suo ministero lo ha infor·
ricordato queOe di Ciam·
mato. "Dovrebbe riuscire
pino in cui si vede un cacindubitabile • ha detto con
cia che si avvicina al Dc9.
un complicato giro di paE in ogni caso si può suprole • che l'esercitazione
porre che quei oastri di
Sìnadex, realizzata o no,
MarsaJa. che per tre mesi
può. essere tutto, tranne il
I non ~no consepati al
," tentativo di dissimulare al·
magistratO cile ne aveva
cunché, poIché il fatto da
disposto il sequestro, siano , dissimulare si era aiA veristati addirittura manipola.
ficato e aiA era stato osser·
'ti.
vatoerilevato".
Ma c'è, in particolare,
Traduciamo. Martinazzoli
dice cbe l'aereo fu abbattuun'affennazione di Marti·
to alle 21 e dunque il buco
radar non nasconde nulla,
perché va dalle 21,04 alle,
21,12. Ma il ministro dovrebbe sapere che gli stessi
militari che lo hanno informato hanno anche af·
fermato che per via del
monte Erice il radar di
Marsala non vedeva fino a
una certa quOtll. Alle 21,04
finisce il cono d'ombra. E
negli otto minuti successivi dovevano esserci le
tracce del kiUer. Otto mi·
nuti ~ eclisse di strage.

L-~-Cronache italiane

La t:ragOOia del JX..9/Dopo le nu6Ve-nvelazioni iI Goveinoiispoilde alle interrogazioni al Senato

Ustica, ness1D1 segreto di stato
Martinozz;oli: «Nit"fe caccja alle streghe, piuttosto mi dimetto»
di PAOLO RUFFINI
O Escluse altre indagini amministra1ive. <<Fmom le
«Se qui vogliono da me
rommi!fioni' d'inchiesta prom~ daJl'&ecutivo
la caccia alle streghe si sbagliano, io piuttosto vado a
sono appmse, per una ragione o per l'altra, rome
fare lo spazzino. Non me
gesti di copertum e di deviazione»
.
l'ha prescritto il medico di
fare il ministro delJa Difesa....». Palazzo Madama.
Senato della Repubblica.
Mino Martinazzoli ba appena finito di parlare su
Ustica. a nome del governo. Ha appena ripetuto,
come la settimana scorsa
alla Camera, che il governo «non farà processi som·
mari» ma «aSseCOnderà
l'indagine giudiziaria, cui
esclusivamente è affidato
il difficile compito di una
risposta definitiva e im·
paniale: non ci saranno
conività per nessuna impazienza, non ci saranno
sanzioni per responsabilità soltanto presunte, non
ci sarà alcuna evocazione
del segreto di Stato». Non
è stato un compito facile.
Per questo la sua conclusione è stata: «Se no, no».
Se no, non ci starebbe lui.
Si dimetterebbe.
Diversamente da quanto aveva fatto alla Camera,
poi, Martinazzoli ba anche
parlato, incidentalmente,
del merito delJa questione.
E lo ha fatto per difendere
le relazioni delJa commi~
sione Pratis e del generale
Pisano. Non è vero - ba
detto - che esse neghino
l'esistenza della traccia del
DC9 Itavia sulle registra·
zioni. Della traccia è invece descritta l'esistenza, il
tragitto, la luminosità, il
suo affievolirsi e il suo
scomparire. E anche l'esercitazione Sinadex, reaIiz·
zata o no, può essere stato
tutto tranne il tentativo diJ'
dissi;mulare alcu.n~, per·
ché ti fatto 'cm diSSImulare
si era già verificato, ed era
stato osservato e rilevato...». L'opposizione ha
protestato. e s'è dichiarata
#

~ -

'

insoddisfatta. La magioranza non ba protestato,
ma i due oratori socialisti
(Signori e Achilli) non
banno nascosto qualche
segno di insoddisfazione..
n vicecapogruppo del
Psi, Signori, ba definito
«lacunosa e scarsamente
attendibile la verità pervìcacemente asserita dai vertici delle Forze armate».

Anche il democristiano
Granelli ba invitato il governo a non aspettare inerte le conclusioni delJa magistratwa. «Vi è uno spazio - ba detto - sui cui la
larga convergenza del Par.
lamento deve portare il governo. E' lo spazio intermedio tra gli atti conseguenti alla conclusione di
un giudizio è gli atti precauzionali che. servono a
tutelare la credibilità delle
istituzioni.
Adesso. nelJa bouvette
del Palazzo, circondato da
un piccolo gruppo di sena.
tori, Martinazzoli si sfoga.
E risponde a chi lo ba accusato di aver scelto una
linea sbagliata, in questa
storia: «Questo è il' miostile, e poi qui ognuno si di·
pinge il missile a seconda
deUe sue convinzioni.
Quello dei missini è libico,
queUo dei comunisti è
americano. lo non ci sto».
E anche Nicola Mancino,
presidentcdei s:et2atori dc;
corre ii qri~> Pèi" dare
un'in~nt.:. mel;lo'
forte alle didu'àr8iionidi
Granelli: «Per adottare un
provvedimento cautelativo ci vogliono almeno dei
forti indizi Le richieste di

Granelli vanno intese in
questo senso...».
Di nuove inchieste amministrative, del, resto,
Martinazzoli non .vuoi
nemmeno sentìme parla.
re. Lo-ba detto a chiare lettere, nel SUo intervento, rispondendo al comunista
Giacché, all'indipendente
di sinistra Giolitti, ai Verdi arcobaleno Boato e Pollice, al missino Restrelli e
al radicale Corleone.
«Il governo non può più
punteIlare il muro di
omertà trincerandosi die-

tro la rituale critica dell'impazienza e dei processi
solllJDaJ'Ì». aveva detto
Giolitti.
ministro delJa
Difesa ba risposto accu·
sando le opposizioni di fa·
re solo una «rituale retori·
CI». «So bene - ba detto che ltattesa delJa verità duo
ra da un tempo troppo
lungo. Non mi sfugge che i
dubbi ed i sospetti adom·
brati coinvolgono la stessa
verità delJa classe politica.
dei loverni, e l'autorevoleza delle istituzioni. Ma
proprio per questo mi
sembterebbf.assai rischioso un gioco al massacro inCQntrollabile e distruttivo.
Sono le regole dello Stato
di diritto le uniche risorse
che possiamo evocare.
Là strada scelta da Martinazzoli è sempre la stessa: aspettare la magistratu.
ra, aspettare il lavoro della
commissione stragi, assi·
curare' ad entrambe la
massima collaborazione.
«Non per inerzia, né per
rinuncia - ha detto - ma
per la semplice constata·
zione che tutte le iniziative
amministrative sin qui assunte sono poi apparse,
per una ragione o per l'al·
tra, talvolta per un pregiudizio;non come un contfibùto' alla ricerca della verità, ma come gesti di copertura e di deviazione».

n
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Interrogatori la ~ settimana con i poteri della magistratura

Ustica, la Co~~ne stragi convoca i generali
di DANY APERtO BELLA

Anche a san Macuto si
stringe il cerchio su Ustica.
,La commissione parlaI mentare bicamerale che si
occupa delle stragi ha deciso di interrogare con poteri formali inquirenti, quindi con ,I~ possibilità di arresto, generati e" ammiragli, ai·vertici militari
dall'80a oggi. Dalla prossima settimana saranno
chiamati a deporre su nove anni di omertà Lamberto Bartolucci, nel 1980 capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, il suo sottocapo Ferri, il suo successore Cottone, Zeno Tascio,
allora capo del Sios Aeronautica oggi responsabile
dei servizi logistici, Franco Pisano, attuale capo di
Stato maggiore dell'Aeronautica e Mario Pona, capo di Stato maggiore della
Difesa.
Intanto, lontano dal clamore romano, nella discreta auletta della biblioteca dell'istituto "Progetto
velivoli" della facoltà di
ingegneria deJruniversità

D Saranno ascoltati anche 'l'attuale capo di Stato

mWore della Difesa, Mario Porta e il capo di
Stato maggiore dell'Aeronautica, Franco Pisano. I
periti riesamineranno i tracciati di Ciampino
partenopea, si è aperto ieri
mattina un altro capitolo
decisivo della strage di
Ustica, il tentativo di accenare l'identità del missile assassino che ha provocato la mòrte di ottantuno
persone il '~7 giugno 1980.
I periti nominati il 29
settembre dal giudice
istruttore Vittorio Buca·
relli, gli stessi che hanno
stabilito dopo cinque anni
di inchiesta che fu un ordigno bellico a buttare giù il
Dc9, cioè i professori Massimo Blasi, Leonardo lecce, Mariano Migliaccio,
Ennio Imbimbo e Raffaele
Cerra, si sono incontrati
per oltre tre ore. Hanno
deciso un calendario di lavori che prima di Natale
dovrebbe ponarli a dare
una risposta all'interrogativo che tutti si pongono:
chi ha sparato?

All'incontro si sono presentati in nutrita schiera i
periti della difesa dei militari incriminati per falsa
testimonianza aggravata,
favoreggiamento, e distruzione di atti. Ben sei uomini, anch'essi militari, ma
presenti come civili in virtù di una particolare esenzione della Difesa. Sono
esperti di esplosivi, di radar, di missìlì. Per la parte
civile era presente il ricercatore dell'lrdisp Paolo
Miggiano, che in uno stu·
dio ha puntato i riflettori
sul missile Nato "Sidewin·
dér Aim-9L" come probabile kìller.
Il primo.punto da accer·
tare è,la traiettoria del Dc9
ltavia insieme a quella dell'"aereo estraneo" registra·
to dal radar Marconi di
Ciampino, che ha tutte le

caratteristiche di un caccia
incursore. Distrutte o manomesse le registrazioni
radar della difesa aerea,
quella di Ciampino resta
l'unica prova di una presenza aerea ostile in quei
minuti fatali attorno alle
21.
E i periti dei militari imputati hanno chiesto e ottenuto di andare a rivedere
il nastro originale di Ciampino. Altre richieste, volte
a mettere in dubbio le conclusioni degli esperti del
tribunale, sono state invece accantonate cQn l'invito
ad andare a rileggere le
considerazioni che hanno
suggellato cinque anni di
lavoro e che hanno avuto
impulso dal ritrovamento
del relitto del jet in fondo
al Tirreno.
Ma già oggi il mistero di

Ustica potrebbe non essere
più tale. Nel senso che p0trebbe essere almeno defi·
nitivamente provato che
c'è stato un occultamento
per cancellare le prove. Il
confronto tra i militari incriminati per il pasticcio
delle registrazioni radar
manomesse consentirà di
avere una prima certezza
su quel che accadde in
quel tragico tramonto di
nove anni fa, quando il
Dc9 ltavia in volo tra Bologna e Palermo fu abbattuto.
Dieci giorni fa il maresciallo Luciano Carico ha
clamorosamente rivelato
di aver dato l'allarme al
trentacinquesimo Cram di
Marsala subito dopo aver
visto scomparire la traccia
del Dc9. Sarà messo a confronto con gli ufficiali
Avio Giordano e Adulio
Ballìni, per loro stessa ammissione dalla memoria
cona. Se Carico diede l'allarme non ci fu l'esercitazione Sinadex e crolla l'alibi per 8 minuti di buco radar.

II difficile cammino delle indagini sulla sciagurn del Dc-l

Ustica, una tragedia infInita
soltanto fnumnenti di verità
Nuo.,o giallo dopo le rive/ozioni delgenerale Pisano
D Un mistero dopo l'altro neII'inchiesla sul disastro
aereo del 27 gìugno 1980, in cui perirono 81 persone. n jet <QITlico» che incrociò il velivolo deU'Italoia forse è registrato dal radar dì Marsala
D Le dodici ore dì interrogatorio del capo dì stato

maggiore dell'Aeronautica dìnanzì alla commissione Stragi. la smentita dei democristiani Zamberletti e Bosco sull'aereo <4àntasmll»)

di FIORENZA SARZANINI

Le clamorose rivelazioni I
che il capo di Stato maggiore Franco Pisano ha fatto davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi,\ avvolgono ancor più nella nebbia la verità sul disastro di
Ustica. La traccia di quell'aereo «fantasma» di cui il
generale ha parlato, e di
cui ha detto non saper nulla, è classificata nella perizia che gli esperti nominati
dal tribunale hanno consegnato nel marzo scorso al
giudice istruttore Vittorio
8ucarelli. Corrisponde, secondo i tecnici, all'aereo
della Beatours. Un velivolo civile che faceva rotta
verso la Corsica. E' possibile che il capo di Stato
maggiore sia caduto in un
errore tanto grossolano?
~uesta :ipotesi' appaJ:e rin
realtà moltoHstranllr:E strano sembra che prnna di di&Chiarare ~i.J)~1l. as.~r.•tc~
na notizia sull'identità di
quel velivolo, Pisano non
si sia preoccupato di controllare tutta la documen-'
tazione sul disastro.
Durante la sua audizione il capo di Stato maggiore ha affermato di aver
chiesto più volte a Civilavia i piani di volo sugli aerei rilevati quella sera nel
cielo dai radar, ma di non
essere mai riuscito ad ottenerli. Poi ha sollecitato la
commissione a presentare
un'ulteriore richiesta. La
sua proposta è stata accettata e alla luce della clamorosa smentita ch~ arriva
dalle carte allegat... agli atti
dell'inchiesta . gi' diziaria
c'è da chiedersi come mai
nessuno dei parlamentari
della commissione Stragi
si sia accorto di questa macroscopica contraddizione. E come mai i commissari che hanno riferito il

contenuto dell'interrogatorio- fiume di Pisano abbiano sposato la tesi di
questo velivolo misterioso
pur potendo accertare immediatamente che a quell'aereo i periti del tribunale hanno dedicato ampio
spazio.
Nessuno forse se ne sa·

I familiari
«Un po' di luce
sulle responsabiIi1i
Grazie, genera1&)
Grazie generale Pisano,
]lerchéconle sue dichiarazioni "ba' gettato' una luce
accecante. sulle responsabilità cjdJll.,il;ranr.hia mili·
tare in genere e dei suoi
massimi rappresentanti in
specie».
Le famiglie di Ustica,
per bocca dei legali di parte civile, gli avvocati Ferrucci e Di Maria, commentano così la lunga audizione segreta del generale Franco Pisano in commissione Stragi. I difensori
di parte civile aggiungono
che ciò che ha detto Pisano
«consente di ribadire oggi
la richiesta di incriminazione dei capi di stato
maggiore dell'epoca, già
presentata alla magistratura il 3 maggio scorso» e criticano la decisione di tenere l'udienza a porte chiuse.
rebbe accorto
Cdue
COmmissari democristiani, Zamberletti e Bosco,
non si fossero preoccupati
di smentire la versione data ieri dalla stampa e non
avessero fornito indicazioni cosi precise. Un clamoroso autogol. «II generale
Pisano - hanno scritto i
due parlamentari - ha riferito che nessun velivolo

'se

interessava l'area dell'incidente al momento del disastro. Infatti dall'analisi
dei documenti relativi agli
avvistamenti dei centri radar della Difesa aerea di
Licola e Marsala è emerso
che la stessa aerovia Ambra 13 percorsa dal Dc 9 è
stata· interessata soltanto
da un velivolo procedente
con rotta opposta e corrispondente alla traccia Al
453 classificata Friend/y,
cioé amica. Il generale ha
'riferito <Ii aver richiesto
sin dal novembre 1988 a
Civilavia gli elementi che
consentano" di ·definire ti.;
po e nazionalità del velivolo».
Ma la nazionalità e il· tipo sono indicate nella perizia giudiziaria. I tecnici
nominati da Bucarelli, sulla base dei rilevamenti di
Marsala, identificano quel
velivolo con la traccia 3
che ha come sigla di identificazione proprio la Al
453. «Trattasi probabilmente di velivolo a getto scrivono - con numero del
transpondere 0226 che
viaggia a circa 12.200 metri di quota. Traccia non
rilevabile oltre le 20,57,
quindi non coesistente con
quella del Dc9». La traccia
numero 3 corrisponde nella perizia ad un aereo della
compagnia Beatours. Quel
Velivolo faceva rotta verso
la Corsica. I periti non
danno a quell'aereo alcuna
importanza, eppure dalla
deposizione del generale
Pisano sarebbe emerso che
la presenza di quell'aereo
era meritevole di attenzione. Il generale ne era tanto
convinto da richiedere più
volte notizie a Civilavia.
Pisano tornerà davanti
alla Commissione. Porterà
con sé altri documenti e a

questo punto dovrà spie'gare la sua contraddìzione.
E dire perché ha affermato
che «un bravo radarista
poteva accorgersi che lo
scadimento della traccia
del Dc 9 significava che
l'aereo stava precipitando». Con le sue parole Pisano ha in pratiCa confermato la «verità» di Luciano Carico.. Alla prossima
audizione porterà il libretto personale di quel maresciallo. La commissione
potrà rendersi conto che
Carico era in grado di capi·
re che lo scadimento della
traccia sul suo monitòr
non era provocato dalla
manovra di avvicinamento all'aeropono di Palermo, ma da una caduta libera che avrebbe ucciso i
passeggeri e i membri dell'equipaggio.
Anche alla luce di queste clamorose contraddio
zioni le opposizioni hanno
insistito nella loro richiesta di svolgere le sedute a
porte aperte, <di gruppo
comunista - ha detto il senatore Macis - aveva acconsentito alla segretezza
per i problemi che possono sorgere nel momento in
cui vengono citati documenti giudiziari ancora
coperti dal segreto istrut:
torio. I fatti hanno però dimostrato che questo metodo è impercorribile».
Alla fine dell'interrogatorio, durato oltre dodici
ore, Franco' Pisano era
uscito da palazzo San Macuto sorridente e tranquillo. «Hò'oollaborato - aveva detto ai giornalisti che
lo attendevano da oltre
dodici ore -lo avevo detto
già questa mattina, sono
venuto qui per portare il
mio contributo». E ora bisognerà valutare il contri-

Quale era la situazione nelcielo del Tirreno·

Quella seni. gli schenni radar
registrarono ventitrè aerei
Lo scenario del disastro. Come i

sistemi di difesa aerea militare
identificano
. . i caccia «amici» e
(<D.etnlCJ»

Quanti aerei quella sera
del 27 giugno 1980. I radar, militari e civili, ne
classificarono ventitrè. Le
tracce di quei jet alle
20.59. il momento in cui il
OC 9 dell'ltavia cominciò
a precipitare, sono state
esaminate approfonditamente nella perizia Dlasi
consegnata alla magistratura. Ma finora da quei rilevamenti
cristallizzati
nella documentazione allegata all'esame tecnico
ufficiale non è venuta una
chiarificazione definitiva
dello scenario. Da quel
che si è saputo, infatti, lo
stesso capo di stato maggiore
dell'Aeronautica,
Franco Pisano, avrebbe
detto alla Commissione
parlamentare sulle Stragi
che c'è un velivolo di cui
non conosce ancora a nove anni di distanza l'esatta
identificazione. Quell'aereo, che si suppone «arnico» e civile, potrebbe. se·
condo alcuni anche non
esserlo. Insomma un volo
camuffato. Ma le tecniche
utilizzate per il controllo
del traffico aereo si avvalgono, per seguire sugli
schermi radar l'attività di
un velivolo, di un radar
secondario. Queste appa·
recchiature radar dispongono di un interrogatore
elettronico, capace di stabilire mediante lo scambio
di impulsi di domanda e
risposta, in pochi secondi,
se un aereo è civile o mili·
tare.
Nel caso dei militari, in
particolare, c'è un codice
segreto diffuso alle sole
forze armate dell'alleanza
atlantica che permette di
definire con rapidità se un
aereo è «amico» oppure
«nemico». Il motivo è del
tutto evidente. Se la trac·
cia è sconosciuta al radar

secondario interrogante,
ed è altrettanto sconosClii~
ta ai controllori del traffico aereo civile, nel giro di
cinque minuti viene ordi·
nato lo «seramble». Partono due caccia intercettori
della Difesa aerea che vanno a vedere da vicino il
velivolo e verificano la
traccia ostile. Se di minaccia parla il radar, la minaccia dev'essere affrontata
ed il pericolo scongiurato.
Anche, in caso di necessità, con un conflitto violento nel cielo. Il codice identificatore (IFF) viene fornito anche agli aerei militari «amici» non della Nato, per esempio i francesi.
E per i voli civili viene utilizzato un sistema analogo
basato su un congegno
chiamato «transponder».
Il generale Pisano avrebbe
sOÌlevato dubbi suvolo identificato come
«amico», ma la cui nazionalità gli era sconosciuta.
Come mai? Forse che le
tracce rilevate dai radar
militari non gli hanno
consentito di stabilire se si
trattava di un volo civile o
militare? E quell'altro aereo, traccia numero Il,
che si dice con una alta
personalità governativa a
bordo, e che viaggiava
contemporaneamente al
Dc9 dell'ltavia a 230 miglia di distanza, a sud? L'ipotesi che si trattasse di un
velivolo scortato da aerei
da caccia era riaffiorata,
ma Pisano l'avrebbe scartata. Insomma, traccia che
viene e traccia che va. E'
sempre più difficile riuscire a districarsi tra i dubbi,
i sospetti. Il valore che gli
stessi tecnici danno ora a
questa, ora all'altra traccia
non sembra univoco.
Ogni nuova traccia, o
meglio ogni nuovo dubbio

unvelf-

sulle ventitrè tracce nel
mirino dei radar quella se·
ra porta acongetturelepiÌì
disparate. Prima fra tutte
quella che l'aereo civile
italiano si trovò proprio in
mezzo a un conflitto tra
velivoli di un qualche pae·
se «amico» contro un ae·
reo sconosciuto.
Ma non c'é solo la "'traccia Il''' a destare l'interesse dei periti. Lo stesso ra·
dar capta alle 20,40 una
"'traccia difficile da interpretare" di un oggetto che
viaggia a 110 miglia dal
Dc9. "Dai dati ricavabili
dal tabulato - questo si
legge nella perizia - risulta
un oggetto che da quota
molto elevata, 20.700 me·
tri, scende con velocità
verticale di discesa costante.a 11.265 metri, con una
velocità sul piano orizzontale molto bassa, in direzione ovest verso est....
L'aereo dell'ltavia viaggiava in direzione-sud e si
trovava quindi in posizione perpendicolare a quell'oggetto. Sembra da esclu·
dere che il velivolo che andava in picchiata potesse
essere un aereo civile perché era a~~na quota troppo elevata. Potrebbe allo·
ra trattarsi di un aereo militare?
Il Ministro della Difesa
Valerio Zanone, ha escluso che un missile possa essere partito da un aereo
militare italiano. Per quel
che riguarda quel "buco"
al radar di Marsala, Zanone ha poi ammesso, come
del resto fece all'epoca Lelio Lagorio, che la copertura radar nel Mediterraneo "'presentava notevoli
e gravi deficienze".
M.C.
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In col1Ul1Ì$Ìone Stragi emergono novità cJam~ sul ruolo dei servizi segreti nelle indagini sulla stragf

Ustica, tr4ugate le tracce radar
Presentati i documenti, ilgenerale Tascio cade in contraddizione
Le registrazioni della difesa aerea furono acquisite dal Sismi e
su~vamente manipolate dal
Sios deR'Aeronautica
di DANV APERIO BELlA

Le tracce radar della
strage di Ustica sono state
manomesse, manipolate e
trafugate dal Sismi.. il servizio segreto militare, malgrado fossero sottoposte al
sequestro giudiziario. E il
Sios dell'Aeronautica, che
ha compiti di informazione e sicurezza, ha avuto un
ruolo ~ttivo in questa operazione volta a coprire le
responsabilità di chi causò
la strage abbattendo il Dc9
dell'Itavia con 81 persone
a bordo nel maledetto tramonto del 27 giugno 1980.
Il muro di omertà che si
era incrinato in sede giudiziaria con l'incriminazione di ventitré militari radaristi, ufficiali e sottuffidali, e con le rivelazioni
del maresciallo Carico, ha
mostrato ieri una crepa
profonda a palazzo San
Macuto, quando per la prima volta un generale è stato interrogato in seduta
pubblica, come testimone
passibile dell'arresto fino a
tre anni in caso di reticenza e false dichiarazioni.
Davanti aDa commissione del Parlamento che
indaga sulle cause deUa
mancata individuazione
dei responsabili delle stragi il generale di squadra aerea Zeno Tascio, che all'epoca della tragedia era il
responsabile del Sios del.l'Aeronautica, è caduto in
gravi contraddizioni. Una
serie di documenti inediti,
dei quali la commissione è
in possesso, io hanno messo alle corde./ smentendo
quel ruolo di semplice
"passacarte'l çhe Tascio si
era disegnatO nell'audizio- '
ne volontaria del 26 luglio.
E alle strette il generale
ha cercato di circoscrivere
le proprie responsabilità,
scarìcandole invece su altri alti ufficiali. Ha cosÌ ci-

tato il generale Melillo, capo del terzo reparto dello
Stato maggiore dell'Aeronautica, il generale Mangani, che'era responsabile
deI terzo Roe, il centro
operativo regionale sotto
la cui giurisdizione operavano i radar di Licola e di
Marsala, il colonnello
Bonprezzi, il generale Ferraguti, ex sottocapo del
terzo reparto operativo
delloSma.
Davanti alla commis·
sione bicamerale si è cosi
finalmente e pubblica.
mente rivelato l'incredibi.
le balletto di palleggia.
menti tra i diversi organi
militari, con il ruolo attivo
deI Sismi che era diretto
dal piduista Santovito, per
decodificare le tracce radar
che avrebbero dovuto dare
un'identità precisa al missile killer che secondo i periti deUa magistratura causò la strage. E mentre si innalzava un groviglio di
competenze, fii originali
dei nastri registrati automaticamente e le trascrizioni di quelli fonico-manuali sono stati fatti scomparire, a Borgo Piave e a
Licola.
Sono usciti fuori anche
altri particolari di quella
torbida storia della falsa
identificazione di un aereo
fantasma emersa sette
giorni prima nell'interrogatorio di Franco Pisano,
capo di Stato maggiore
dell'Aeronautica. E sono
venuti fuori nuovi inquietanti elementi che legano
alla vicenda di Ustica
.9uella del Mig23 libico. E

la commissione si è orientata a riascoltare Pisano, a
metterlo a confronto con i
dirigenti di Civilavia, a
sentire anche il ministro
della Difesa Martinazzoli.
Tascio aveva sostenuto
di essere entrato nella vicenda di Ustica solo 1'8
agosto 1980, quando il Sismi gli aveva chiesto di
trasPorre su carte geografiche le decodificazioni delle tracce radar, ovvero la
trascrizione degli avvistamenti degli aerei che vola·
vano in quel tramonto di
guerra sul Tirreno. Lui affidò il compito al terzo
Roe di Martinafranca. Le
stesse decodificazioni era-'
no state trasmesse l'II luglio da Licota è Marsala ai
comandi superiori. Ma sei
giorni prima, il 5 luglio, la
magistratura ne aveva disposto il sequestro,
Come spiegarlo? Tascio
ha cercato di distinguere
tra "registrazioni" e "trascrizioni" per giustificare
la manipolazione di dOcumenti sequestrati di cui il
Sismi e il Sios da lui diretto si sono resi responsabili.
Un distinguo che non si
regge in piedi, visto che gli
originati sono stati sicuramente manomessi. o distrutti: il nas.tro di Marsala
ha un buco giustificato da
'un'esercitazione che Cari~
co ha invece rivelato neo
aver mai avuto corso,i1
Da-I di Licola è rtato
mandato al maèerO dopo
un altro incredibile scarìcabarile.

Ma il generale Tascio ha
cominciato a traballare, fino a rimanere senza voce.
di fronte ad alcuni dei 58
documenti cbe la commissione parlamentare presieduta dal repubblicano libero Gualtieri ha acquisito. Ce n'è uno del sei agosto, del Sismi. Parla di "altro aviogetto percorrente
la rotta più prossima accanto al Dc9", Questo
aviogetto. misterioso (lo
stesso di cui parlò Pisano?)
sarebbe venuto fuori pr0prio dal "sommario esame" del Sios di Tascio,
Tra gli altri documenti
ce n'è uno del controspionaggio di Bari e un altro
del direttore del Sismi. Entrambi hanno la data del
29 luglio. Riguardano la
vicenda del Mis bbico ma
hanno per oggetto il Dc9
di Ustica. Rivelano che a
chiedere i tracciati radar di
Otranto, Licola e Marsala
fu proprio il Sios di Tascio. E lui ha detto invece·
di aver avuto un ruolo
"meccanico", "come di un
traduttore dal grecO" nel
riportare le traa;e. su. sei
cartine geografiche. E l'ordine, dal Sismi,glisarebbe
.arrlvato solo dieci gìorni
dopo questa data. ' .

Ustica, nastri negati ai giudici .
Le registrazioni-radarper 100 giomi in di DANY APERIO BElLA
" . .;;..
""Nonc'era'no altri velivoli
attorno al Dc9". Come fa
ad affermarlo? "I miei uomini non hanno visto, se
ci fossero stati li avrebbero
visti". Il generale Romolo
Mangani, che quando l'aereo dell'ltavia fu abbattuto
sopra Ustica era il capo del
terzo Roe di Martinafranca, cuore della difesa aerea
del fianco Sud, parla con
piglio deciso ai microfoni
della Rai. E'appena uscito
dalla stanza del giudice
istruttore Vittorio Buca·
reDi al sesto piano del palazzo della Procura a piazzale Oodio.
Per due ore Mangani ha
spiegato ai magistrati (era
"resente anche il sostituto
...
procuratore Giorgio Santacroce) quel che sa di
quella tragica sera, dell'esercitazione Sinadex con
la quale è stato giustificato
il buco della registrazione
radar automatica di Marsala, del' pastrocchio del
sequestro giudiziario ordi'I 5 Inni' dal ' d'
J1u Ice
nato I "'1;110
di Palermo Guanno, ed
eluso per tre mesi, fino al 3
ottobre, quando Santacroce andò a Marsala a prendersi i nastri.
Ma quella dichiarazione
a caldo del generale è assai
singolare. Perchè i "suoi
uomini" non videro neanche il Mig23libico ritrovaI to sulla Sila, senza che se
ne possa tuttavia dedurre,
con arbitrario sillogismo,
che quell'aereo non ci sia
mai stato. Per il resto
Mangani ha ripetuto le cO-

I

se dette alla commissione
parlamentare sulle stragi,
che gli erano valse perfino
un ammonimento del pnldentissimo presidente Libero Gualtieri.
Prima che Mangani si
allontanasse è venuta una
domanda: "Generale. ma
il nastro originale di Marsala dove sta?". "La risposta è stata: "Lo chieda al
giudice Santacroce". Il nodo è qui. I periti giudiziari
hanno stabilito che il Dc9
è stato abbattuto da un
missile. Ma le trascrizioni
radar di Marsala e Licola

...,

l
1

di cui sono venuti in po5sesso, incongrue, zeppe di
errori, non hanno consentito di poter nemm<:no
ipotizzare chi abbia sparato quel missile. Poiché
Ciampino vide invece un
caccia accanto al Dc9, è
apparso evidente un occultamento.
Ma perché il sequestro
giudiziario ordinato da
Guarino è stato eluso? Pare che Mangani abbia detto di non saperne nulla, In
ogni modo l'ordine di
Guarino (S luglio) è stato
aggirato con questa strampalata motivazione: non
riguardava i nastri originali ma chiedeva soltanto di
esibirne le trascrizioni.
C
'l IO l gl' M '
osì I
u IO artmafranca, su richiesta della
Terza regione aerea, ha in'
"
viato a van comandi degli
stati maggiori e al ministro
Lagorio le trascrizioni del- '
le registrazioni.
Quattro giorni dopo, il
14, l'inchiesta passa alla
I Procura romana e viene
affidata a Santacroce, che
l'I 16, con un'ordl'nanza
molto articolata e sei specificazioni, impone il sequestro dei nastri. L'ordine a Marsala viene fatto
eseguire il 22, siamo sempre a luglio, dai finanzieri.
La custodia giudiziaria
viene però affidata agli
stessi militari di Marsala,
finchè il 3 ottobre Santacroce va di persona a prendersi quei nastri, visto che
dice - li aveva richiesti
per metterli a disposizione
_ 'della commissione Luz-

-

zatti ma non gli arrivavano.
Ma intanto c'era stata la
"collaborazione asimmetrica" (definizione di
Gualtieri) tra i servizi, ed
era nata al ministero della
Difesa l'ambigua distinzione tra "nastri" e "trascrizioni" che ha consenti·
to manipolazioni motivate dalla necessità di preservare i segreti della difesa
aerea. Il 29 luglio il Sismi
chiede al terzo Roe copia
delle trascrizioni, rivelando che' il Sios di Tascio
(contrariamente a quanto
da lui sostenuto) si è già interessato alla vicenda. L'8
agosto il vice di Tascio,

ai militari l

Bomprezzi, sempre su ri·
chiesta del Sismi, manda
le trascrizioni al terzo Roe
per farle riportare su sei
cartine geografiche.
Torniamo dunque al
giudice Santacroce. Presi i
nastri originali (o presunti
tali) li porta a Borgo Piave
per farli decodificare, il 16
ottobre. E' a questo punto
che la magistratura scopre
che c'è un buco nel nastro,
che viene giustificato dai
militari con l'esercitazione
Sinadex. Ma il maresciallo
di Marsala Luciano Cari·
co; incriminato con altri
ventidue militari, ha detto
ai giudici di aver dato subito l'allarme quando vide

scomparire la traccia del
Dc9 dal suo schermo.
Smontando così la Sina·
dex, perché è impensabile
che quattro minuti dopo
una tragedia ci si sia messi
a simulare azioni di guer·
ra.
Ma c'è un'altra cosa che
la commissione Stragi dovrà chiedere al capo di stato maggiore dell'Aeronautica Franco Pisano quando
lo riascolterà: chi autoriz.
zò la copia del nastro custO,dita a Borgo Piave e poi
scomparsa per ammissione dello stesso Pisano?
Santacroce nega di averlo
fatto,

luto rispondere all'esigen--- l'Associazione dei famiza
di «rlappropiarsi di
rivata nelle scuole romaliari delle vittime di Ustistrumenti
critici di cono:ne, In una affollatissima
ca per raccogliere fondi·
assembleà al liceo classico scenza)}, per poter «conanche in tutte le scuole roGaio Lucilio l'avvocato trollare i controllorD>, comane per sostenere concretamente la battaglia
Alfredo Galasso ha rico- . me in una battuta ha sinper l'accertamento della
struito nove anni di depi- tetizzato Galasso riferehverità. Chi vuole puO verstassi, copet1ure e 'occul- dosi agli organi dello Sta·
sare un contributo sul
tamenti che hanno impe- to, in particolare ai servizi
dito di accertare quel che sesreti.
conto corrente bancario
Il Collettivo studentenumero 10111/1 presso la
accadde sul Tirreno al tramonto del 27 giugno sco e il Gaio Lucilio hanCassa di Risparmio di Bologna, agenzia 17.t~ I ,
1980, quando un Dc9 del- no. accolto l'appello delJ' .
l'ltavia in volo da Bologna a Palermo con 81 persone fu abbattuto da un
missile, come hahno stabilito i periti ,'udiziari.
Il ruolo del vertici militari, dei servizi sesreti,
della P2, ma anche quello
del governo e dei corpi separati dello Stato, sono
stati al centro delle domande degli studenti, inframezzate dagli interventi dei giornalisti Andrea
Purgatori del Corriere della sera e Dany Aperio Bella 'del Messaggero. In par- \
ticolare si è discusso della \
possibilitA di effettivo
controllo
democratico
sulle Forze armate, considerando anche la massiccia presenza americana e
della Nato.
Con questa iniziativa il
collettivo politico Gaio
Lucilo e il Collettivo studentesco romano (erano
presenti delegazioni del
Giulio Cesare, Pirandello,
Newton, Avogadro, Croce, Socrate, Morosini, PIinio, Albertelli) hanno voLa strage di Ustica è ar-
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ustica, nPd chiede
la testa di De CaroIis
Spadolini vuole
nUSo del di9corso
D Per il ~ttooegretario aDa Diftsl

i lavori della oommi~one stragi
~no una ~. Pecd1ioJi:
<dia offeso il Parlamenta»

di DANY APERIO BELLA

"E'· un offesa al Parta.
mento". Cosi il Partito
'comunista ha gettato il
"caso De Carolis" sulla
strase di Ustica. Con una
interrogazione rivolta al
presidente del Consiglio
Andreotti e al ministro
della Difesa Martinazzoli, anche alla Camera si
giudica incompatibile la
permanenza nella carica
di governo del sottosqretario repubblicano che
aveva definito "sceneg.
aiate di cattivo gusto" le
sedute a San Macuto del·
la commissione parla.
mentare. Qui, dagli interrogatori dei vertici mili·
tari, sta venendo fuori cosa ha impedito di capire
che fu un missile ad abbattere il Dc9 dell'Ilavia
il 27 giugno 1980, come
hanno stabilito i periti
giudiziari dopo cinque
anni di lavoro e una spesa
di svariati miliardi per recuperare il relitto.
Nella nuvola di polvere
che da più di nove anni
nasconde la verità su
Ustica si è inserito anche
sottosegretario
questo
rampante che all'Accademia aeronautica di Poz·
zuoli ha propalato la tesi
della bomba, ammettendo peraltro che la sua è
solo un'ipotesi. Ugo Peechioli, che guida il gruppo
dei senatori del Pei, ne ha
chiesto conto al presidente Giovanni Spadolini,
che lo ha informato di
aver già chiesto al gover.,.
no il testo ufficiàle del di·
scorso di Stelio De Carolis, per poter decidere le
iniziative da prendere a
tutela della commissione
parlamentare e dei suoi
delicati lavori sulla tragedia di Ustica.
Di Ustica si è discusso
anch~ alla conferenza dei
capigruppo di Palazzo

Madama, e Pecchioli ha
riferito che ìI ministro dei
rapporti con il Parlamento, Egidio Sterpa, ha assicurato che discuterà della
vicenda con Andreotti.
Intanto, in questa vicenda già abbastanza torbida
e inprbugliata, dove il
fiorire della verità è reciso dai depistasai, si è inserita anche un'altra
aspra polemica, tra parlamel)to e magistratura. Il
sostituto
procuratore
Giorgio Santacroce ha inviato due lettere al presidente Gualtieri esprimendo !.'protesta e sdegno" per le affermazioni
del deputato radicale
Massimo Teodori, cbe
aveva accusato il magi.
strato di una prassi confidenziale con i servizi segreti, del tutto mori luogo
in un'inchiesta giudiziaria, a proposito dei rapportì intercorsi con il senerale Zeno Tascio, ex
capo del Sios-Aeronautica.
Nelle lettere Santaeroce,
pubblico ministero del
caso Ustica, chiarisce di
non aver mai intrattenuto contatti non verbalizzati con Tascio né con altri organi dei servizi di in·
formazione o sqreti e di
aver invece immediata·
mente allegato asti atti
del procedimento la lettera inviatagli dal generale
Tascio il 23 dicembre del
1980. Santaeroce respin.
ge anche come "infamante" la supposizione di
aver utilizzato quella
'missiva per incriminare
l'ex presidente dell'Itavia
Aldo Davanzali. Costui
in realtà fu interrogato
cinque giorni prima e saIo come indiziato, per dif·
fuSione di notizie false e
tendenziose (dichiaro che
era stato un missile), ma
l'aa;;usa non ebbe seguito.
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ustica/u Capo di Stato Maggiore Porta e.'dude responsabilità dei militari
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<<Errori forse, complotti no»
Il missile? Un'ipotesi stravagante
d .Durn repliat del Presidente della Coll1IllÌBone Stragi: «Am-

miraglio, ammorbidisca le sue
. rerte'l:Ze con qualche dubbio»

o

Per il Il1aBmO responsabile
delle Fom: Annate tra i potenziali depistatori ci sarebbero an-

che JX)litici e giornalisti

Davanti alla Co~one stragi deIx>ne l'ex capo del controspionaggio militare

Ustica, Notamicola accusa i <<Servizi deviati dalla P2»
di RITA DI GIOVACCHINO

La mattina del 9 gennaio
1981, il generale Notamicola, allora responsabile
del Controspionaggio mi·
litare, fu dirottato all'aeropono di Fiumicino. Ad attenderlo c'era il capo del
Sismi Giuseppe Santovito,
Francesco Pazienza. con
una borsa di pelle e un
pacco di giornali stranieri
sotto il braccio, e l'agente
della Cia Michael Ledeen,
Il terzetto era di ritorno da
una missione informativa
e Santovito consegnò una
busta a Notarnicola. Cera
un documento, l'oramai
nota informativa "operazione terrore sui treni" ora
allegata al processo sulla
strage di Bologna, punto
d'inizio del noto depistaggio sulla bomba alla stazione,
"Quel pacco di giornali
che Pazienza aveva sotto il
braccio mi 5t'mbrò lo stes-

o

L'alto ufficiale ha dichiarato che D Forse non si farà il confronto
il suo tentativo di arrivare alla
con il generale Zeno Tascio. n
verità si infumgeva oontro «un
giallo dene firme sulle informative del Sismi
.
muro» innalzato da Santovito

so che rinvenimmo poi
nella valigia trovata sul
treno Taranto-Milano",
dice ancora l'alto ufficiale
riferendosi al falso attentato fruttato al generale Musumeci, vicecapo del Si·
smi, una condanna per ca·
lunnia. II generale butta lì
la frase quasi con disattenzione nel corso di un'audi·
zione fiume durata oltre
sei ore. Ma Notarnicola in·
segue un suo obiettivo: di·
mostrare che all'interno
del Sismi diretto da Santovito agiva un circuito occulto, del quale facevano
pane ufficiali che avevano
"giurato due volte" (allo
Stato e alla P2), responsa·
bili di "inerzie investigati·

ve: pigrizia, disinfoi'mazione", Notamicola non
esclude che Santovito abbia continuato a dirigere il
servizio, o perlomeno quel
circuito occulto, anche un
anno dopo le sue dimissioni. "Ne facevano pane
personaggi importanti, il
cui nome non risulta nel·
l'elenco di Castiglion Fi·
bocchi, e perciò ancor più
pericolosi", A questo pun·
to il presidente Gualtieri
ha chiuso la "diretta tv".
L'episodio di Fiumicino
non è legato all'inchi~ta
Ustica ma serve a Notarnicola per sostenere che
"egli stesso fu vittima di
operazioni di depistaggio". Come quando un re-

sponsabile del controspionaggio "tuttora in servizio
e coinvolto nelle più· stra·
ne vicende di quegli anni
mi disse che sull'aereo di
Ustica c'era una bomba
per eliminare il giudice di
Palermo Tricomi". Spiega
Notamicola: anche questo
fu un tentativo di bloccare
le indagini per evitare che
"si scoprissero gli altarini". E aggiunge: "Santovito oppose un muro ogni
volta che tentavo di indagare sull'operato del Sios.
Non si cercò di far luce sul
depistaggio
AtTatigato,
non ci fu alcun approfon.
dimento sulla vicenda del
Mig libico riconsegnato al
paese di origine troppo

presto", Gualtieri sintetiz-

za: "In definitiva non c'è
stato alcun controllo sui
dati fomiti dal Sios-aeronautica".
Ma Notarnicola nega
che nel Sios operassero
agenti Sismi sotto copenura. E delude chi sperava in
una seconda puntata della
"guerra tra spie" lanciando
una ciambella di salvataggio al generale Tascio caduto in contraddizione
sulle date del suo interessamento ad Ustica, "Non
me ne sono occupato prima dell'8 agosto", aveva
detto l'ex capo del Sios alla
commissione Stragi, Notamicola con un colpo a
sorpresa ha riconosciuto

l'autenticità di un documento da lui firmato il 29
luglio (con informazioni
provenienti da fonte Sios),
ma lo ha in qualche modo
invalidato dicendo: "Questa firma non è mia", E ii
generale ha retto alla "controprova"
Una giornata importante a San Macuto che però
non dà alcuna risposta all'interrogativo di fondo:
missile o bomba~ Notamicola è pessimista: "Se davvero si è cercato di occultare verità tanto gravi non
credo sia possibile reperire
più alcun documento", Alle 18 è stata li volta del generale Giulio Grassini, ex
responsabile del Sisde,
iscritto alla P2, Un'audizione sbrigativa: "Quando
accertammo che AtTatigato era vivo e vegeto negli
Usa e si cominciò a parlare
di missile, abbandonam·
ma la pista. Era compito
delSismi",

Audizioni alla co~one Stragi

Su Ustica nuove confenne:
ci fu tempo e modo
di manomettere i tracciati
D Le testimonianze dei militari di Borgo Piave che

dec<xlificarono i nastri di Marsala. Altri dubbi sul
«buco» provocato dalla Sinadex. Una luce rossa
segnalò sui radar unjet che precipitava
di FIORENZA SAAZANINI

Altre verità sulla trage·
dia di Ustica, nuovi parti·
colari inquietanti. La com·
missione
parlamentare
d'inchiesta sulle Stragi ha
interrogato ieri Giuseppe
Gullotta, l'ex comandante
del centro di Borgo Piave,
dove vennero tradotti i nastri con i tracciati radar sco
i questrati dalla maaistratura a Marsala, e il magiore
Salvatore Di Natale, l'uffi·
ciale che si occupò di quel
lavoro. Entrambi SODO stati
concordi nel dichiarare che
un nastro'può essere ~o
messo. «.E una openwone
che richiede molto tempo hanno detto in momenti
diversi i dùe rr.'litari - ma
è possibile». Hanno parlato
in via teorica, non riferen·
dosi a Ustica in particolare,
ma hanno confermato. E
hanno confermato anche la
«stranezza» di quel buco di
otto minuti nella resistrazione radar. «Un'intelTUzione per un cambio di na·
stro - ha detto Di Natale non è motivata dal punto
di vista tecnico. Anche se
c'è un'esercitazione simu·
lata, si può continuare la
registrazione reale». Poi un
siluro per i radaristi di
Marsala: «Quando lo SC4~
dimento della traccia di un
aereo arriva a due, sulla
consolle si accende una lu·
ce rossa. È il segnale di allarme». Un particolare fi-

La Sludex. Nella resi·
strazione radar di Marsala
c'è un buco di otto minuti
che inizia alle 21,04 e cioé 4
minuti dopo il disastro.
sostituto procuratore' di «Iniziammo una esercita·
Roma Giorgio Santacroce zione Sinadeu è la versiodispone il sequestro dei ne ufficiale dei militari, ma
tracciati radar. Li riceve ieri il magiore Di Natale
ben tre mesi dopo. In quel ha confermato che quella
periodo tutti i documenti simulazione non siustifica
riguardanti il disastro risul- l'interruzione della regi.
tano riuniti neU'aeroporto strazione. «In questi casi
di Trapani. Il maasiore Di alcuni radaristi operano in
Natale dichiara che per simulato - ha detto - altri.
manomettere un nastro 0c- in reaJe».
corre circa un mese. Molto
La IlIClII! ..... Interrogameno se si vuole manipolare soltanto una traccia. to dai maaistrati, il mare·
L' 11 novembre Santacroce sciallo Luciano Carico ha
porta quei due nastri a Bor· detto di aver visto il Dc 9
go Piave per la decodifica· cadere. «Vidi la traccia che
zione. I nastri venaono duo scadeva - disse - e diedi
plicati e lasciati nel centro subito l'allarme». Ieri il
per ulteriori esami. Il _ . magiore Di Natale ha
strato li riceve una ICttima· . spieaato però che quando
na dopo. DeUe copie fatte a una traccia scade e arriva a
Borgo Piave si è però persa liveUo 2 sulla consolle si
ogni traccia. Erano state si· aooende una luce rossa che
sillate e conservate in cas- dA l'allarme. Successe ano
saforte, ma l'Il novembre che a Marsala? Perché nes·
1988, quando l'Aeronauti· suno dei militari ne ha par·
ca si reca a Borgo Piave per lato? Quella luce rossa era
compiere ulteriori aooerta- visibile a tutti i militari in
menti ci si accorse che quei servizio quella sera in sala
nastri sono spariti. A que· radar? Ma in tal caso altri
sto punto tornano i tanti avrebbero dovuto rendersi
dubbi: i nastri in mano al conto che l'aereo dell'Ita·
maaistrato sono Bli oricina· via era precipitato. E allora
li? Sono stati manipolati? come mai in questi nove
Gullotta ha detto di non sa· anni nessuno, se si fa ecce·
pere se i nastri riconsegnati zione per Carico, ha dello
a Santacroce sono copie o che a Marsala era scattato
l'allarme'!
orisinali.
nora inedito.

I tncdad. Subito dopo
la traaedia del Dc 9 dell'Ita·
via, precipitato il 27 siuano
con 81 persone a bordo, il

Nove anni di bugie
.~.~"

EC~iga~

a Craxi: --':-

buto che questo generale
dice di aver portato. Pisano, e anche questo dovrà
chiarirlo, prende le distanze da quelle pagine che lui
stesso ha firmato, e prende
le distanze dai politici e
dai suoi predecessori. «Sono arrivato molti anni dopo il disastro - avrebbe
detto - e mi meraviglio che
l'autorità politica non abbia dato prima delle indicazioni
all'Aeronautica

(<A~le
dlMASSIMOMARTINEW
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A SUA penna e la sua
carta intestata con lo
stemma della Presidenza
della Repubblica hanno
fatto più di tanti anni di indagini, di perizie, di interrogatori, di incriminazioni.
Francesco Cossiga. capo
del Governo all'epoca del
disastro di Ustica, non ha
mai smesso di chiedere
chiarezza. Fu lui a pronunciare la parola decisiva
quando c'era da decidere se
era il caso di recuperare il
relitto del Dc9 in fondo al
Tirreno. E sempre lui si è
scagliato contro i "favoreg- ,
giatori" che per anni banno
imbrigliato le inchieste giudiziarie e parlamentari.
Oggi, se le rivelazioni del
Capo di Stato maggiore
dell'Aerònautica Franco
Pisano hanno indicato
nuovi inquietanti scenari,
in parte li merito anche del
presidente della Repubblica.
«In uno stato di diritto
può accadere che SI cittadini vensano uccisi. Ma
non può accadere cbe non
si sappia come" quando,
per quali neali&enze, per
quali responSabilità» aveva
detto il caj)O dello Stato ai
parenti dene vittime della
strage di Ustica pochi mesi
fa. • E aveva invitato i vertici delle istituzioni a evitare ogni tipo di interferenza
nelle indagini: «E' più,colpevole chi ha nascosto la
verità di chi ha commesso
l'omicidio», disse Cossiga
ai venti familiari delle vittimecbeil29~~0~no
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si presentarono al Quirinale con i loro avvocati e con
numerosi
parlamentari
della Commisione per la
verità su Ustica. E queste
parole non hanno mai
smesso di essere di attualità.
La melina crudele che
inquirenti e vertici militari
avevano cominciato dal
giorno dopo la tragedia, diventò inutile solo dopo il
recupero dei resti del Dc9,
ada~ati a 3S00 metri sotto
il livello del mare. Sette miliardi di spesa per avere la
certezza che la notte del 27
giugno 'SO fu un missile ad

abbattere il Dc9 dell'Itavia.

Qualcuno era scettico: «A
cosa serve spendere quei

colpe»

soldi, tanto non 'si saprà
mai nulla». E a quella tesi
aderirono tutti coloro che
non avevano nessun interesse al raggiungimento
della verità. Dall'altra parte c'era chi non si dava per
vinto: i familiari delle vitti.
me, soprattutto. E ,lo stesso
Cossiga. che chiese 'al governo Craxì dell'epoca di
non desistere, di C91i$uare a cercare la veri'" La s0cietà francese Ifremer non
impiegò troppo a trovare il
relitto, e quei resti 8Jl'U8&Ìniti pieni di misteri furono
riportati in superficie a
tempo di record. I periti
confermarono l'esistenza
di un missile. E scacciar0no definitivamente la possibilità di archiviazione
dell'inchiesta penale avviata dalla prodJ.ra di Roma
all'indomani della strage. Il
giudice istruttore Vittorio
Bucarelli non avrebbe più
potuto dire che non c'erano
sicurezze sulle cause della
strage.
Neanche a farlo apposta,
subito dopo il deposito della perizia, Bucarelli spedi
23 mandati di comparizio.ne a ufficiali e sottufticiali
dell'Aeronautica. Traquesti c'era Luciano Carico,
maresciallo in servizio alla
stazione radar di Marsala,
che disse di aver visto cadere sul suo monitor il tracciato del Dc9 Itavia. E
smentì, con le sue affermazioni, anni e anni di ricostruzioni ufticiali fomite
dai vertici dell'Aeronautica. Un'altro tassello fonda·
mentale arrivò da un secondo maresciallo, Salvatore Loi, che rivelò che la
sera della tragedia; sulla
stessa aerovia occupata 4al
Dc9 Itavia ma ha quattrocento miglia di distanza,
c'era un altro aereo civile,
un Tupolev proveniente da
Tripoli e diretto a Vanavia, con a bordo un'importante personalità libica,
forse lo stesso Gheddafi. E.
invece, nei pot:hi documenti fomiti dall'Aeronautica, non c'è traccia di quel
volo. Infine, la ciliegina
sulla torta di Piosano: quella sera c'era un jet, forse
militare, vicino al Dc9 che
esplodeva. E nessuno lo
aveva
mai ammesso.
Quanto c'è ancora da scoprire?

~

E gli awocati delle vittime denunciano: "Attuato un disegno criminosoperostacolme l'indagine"

Ustica, missile senza bandiera
Aniva la peri;ia
ma ilmistero resta

di FRANCO SCOlTONI
ROMA - E' stato un missile .anonimoevagante-adabbattere
il DC 9 Itavia il 27 giugno del
I 980alargodi Ustica. Questasarebbe la conclusione dei periti
dopo i numerosi e lunghissimi
esami compiuti in circa nove
anni. La perizia conclusiva sarà
depositata oggi o, al massimo,
entro la 6ne della settimana.
Che fosse stato un missile ad
abbattere il Dc 9 non è una novità. Ma chi si aspettava di sapere a quale nazionalità apparteneva il so6sticato ordigno ri·
rnarrà.ancora una yoltadeluso.
. Le a~om~ntaz!0n~ ch~ i. m"!'gJstratt mqulrenn e I pentt utllizzeranno per giustificare l'impossibilità ai scoprire la verità
sulla sciagura sono. in parte,
note. Il radardi Marsala non ha
funzionato al momento del di·
sastro, i registri del radar di Licola sono stati bruciati nel
1984. Inoltre. sin dalle prime indagini non c'è stata collaborazione da partedegli organi dello
Statoe i resti del Dc 9sono rima·
sti troppo tempo in mare: ogni
traccia di esplosivo è stata cancellata.
Gli avvocati Romeo Ferrucci
e Alfredo Galasso. legali dei fa·
miliari delle 8 t vittime, hanno
rilasciato una dichiarazione
sulla notizia della distruzione
dei re~stri con i tracciati del ra·
dar dI Ucola. «Se le notizie di
stampasaranno confermate dagli atti peritali-, si legge nel do·
cumento, «ci troveremodi fronte ad una prova lampante di
•

l"

Materiale distrutto,
reperti scomparsi, un'
istruttoria infinita che ba
lasciato irrisolti i
principali quesiti sulla
tragedia del Dc~9
I resti deWlItInlO
caduto a Ustic:a il 'Z1
giugno del198D

to: la sottrazione e la manipolazione delle prove come mezzo
di un disegno criminoso realizzato ai vertici dello Stato-.
"Perché sia resa giustizia alle
vittime e per il bene del Paese·
concludono i legali ·cia,ttendiamo che tutti i responsabili, dovunque collocati nella scala
delle pubbliche gerarchie. siano individuati e perseguiti dall'
autoritàgiudiziariachedaquasi
nove anni sta indagando e che
ha oggi gli elementi necessari
per fare il proprio dovere-.
Ma a parte la presunta esi·
stenza di un .disegno criminoso re81izzato ai vertici dello Stato-, come affermano i due leçali. anche la conduzione delle m·
dagini ha lasciato aperti alcuni
interrogativi.
In questa inchiesta, a quanto
si è saputo, non figura alcun in·
diziatoadeccezionedell'ex titolare della Itavia. DavanzaJi, ac·
cusato di diffusione di notizie
false. Aveva più volte dichiarato
,..1""".. .
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battere il Dc 9 e adesso sembra
proprio che avesse ragione.
Il fatto più sconcertante di
questa istruttoriaèstatoeviden·
ziato dalla perizia chimica eseguitadal CnrdiNapoli.Aquesto
modernissimo laboratorio furono sottoposte circa 500
schegge trovate sul corpo di al·
cunevittime, ripescate in mare.
Le sch~e non furono preleva·
te dopo Il recupero dei corpi ma
circa sei anni più tardi, riesu·
mando le salme. Su numerose
schegge. sottoposte 8110 spet·
trometro. i periti trovarono
tracce di tritolo e di tnt, due esplosivi che combinati fra loro
vengono usati soltanto perordi·
gni ad 81to potenzi81e.
In sostanza se queste analisi
fossero state effettuate 81l'indomani della sciagura si sarebbe
potuto accertare, a distanza di
duee tre giorni dal disastro, che
erastato un missile adabbattere
l'aereo.
Le schegge con le tracce di e~_I -.,.;.,.",
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cantoa~ue1ladelmissile'sipo

messe in un appositocontenitore. Sarebbestatosufficientesottoporre i reperti ad un 81tro
~rometro del Cnr per stabihre di quale materi81e fosse la
scheggia e avere buone probabilità di scoprire il tipo del missile e la faljbrica che lo aveva
prodotto.
Ma questa perizia, forse più
importante dI quella chimica.
sembra non sia stata fatta. A
questo punto non ci sarebbe
neppure da sbalordirsi se i repeni catalogati dal Cnrdi Napoli risultassero addirittura intro- .
vabili. essendo trascorso molto
tempo.
L'avvocato Osv81do Fassari.
rappresentante dell'Itavia, nei
mesi scorsi presentò al giudice
istruttore Vittorio Bucarelli un'
istanza con la quale chiedeva
che venissero riesumate altre
salme l'er stabilire se vi erano
aitre schegge da sottoporre, insieme a quelle già repertate, ad
u,n'analis! ri~rd;ante il ma~e·
...., ... 1&1>-
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; ta. Eppure di tempo e di denaro
ne sono stati spesi parecchi in
circa nove anm. Basti ricordare
i miliardi spesi per il recupero
in fondo al mare del Dc 9. recu·
. pero che non poteva dare e non
, ha dato i risultati sperati.
Olmi. o nei prossimi giorni.
quaiiào si conosceranno i risul·
tati della perizia • sembra che
nel collegio peritale qualcuno
stia insistendo nell'ipotesi della
bomba a bordo da inserire ac·
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tranno fOrse chiarire alcuni
particolari importanti.
E magari sapere perché gli esperti non abbiano potuto esa·
minare tutte le registrazioni ra·
dar ad eccezione di quelle effet·
tuateall'aereoporto di Ciampi·
no,
Ma sarebbe sbagliato attri·
buire tutta la responsabilità dei
.buchi neri- su Ustica alle gerarchie militari e a resistenze
politiche. Questa "istruttoria
mfinita- ha presentato e presenta numerose lacune. C'éda ricordare quanto è avvenuto negli ultimi disastri aerei accadu·
ti, di recente, in IOIzhilterra. Nel
giro di due giorni. gli esperti
hannostabilito le causedei disastri. In un caso si trattava di un
attentato e nell'81tro di un guao
sto nei comandi che ha determi·
nato un grosso errore da parte
del pilota. Per l'attentato è stato
subito accertato il tipo di esplosivo. U DC 9 ltavia cadde in
maremaalcuni frammenti dell'
aereo e una ventina di salme fu·
r,,"'"
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RgiudiceBucareOiconfenna che ildocumento non è ancora in suopossesso, magiàcircolano alcune indiscrezioni

Ustica, sapremo davvero la verità?
Troppi imistericheneppure iperitisembranopotersvelare
.......-

_ _ u.a.

di FRANCO SCOrrONl

TI ministro Zanone
"Non ci sono segreti"

ROMA - dn merito alle notizie
ROMA-llllJiJùatero deDa mf_ .lIGa ha taciuto n'coper.
to con IIl141l1ftto n _ dato di cui dlaponp. a pI'OpCI8ito
alle conclllSioni d~i apeni
dellalClaplradi
UatJea: lohadetto Iost_ mlnlatro, Val..
incaricati della perizia sul Dc: 9
rlo Zenoae, con riferimento alle UltlclpulOld sulle rIauJ,.
ltavia, precipitato a largo di U·
_delle perilde ...lative aIIalClquraateuL
stlca, al IIne di evitare la diffu·
.DaI dati che ho _ h o - ha agiWlto Zenoae- rtaulta
sionedi notizie inattendibili ed
che Il c&utro di Uatlca non il stato provocato dalle Fon:e
allo stato non accreditate, aI...-te
Italtue.ApjMlDlllrlsultaddellaperlz!a_uffennocheatutl'ogial miouffi- ,
flclalmeate dlaponlblllai ~de'" a tllttillll ulteriori accio non l: stato depositato da
certamenti di compllteDD del minlatero della me-..
pute ~i penti l'elaborato tecDal c:antoauo anche la Nato ha pn:c....to che nel pomo
nico relativo al disastrodell'aeden'blcldente di Uatlca non era ID corao a1cWl8 eMrdtareco. Questa l: la dichiaradone
done militare_no Il comandodellaAIIaaDD atlaati_La
del giuclic:e istruttore Vittorio
Nato. qu.IJId1, .....bbe totaImeate eItraD. . alla vicenda In
Bucarelll sulle' anticipazionI.
quanto ,"""'1 militari aderenti an'Aileanza, qual pomo,
fomite dalla stampa in merito
nona.._oln~n_atùvlt&.
aIIa.Jll:rizia c:he dopo anni di indagini sta peresseredf:ÌlO5itata
presso Il 5llO ufficio. 11 magistrato ha poi detto che occo"",
attenderé due O tre giorni per
conoscere i risultati peritab.
ae.-potevaesserestatollbbat- zia che sta peressere dep0sita- tro .SpemlAtletria di _ _
Il clamore sul riSultato di un fatto sinaoiare.
I laboratori scientillci dell' lllloper una bomba a bordo. C' ta. venaono rie:su:matl I corpi di del Cnr con ~ _
questa petizia, (a1Jennerebbe
demislimeche~llOrilna
cheè5tatOWl missilearia-ariaa Aereonautica mìlltare tr0Varo- è da ricordare che dopo il disa- due penrone ripescate in lIIllI'e- re
_
quaiIdo è prlI!IelItf:
di una bambina. Fran-·
ricerca·di calore) è giustifica- no su alcune parti del DC 9, re- stronon mancòUlCheWllllillsa Si _
D'Alfonso di sette anni e un milionesimo di un miIiou:to?· Ricordiamo una dichiara- cuperate in mare il 2.8 giUllDo rivendicazione (c'è chi dice del _
zione' dell'appena scomparso i 980. cioè il giorqo successivo servizi segreti) secondo la qua- di Maria VincenzaCaideronedi simo di grammo. con ~
senatore Francesco Paolo 80- al disastro,_ tracce di T4. L'e- le l'attentato era stato orpniz. 58 anni. Sui loro corpi i periti d'em>repratieamenteuauiilea
n_io, presidente del cComi- splosivo plastico T4 (trimeti- zatol"!l"uccidereil-nero.Mar- troYanonumerosesc.liegge me- llero.
La perizia del Cnr stabili che
tato per la verità su Ustica-: lentrintomlna) è stato usato in co AIIiltip!o, p'resente a bordo talliche che venaono repenate
-Quaìu:Io si parla di un missile Italia per molti allentati. in par- eritenutOdaf!liestremistididf:. e consqnate ai professOri An- in alcuni repenienmopresenù
non si diceancora nulla. VallC.· ticolare 40 giorni dopd' Ustlca~ stra al servizio del Sìd. n suo tonio Malomie AntonioAcam- due tipi di esplosivo il T4 e il
cenatoquale ne fosse l'origine. il 2 aaosto 1980. per la strage nome sarà poi usato anche nel poradelCnrdiNa~Ii.lduepe Tnt. Questo rilultato (appunto
iltipo.lanaz.ionalità.Suquesto. a1lastazionedi Bologna I risul- depistaggio delle indagini per riti dovevano stabilire se sui re- con etTOre zero) escludew l'ipeni ci l'ouero tracce di espio-- potesidiunabombaabordo,ln
che mi sembra il punto centra- tati chimici dell'Aereonautlca la strage di Bologna.
quanto i due espiosivi combiIl 14 dicemDre dei 1985. sivi.
le.chidovevafaniun·lndagine? mìlltare accreditarono l'Ipotesi dei periti secondo la quale l' come viene spiegato nella periLa perizia viene fatta al cen- nati &a loro5OllO impiepd sol-.
Chi devedaR W18 risposta?
Che l'oue stato un missile ad
abbauere il Dc: 9, il giudice i·
tantalll11Jl1'eZlJl,
stnJllore BucarelII ne aveva già
lacenezzadaoltredueanni.ln·
fatti una periziachimlcaè rima'
stachiusa in un suo C855Ctto dal
1986. Quando fu consegnata erano state avviate le trattative
per recuperare il Dc: 9 in fondo
pn!1Ifitre un !do perRoma, sono . eserr:itIJlionimiIitori?" do. PaItrmo un ~ aIJe ForreAl1tJste
al mare di Ustica, un recupero
llpodre di uno. vùJimIJ:
unrinnovodidolaechenonsiptRdmoitXJlrnom"
che l: costato alcuni miliardi.
prelevati dal bilancio del ministero di Gra;ria e Giustizia e affi· ROMA - Destinatario: Ammiraglio Jaroes incenezze e di ipotesi non sono stati altro possibilltàdiacceJllllOdiretto. Laveritàèche
dato ad unasoclelà francese,l' B. Busey. comandante in capo Forze A1iea- che un rinnovo di dolore che non 51 potrà ila troppi giorni si paria del deposito di queIfremer.
'e. sud Europa.Testodeltelegmmma:seria- maicolmare•. L'avvocatopalennitano Vin- sta J?Crizia senza chesia stata realmente deIn caso di disastri aerei. i pri· mente preoccupato voci ricorrenli circa e- cenzo LaRoccachiedechull'ezzBsU quel di- postta....
sercitazioni
aeree militari mar Mediterra- sastro aereo in cui pene llligUo Gaetano.
mi e più attendibili esami che
SI è discusso del disastro anche all'AsPesanti le accuse mossedall'C!ll presiden· semblea Regionale Sicilianadove il repubvengono effettuati in tuno il neo, dovendomi recare a Roma per ragioni
mondo sono quelll relativi alla di lavoro. pregovolenniconesementecon. te dell'llavi.. Aldo Davanzali. _Dissi subito blicano SalVl110re Natoli con un'interpel·
ricerca delle tracce di sostanze fennare assoluta sicurezm volo da interfe- che l'aereo eracaduto perchècolpitoda un lanza ha chiestoal presidente della regione
esplosive. sui reperti recupero- renze aerei militari posti sotto suo comano missile o,comunque, da un oggenoestemo -di riferire i frammenti di veritàcheancora
li dell'aereo abbattuto. Sul do. Rinllrazio chiedendole analoghe infor. e per questo fui incriminato, Tutti pensaro- restanonon definitivamentechiariti•. Dure
mare di Ustica furono recupe· mazionl pervolo di ritorno. ancora non de' no che i nostri aerei fossero delle bare vo- le parole di Fntnco PIro secondo cui ci si
lanti e dopo quel colpo fummo costretti a trovadavantiall'ennesima-stragedistato.,
rati 39 COl"lli degli ottantuno terminato. Enzo Sellerio editore Palermo.
JI telegramma. volulalTIente provocato- liquidare lasocietà-.
-Conciusa la perizia - hanno dichiarato i
passeggericheeranoabordo,e
Amare le parole dell'avvocato di pane ci- liheraliAntonlnPatuellieStefattoDeLucaalcune pani dell'aereo, stacca- rio e dissacrante,!a dice lunga sull'esaspetesi al momento dell'esplosio- razione di chi ancora, dopo nove anni. at- vileAlfredoGaiasso che rappresenta l'asso- non si possono considerare terminate le intend.. ~he .iaf:1Il3 luce sulla tr:l2ediadi U.. ì· cia7ione familiari delle vittime di Ustica. dallini sulla responsabilità. In panìcolare.
n... PnrtrnnPO l'inda~in~ chj~
apparse sulla stampa e relative

Accus~

masoprattutto la voglio. di conoscereiresponsabi/i

Quellagiustiziaattesa da nove anni...
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ziale come appunto sono i miasill,
0uaI è il fattosinllOlaretra gli
accenamenti dell'Aeronautica
militare e Il Cnr di Napoli? Lo
spiesO il prolessor Malomi in
un'Intervista a Repub,blica:
.scoprire il T4 è molto pÌÌl immentreperghaluieosivi è tutto,Più facil... Cioè
i
ratori 5CIentilici dell'Aeroll8l.llÌCa trovarono l'esplosivo più diflIe:ile e auanJa caso
era proprio del tipo di quellluali peràlcunlattentati in Italia.
. seaquestofattosln~...
PmIdlullO quanto è accaduto
ai radardi Mana\aedi UcoIa.le
cui ~ di quel disastro o noa furono fatie o _o
state disuutteo 8WDf:\ItarlO le
perplessi.. e vanno di pui passo con quelle SWlCitate daII'.1stnJttorfa inlinita:o del giudice
Bucarelll.
.
Stando ad alcur e indlsc:rezioni sulla perizia. 1'8 llg08Ul I
dello ICOno anno il iiIlIllÌIUlIlO
Invlb a ucola due car.ibinieri
per ottenere nuovi elementi ,
Sulle ~ radar eftet·
tuate Iaseradetdisastro. quelle
COll5CJIDalC alla magistratura
di Palenno. secondo i periti erano parzialI. sembra c'be la ri!IP05la sia stata nepdva. il .Ii!:iro mastroa. cioè la raccolta
dei risultati delle reg\stnIIioni.
erastatodistruttoill3settembre 1984, E' difficile capire il
pen:hl:. i maglstrati romaniche
hannoindaPtosui Dc: 9sl sono
acconl deifiml'Onanza del ra·
dardi Ucola.ai 6ni dqIiaccertamenti. soltanto otto anni
dopo cioè neU'acosro '88Ma,standoaquantosidice,1a
periziacheconosceremoentro
pochi lÌomielencheràaluisln1I0laridettagii. nIinguaggtodei
periti lascerà spazio. come avviene comunemente, a divene
Interpretazioni su singoli episodi, cosi ogJIunopotràsbizzarrini.Comeadirechesequalcuno avesse voluto alzare un gnm
polverone,per arrivare a un ri·
Sultato definitivo, sembra pr0prio esserci riuscito. Dopo circa 9 anni, .l·ipotesi del mlssil.... che a11'indomani dell'abbattimento dell'aereo -era più
fonedellea1tre••comea1Jermò
il minislro dei trasponi dell',,-

E
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cronaca
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la Repubblica
venerdl17 marzo 1989

Iperiti nonavrebbero1llfJilmto un,accordo

Giallo di Ustica
nuovi contrasti
tra gli esperti?
ROMA - La sciagura dci Dc 9ltavla, abbattuto sul ciclo di Ustica Il 27 giugno
1980, rimanc avvolta nel mistero. Sembra che ci sia un nuovo «giallo»: la perlzia non è stata ancora depositata nonostante alcuni giornali abolano anticipato indiscrezioni sul risultati raggiunti
dai pc riti giudiziari. La stampa fia dato
pcr scontato chc gli esperti avrebbero
stabilito in modo univoco che è stafo un
missile aria-aria a ricerca di calore ad
abbattere il Dc 9.
Invcce, tra i periti, stando ad alcune
indiscrczioni, csisterebbe un disaccordosul fatto d'indicare, come causa de Ifa.
l>ciagura,I'csrlosionc di un missllca pochi metri dal 'aereo. In poche parole la
perizia, sccondo i dissenzienti, dovrebbc dit-e soltanto che l'aereo fu abbattuto
da ult'cl>pl(1)shmc avvenuta all'esterno.
Il documento, poi, dovrebbe precisare
cheèesdusa I 'ipotesi della bombaabordo e che pertanto l'esplosione all'esterno è la caU5a più verosim ile del disastro.
Aprima vista sembrerebbe un bi7..antlnl5mo. Ma pòtrebhe anche nascondere
un tentativo di favorire eventuali conte·
stazioni sul fatto che è stato un missile
aria-aria a colpire Il Dc 9.
Il dcpo5itodella pcrizia-annundatoe
poi rinviato· fa supporre che la stesura
definitiva dci documento non sia ancora ultimata oppure che qualcuno degli
esperti si sia rifiutato di apporre la 5ua
firma. Certo è che il giudice istruffore
Vittorio Bucarclll mercolcdl scorso a·
veva annunciato che, entro due o tre

giorni, la perizia sarebbc stata depo5i1n·
la.

Un altro episodio singolare l'i è verifìcatoleri mattina. Il giudicc Bucarclli 1m
chiestoalla Procura della Repubblica di
perseguire penalmente i giornalisti che
hannopuholicato la notizia dclla distruzione dci «libro mastro" dellc registntzlonl del mdar di L1cola. Insomma,
mentre restano ignoti gli autori dclla distruzione delle prove, l'i pensa di pef'5eguire chi l'ha denunciata.
r senatori Corleone. Sr13daccia, Boato, Pollice e Strik L1evers han no presentatd un'interrogazione al minlstm delln
Difesa per chiedcre «che vengn immediatamente cOlllunlcato il nOlTle dci rcsponsabile della distruzione dci registri
originali del centro radar di L1coln, attraverso un'indngine che produl'rehhc
un varco nel muro di l>lIemio c orncrtfl
che lìnora ha circundato la strage di Ustica...
Il dcputatg .. verde-. Giancnrlo Salvol·
di ha sollecitato ..l'immediata istituzione di lIna commissione d'inchiesta pat-·
lamentare pcraccertare Idcpistnggl e le
vere responsabilità dell'abbattimento
,del Dc 9 di Ustica•.
, In una nola apparsa su11'« Umanità.. , il
capogruppo dci Psdi alla Camera, FilippoCatia, scrive tra l'altro che .. le notizie
apparse sulla 5tampa sulle cause della
sCIagura di Ustica danno ragione alla richiesta che a suo tempo faccm 010 di 15tituire in proposito un'inchic5ta padamentare».
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La periZia sullo, tragedia di Ustica: un missile lanciato da un jet di lUlZionalità ancora sconosciuta abbattéilDc 9

Un cacciaassassino senzabandiera
RE
E Zanone apre

di FRANCO SCOTTONI
ROMA - .Tutti gli elementi a disposizione fanno ritenere.che l'
incidente accadutoal DC 9 ltavia
sia stato causato da un missile esploso in prossimità della zona
anteriore dell'aereo e sparato da
un caccia miJitare». Questa insintesi è la risposta che hanno dato i
professori alasi, Imbimbo, Lec·
ce, Romano, Mill1iaccio e Cena
nella perizia di 477 pagine consegnataierimattinaversoleore 13.
Una rapida decisione è stata
presa. nel J)9meriggio, dai ministrodellaDifesa.I:on. Valeriolanone, si legge in un comunicato
ministeriale, dopo aver appreso
le conclusioni cui è pervenuta la
consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'autorità giudiziaria
circa le cause del disaStro, ha incaricato il capo di stato maggiore
dell'Aeronautica, generale Pisano, di procedere a immediata inchiesta tecnico-amministrativa
nell'ambito dell'Aeronautica militare. E Qualcuno dal ministero

un'inchiesta
"Chi ha sbagliato
deve pagare"
I periti hanno confermato che lo; sera dell'
incidente c'era stato lOtO scontro ajùoco tra
aerei militari. E così ritorna l'ipotesi dell'
inseguimento di Mig libici concluso
tragicamente
noscesse a quale nazione apparteneva il caccia che ha pererrore
colpito un aereo civile anziché il
veltvolo cintruso.. che inseguiva.
la perizia depositataieri mattina. mentre finalmente stabilisce
unountofennocil Dc9èstatoab-

autoritàgiudiziariasubito doPo l'
incidente.SottoposteaIl'NTSBdi
Washington, gli esperti americani netrasseroquesteconclusioni:
.Un oggetto volante non identifi·
cato ha attraversato la zona dell'
incidente da ovest verso est ad

Llì
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Da qui un caccia si
sarebbe·nascosto
dietro al DC-9

I
I·
Qui appare un oggetto

votante molto velOce.
probabilmente un caccia,
che si dirj~ verso l'al.
tra aereo militare
e il DC-9

..

Qui Il OC-9èstato colpito dal
missile
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quantoaccaddequellaseradel27
giugno 1980. Invece passarono
molti anni prima che gli inquirentisi decidesseroachiedere,ad
esempio, il dislocamento delle
portaerei, il libro mastro delle re.
lOsttazioni radardi licola.l'e1en-

6'

incidente sia da aitribuire alI'azione di un esplosivo ad alto p0tenziale, Gli elementi a disposizione sono convergenti nell3rritenerechesi è trattatodi un evento esterno all'aereo. probabilmente awenuto in corrispon-

dàitronconisipassaasalmerelativamenteben conseFVate.Anche
l'indagine mec:tico-Iegale è con·
gruente con l'ipotesi Cii esplosione ad opet'!l di un missile tenuto
conto anche delle traiettorie e
della profonditàdi penetrazione
dei vari frammenti ritrovati nei
cuscini, negli schienali e nei cadaveri..,
La maggior parte degli esami
peritali sono stati fatti su repeni
che l'autorità giudiziaria aveva a
disposizione subito dopo la sciagura. Oltre che le registrazioni
del radardiCiampino,leschegge
sottoposte a perizia sono state
prelevate dai cuscini e altri oggetti dell'aereo ripescatiin mareesu
due salme. rieswnate nel 1985.,
Sullescheggeiperitichimici hanno trovato le tracce di due espio-'
sivi che combinati tra loro servono perordigni adaltopotenziale.
In sostanza se lUtti questi esami
fossero stati fatti in un arco di
tempo di uno o due an~, dopo il

ha fatto càpire che è giunto il momento che chi ha sba21iato dovrà
~. Il generale Pisano dovrà
incta.garesulleomissioni.sui regi.
sui scomparsi.suquellibruciatie
su tutti i misteri della tragedia.
Tra lescarnedichiarazioni rilasciate alla stampa dai periti. una
loro affennazìone appare molto
interessante. Sul cielo di Ustica.
lasera del 27 giugnodel I980. c'è
stato uno scontroa fuoco tra caccia militari con lancio di missili.
SostengonG. infatti, i periti che «il
sistemaradarc&Roma Ciampino
ha rilevato la presenza nellazona
dell'incideJ:I~di un con&TUo numero di seIinali (plots) relativi ad
un aeromòbile delle dimensioni
di un aereo da caccia e la. cui
traiettoria. in J;lfOiezi.one oriz:zontale, era qua51 normale a quella
del Dc 91tavia.Questoaerornobilenonèvenutoincollisionecon U
Dc 9 e successivamente aII'incidentesi è aUontanato.Si hannoelementi per ritenere. che ~
aeromobile. sia interessato aD'incidente, ma non si hanno elementisufficienti~·eil
ruole(agressoreo
io)...
Questa considerazione egli esperti ripropone. con elementi
più consistenti. l'ipotesi dello
scontro aereo tra aerei occidentali e caccia libici. Purtroppo
sono trascorsi 9 anni dal disaStro
di Usticae le prove. in particolare
i rilievi radaidi Marsala e di Ucola. o ad esempio, l'elenco delle
portaerei presenti nel basso TIrreno non sono state acquisite dagli inquirenti a causa di «strane
coincidenze» o perché coperti
dal csegretOl di Stato...
Intorno al disastro di Ustica,
come è apparso più volte evidente, è scattato un vasto piano di 0mertà teso ad impedire che si co-

battuto da un missile» e fornisce
una dinamica sia pure approssi·
mativa del disastro. rappresenta
pel'Òunaspecie di beffa peri familiari delle 81 vittime del disastroe
per l'opinione pubblica. Le rivelazioni radar di Roma..controllo
furono messe a disposizioni dell'

alta velocità. Il Dc 9 non è entrato èodei militari cheprestarono sercomunque in collisione con tale vizioal radardiMa:rsalaealtre no. tizie.
oggetto...
Se le conclusioni dell'ente aSulle cause del disastro. i ~riti
mericano fossero state prese affermano che cdalle analist rire.
come base. nello svolgimento rite in atti e daquelleespletate dal
delle indagini, sarebbe stato faci- collegio peritale emergono elementi a favore dell'ipotesi che l'
le cercare e trovare i riscontri a

denza della parte anteriore del

OC9...

Per quanto riguarda la parte
medica dell'indagine. con riferimentoallamorteaei passeggeri. i
periti affermano che de lesioni
traumatiche descritte sui corpi
recuperati sono di varià entità:

Commentipositividei[amiliarideUevittime: "Chihanoscosto/averità?"

"Adesso trovate tutti i colpevoli..."
nostro servizio
la individuazione e nella incrlminazione
ROMA - Immediati e numerosi i commenti che hanno accolto il deposito della - sia di chi haprovocato il disastro sia di chi
perizia da parte dello staff di esperti inca- baoccultatopernoveanni latremenda rericati di stabilire parte delle cause della sponsabilità-.
tragediadi Ustica. La prima dichiarazione
«Tutti si rendono conto.., prosegue anè contenuta in un comunicato diffuso da- corala nota dei legali di parte civile. -che
'JIi avvocati di pane civile che tutelano gli l'accertamento giudiziario dell'origine
mteressi dei familiari delle vittime.
militare dellastrage limita drasticamente-Lacon~adegliattiperitali"',silegge l'orizzonte delle ricerche. assicurandone
nel messaggIo, cé stata ritardata di ben sei l'esito in tennini temporali oggettivagiorni rispetto alla conclusione dei lavori mente assai breve. Ne è una confenna la
avvenuta nella serata di sabato Il marzo. stessa perizia, la quale, secondo l'inforTuttoquestoci hafatto temereche fossero
mazione ufficiale, ha messo in evidenza
ulterionnente aggravate le già pesantissi- che. dalla ricostruzione radar di Roma
me incognite di questa traviudiata vicen- Ciampino. non è ~ibile stabilire se il
da. Siamo perciò Soddisfatti ài apprende- caccia individuato fosse 'inseguito o insere che questo pericolo si è dissolto con la guitore'. In entrambi i casi lo scenario ufconsegna della perizia accompagnata da ficiale lascia intendere una vera e propria
una dichiarazione ufficiale inequivocabi- azione di guerra in tempo di pace nello
le sulle cause materiali del disastro. Ciò sp;moaereo sotto il controllo della nostra
costituisce per i familiari delle vittime il difesa aerea territoriale, azione di cui é risospirato presupposto di un adeguato ri- masto vittima un aereo civile con 81 persarcimento mateiiale. ma non è sUfficien- sone a bordo...
te per garantire, ad essi, come a tutto il
Parole di sodèiisfazione anche da parte
paese, la piena soddisfazione delle loro a- dell'avvocato Osvaldo Fassari, rappresenspettative. Ci attendiamo di conseguenza tante legale deU'ltavia.la compagnia a cui
chesi proceda.ora,senzaaltri indugi, nel- apparteneva il Dc 9 abbattuto su Ustica.

«Finalmente le nostre ipotesi.., afferma
Fassari, «hanno trowto pieno riscontro
neUe risposte che il collegio peritale ha
fornito al giudice istlUttore. Il nostro convincimento cheun missile e non altroaveva colpito il Dc 9 è la prima certezzache si
rileva dall'elaborato peritale.. Riteniamo
pertantodiesseresullàstradagiusta.6nalmente. perii t"aRBiungimento di una verità
ancora più grande e in tal senso confidiamo sull operato del giudice Bucarelli...
C'è infine un'interpellanza del Partito
comunista che chiede chiarezia sull'ulti·
mo episodio di mancata collìssione tra
due caccia della Sesta flotta Usa e un Dc 9
di linea in volo tra Bologna e Palermo. Il
grupP-Odi deputati chiede di sapere «quali
sianolevaiutazioni del governosullasicurez:za dei voli im~ati sulla rotta Bologna·Palenno, quaJi iniziative intenda assumere perché vengano notificate allo
Stato italiano le esercitazioni militari che
possono interferire con i voli civili e se gli
Stati Uniti consentono in acque internazionali delle esercitazioni militari che
possono interferire con le proprie linee
aeree civili...

disastro. maggiori sarabbero state le possibiTità di sapere chi ha
sparato quel missile e quale fu la
causa.
Il recupero del OC 9 nel mare
di Ustica. stando ai primielementi forniti daiperiti. è statoutile per
ampliare il quadro dei risconui
probatori ma non detenninante.
li tipo di esplosivo ad alto poten·
ziale fu trovato nei p-rimi mesi del
1986 dagli esperti Gel Cnr di Na-

poli.
La perizia rnedico-Iegalesulle
traiettorieelapenetrazione delle
schegge sulle Salme fu iniziata il
14 dicembre 1985. I risultati ri·
maserochiusiin un cassetto in altesa del recupm» del relitto del
Dc 9. costato àlcuni miliardi
A questo punto due importanti
interrogativi meritano una .
sta. li .
riRuarda le ~
,chimi~diilabondoridell'
Aeronai1tic::a militare. Furono
• trovate tracce di T4 (esplosivo usato in molti aaentati) su alcuni
reperti recuperati in mare. Su1Ia
baSediqtleStoritrovamentofuavvalorata l'ipotesi di una bomba a
bordo. Gli esperti del Cnr di Naooli oltre il T4 trovarono anche il
:tnt, la presenza dei due esplosivi
escludeva ~ la loro potenzialità
l'ipotesi dell'attentato. Trovare
con le analisi chimiche il T4 è
molto più difticile che trovare il
Tnt,haDnospiegaroiperiti. C'éda
chiedersi: è stato un tentativo di
depistaggio sostenere che c'erano solo tracce di T4?
Le scheggesuUe qua1i sono state trovate le tracce di esplosivo sicuramente appartengono al coro
po del misSile. Perché queste
sch~e non sono state sottoposte
i esami spettrografici per
stahi ire la lega e di conseguenza
trovare il Paese di fabbricazione?
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L MINISTRO della Dilesa ,

Zanone ha nominato una I

i commissione di inchiesta SUI-I

Ila sciagura dell'aereoltavia in
volodaMilanoaPalermoecaduto il27 giugno del 1980 nel i
cielo di Ustica. E ha nominato
a capo della commissione il
generale Franco Pisano, capo
di stato maggiore di quelia ae·
ronautica mililare che in questi nove anniha lallo muro per
impedire che si sapesse la verità. Della commissione laranno parte altri ufficiali dell'
AeronQutica competenti in radar, tracce aeree, materiali
~ missilistici ché in questi nave
" anninonsisonoaccortichela
scatola nera ~veva registralo
l'ultima parola di un pilota,
I quel -gua,.. seguito da un sibilo più che illuminanle sulla
causa del disQStro. specie se
I aggiunto a IUlli gli altri indit,i
e in parte latli scomIi sc01!erti
partre.
~
C'è qualcosa di nobile. ma
: anche di paletico nelia indoimita liducia che i parenti delie
; vittime e la signora Daria Boni fielli che li rappresenta con! servano neile nostre alte autorità. Ma chi se non le alte autorità ha permesso e tollerato
che gli accertamènti decisivi
alline della verità lossero o 0messi o conlusi o lasciati lì in
un incartamento giudù.iQrio o
militQre?Nella strage di piaua
Fontana, cQSualmente, per errore, per precipitazione. un'
vice comandante delia squa·
dra politica di Milano poi di·
ventata Questore, il dollor Allegra, fece esplodere la bomba
che era stata trovata alia banca Commerciale e da cui si sa·
rebbe potuto risalire agliallentalori.

I
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EU'INCHIESTA su UstiN
ca, casualmente, per distru;:..ione, per errore no', SOli o

state latte le autopsie dei/e salme recllperate in cui potevano
essen:i, allzi (:ertamente c'era·
,ra, (:on/kcale nelle carni parti"el/e mi!ialliche del missile da
cui si sarebbe potuti arrivare

alla ,stia identifh'azione e pro- f NOSTRI pubblici u/fici, i no!
stri governanti sono piutto, \'enll:n;:a.
"
P.:r la stra!:e dI plU::;:.a Fon~a- _ sta mediol'ri nell'adempimento
, Ila e p~r fUlle ~e slragl e l~ sCIa- 'dei loro compili istitul.ionali, ma
I gllre dI Stata I deplstIJggl. le o- quando si traIla di IQre corpo, di
i missioni. le apparizioni e i lem- fare muro (:ontro l'accertamenpi lllnghi e lunghissimi sano to delle verità sgradevoli lum:.ioI stali
di prammatica. ma nella nanocomeunorologiosviuero.
loro indomita Sete di giustizia i Etrovanosempreilmododiaffi.
parenti. gli unici a "ui importa darealcontrollatoilcompitodel
Veramente. pagando di perso- controllore.
"a, di arrivare alla verilà. conGKlROO BOCCA
lir/llano a credere nei signori
che ci governano. Il presidente
del C(msi~lio De Mita non ha
ftlne so/emlemente promesso
,:he si a"dra -ali'an'ertamenw
ddlQ verità qualunque ess~
sia-? li generale Franco Pisano
non ha forse preso solenne impegno con il ministro Zanone
di accertare la provenienl.a del
missile qualunque sia stata?
Ma llllli qllesli impegni solenni
sembrano piuttoslO lumosi e
velleitari perché i casi possibili
nella sciagura di Ustica, ora
che si ~ a,'cerlata la causa nel
missile. sono soslanzialmente
tre: o lo ha .sparato un cacda li·
bica, o uno americano o uno i·
taliQno. Se. nel primo caso, si è
nascostQ la verità perché la ragion di Stato consigliava di non
aprire un con/lilla diplomatico-militare con la Libia; se nel
secondo ca~o ci si il piegati aila
subalternità deila nostra al·
leanza miliìare con gli ameri·
cani: se nel terzo non si Ì! avuto
il coraggio di dire che un nostro
cacda ha spedito al creatare
81 ,-onnazionali, sembra piuttasto improbabile che dagli aro
chivi militari escano le ,·onles·
sio"ie le prove.Cimmessoclteci
I
siano ancora.
Sì. siamo debitori ai parenti
delle vittime e aila loro indomi·
ta volontà di giustizia se le stra·
gi e le sciagure di Stato sono
state indagate. Non al punto di
arrivare alla condanna defini.
tiva dei colpevoli. perché Ira
processi di prima grado, appelli e Cassaùone tulli se ne sono
andati liberi per i latti loro. ma
perchè almeno la pubblica opi\
nione ha capito chi avesse
mandato, chi avesse eseguito,

I

I

,-h; avesse nascosto.
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DaIl'analisi dei jet in voln la sera del27giugno 1980 s'affaccUzuna nuov~ inquietanteipotesisulla tragedia delDc9

Ustira,quattro''tracce''misteriose
di DANIELE MASTROGIACOMO
ROMA - Il missile che ha abbattuto il Dc 9 deU 'Itaviadoveva colpire
un altro obiettivo? Oppure il cacciaassassino ha reagìtoajet militari sconosciuti che minacciavano
la sìcurezza di una -personalità..
che stavano scortando? Le ipot~""i,
apparentemente fantapOlitiche.
tomanoad affacciarsi nell'intrieato scenari<' che avvolge tutto il
giallo di Ustica. Nella ponderosa
perizia consegnata venerdi scorso
al giudice istruttore Vittorio Bucare Ili, il gruppo di esperti affronta il
controverso ma importantissimo
capitolo delle tracce radar. Venti
canelleche dcs:rivonoeanalizzano ciò che Ire centri di controllo
aereo hanno registrato la sera del
27 giugno t 980. Esattamente 23
tracce, quattro deUe quali non
sono state identificate perché appartenenti ajet rimasti sconosciuti.
I periti Ilon avanT.1no sospetti.
Non formulano ipotesi. Ma dise·
gnano. punto dopo punto, la mappa dei voli di quella notte. Quella
che ripropone una tesi giàsuggerita alcuni mesi fu. riguarda la trae·
cia numero Il. Si legge testual·
mente nella relazione dei periti:
-Trattasi molto probabilmente di
velivolo civile in quanlo manca l'
indicazione del trasponder: il codice di identificazione t: 56. com·
spondente all'indicazione di 'Per·
sonalità·. 11 velivolo viaggiava ad

Rmissile assassino
doveva abbattere
l'aereo di Wl V'P?

Iresti del Dc9
precipitato a
Ustic:anel
giugno del 1980

I segnali sono di velivoli che non avevano
codice di identificazione. Tranne W10 che si
riferisce a "Personalità". Quella sera Carter
lasciava l'Europa e il segretario di Stato
Muskie era redu~ da Ankara. La traccia del
caccia scompare al momento del disastro
una velocità attorno ai 1006 chilometri orari. la sua quotaera tra gli
l 1.380 e i 10922metri.A1momento del disastro SI trovava a una distanzadi circa 230 miglia dal Dc 9
dell'Itavia. con sigla l-ligi... L'allalisi termina qui. Ma confenna la
presenza. in quei drammatici minuti.diunaereocheavevaabordo
una -personalità». Quale? Alcuni
mesi la. nel clima concitato della
polemica su Ustica, qualcuno ricordò che proprio la sera prima
dell':lbbatlimento del Dc 9 era terminata ad Ankara la riunione dei
ministri degli Esteri dell'Alleanza
Atlantica. A quel vertice era presente anche il segretanodi SLatoamericano Muskie. Non solo. Pr0prio la sera del 27 giugno 1980, l'

allora presidenteJimmy Carter lasciava l'Europa dopo una visita di
sei ore a Lisbona. Erano queste
due alte personalità gli obiettivi
dei caccia assassini? Oppure, l'incidel'lte. se di questo si trana. è stato provocato dalla reazione dei jet
che sconavano Muskie o il presidente Carter?
Nessuno, tantomeno i peno,
sono ovviamente in grado di fornireuna risposta. Gli espertisì Iimitanoa mettere in evidenza la serie di
incredibili -coincidenze.che hanno costellato gli attimi della tragedia. Le tracce analizzate sono state
registrate da tre centri radar. quel·
lo militaredi Marsala. que!locivile
-Atcas» di Fiumicino e quello militare di Ucola. Deì due sistemi di ri-

levamemo militari solo quello di
Marsa.la era però attrezzato per la
re1ristrazione automatica dei dati

radar.

Ne!lastaz.ionedi Ucolaera inveceattivasolo una trascrizione foni·
co-manuale. :-Jei nastri di Marsala,
sequestrati dalla magistratura. si
nota un .buco.. di circa 8 minuti,a
paniredaquattro minuti dopo l'incidente. per la fumosa esereitaz.ione in corso. Le trascrizioni del centro di Licola, come e noto. sono
state inspiegabilmente distrutte.
Delle 23 tracce. appartenenti ad altrettan\i aerei. qualtro rimangono
sconosciute. Manca il codice del
tran.<;pondcr e quindi non è possi·
bile stabilire se si tr:1IL:l di :len:,'o civile o militare. Il primo jet miste-

rioso si trovava a lSO mì2Iia dalla
zonadeld~ro.Delsecol'ldola
traccia si riconosce a stento.• Dai
dati del tabulato... osservano iperi·
ti. -risulta un oggelto che scende
velocementedi quotaesispostada
ovest verso est. Quello che rende
difficile "imerpreta2.ione è il Iatto
che la traccia scompare improvvi·
samente, quasi in comemporenea
con l'ultima risposta del traspon·
del' del Dc 9.., Il terzo jet è quello
della "Personalità...
Fin qui l'analisi. Dettagliata e
precisa. I misteri e le incredibili
.coincidenze- sono riassume invece nelle conclusioni. Vediamole. Il radardi Marsala ha registrato
la traccia del velivolo ltavìa circa
unn minuto prima di quella im-

pressa sul nastro di Fiumicino. A
quel punto l'operatore hasospeso
la registrazione. per motivi che
non sono noti oc'è stata un'imer·
ruzione automatica dei dati. ano
che questa incomprensibile. - NonostantequestolO, rilevano iperiti
-rimane inspieobile perché l'operatore non abbia notato tune k
tracce del Dc 9 in caduta che do·
vevano comunque apparire in Vl
deo. E questo perché il radar d;
Marsala era più vicino alla zon<:l
dell'incidente rispetto a quello cl:
Fiumicino... Infine: .la tracci.:'
numero 6, quella che denunCI.
un oggetto che procede a forte ve
locità da ovest verso est. scampa
re al momento del disastro. E cl
colpo. proprio nello stesso istan
te, la procedura di registraziont
cambia da automatico a mallua
le•.
Dubbi. misteri, palesi omissio
ni. Il giudice stringe i tempi. E ne;
prossimi giorni vorrebbe nuoV".l·
mente ascoltare i protagonisti di
questa assurda vicenda: l'allor.:
ministrodella Difesa !.agono,I'ex
capo di Stato maggiore aell'Aeronautica Bartolucci, i militari in
servizio quella sera a Marsala. gji
ufficiali responsabili del centro di
Ucola. Anche la parte civile illca1·
la: consegnerà al magistrato una
lista di persone .colpevoli dei de·
p.isla~.di occultamenti edistru'
Zlom di prove...
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Strage di Ustica, bugie di Stato

Strage
di Ustica

,,~

ELL'INCHIESTA
Usti·
N
ca, casualmente, per di·
strazione, per errore non sono

. bugie
diStato

state fatte le autopsie delle sal.
me recuperate in cui potevano
esserci, anzi certamente c'erano, conficcate nelle carniparti·
celle metalliche del missile da
cui si sarebbe potuti arrivare
alla sua identificazione e pro·
venienza.
• Per la strage di piaua Fonta·
na e per tutte le stragi e le scia·
gu,:e di Stato i depistaggi, le 0missioni,le apparizioni e i temo
pi lunghi e lunghissimi sono
stati di prammatica, ma nella
loro ,indomita sete di giustizia i
parenti, gli IInici a cui importa
veramente, pagando di perso·
Ila, di arrivare alla verità, con.
tinuallO a credere nei signori
che ci governano. Il presidente
del consiglio De Mita non ha
forse solennemente promesso
che si a IIdrà «all'accertamento
della ven'tà qualunque essa

di GIORGIO BOCCA
L MINISTRO della Difesa
Icommissione
Zallone ha nominato una
di inchiesta sul.

:.~
I

lasciagllra dell'aereo/tavia in
volodaMilanoa Palerrnoe ca·
dllto il27 giugno del 1980 nel
cielo di Ustica. E ha nominato
a capo della commissione il
gellerale FrallCO Pisano, capo
di stato maggiore di quella ae·
rO/lautica /Ililitare che in que·
sti nove anni ha fatto muro per
impedire che si sapesse la ve·
rità. Della commissione fa.
ralmo parte altri ufficiali dell'
Aeronautica competenti in ra·
dar, tracce aeree, materiali
missilistici che in questi nove
anni non si sono accorti che la
scatola nera aveva registrato
l'ultima parola di un pilota,
qllel.guar» segllito da un sibi·
lo piÙ che illlllninallte sulla
callsa del disastro, specie se
aggiLllrto a tlltti gli altri indizi
scoperti e ;'1 parte fatti scom·
pli.rÙ·e.

.

"iG-? Il .._"_rale FrG"coPuano

non ha forse preso solenne imo
pegno con il ministro Zanone
di accertare la provenienza del
missile qualunque sia stata?
Ma tuttiquestiimpegnisolenni
sembrano piuttosto fumosi e
velleitari perché i casi possibili
nella sciagura di Ustica, ora
che si è accertata la causa nel
missile, sono sostanzialmente
tre: o lo ha sparato un caccia libico, o uno americano o uno i·
taliano. Se, nell'rimo caso, si è
nascosta la ventà perché la ra.
gion di Stato consigliava di nOn
aprire un conflitto diplomatico·militare con la Libia; se nel
secondo caso ci si è piegati alla
subalternità della nostra al·
'leanza militare con gli anteri·
cani; se nel terzo non si è avuto
il coraggio di dire che un nostro
caccia ha spedito al creatore
8/ connazionali, sembra piut.
tosto improbabile che dagli aro
chivi militari esca 110 le confes.
sionie leprove, ammessocheci

lettere

dei loro compiti istituzionali, ma I
quando si!ratta di ft}.!..~f!.P2.J.--;n
fa.re mu~o comrora~cel'1amén
to delle ve1tà sii:~à!-yi!iJjlÌ!z'ò.
nano CO"'-..R'!2!!,r0I:J0~,,~«~ro.
E tro~a.'1g.,gm~re il modo di àTli·
dare.eli cQ_n]iOff.5z70]!compifoael
contro7Tore.
-.
.-e~ GIORGIO BOCCA

D la Repubblica
giovedì 23 marzo 1989

Su Ustica Z8none precisa

.

C'è qualcosa di nobile, /Ila'
anche di patetico nella indo·
mita fiducia che i parellti delle
vittime e la signora Daria Bon·
fietti cile li rappresenta con·
serva 110 nelle nostre alte auto·
l'ità. Ma chi se non le alte auto·
rità ha pemlesso e tollerato
che gli accertamenti decisivi
al fille della verità fossero o O·
messi o confusi o lasciati n in
un incartamellto giudiziario o
militare?Nella strage dipiaua
Fontana, casualmente, perer·
rare, per precipitazione, un
vice comandante della squa·
dra politica di Milano poi di·
ventata Questore, il dottor Al·
legra, fece esplodere la bomba
che era stata trovata alla bano
ca Commerciale e da cui si sa·
rebbe potuto risalire agli atteno
tatori.
'
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pubblièi uffici, i noIsto NOSTRI
stri governanti sono piutto.
mediocri nell'adempImento .,

J

In tm articolo sul disastro di Ustica pubblicato nella Repubblial del21
marzo, Giorgio Bocca unisce al giusto 3ppelloperla ricerca della verità sul
mistero che dw-a da quasi nove anrù alléimazfoni circa il COlnportamento
del ministero della Difesa che rendono opporttmo un nuovo richiamo ai
dati di fatto.
Anzitutto, nell'Aeronautica non si è nominata alctma commissione.
Come più volte ho dichiarato da mesi;'non appena sono state rese note le
conclusioni della ~a disposta dal giudice istruttore sul relitto dell' aereo, ho incaricato il Capodi Stato Maggiore dell 'Aeronautica di procedere
ad immediata inchiesta tecnica e amministrativa F accertare le cause
che non hanno consentito di sapere quanto accadde la sera del 27 giugno
1980.
Non è vero che si sia affidato -alcontrollato il cornpìtodel controllore-: l'
inchiesta di cui ho incaricato il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica
rientra direttamente nelle sue funzioni d'ufficio.
Quanto al «muro" che l'Aeronautica avrebbe opposto alla ricerca della
verità, è tm fatto chela forza annata abbiasernpreconisposto alle richieste
fonnulate dal magistrato. L'inchiesta del Capo di Stato MaRRiore dell'AeronauticadovrnvmIìcarese,daD'SOinpoi,tuttelenonneelepreocedure
in vigore siano state !ispettateconla necessaria diligenza e se nell,0l'ga!1izzazione dei setvizi e nell'impiego degli apparati si siano riscontrate disfunzioni o carenze.
.
Non si può tuttavia ricondurre, come fa Bocca. ad una carenza dell'
Aeronautica la circostanza relativa alla voce del pilota ~ dagli apparati di bordo. La forza annata infatti non è mai venuta m~ deIIa
scatola nera. che è stata recupernta con il relitto solo nell'8 e immediatamentesequestratadall'autoritàgiudiziaria.
.
.
Veniamo oro alla questione più importante. L'accertamento suDa pn>venienza del missile che colpI l'aereo dellltavia può venire soltanto dall'

istruttoriadeUa~turaPerquantomiriguaro.a.possosoloripetere

quello cheso: quel rriissile non poteva essere italiano. Ciòèoomprovato dai
dati raccolti ufficialmente da1l8 Difesa l'estate scorsa: nessun aereo italiano in grado di lanciare missili era in volo neU'0T3 deU'incidente; nessuno
dei missili in dotazione fra il 1979 e il 1981 risulta mancante.
Sugli aspetti internazionali delle incùutini è all'opera da novembre una
commissione nominata di concerto dal Presidente del Consiglio e dal ministrodellaDifesaeaffidataalpresidenteonorariodellaCortediCassazio-

ne Carlo Maria Pratis. I lavori della commissione non interferlsconocon l'

opera del magistrato; i risultati saranno dispornoili entro la fine di aprile.
Non condiVido perciò la troppo diffusa attitudine ad imputare di 0Ill&sioni o peggio chi anche in questa circostanza compie onestamente il pr0prio dovere.
Valerio Zanone
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Daria Bonfiettiracconta le mille battaglie contro chivoleva seppeUire la verità sulDC9 abbattuto nelcielo di Ustica

''lo, sola, contro i silenzi dello Stato'~

=

A franco. 0.""

QueO'insegnante di diritto da 8 anni lotta
per continuarea credere neOa democraria

S=:

di AlDO BAlZANEW
PER arro anni s'è battuta, da
sola. contro un gigante dalle
mille teste. Un gigante che di
volta in volta ha assunto le sembianzedella burocrazia,dell'in·
differenza, della malafede. dell'
imbrogiio di stato. Sullo sfondo, una tragedia immensa, uno
dei tanti buchi neri della recente storia d'Italia: Ustica. giugno
1980, un DC9 dell'Ilavia In volo
da Bologna a Palenno viene aDballuto in circOSlallZe misteriose.• Èstato un missile.,hastabi!ito olto anni dopo una perizia
tecnica, anche se tulli (o quasi)
erano disposti a scommellere
fin dal primo giorno su una verità che si è cercato di nascono
dere in tuni i modi.
Se in questi giorni l'inchiesta
sulla strage di Ustica ha falla un
piccolo ma importante passo avanti sulla strada dell'accerta·
mento della verità, il merito è
soprattutto suo: Daria Bonfietti, una donna coraggiosa e tenace che insegna il dirillo e l'economia alle Aldini.
Con il sostegno di qualcheavvocato e di tanta rabbia accumulataneglianni,hadatovitaal
Com itato perla verità su Ustica,
che ha impedila a chi \'oleva
seppellire nell'oblio un segreto
scomodo, di rea.li.zzare il suo disegno.
Sul DC 9 dell'ftavia, insieme
ad altre 80 persone, viaggiava
suo fratello. Era stata proprio
lei a comprargli il biglieno ae'eo per rnggiungere la moglie e
figlia in vacanza in Sicilia.
•Era venuto a trovannt per
le he giorno - racconta Da.,nfielli - ma gli era venuta
"'re e la partenza era stata
~. Lu i però voleva essere
ia peni 29. perché era il
lnno della figlia. Il vedisse che si sentiva me'i comprai il biglieno'''2:Zanone mi telero'Ii amici di Venezia
,entito il telegior·

mi precipitai a1I'aeropono, ma
fino alle 5 del mallino nessuno
ci disse nulla. Poi, il giorno
dopo. mi telefonò mia cognata.
Era stata a vedere i cadaveri ripescati in mare, ma mio fratello
non c'era. Cosi non abbiamo
neppure una tomba su cui piangere•.
.1 primi anni non ho avuto la
forza di reagire, di combattere.
Non m'iml,lOrtava di niente.
Quando parlavano di Ustica alla
Tv cambiavo canale. Rimuovevo, come si faquando si è colpili
da un dolore grandé. Che altro
potevo lìlre? Poi, nel 1985, ho

trovato la forza di non piangere
più. Ho deciso che la banaglia
per la verità era importante.
Non per un fallo personale, nessuno può reslituirmi mio fratel·
lo. Ma perché quella vicenda
coinvolge gli apparati dello sta·
to. Con unaparola~riguar.
da la libertà di rum•.
.Sa. io sono della generazione
del '68. Allora ci dicevano che eravamoconlro leislil1moni,che
eravamo un pericolo per la s0cietà. Poi siamo divenlal:ì grandi, abbiamo imparalO a conoscere questa società e ora io pretendo che quella che si vuoleac-

credilare come una democrazia
vera.come un modellodi trasparen2a, dimostri di esserlo davvero quando c'è di mezzoia vita di
decine di persone innocenti. Ustica é stato un vero e proprio
anodi guerra e io pretendo di sapere come è andata. Chi ha sparato e perché. MasoprattullOchi
in questi anni ha coperto la verità, ha fano di rullo per nascondere prove, indizi che erano evidenti fin dall'inizio, Le hanno
tentate rulle. cercando di confondere le cose. parlando di una
disgrazia, di un guastO, di un'esplosione interna. Facendo spa-

rire le lrlICCe-radaro.
.Spesso. quando faccio lezione al miei srudenti, mi chiedo
come posso parlar loro della Costil1mone pensando a quanto é
capitalo a me, agli altri familiari
delle vinime,a tune le incredibi·
li vicende alle quali abbiamodovuto assistere».
Daria Bonfielli,inquesti anni,
ha bussato alle porte di tutti i Pa·
lazzi. Hacollezionaloun'infinità
di .. non so-. -vedremo-, cd vuole paziema». Ma anche qualche
villOria. La più imponante, finora. è quella seguita all'inconu"o
con il Presidente della Repu/).

blica Francesco Cossiga, servìt
a far ripanire un'inchiesta ch
appariva un po' assonnata.
E andata da Craxi, dal giudic
istrunore Bucarelli, persino al
ambasciata libica a Romaachit
derespiegazioni su quel Migpl't'
cipitato misteriosamente suJI
montagnedellaSila. più o meno
nei giorni della strage di Ustic"
.Carasignora -le ha detto l'am
basciatorediGheddafi-leièun
cilladina comune e io non JlOS5'
chiedere documenti IÌ!!ervaIÌ "
mio governo spiegando che m,
li chiede una cena signora Bon
fietti»,
.E allora che devo ~?», '"
chiesto lei.
.Se la richiesta venis5e dal go
verna italiano, le cosesarebben
diverse., è stata la risposla dell
ambascialore libico.•Ma il no
strogoverno non l'hamai fano.
dice sconsolata la presidentess;
dell'associazione, .come non h,
mai chiesro a Gheddafi i docu
menti che più volleha deuo di a·
vere e che dimosu-erebbero le
responsabilità Usa nella str3ll"
di Ustica. Gheddafi è un .-a0
mi hanno risposto. Ma percile
non tentare? La Yeril:àé che nes·
suno ha mai voluto chiarire davo
vero quell'episodio, ma mi illu·
do cheabbianoonnaicapitoche
non possono contare suJla speranza che prima o poi noi ci si

~,

dopo la perizill che
ha stabilito (onalmente) che si é
lrallato di un missile. spero che
le forze politiche si decidano a
impegnarsi perfarechiarezzasu
Uslica.ln quesli anni non abbiamo nolalO una grande volontà
da pane dei partiti, nessuno escluso. Nei prossimi giorni andremo dal presidente del Consiglio De Mitaa chiedere che fine
ha falla la commissione governativa d'inchiesta. Non smelleremo di ballerci fino a quando
non si sapni come é andata e non

.... n ... a ............ I..., .. F"P.,-, ..........
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~i parlava anche di basi Usa in Italia

Ustica, Zanone chiede.
la registrazione
di un programma radio
}mr~r~mlnt~w1wmrm't'mmrnllmw...

1111

,Il.,

.

~

Ht ,.'

ROMA - Una trasmissione di .Radio proletaria» di Roma ha
su!;citato l'ìnteres!;edel ministro della Dife!;8 ,ValerioZanone.
Con l'Intervento di Falco Accame, ex presidente della comml!;!;ione difesa della Camera, la trasmissione aveva trattato,
come argomento il disa<;tro di Ustica. Ii ministro 7..anone ha
chiesto la re~i5t razione del programma e lacassetta è stata ritirata da un militare.
I responsabili dell'emittente ricordano che durante la tra!;missione!;j è parlato anche di un articolo di stampa nel quale
sono elencate 113 basi di installazioni militari americane In
Italia. alcune delle quali non risulterebbero allo stesso ministero della Difesa.
Tuttavia non si è saputo ~ale parte del programma radiofonico di Radio pro;e!l!~;~~u::;: ~~!t:ressato il ministro al punto
di chiederne personalmente la registrazione.
Sulla vicenda di Ustica, FalcoAccarre hosostenutopiù volte
che il Dc 91tavia potrebbe esserestato abbattuto da un .drone»
cioè un radiobersaglio telecomandato e sfuggito ai controlli.
Alcuni .drone. sono provvisti di una carica esplosiva che viene azionata nel caso di imprevisti durante un'esercitazione.
Gli esperti giudiziari, nella perizia depositata Igiorni scorsI.
hanno affennato che si ~ trattato di un missile; tUllavia, nellt:
loro ricerche hanno esaminato anche l'Ipotesi che la causa del
disastro di Ustica fosse stato un radiobersaglio. Ma questa eventualità ~ stata completamente esclusa.
Nellorodocumento,gli esperti affennanoche lecaricheaut<>distruttlve dei radiobersagll sono di modestissima potenza,
in genere vengono usati come esplosivi la polvere nera o la
pentrite. Invece dagli esami chimici su alcuni resti del Dc 9
Itavia sono state trovate tracce di T4 e di TnT, due esplosivi che
combinati fra loro risultano dlalta potenzialità e pertantovengono usati soprattutto per I missili terra-aria e aria-aria.
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PER ono anni s'è battuta, da
sola, contro un gigante dalle
mille teste. Un gigante che di
volta in volta ha assunto le sembianze della burocrazia, dell'indifferenza, della malafede, dell'
imbroglio di stato. Sullo sfondo, una tragedia immensa, uno
dei tanti buchi neri della recente storia d'Italia: Ustica, ~iugno
1980, un DC9 dell'Itavia In volo
da Bologna a Palermo viene abbattuto in circostanze misterio·
se. «Èstatoun missile", hastabiIito otto anni dopo una perizia
tecnica, anche se tutti (o quasi)
erano disposti a scommettere
fin dal primo giorno su una verità che si è cercato di nascondere in tutti i modi.
Se in questi giorni l'inchiesta
sulla strage di Ustica ha fatto un
piccolo ma importante passoa·
vanti sulla strada dell'accertamento della verità, il merito è
soprattutto suo; Daria Bonfietti, una donna coraggiosa e tenace che insegna il diritto e l'economia alle Aldirii.
Con il sostegno di qualche avvocato e di tanta rabbia accumulataneglianni, hadatovitaal
Comitato per la verità su Ustica,
che ha impedito a chi voleva
seppellire nell'oblio un segreto
scomodo, di realizzare il suo disegno.
Sul DC 9 dell'Itavia, insieme
ad altre 80 persone, viaggiava
suo fratello. Era stata proprio
lei a comprargli il biglietto ae·
reo per raggiungere la moglie e
la figlia in vacanza in Sicilia.
«Era venuto a trovarmi per
qualche giorno - racconta Da·
ria Bonfietti - ma gli era venuta
la febbre e la partenza era stata
rinviata. Lui però voleva essere
in Sicilia per il 29, perché era il
compleanno della figlia. Il venerdi mi disse che si sentiva me·
glio e io gli comprai il biglietto...Verso mezzanotte mi telefonarono degli amici di Venezia
che avevano sentito il telegiornale. 'Un aereo è scomp'arso?
Ma come? Non è possibl1e!. lo

TI generale Franco Pisano sul giallo del Dc 9: "Ma la perizia non chiarisce le cause del disastro"

''Entro aprile chiuderemo l'inchiesta su Ustica"
PISA Entro la Hne di ap_rile l'inchiesta tecnica-ammin~tratlva affidata al generale
Franco Pisano sulle cause della tragedia di
Ustica sarà conclusa.
Lo ha atTermato lo stesso capo di Stato
magioredell'Aeronautica nel corsodl una
conlérenzastampa avvenutaa Pisa In occa·
sione del 66/0 anniversario della costituzione dell'Arma. Pisano è tomato sulle p0lemiche che akuni mesi fa videro reagire I
vertici delle Forze armate lISOSpettatl» di
aver In quakhe modo coperto la verità sull'
abbattimento dellk 9 Itavfa...E' nostro auspicio», ha detto Il generale, ..che su questa

vicenda venga fatta luce quanto prima, ano
che per rispetto alle vittime del disastro. L'
Aeronautica ha fatto tutto quello che poteva fare: ha consegnato tutti Imaterialia sua
disposizione ma non 11ha vistl o Inte~ta
ti. Eda quelle carte è provatocheaquell'ora
in quel cieli non c'era niente di ItaJfano che
potesse provocare Il disastro,..
Parlando della perlzIa,l'all1l1lirqllo Mario Porta, capo di Stato maggiore clelia Difesa e protagonista di una veemente protesta per gll ..attacchl,. alle Forze armate, ha
aggiunto: ..Non siamo In condizione di p0ter spiegare i fatti. Semplicemente perché

non abbiamo niente In mano. Tutto è stato
sequestratoe consegnatoalla maglstratura
non appena è ....to richiesto. E quando lo
andiamo • cercare cl è proibito l'accesso.
Perftno la perlzIa,chesecondo Iglomalisarebbe di pubblico dominio, creclo che non
ce la daranno maL QueDoche però lastampa ha antlclpato,., ha concluso Porta, ..è Inconsistente e InsuftldeDte. Ha Invece blsopo di cblarbneDtl per an1Yare • una con·
clusione. Quando c:I sarannodatl tutti gli e·
Iementlper comprendere, saremo hen lieti
di poter dare tutta la llOIItI'a collaborazio-

-,..
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TIgenerale FrancoPisano sul giallo del Dc 9: ''Ma la perizia non chiarisce le cause del disastro"

"Entro aprile chiuderemo l'inchiesln SU Ustica"
PISA - Entro la fine di appIe 11nclùesta tee·
nica-amministrativa affidata al generale
Franco Pisano sulle cause della tragedia di
Ustica sarà conclusa.
Lo ha affennato lo stesso capo di Stato
maggiore deU'Aeronautica nel corso di una
conferenzastampaavvenutaaPlsainoccasione del 66/0 anniversario della costituzione dell'Arma. Pisano è tornato sulle p0lemiche che alcuni mesi fa videro reagire I
vertici deUe Fol'Zle armate «SOSpettati. di
aver In qualche modo coperto la verità sull'
abbattimento del Dc: 91tavia. .E' nostro auspicio., ha detto il generale, .che su questa

vicenda venga fatta luce quanto 'Prima. anche per rispetto alle vittime del disastro. L'
Aeronautica ha fatto tutto quello che poteva fare: ha consegnato tutti i materiali a sua
disposizione ma non li ha visti o interpretatl. Edaquelle e:arte è provato che a quell'ora
in quei cieli non c'era niente di italiano che
potesse provocare Il disastro••
Parlando della perizia. l'ammlnWIo Mario Porta, capo di Stato maggiore della Dtfesa e protagonista di una veemente protesta per gll.attacchi. alle Forze armate, ha
aggiunto: «Non siamo in condizione di p0ter spiegare i fatti. Semplicemente PfJChé

DOn abbiamo niente In mano. Tutto è stato
sequestratoe consegnatoallamaglstratura
non appena è stato richiesto. E ,uando lo
andlalDo a cen:are cl è proibito 'accesso.
Perfino la perizia. chesec:ondo i giornalisarebbe di pubblico dominio, creao che non
ce la daranno mai. Quello che però la stampa ha anticipato•• ha concluso Porta, «è In·
consistente e insufficiente. Ha Invece bisogno di chJarimenti per arrivare a una conclusione. Quando cl saranno dati tutti Jdl elementi per comprendere, saremo benlieti
di poter dare tutta la nostra collaborazio-
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Dure contesfJ1ziDni algenerale Pisano che mette in dubbio l'ipotesi del missile

Ustica, tra politici e militari
soffia ilventodellapolemica
"E'orachesidicala verità suDa tragedia"
di FRANCO SCOlTONI
ROMA - .E' inammissibile. assolutamentefuoripostoedieattivo gusto che chi presiede una
commissione, su incarico del
governo. rilasci delle dichiarazionh•. Lo ha affermato Stefano
De Luca, sottosegretario alle Finanze dopo aver letto le dichiarazioni del generale Franco Pi·
sano sulla tragedia di Ustica. Il
capo di stato maggiore dell'aeronautica, incaricato dal mini·
stro della difesa. Zanone. di
compiere ulteriori accerta·
menti tecnici e procedurali nell'ambito dell'aeronautica mili·
tare aveva detto, durante una
conferenza stampa, organizza·
ta a conclusione della cerimonia per il 66mo anniversario
dell'Arma che -noi non sappiamo se sia stato veramente un
missile ad abbattere il Dc 9 Ita·
via, però siamo sicuri che in
quel cielo, quel giorno, a quell'
ora, non c'era niente di italiano,..
De Luca, riferendosi alle di-

chiarazioni del generale Pisano
ha aggiunto: _Mi fanno supporre clie prevalga lo spirito di corpo rispetto al senso di responsabilità di chi ha l'incarico di una
delicatissima inchiesta perconto del governo. A mio giudizio i
militari devono smetterla di
fare conferenze stampa e, addirittura, di anticipare i risultati
delle loro inchieste, devono ri·
spandere al governo quando avranno ultimato gli accertamenti,..
Anche l'ammiraglio Porta.
intervenendo alla conferenza
stampa di martedi scorso, ha
messo in dubbio i risultati della
perizia giudiziaria secondo la
quale sarebbe stato un missile
ad abbattere il DC 9 in volo da
Bologna a Palermo. -Quello
che i giornali hanno anticipato-, ha detto l'ammiraglio Por·
ta, _ é tecnicamente inconsistente e comunque insufficien·
te per arrivare ad una conclu·
sione in un senso o nell'altro,..

L'avvocato Alfredo Galasso.
ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura e attuale rappresentante dei familiari
delle81 vittime del distratodi Ustica ha vivacemente commen·
tato le dichiarazioni dei milita·
ri. -Anche se siamo ormai abi·
tuati alle incredibili sortite dei
nostri vertici militari,., ha detto
il penalista. _le ultime dichiara·
zioni sul caso Ustica. lasciano
stupefatti e indignati. Innanzi
tutto la perizia giudiziaria che
ha confermato un'ipotesi evidentedatempo,sarebbeancora
tutta da vedere e da discutere.
Magari aspettiamo la -vera_ perizia. quella che appronterà l'
Aeronautica militare dopo la
provvidadecisionedel ministro
della difesa. Chissà che non ri·
spunti l'ipotesi di un cedimento
strutturale o di una bomba a
bordo,..
L'avvocato Galasso ha cosi
proseguito: -Secondo i vertici
militari sarebbero stati dati al

magistrato ogni documento o'
inrormazione utile. Ma i casi
sono due. O i nostri centri di
controllo e di difesa sapevano,
hanno visto e hanno taciuto (il
capo di stato maggiore dell'aeronautica deve conoscere, seno
za bisogno di leggere la perizia,
in quali condizioni sono state
trovate dai periti e dai giudici le
.oni radar di Marsala e
di
la); oppure il cielo italia·
no é una zona franca per lescorribande annate di qualunque
nazione straniera e dunque le
nostre autorità militari non
controllano e non difendono un
bel niente-o
Infine il penalista ha aggiun·
to: -Siamo ormai allibiti per
tanta pervicace negazione e in·
differenza verso fatti e responsabilità lampanti. E il governo
tace. Dopo 9 anni si ripete lo
stesso scenario. Poco manca
che qualcuno dica che la tragedia di Ustica é stato il sogno di
mezza estate dei familiari delle

vittime e dei giornalisti ostinati,..
Sulla conferenza stampa dei
militari é intervenuto anche
FalcoAccame, responsabile dei
problemi della difesa di Dp ed
ex presidente della commissione difesa della Camera. _Dopo
le proteste dei vertici militari_,
ha dichiarato Accame .ciò che
si chiede agli ambienti della di·
fesa é di far conoscere innanzi
tutto quanto dichiararono gli
addetti al radar del controllo aereo la notte del 27 giugno 'SO e
cosa riferirono i venici della di·
fesa al ministro nella relazione
scritta che sulla vicenda compi·
larono", SecondoAccame la relazione potrebbe spiegare: se la
rete rad.3.rfunzionavae che cosa
in tal caso è stato localizzato dal·
la rete secondo le interpretazioni degli operatori; se, invece la
rete radar non funzionava e
quindi non ha visto nulla; se gli
operatori hanno visto sui radar
altre tracce oltre quella del Dc

9; per quali motivi isoccorsi mi·
litari hanno tardato di oltre dodici ore.
.Tutti questi elementi,., conclude Accame, _non sono affat·
to segreti e stupisce profonda·
mente che ancora oggi i militari
non si siano resi contodi questa
esigenza di informazione all'opinione pubblica-,
Intanto i rappresentanti lega·
li della disciolta Itavia stanno
preparando una serie di richie·
ste al giudice istruttore Vittorio
Bucarelli sulla base dei risultati
della perizia. L'avvocato Osval·
do Fassari, ha preannunciato
una riunione, per i primi giorni
della prossima settimana, con
alcuni esperti del settore aeronautico e missilistico per stabi·
lire se ci siano delle possibilità
per scoprire la nazionalità del
missile che ha abbattuto il DC 9
Itavia, eseguendo ulteriori in·
dagini sui reperti che sono già a
disposizione dell'autorità giu·
diziaria.

Indagherà la commissione stragi

"Non vogliamo ~
assolutamente invadere ~
le competenze della ~
magistratura, ma solo
valutare il lato
politico e istituzionale"

InR
il

ROMA - La commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi si occuperà
anche del disastro di Ustica. Lo
ha ~eciso ieri 1'0J'P;llismo isti- ~i.:· <.
~
~onale da te~p?,lmpegn~to ~i"'" ,,::':
, .~:: ,'" ~, ',,' ~
ad mdagare $W plU cruentl e
' ";"'*.;i
'~.»":.,.. ' .. , .
misteriosi episodi che hanno
". ... , '..
..
'"
. ,""".:':"':
'~
scandito gli anni Settanta in Italia. L'iniziativa della com"". h':" :·.:::r.:':
." ,
missione è stata possibile graUberoGuattieri
zieall'ordinedelgiorno.accetlato dal governo e votato all'u- di quanto è avvenuto,l'abbiananimità dalla Camera l'Il
mo potuto fare perché all'atto
maggio 1988.dioccuparsidell' di costituzione di questa comesplosione del Dc 9 dell'ltavia missione, la Camera votò un
che il 27 giugno 1980 provocò ordine del giorno nel quale si
la morte di 81 persone.
dicevache la competenzaperii
Illustrando i motivi della de- mistero del Dc 9 spettava procisione, il presidente della prio alla commissione appena
Commissione. Libero Gualtie- nominata. U governo accettò
ri. ha detto che il caso Ustica
questa impostazione».
Il gruppo, che si affiancaagJi
merita un'attenzione particolare e che per questo sarà af- altri già esistenti nelle varie
frontatodaunappositogruppo materie, inizierà subito a lavocostituito in seno al comitato. rare. Nella prossima riunione
.Se abbiamo deciso di prende- l'ufficio di presidenza, allargare in carico Ustica-, haaggiun- to ai rappresentanti dei partiti.
lO il presidente, «di occuparci
nominerà i suoi componenti.
v'..

,

.

Parlando con i giornalisti presenti a Montecitorio, il presidente Gualtieri si è soprattutto
preoccupato di illustrare i
compiti del gruppo che lavoreràsu Ustica. «La Commissione:ll, ha precisato, cnon wole
assolutamente invadere le
competenze della magistratura, ma solo valutare, caso per
caso, il lato politico e istituzionale dei processi in esame:ll. E
mai, come nel caso del Dc 9,
proprio gli aspetti politicie istituzionali rappresentano i capitoli più misteriosi di tutta la vicenda. Sia la magistratura sia
gli stessi periti che hanno recentemente stabilito le C3l1Se
del disastro, hanno denunciato una serie di «strane coinci·
denze:ll sul giallo. Documenti
spariti, registrazioni mancate,
silenzi e omissioni. Circostanze gravi che hanno contribuito
ad allontanare la verità in questi 9 anni.
Con quella sul terrorismo e
sulle stragi sono dunque tre le

diU~
c'ommissioni che stanno indagando sul disastro aereo. La
prima. giudiziaria, è guidata
àaI magistrato Vittorio Bucarelli. Si avvale della consulenza e della collaborazione di esperti e periti. Laseconda è stata istituita alla fine deU'anno
dalla presidenza del consiglio.
Ne faDno parte alcuni «saggi...
scelti dal governo perlaloro esperienzaneicampi~ettron~

co. missilistico, radar-difensivo. Dotati di ampi poteri, i saggi
stanno ampliando le indagini
in campo internazionale. proprio per tentare di individuare
la nazionalità del caccia assas·
sinoche ha colpito con unmissile il Dc 9 ltavia. Il terzo comitato d'inchiesta è quello istituito dal ministro della Difesa za·
none e affidato al capo di Stato
maggiore dell'Aeronautica.
generale Franco Pisano. Sta
svolgendo accertamenti interni all'arma per vedere se in
qu~i no~e an~i ~i ~no stati
deplStaggl e omlSSlOOl.
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Zanoneparlo,alSenato eassolve le nostre Forzeamwte ,

''L'Italia non c'entra
conia strage di Ustica,
.parola di ministro"
................. v.....z.or.

di FRANCO SCOTTONI

ROMA - «Sono convinto, sulla
base dei dati che ho raccolto, che
il disastro di Ustica non é stato

corodelle ipotesi e deUe conget·
ture che dura da quasi

l1OVe'

anni•.
provocato daJle Forze Annate iLa cronistoria deRIi atti com·
taliane, e di questa mia dichiara- piuti dal ministero aella difesa.
zione assumo la responsabilità per Zanone, inizia nel mese di
dinnanzi al Parlamento•. Cosi si . giugno del 1988,quandodi suai·
éespresso il ministroon. Valerio niziativafucompletatalaraccol.
Zanone, al tennine della sua re- ta degli elementi circa il disastro
lazione-a1la Commissione difesa di Ustica.,disponibili presso il mi·
del Senato sull'abbattimento del nistero.
Dc 9ltavia il 27 giugno '80, a larErano già trascorsi otto anni
go di Ustica.
dallascìagura e tra commissioni
Il ministro ha messo in rilievo ministeriali, interventi di 'mini·
che il suo dicastero ha dimostra- stri e di capi del governo, indagi.
to, in concreto, di voler rispon- ni della magistratura svolte con
dere, con gli strumenti di cui può il contributo di una miriade di
disporre, alla richiesta di verità periti giudiziari e tecnici militari
che proviene dalle famiglie delle non era statO ancora stabilito ufo
vittimeedall'opinionepubblica. ficialmente che fu un missile ad
«A questo fine... ha precisato la· abbattere il Dc 9.
none. «sono convinto che l'uni·
«Sull'iniziativa del ministeroe
ca strada percorribile resti quel· sui documenti raccolti fu inforladi attenersi ai dati di fatto, seno mato il consiglio dei ministri.,
zaaggiungere una nuova voce al ha detto Zanone, «in quell'occa'

sione é stato chiarito anzitutto
che non esisteva. come non esiste, alcunattocopertoda~o
militare e che le ipotesi di coinvolgimento delle Forze armate i·
taliane erano smentite dalle di·
chiarazioni formalmente rese
dai vertici militari•.
Successivamente nel novembre 1988 dopo altri accertamen·
ti, secondo quanto ha dichiarato
il ministro, é stato comprovato
che «nell'ora e nell'area dell'in·
cidente non erano in volo aerei
militari italiani armati» inoltre
«un riscontro effettuato sulla
consistenza dei missili in dota·
zionefrail197geill981 hafomi·
to la prova che non vi sono mancanze.,
La relazione del ministro é
proseguita con l'elenco di altre iniziative: I) la proposta al presi·
dente del consiglio di affidare ad
una commissione di indagine il

compito di coordinare tutti idali
disponibili e di acquisire le notizie di carattere internazionale
che vanno oltre le com~nze
della Difesa. La commISSione,
come é noto é stata affidata al
presidente onorario della Cassazione, Carlo Maria Pratis; 2) l'af·
fidamentodi un'lnchiestaperaccertare se in tutti gli enu deUe
Forze annate- comunque interessati si siano rispettate le norme e le procedure in vigore con

magistratura di Crotone che il

marzo scorso ha archiviato k:
atti relativi al
libico cadute
Castelsilvano il
uglio 1980
quanto non sono emerse co
nessioni con il disastro di UstÌl
che, invece, era avvenuto cin
20 giorni prima.
Ahenninedella relazione. tL
tavia, il ministro ha ammes:
che nel 1980 la capacità di aV\
stamento di aerei nell'area di i
stica era ridotta, madal 1988 è:
lanecessariadili~nzaese,neUa parte miglioratae migliorerà a:
circostanza dell'Incidente si sia- cora quando sarà realizzato
no riscontrate disfunzioni o.ca· programmadiammodername:
renze neU'organizzazione dei to dei mezzi delle Forze Annat.
«Nella impervia ricerca (
servizi e neU'impiego deali a~
rati. L'inchiestaé stata affidataal ogni elemento utile alla verità
capodiSlatOmaggioredeU'Aero- ha affennato Zanone, «ho trov,
to nelle Forze Annate, com
nautica, generale Pisano.
Il ministro Zanone ha ritenuto sempre nella miaattivitàal min
opportuno richiamare all'atten- sterodellaDifesa,assolutalealt;
zione della commissione del se- piena collaborazione, scrupoh
nato, la recente decisione della so senso del dovere".

''L'Italia non c'entra
conla strage di Ustica,
parola di ministro"
di FRANCO SCOnONI
ROMA - «Sono convinto, sulla
base dei dati che ho raccolto. che
il disastro di Ustica non é stato
provocato dalle Forze Armate italiane, e di questa mia dichiarazione assumo la responsabilità
dinnanzi al Parlamento». Cosi si
éespressoil ministroon. Valerio
Zanone, al termine della sua relazione alla Commissione difesa
del Senato sull'abbattimento del
Dc 9 Itavia il 27 giugno '80, a largo di Ustica.
Il ministro ha messo in rilievo
che il suo dicastero ha dimostrato, in concreto, di voler rispondere, con gli strumentidicuipuò
disporre, alla richiesta di verità
che proviene dalle famiglie delle
vittime e dall'opinione pubblica.
cA questo fine». ha precisato Zanone, «sono convinto che l'unica strada percorribile resti quella di attenersi ai dati di fatto. senza aggiungere una nuova voce al

coro delle ipotesi e delle congetture che dura da quasi nove
anni».
La cronistoria degli atti compiuti dal ministero (Iella difesa.
per Zanone, inizia nel mese di
giugno del 1988, quando di sua iniziativa fu completata la raccolta degli elementi circa il disastro
di Ustica, disponibili presso il ministero.
Erano già trascorsi otto anni
dalla sciagura e tra commissioni
ministeriali, interventi di ministri e di capi del governo, indagini della magistratura svolte con
il contributo di una miriade di
periti giudiziari e tecnici militari
non era stato ancora stabil ito ufficialmente che fu un missile ad
abbattere il Dc 9.
-Sull'iniziativadel ministeroe
sui documenti raccolti fu informato il consiglio dei ministri".
ha detto Zanone, cin quell'occa-

sione é stato chiarito anzitutto
che non esisteva, come non esiste, alcun atto coperto da segreto
militare e che le ipotesi di coinvolgimento delle Forze armate italiane erano smentite dalle dichiarazioni formalmente rese
dai vertici militari».
Successivamente nel novembre 1988 dopo altri accertamenti, secondo quanto ha dichiarato
il ministro, é stato comprovato
che -nell'ora e nell'area dell'incidente non erano in volo aerei
militari italiani armati» inoltre
-un riscontro effettuato sulla
consistenza dei missili in dotazionefra il 197geil 1981 ha fornito la prova che non vi sono mancanze».
La relazione del ministro é
proseguita con l'elenco di altre iniziative: l) la proposta al presidente del consigl io di affidare ad
una commissione di indagine il

compito di coordinare tutti i dati
disponibili e di acquisire le notizie di carattere internazionale
che vanno oltre le competenze
della Difesa. La commissione,
come é noto é stata affidata al
presidente onorario della Cassazione, Carlo Maria Pratis; 2) l'affidamentodi un 'inchiesta peraccertare se in tutti gli enti delle
Forze armate comunque interessati si siano rispettate le norme e le procedure in vigore con
la necessaria diligenza e se, nella
circostanza dell'incidente si siano riscontrate disfunzioni o carenze nell'organizzazione dei
servizi e nell'impiegodegliapparati. L'inchiesta é stata alfidata al
capo di stato maggiore dell 'Aeronautica. generale Pisano.
Il ministro Zanone ha ritenuto
opportuno richiamare all'attenzione delIa commissione del senato, la recente decisione della

magistratura di Crotone che il 6
marzo scorso ha archiviato gli
atti relativi al Mig libico caduto a
Castelsilvano il 18 luglio 1980 in
quanto non sono emerse connessioni con il disastro di Ustica
che. invece, era avvenuto circa
20 giorni prima.
AI termine della relazione, tut·
tavia, il ministro ha ammesso
che nel 1980 la capacità di avvi·
stamento di aerei nell'area di Ustica era ridotta, ma dal 1988 é in
parte migliorata e migl iorerà ancora quando sarà realizzato il
programmadiammodernamento dei mezzi delle forze Annate.
cNelIa impervia ricer'ca di
ogni elemento utile alla verità»'1
ha affermato Zanone, .ho trovato nelIe forze Armate, come
semprenellamiaattivitàal mini· I
sterodelIaDifesa,assoluta lealtà.
piena colIaborazione, scrupolo- I
so senso del dovere".
i

I

I periti deU'Itavia chiedooo nuovi accertamenti su!kl tragedia

I

"Quelgiorno nel cielo di Ustica:
c'erano sei caccia sospetti..."
ROMA - Forse sarà possibile conosce;
re, dall'ingente materiale a disposizionedel giudice istruttore Vittorio Bucare Ili, cosa avvenne nel delodi Ustica il
21 giugno 1980, quando fu abbattuto
con un missile, il Dc 9ltaviacon 81 persone a bordo. Dallo studio della maxi
perizia depositata il 6 marzo scorso, i
consulenti dell'ltavia, hanno indicato
quali ulteriori indagini dovrebbe svolgere il ~agistr:atoinqu~renteper giungere a nsultatl concretl,
Si pariadelI'accertamentodellapresenza di 6 aerei (dei 22 in volo in quel
momento), che si ritiene fossero dei
caccia: di una perizia fonica ~r accertare chi dei due piloti del Dc 9 ha esclamato la parola «Gua..- poco attimi prima dell'esplosione: di chiedere alla
Marina militare alcune informazioni;
di accertare le registrazioni di alcuni
radar, mai presi in considerazione dagli inquirenti.
Le proposte dei consulenti dell'Itavia (comandante Renzo Dentesano e
perito balistico, Antonio Ugolini) saranno presentate, nei prossimi giorni,
al giudice Bucarelli con un 'istanza dell'avvocato Osvaldo Fassari, il le~ale
che dall'inizio dell'inchiesta giudIZiaria ha rappresentato la compagnia aerea, proprietaria del Dc 9 abbattuto.
I periti giudiziari, con la loro maxi
perizia, cominciata nel 1984 e depositata il mese scorso, hanno risposto ai
quesi:i che il giudice Bucarelli aveva
posto, non addentrandosi in esami e indagini che ampliassero i loro compiti.
Il quesito n. 2 era cosi formulato: .Se il
sistema radar al momento dell'incidente ebbe a registrare interterenze di
altri oggetti che abbiano potuto determinare l'incidente, in caso positivo de-

di FRANCOSCOTIONf
~~v~ ogn~ altro elemento utile per la
md!v.,dwwone ~elle interterenze_. I

pentl hanno COSI risposto: di sistema
radar di Fiumicino ha rilevato nella
zona... la presenza di un aereo delle dimensioni di un cacciache non è venuto
a collisione con il Dc 9 e successivamente aU'incidente si è allontanato. Si
hanno ele,!,e,nti per ritenere che questo aereo sia mteressato all'incidente
ma non si hanno elementi sufficienti
per pre.cisarne il ruolo (aggressore o
bersagIto)_.
Il .comandant~, Desenzano, nel suo
studiO sulla ~en~:ta, rileva che i periti
hann? ~tto ,n!enmento al sistema radar di Flumlcmo mentre è più impor.
tant~il rili.e.vo falto dal radaTdiMarsala
s,:,gh aerei m volo al momento delJ 'inCidente. Sei aerei sui 22, rilevati dal radar, dovrebbero essere presi in esame
e a tale scopo il consulente di parte fa
pr~sentectìe il magistrato dovrebbe ri.
chled~re documenti e informazioni ai
c.entrl radarQuerciaeCampo (esisten.
ti sul bordo nord orientale e sud orien.
tale) e ai centri radar Fungo, Bracco e

Pioppo della difesa aerea, al radar di
Salto di Quirra e a quelli di Sigonella e
San Vito dei Normanni, entrambi americani, infine al radar francese di Solenzara (Corsica).
Il missile che ha colpito il DC 9, secondo i consulenti delJ'Itavia, era del
tipo aria aria, a guida radar, con testata
di guerra di limitatapotenza distrutti·
va, tipico dei missili da combattimento
tra caccia e non per impiego contro
grossi aerei. Queste particolarità escludono che il caccia che lo ha lanciato fosse un .intercettore_ perché quest'ultimo velivolo è armato (in pl:UtlColarequelli della Nato) con missili molto potenti e di lunga'gittata. .
Iconsulenti dell'Itavia chieaono, tra
l'altro, IJ n'analisi spettrosrafica sui
suoni e prove di comparaz.J6ne sull'espressione registrata sulla scatola nera
«Gua-, che secondo i periti è la prima
parte della parola «Guarda- troncata
aall'esplosione. Qualora la detta esclamazione sia attribuibile al co-i>ilota, significa che prima di essere colpito dal
missile, il co-pilota ha visto sulla parte
destra il caccia aggressore (impossibile vedere un missile a velocità supersonica) mentre se l'espressione è del comandante,l'aereo avvistato era il caccia inseguito.
In questo ultimo caso, il caccia si sarebbefattoscudodel Dc gediventerebbe importante acquisire tutte le registrazioni radar possibili, registrate anche ben oltre i minuti immediatamen·
te successivi ali 'abbattimento del Dc 9,
perstabilìre la rotta del caccia inseguito. Questi accertamenti; inoltre, darebbero la certezza che c'é stato un
conflitto tra caccia militari al momen·
to del passaggio del DC 9 ltavia.

Nuova ipotesi deD'ex capo dell'Aeronautica

Tragedia di Ustica

spunta la nave pirata
ROMA-L'ex capo dJ stato maa·
poredell'Aeronautica, d ,ene.
rale Lamberto Bartolucd, in
un'lnteJ'Y1sta ad un settImanale sull'abbattimento del Dc 91.
tavla a ~o dJ Ustica, haaffer·
mato di avere l'impressione
cche esista da qualcbe ~eun
vero e proprio partito favore.
vole aU'lpotesl del mIaIIe aria·
aria e al colnvo1dmento dlret.
to o Indiretto deD'Aeronautica
militare, un partito che forse
specula sulla !J"aIedla umana
del parenti delle vittlme•.
L'ex capo dJ stato 1DaJgiore
ha poi accennato all'Ipotesi dJ
cuna nave pirata mascherata.
ricordando che nel Medlterra.
neo girano imbarcazioni non

controllabW sull~ è semplice installare
W mare·
aria. n ,enerale ha sottolinea.
tocbequestaplstanonlllrlauJ.
fa cala mal stata seguita•.
Le osservazioni di Bartoluc.
cl contrastano con I risultati
deDa maxlperlzla, depositata
nel mese scorso dasU esperti
nominati dalpudlce Vittorio
Buc:arelll. Sulla base di quel rI·
sultatl, I consulenti babsdcl
deO'ltavia hanno stablbto che
si è trattato di un missile aria- '
aria del tipo a ricerca e IUida a '
radar oppure • laser ma non a I
Infrarosso, con testata di per·
radlUmltatapotenza distrutti·
va a proiezione dì scheue.

•

I &00 ipunli!ll11imtitmmi in ~fII/IlÌdi intJo&ini
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Cinque mesi di lavoro perla perilia ordinata dal goveniO

La perizia dei giudici R dossier dei ''saggi''

I

Quattro anni di ihdagini. di rilievi, di analisi, di confronti.Una perizia di
447 J)8gine, piena di grafici e di tabelle, che descrive minuziosamente
tutte leipotesi affrontate. Un elencodei motivicheportanoadescludere
alcune tesi e adavvalorame altre. Le conclusioni cui è giunto il collegio
dei periti nominati dalgiudice istnlttore Bucarelli si possono riassumere In quattro punti. Conclusioni - come si vede - che contrastano In
modo stridente con quelle ragiunte dalla commissione governativa.
l) La traccia radar .mlateri08a•. La sera del 27 giugno 1980, nell'
ora e nella zona interessata dalla sciagl1ra erano in vOlo 23 aeromobili.
Quasi tutti sono stati identificati. Ma altri rimangono sconosciuti. Tra
questi quello cJassi6cato con la traccia radar numèro 6.
.L'oggetto., scrivono i ~riti, .da quota molto elevata (20.700 metri)
scendéconvelocifàverticiùedidiscesapressochécostanteBnoall.26S
metri. La suavelocifàsulpianoorizzontaleè moltobassaelasuadi.rezione è da Ovest verso Est. La suatraccia scompare, quasi in contemporanea all'ultima risposta del trasponder del Dc 9 deU'Itavia•.
2) EaplCMlonelnterna.L'Ipotesiviene scartata. Perunaserie di motivi: i co~i deUe vittime non presentano tracce di ustioni; su uno degli
sporte16 del vano portabagàgli si nota un foro provocato da un &ammentoche viaaiavadall'esterno all'interno. Sw cuscini delle poltrone
esumolticorpìàellevittimesonostatetrovatedellescheggedei Bnestrini esterni. Una di queste ha la stessa composizione chimica del rivestimento
esterno
dell'aereo.
Tutte
le
valigie
piazzate nel portabagagli sono state recuperate totalmente integre.
3) Esplosione estema. L'ipotesi è accettata. Su P:U1e della carlinga
rec~ratae su uno degli schienali sono state indiVIduate tracce di due
esplosivi, il TNT e la T4. La loro miscela, in pari proponione, spinge i
periti a ritenere che essi facessero parte di un ordigno militare. Quale?
Escluso un proiettile di artiglieria, escluso un radiobersaglio, non resta
che il missile, l'unico accettato dal collegio di esperti.
4) D MIs libico caduto sulla SUa - E' un punto non affrontato dai
periti. Ma è comunque un eJ?isodio misterioso. Ufficialmente, l'aereo
sarebbe precipitato iI 18 h.~i!io del 1980. Ma i due medici che hanno
svolto l'autopslasul corpo del pilota hannostabilito che iI cadavere era
in -avanzatissimo stato di decomposizione. tale da far risalire la sua
morte ad almeno 20giorni prima». Cioè proprio al 27 giugno dellostesso anno.

Vediamo Invece quali sono le conclusioni raggiunte dalla conunl.sslone goventatlva. I sette ...."s. hannolavoratopercinque mesL D
loro campo d'azione 6 stato soprattutto Intentazlonale. 1.1navolta
IltablUta l'estraneltl della forze armate Italiane e dando credito aD'
Ipotesi del mIuIle, era cblaro che non restava altra pista da HpIre
.. non quella .estera». GU aperti ammettono di aver avuto aeUe
cIltBcoltl nelle loro IndqInL ~ premettono: .Per lncIaaare a fondo
sugli aspetti euenzlaU di questa vicenda urebbero occorsi tempo,
~teri e stnamentlJlurldlcl = 1 di queW del quali potevamo
dispOrre. D fatto stesso dell'
e a1ualzlarla tuttora In cono,
poneva la Commlllione In coadlilonl Cb. UmItata operatlvltà••
Detto questo,l ~ . Il dichiarano ID p-ado di pro
nunclare Il loro verdetto.
I) La causa dell'incidente.E'lItata un'esplosione. Vengono esclu.. le posslblUtl di un cedimento atruttunlle o la collluione con un
altro velivolo.
.
2) Esplosione Interna.L'Ipotesivieneaccettata..Purconslderan.
do., rilevano I.saal., .chela perizia pudlztale Identifica l'oggetto
esplosivo In un m1Ulle, Il ritiene che non polla essere lcartata l'
Ipotesi che a provocare l'incidente Ila stato un ordigno esplosivo
collocatoall'Intentodell'aereo•.Esiaa1unpche.Las1c:urezzaeia
sorveglianzaaU'aeroportodi BoiognamHradel27pugno 1980 erapo alquanto precarie•.
3) Esplosione estenta. Anche questa tesi viene accettata. Ma
solo come presa d'atto delle conclusioni contenute nella perizia
della magistratura.
~
4) Le tracce radar. La Conunlsllone non retdstra alcun mistero:
quella sera non era In volo neuun velivolo, aldlfuori del Dc 9 Itavla,
In un'area di 40 miglia dal punto deU'lncldente. _
5) Le omissioni e I deplatagl. L'atteggiamento del militari su tut·
to Il caso 6 atato lineare. Niente depistaggi, niente omlulonl. OpI
iniziativa (come la dlstnazlone del«brogliacci.) rientrava nella nor·
male prassi prevista dal rel0lamentllnternl.
6) La pista internazionale.Viene esc:1uso quaJslasl coinvolgimento di forze armate del paesi alleati, jUDlcl e interessati aU'aera del
Mediterraneo. Solola lIbla, ha fontlto rlapolte evasive. TrIpoU vie·
ne comunque assolta: Il MIs della Sila 6 precipitatoeffettivamente U
18 luglio e non, come hanno lpotlzzato I due medici-periti, venti
ponti prima.
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Furono manomesse le bobine dei riuJm? Una clmnorosa istanza della paTte ciVile ai giudici di Rof1Ul, Napoli eMarsa!ll
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• recupet'Oci uno del corpi delle vittime della
ldagunJ .... del Dd cl Ustica,8VVefttItII H
XI giugno del 1980

di FRANCO scorrONI
ROMA - -Avete leprove per incriminare gli alti ufficiali dell'Aeronautica mill·
tare per falsa testimonianza, frode processuale, falsa perizia e favoreggiamento. Hanno commesso una catena di meciti, omissioni, manipolazioni, interferenze e reticenze durante l'inchiesta
giudiziaria». Questa, in sintesi è la richiesta dei I~i che rappresentano le
famiglie delle vittime dell'abbattimen·
to del Dc 9 ftavia con 81 persone a bordo. avvenuto Il 27 giugno 1980 allargo
di Ustica.
L'istanm è stata presentata ieri matti·
na alle Procure della Repubblica di
Roma, Napoli e Marsala e al giudice i·.
struttore Vittorio Bucarelli. Il documento è stato inviato anche ai presiden·
ti dei tribunali, a conferma che la parte
civile non ha più fiducia negli attuali
giudici inquirenti.
Le prove cui fanno riferimento i rappresentanti legali delle famiglie delle
vittimesonoriscontrabill nella maxi perizia giudiziaria, depositata nel dicembre scorso ~i esperti, nominati da)
giudice Bucarelli. In unaconferenza gli
avvocati Romeo Ferrucci, Alfredo GaIa....<;() e Alessandro Gamberini hanno illustrato i contenuti delle loro istanze.
Prima di elencare le -fattispecie criminali riferibili ~Ii uliiciali eai militari
dei centri radardl Marsala,UcolaeBorgo Piave e a quelli del Laboratorio Centrale dell' Ami», i legali di parte civile
hanno precisato che -i reati commessi
non possono attribuiBi alla loro diretta
inb:iativa, essendo evidente l'impossibilitàcheabbìanoagitosenzauncoordi.
namento ~erarehico.
E' obbligatorio, pertanto, risalire la
scalagerarehicapergiungereai coman~lla 11 e III Regione aerea e ai
~tm\~"e"f\ ,ip1rf' "iri"pn.,~ ""''''.

tare in servizio nel giugno 1980: il capo
di stato maggiore dell'Aeronautica,
Lamberto Bartolucci, e il capo di stato
ma$8iore della Difesa, Mario Torrisi.
SI tratta in effetti di coloro che per il
ruolo rivestito, non possono non essere
statiinformati: o di una aperta violazione dello spazio aereo nazionale da parte
di cacciastranieri con esito ~vissimo,
ovvero della tragica conclusione di una
manovra militare. Dal che si deve dedurre una loro diretta e primaria partecipezione alla decisione di occultare la
responsabilità della strage con il conseguente impegJload imporne l'esecuzionea tutti gli ufficiali ea tutti i militari venuticomunqueaconoscenzadelfatto».
Nell'istanza si fa anche riferimento alle
interferenze del Sismi di Santovito e
Musumeci.
Ma quali sono le accuse forinulate
dalla ~rte civile, nei confronti degli ufficiah dell'Ami, sulla base della perizia
giudiziaria? Nel documento presentato
aJlamaglstraturavengonoindicatiipresunti responsabili e le relative prove.
Il carico del comandante del centroradar di Llcola. Avere consegnato
all'autoritàgiudiziaria, in luogo delprescrittoregistroori~inale,quantorisulta

indicato dalla perizia nei seguenti ter·
mini: -cinque fogli dattiloscritti con Arma che non sembra corrispondere al
nominativo dell'ufficiale sopra indicato»; aver esposto in detti fogli soltanto i
dati di posizione dei singoli veicolienon
anche delle caratteristiche d'identità
(tipo aereo, piano di volo ecc.) che secondo la perizia costituiscono una
.condizione tra l'altro necessaria ai fini
stessidelladifesàaerea,consentendodi
distin~ere le tracce "amiche" da quel·
'Ie"ostdi"»;averfornitodati di posizione
;n("omn'"'' n"lt'~rrn(~; ....,...

nrr- ., " .. '""'?.,~

~

A carico del comandante del centro radar di Ma....la. Avere consegna·
toall'autorità~iudiziaria, in luogo della
,prescritta bobma con il nastrooriginale
di registrazione, alcuni nastri in condi·
zioni tali da contenere, secondo i periti,
-informazioni non utili»; avere in un secondo tempo, dietro richiesta espressa

dai periti, consegnato altri due nastri
contenenti irregolarità grossolane, in·
spiegabili lacune, tracce simulate, in·
terruzioni immotivate, alterazioni dovute ad interventi manuali degli operatori; avere, tra l'altro, inserito o fatto in.
serire in detti nastri false informazioni
,concernenti tra l'altro la rotta del Dc 9

la naviceUa Atlantis èritornata a Temi
ma la ''missioneVenere" prosegue
NEWYORK-Mlulonecompluta:1
cinque astronauti della missione
Atlantls sono tornati· alla bue
dopo aver lanciato nello spazio la
sonda -Magellano. che andrà a
studiare da vicino I segreti di Ve·
nere. La manovra di rallentamen.
to è durata poco più di un'ora. La
velocità della navicella è stata por.
tata da 25mlla chilometri ora a
pocoplùdI300.-Atlantls.èqulndl

atterrata allabase di EdwardsdeD'
aeronautica militare, nel deserto
della California. La mlsssione è
durata quattro giorni e 56 minuti.
La sonda -Magellano. nel 1990
aniverà presso Venere e comln·
cerà a lanciare.terra Irisultati del
8uol studi: è dotata di coml"lter,
antenne ramnatlsalme e radar In
grado di esamInare fino al 90 per
cento della superncle del pIaneta,

ftavia,la cul reg!strazlone risulta mani·
polata In modo da InterrompeBi un mi·
nuto prima dello scoppio del missile;
aver cancellato o fatto cancellare la
traccia di un oggetto volante a forte velocitàcome invece risultadal radarcivi·
le di Fiumicino.
Acarico degli umclall del Labora.
tori centrali dell'AmI. Avere depistato
gli inquirenti,aconclusionedi unaserie,
di analisiJ;himiche~rotrattesi per oltre
treanni.sùllafafsaplstadelloscoppiodi
una boqlba a bOrdo del Dc 9 Itavl8. La
preordhl3Zione dolosa di tale falsa attri·
buzione è resa manifesta daUascelta del
metodo che non avrebbe consentito l' .
individuazione oltre che dell'esplosivo
T4anche del Tnre pertanto nella deAni·
zione che era stato usato un missile. I·
noltre i rappresentanti della parte civile
hanno chiesto l'incriminazione del comandante del centro radar di Ucola in
servizio nella seconda metà del 1984
per aver ordinato la distruzione del - re·
gistroplotting» relativo alle registrazioni del 27 giugno 1980; del colonnello
Cerini peravere, i14 marzo 1985, procedutoad una-lettura» dei nastri registra·
ti senza poi fornire il benché minimo e·
lemento di chiarificazione.
Altre Incriminazioni sono statechieste nei confronti degli ufficialiedei militari in servizio al radar di Marsala per
aver fornito, nel corso degli interrogatori del magistrato, informazioni false e
reticenti.
E' stata chiesta inAne l'incrimlnazionedel maresciallo LucioAlbiniperaver
falsamente affermato durante una sua
testimonianza al giudice che il radar di
Licola non copriva il punto del disa.'Itro
mentre i ",eriti giudi7.iari hannoaccerta-

o la Repubblica

.
martedl23 maggio 1989 .
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Nella relozione degli esperti difJùsa dfl Palozzo Chigì traspare wza sola certe:zztl, che
ilDc 9 dell1tavia èesplnso in volo. Ma che sia stato un missile resta tutto da verijkare,
l'ipotesidiwza bomba abordo non è dfl escludere. 'Wonc'eranoesercitazioniincorso"

il mistero
di Ustica

Ustica, èonnaiun giallo senza fine
I sef1J! saggi delgoverno
.di ottmtato
Cìn

Uno del nIlittt del Do-8 CIIduto al
I8rgodi Usticail'Zl giugllodel1.e

sottoCin-O'.....

mesi diiDdagini. di oonsultie di

am~ informalisembrano far capire

ROMA- Un JPallo infinito.Un mi·

stero allimne deU'assurdo. Cinque mesi di in~ni, di consulti e
di contatti infonnali sono serviti
a raggiungere una sola certezza:
latnijediadi Ustica. il piùcontroverso incidentedell'aviazione ci·
vile, non si risolverà mai. Anche
la commissione governativa, voluta dal presidente De Mita e do-.
tata di ampi ~teri, non è stata in
eradodi individuare le cause del·
fa traaedia avvenuta nel sud TIr·
reno il 27 giugno del 1980. In sette cartelle dattiloscritte, i .saggi»
riassumono le loro conclusioni.
Conclusioni prevedibili ma scoraggianti. Il Dc 9 dell'rtavia, in
servizio da Bologna a Palermo
conSI personeabordo.èesploso
in volo. Forsecolpitoda un missi·
le. forse distrutto da una bomba.
Le due ipelesi sono entrambe valide. Perché nessuna prova è in
grado diavvalorare l'unao l'altra
tesi. Il caso, dunque, restaaperto.
Anzi. La pistadell'attentato, di un
ordigno piaz:zato all'interno dell'
aereo, toma a prendere corpo.
Nonostante le smenlÌte e i com·
provalÌ depistaggi dei vecchi ser·
vizi segreti.
11 corposo dossier steso dai
membri della commissione go:-

una sola cosa: chelaveritànon si
sooprirà mai. "Nulla è evidenziato che
vaIgaacorroborareIeinsinuazionicirca
il supposto occultamento di dati da'
parte dei centri radar di Uwla e
Marsala". ''lI ministero della Difesa ha
wIJ.alx>rato attivamente, sull'intera
vicendanon è mai stato posto il segreto
diStato"
di DANIELE MASTROGIACOMO
stessi investigatori hanno accer·
tato che era infondata? Alcune
settimane dopo la tragedia si ac·
cusarono gli estremisti di destra.
Eranoglianni delle bombe, delle
stragi. Il 2 agosto dello stesso
anno ci sareblie stato il massacro
alla stazione di Bologna. Si disse
che a bordo del Dc 9 si trovava
Marco Affatigato, noto neofasci·
sta coinvolto in molti fatti di san·
gue. Ma fu lui stesso asmentire la
circostanza con una telefonata
nella quale annunciava di essere
vivo e vegeto, I sette saggi, inve·
ce. insistono. E tentanodispiega·
re cosa li haconvinti a non escludere \'inotesi dell'alll'ntlltO 11'lTfl-

ristìco.•rndipendentemente dal·
le considerazioni tecniche che
induconoa escludere questa ipotesi. si deve rilevare che la situazione esistente all'aeroporto di
Bologna la sera del 27 giugno
1980,perquantoriguan:lalasicu·
rezza e la sorveldian:za nei con·
fronti dell'area ài F'Cheggio e
delle operazioni di imbarCo di
persone e di bagagli prima della
partenza dell'aereo erano al·
quanto precarie», Anche se la
Commissionerilevache .le inda·
gini effettuate a suo tempo dai
servizi di sicurezza e dalla polizia
per individuare possibili emer·
lZen7l" art.. a convalirl"re la sun-

dettaipotesi,nonsonoapprodate
a concreti risultati».
Quartol'unto: l'ipotesi del missile.•Dalla copiosa documentazione trasmessa inizialmente dai
vari organi del ministero dellaDi·
fesa», si legge ancora nel dossier,
.e dai documenti ulteriormente
acquisiti nonché dal riscontri ef·
l'ettuati in proposito, si deve escluderechenelgiomoeneJl'ora
dell'incidente fossero in corso e·
sercitazioni aeree o navali delle
For:r.earmate italiane-. Eancora.
.Si esclude che in quel giorno
fossero stateutilizzati missili o ra·
dio bersalrli e che nell'ora e nella
zona d..IPincidenl.. vi fos~" la

presenzadiaerei O navidellesud·
aene For:r.e annate-,
Quinto punto: le registrazioni
radar e il .buco. sui nastri del
centro operativo di Marsala. .1
radar della difesa aerea di Ucola
e Mamùa non ~no. la
presenza di alcun lùtro velivolo
ID volo entro un'area di 40 miglia
dal ~untO dell'incidente, all'in·
fuon del Dc 9 I·TIGI-,
La Commissione affronta ano
che il capitolo delle presunte 0missioni: i .brogliacci» distrutti,
le mancate registrazioni, l'atteg·
giamento coni:raddittorio di al·
cuni senori della nostre For:r.e aro
male.• Dalle indm..ini <volle•. n·

velano i setteSagi, .nullaèstato
evidenziato che Val~a corroborare le insinuaziom fatte circa il
suppostooccultamentodi dati da
parte dei centri radar di Ucola e
Marsala. La distruzione dei .brogliaccio di UcoIa. che riponavano le registrazioni radar di quella
sera, avvenne nel 1984, nel quadro del normale sfoltimento dei
documenti d'archivio. n fatto
stesso che tali documenti non
fossero stati sequestrati dall'aLItoriti giudiziariliinducearitenere che da essi non fossero ricavabili dati diversi e più significativi
rispettoa queUi poi ripertad. nel·
le trascrizioni sequestnlte a suo
tempo dalla magistratura. Tutla·
via -lIJlPunge li commissione non SI può sottaeere che una
maggiore oculatezza da parte
dell'iifficiale ~ile della
custodia di quel documenti avrebbe consigliato di conservar·
li,senonaltro perevitarechedal·
la loro distruzione si potessero
trarre gratuite iUazionio.
E le pressioni. le minacce nei
confrontidegliavieriinservizioa
Marsala? Tuno falso•• La pretesa
imposizione non ha trovatoalcu·
na confenna ed è stata vigorosa·
menlesmentitadall'ufficiaieche
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Dossier dei Verdi sul tipo di ordigno responsabile della tragedia di Ustica

Un ''S.
ROMA - Era un Sidewlnderll missile assassino che ba colpito Il Dc: 9 dell'ltavia
con 81 persone a bOrdo? L'inteITOgativo,
perilmomento,rimanesenzartsposta.Ma
un accurato studio tecnico-sc:ientilko
commissionato dal gnappo parlamentare
dei Verdl-arcobaleno ad un ricercatore
deU'llÙlSp, Paolo ~o, tenta di varo
care Il muro di omertà e si avvicina, per la
prima volta, ad un passo dalla verità.
L'ipotesi è contenuta in un corposo dossier (65 pagine, 7 allegati) presentato Ieri
mattina nelcorso di una conferenza stampa. Nella relazJone si descrive lo cstatodel.
J'arte_ del mJssili in dotazione all'ep«?Ca
del disastro aereo. Riferendosi ai proOIo
di identità dell'ordigno, desumlbUe dal
danni provocati sullà carlinga del velivolo
e dallà loro natura che -marca- l'identità
deUecaratteristlche dirompenti del missi·
le, si giunge a indivlduame due tipi. IlprlmoèlIMatl1lr-550tDa6lc, Il secondo Il SIdewinder. Non 51 sa qUale. La rosa com-

"ilmissile
prende tutti quei modelli a frammentazione anulare, dall' AIM·9D aD'AIM·91, che,
più di altri, si avvicina alle caratteristiche
Clesumlbilidalla perlzla Blasi. Le caratteri·
stlche che aiutano a disegnare la _carta d'
identità" del missile assassino, datata 'Z7
giugno 1980, il giorno dell'abbattimento
ael Dc:9,sonoqueste: lacapacitàdicolpire
(anche per errore) la parte anteriore del
velivolo; una testataesploslvadI5/IOcblU;
una capacità dirompente pari a quella riscontrata sul portellone del vano portabagagli anteriore del velivolo ltavla, sul qua·
le sono stati individuati due fori, dall'esterno verso l'Interno grossi come pompelmi.
Il Sldewlnder, si è ricordato nel corso
della conferenza stampa, Il giorno della
tragedia di Ustica era già operativo. Non
resta quindi che rintracciare a:::rlforze
annate erano in grado di uti
O. E
sempre a proposltodlq~t~ tipo dimlssile -Iia osservato PaoloMJggtaDo - sisache

.?

nene ultime versioni era stato messo a
punto un dispositivo per ridurre l'arco di
Impammento deO'ordigno di fronte al
~ solari. La Commissione Pratis, quella incarlcata dalla ~idenza del Consiglio, avanzò dubbi suO'lpotesl missile s0stenendo appunto che i raggi del sole a·
vrebberopotutodeviare lasua traiettoria.
NeO'appendlce del dossier dei Verdi-arrobaIeno si atTenua invece il contrarlo.
secondo U vicedirettore del mensile A·
atronomla, le effemeridi in quelle cordinate e alla quota in cui volava il Dc: 9 confermano che Il «sole ai trovava esattamenteall'oriP:wnte e quindi nonavrebbe potuto ~ Il missile•. La relazJone elenca anche le forze annate che nel 1980ave·
vanolndotazioneimlssillmesslsott'accu118: la MarIna americana che ne aveva imban::atl sulla portaereiSaratoga e la stessa
Marina itaIUma che, contrariamente a
quantodlchJarato, ne acquJstò con i fondi
del bilancio ordinario.

l
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di FRANCO SCOnoNI
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ROMA - Si sono aperte akune
crepe nel muro dI omerti che
resiStedanoveanniecheèstato
cedi6cato- ad arte, per nascondere quanto accadde il 27 giu.
gno 1980 al IX: 9 ltavia, colpito
da un missile, lanciato da un
caccia militare. Il giudice istrut·
tore Vittorio Bucarelli ha messo
sott'accusa 16 militari~ tra ufficialiesottuflìciali.deU'Aeronau·
tica, che la notte del ~co abbattimento sul mare m Usdca,
prestawno servizio ai radar
Ucola e di Marsala.
Gravi sono le ipotesi di reato

m

cont~econlecomunicaU~

ni giudiziarie a un tenente CQ10nneUo e a quattro marescialli,

fnservizioaUcoIa,eatre~ta

niesettesottufficiali del
di
Marsala. I militari sono accusati i
di falsa testimonianza, di con-I
corso in disrrozione m atti, mi
concorso in favoreggiamento
personale aggravato. Questa ul· '
tima acc~la più significativa,
prevede una condarina fino a 4
anni m reclusione.
Il reato m favoreggiamento
personale locommette cchiaiuta taluno a eludere le investfgazionidelleAutorità...... lpresun· ;
ti colpevoli chi avrebbèro aiuta- ~
to? 11Orodirettf superiori del radar di LicoIa e Marsala. oppure
gli stati
. ri deU'Aeronauticaede~Sonolnterro- .
gativi che meriterebbero una rispostadapane della magistxatu1"8, maabnuati in qUesti lunghi 9
anni,a registtare omiSsionie de- ,
pistaggi, non è facile essere otti·
misti.
I dubbi sul comportamento
delle autorità militari, sin dalle
prime indagini, sonoandati, tut.
tavia, m peJ'i ~ con quelli
scaturiti dall'inchiesta giudizia·
ria, lenta e làrraRinosa con evidenti zone d'om6ra. Ugiudice istruttore Vittorio Bucarelli con
l'emissione delle 15 comunicazioni giudiziarie ha accolto, in
parte, le richieste del pm GiorgioSantaeroeechevolevafussero 23 i militari sott'accusa. Il
dottor Bucarelli si é riservato di
inviare un altro avviso di reato,
non annPna verrà identificato L'

,-

~-,

'I

zia p:r~bilft:èil ~po e la nazìo' Aquesto punto se la magistranal
ltàm fabbncaztonedel missi· la romana dovesse appurare
le,lanc:iatocontro il OC 9 Itavia. :Che il tipo del missile, molte:
U ~to, stando ad alcune autorevoli ~rsone che hanno
indisè~oni,intende esamina- fatto~~I'ipot~ideU'!JUIoeD~ ulte.nonnente la documenta- tato.(Iovrebberosptepred. ro
ZlO~e In suo ~ nenché i comportamento. ~ nC?ndi~ dt:
dati della perizia consegnatagli vono preocCUparel il lPu cc: I~
-..
struttore non semola mtem:-o:
nel marzo scorso.
nato a disporre. St1Pglemenu di
Ai periti giudiziari era stato perizia.,
. l fa 'ldi
cbiesto di accertare se l't;spi'oMartedl27giUJDo •. ~ m~,,~
d
$ione che determinò l'abbàtti- dei77~ne. et me
mento del OC 9 ltavia con 81 . dell'equi'D8iJiJo. ncord~~~:i
personeabordoerastataprovo- .doPQ9annr;-que~~vanadi
aII~ un .I<:'~o, COUocato ~~~~~~nsabilidiquel
IOtemo ....... aereo. o da un
d' tro.
missile oppure daIIoscoppio di
lS8S
un radiòbel'S8ldio, lanciato per
esercitazioni. Comeé noto,i ne;.
riti hanno concluso, doPo c'ii).. ,
que anni m indagini, indìcando
in un missile
la causa '
del disastro.
-

ufficiale che comandava il cen-I
tro radar di Ucolae che il 13 settembre 'S4ordinò ladistruzione ,
del registro dal quale furono
stralciati cinque ~icontenenti la trascrizione del tracciati radar. I reati ipotizzati nel provve- ,
mmentosono Iaviolazione della
pubblica custodia di cose e: la
&oppressione di atti veri.
Iprovvedimentidel.l,iudicelSfruttore, nel complesso.. Iiguardano ufficiali e sottufficiaJi ,
di carriera Sarebbero stati e-!
scfusialcuniavierimlevainservizio al radar di Marsala, nei
confronti dei quali iI pmSanta.croceavrebbechiestol'emissione delle comunicazioni Jh.!di.;'
ziarie. Nessuna indiscrezione é
trapelatasuU'identitàdegli indiziati mentre si é appreso Che gli.'
interrogatori SOno stati 6s!iti!
per iI 26 e 27 giugno prossimi. i

da,

aria-n

I

U"" ridtiest4 '.

Gli lIVieri

respinta

dilntl
Se gli inguirenti ~rano di
conoscere la verità sulla trage- I
dia m ~ca, ~rave~ l'inter!'OPton? ~ ~ ai radar,
le ~n p~ili!à' ~~:
venrvano pt:Opl10 ~ aVJen di
leva. OueSli ultimi, non avendo
problemi di c:arrlera.avrebbero

Nei quesiti posti al colle8io
peritale non era stata inclusa la
richiesta di accertare eventualm~!e il tipo e la nazionalità del !
mISSile. Alcuni esperti hanno e-

~i1~recheeonlenoti

ZIe: e I datI tecnici giàaçcertati é
~ibiIe indicarè anche il tipo
(leI missiIeelanazionalitàdif8b,.
potu~_racco'!tare,gtJ8Dtoave- brlcaUone. Il pm&ml@croc:e, a
.
questo 1!rqJOSito,1IWVliaoQecivano visto. Ammesso che fOsse.. tatoun mdàginetecnlaitatempi
roa conoscenza m una cveri"". brevi. ma, per ora la sua rièhJe. .
Diverso é il discorsopergli uffi- sta é stata respinta. :
dali e i sottufficiali di carriera.
C'é da aggiungere che daj)8l"Il ministero della Difesa che temalcunepersonalitàdeU'Ae6nora ha mantenuto una posi- ronautica e (Jel ministero della
zione di inmgrJazione Còntro Difesa é stato contestato, con
tutti col01'O, p8r1amentari com- una certa insistenza, che sia stapresi, che h8i1no indicato a1cu- tounmissileadabbattereilOC9
ne responsabilità. sia pure indi· avvalorando l'ipotesidell'attenrette, dell'Areonautica, ha e-tato,doém unon:l'qpJocolloca- ,
~essoun<:?mun!catoi~merit? to a bordo. Ouesta I~ che, '
BI provvedimenu del glumce I- tra l'altro, é stata criciclata.. aDstruttore. cIi ministero della Di· che daJla commissione dei «set.
, fesa..,afferma trai 'altro il comu- te saggi.., nominata dall'on. De
nicato, cattende di ricevere le Mita. fu inventata dai servizi seprescrit.te. info~~ni ci~ e- gretì'piduistidei generali Santoventuall lmputazlom a canco vito e Musumeci.
dei propri dipendenli. al fine degli adempimenti di dovere...
Il giudice Bucarelli. infine, si
é riservato di decidere sulla richiesta del pm Santacroce rela-

tiva ad un suDOlemento di peri·
--',
_.

"--

---J

Giovedì si riunisce la corrunissione

TI giallodiUstica
siriparteda~ro
ROMA - Per Ustica si riparte da zero. La commissione Stragi e
terrorismo vorrebbe avviare un'Indagine autonoma persta6iD.
re le esatte cause dell'Incidente aereo avvenuto Il TI dugno 'so.
Nella riunione di ieri, il senatore dc Bosco ha concluso la sua

relazione.rlassumendoleconduslonl~untedatuttigUstafJ

di esperti incaricati di accertare la verità. Conclusioni contra·

stanti: da un lato la commissione Pratls. nominala da De Mlta,
che prende in considerazione l'l~tesl missile. ma avalla anche
quella deU'esploslone Interna. DaD'alaro, la tesi del periti che
propende per l'abbattimento da parte di un ordigno. ID mezzo,
la relazione del capo di Stato maggiore deO'Aeronautica, che
assolve gli uomini (leDa Forza azzurra purdenunclando «com·
portamenti anomali-.lnftne,I'lnIzIativa deDa magistratura che
mette soU'lnchiesla 16 militari per reatigravtssbnL S~rando
le polemiche. il comitato di San Macuto Ila aulornato llavorl al
22gtugno.D nodo dasciogliere è: fu unmlsslfiad abbattere ODe
9. oppure la tragedia fu provocata da una bomba piazzataa boro
do deU'aereo? Per chiarire deftnJtlvamente Il dubbio. Bosco ha
propostounaseriediprovesperlmentalle di slmuJaz10ne Ingra.
do di individuare, nella rosa del mlssiIJ utilizzati nel Med1tena·
neo neD'80, quale abbia potuto colpire il bersaglio.

Una tormentata svolta neB'inchiestll sulla tragedia delDc-9 deB'ItavÙl abbattuto nelgiugno dell'BO da un missile

Per Ustica una guerra tra giudici
Ora sono ventitré
imiIitori ·
ROMA-Dopo un braccio di fer·
ro con la Procura, il giudice i·
struttore Vittorio Bucarem è
stato costretto, ieri, ad emettere 23 mandati di comparizione
nel confronti di altrettanti uffi·
ciali e sottufficiali coinvolti
ndl'inchiesta sulla tragediadel
Dc 9 Itavia abbattuto da un missile, il 27 giugno 'SO, a largo di
Ustica.
A parte l'aggravamento processuale dei 23 militari· ora imputati a piede libero di falsa testimonianza, distruzione di aUi
e favoreggiamento personale quest'ultimo capitolo d'una vi·
cenda giudiziana che dura or·
maidanoveanni,hafattoesplo'~ dere lecontraddizioniall'inter'
no della magistratura romana.
\
La cronaca delle ultime vi·
cende comincia 1'8 giu,.gno.
scorso. Il rappresentante della
pubblica accusa· il pm Giorgio
Santacroce,estromessodi fatto
dall'istruttoria per oltre cinque
anni· dopo aver esaminato la

•

l
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Alla richiesta di nuove
incriminazioni avanzata
dal Pro, una replica
polemica del collegale
.civili potrebbero
cCre la ricusazione
delmagistratoinquirente
di FRANCO ScpnONI
perizia collegiale e altri atti,
chiede al giuoice istruttore di
incriminare 23 militari, inviano
do loroun avviso di reato. Il Pro
inoltre chiede di disporre un
nuovo quesito ai periti perchè
tentino di accertare, in tempi
rapidi, il tipo di missile e la nazionalità di produzione,
II giudice istruttore, Vittorio
Bucarelli, accoglie In pa,rte le
richieste del pm, invia soltanto
17 còmunicazloni giudiziarie e
si riserva di proporre il quesito

ai periti. Inoltre fissa $li intero
rogatori per il 26 e 27 gIugno. II
Pm Santacroce lo avverte che
non può disattendere le sue ri·
chieste in quanto è il titolare
dell'azione penale. Inoltre~ifa
presente che non sono stati av,
vertiti i rappresentanti delle
parti civili e pertanto gli intero
rogatori fissati sono nulli, Il
giudice Istruttore risponde che
per lui i 17 convocati sono indi·
ziati e che pertanto la presenza
delle parti civili non è da rite-

nersi obbligatoria.
A questo punto il braccio di
ferro diventa più ~nte, il pm
chiede l'emissione del mandati
di comparizione. Il giudice Bu·
carelli non può astenersi ad Invlarli ma rilascia una dichiara·
zione: «Oggi il pubblico mini·
stero, dopo che l'S giu~o aveva richiesto 23 comumcazionl
giudiziarie, e senza che nel frat·
tempo alcun atto istruttorio
fosse intervenuto a modificare
o integrare la situazione proba-

toria già acquisita all'epoca
delle precedenti richieste, formalmente ha richiesto che ai
mede~h:ni sogge!ti ~osser? con·
testatl I medeSImi reati (;on
mandato di comparizione,..
La dichiarazione· fatta dal
giudice istruttore a un'agenzia
di stamf?8 . potrebbe compIica·
re ultenonnente lo sviluppo d'
una inchiesta già delicata e difficile. Aiproblemidi natura tccnica, si aggiungono contrasti
tra gli steSsi magistrali. A que-

sto punto non è escluso ch·
pal1i civili chiedano la riCI
zione del giudice Istruttore
I 23 mandati di compari
nesonostali inviatialma~gl
Fulvio Sahné, ai capitam /I
\io Ballini e Avio GiordanI
mal'cscialli Mario Sardu, T.
Sosso. Salvatore Loi, Clal
Belluomini, Mario Di Gio'
ni, Giuseppe Gruppuso, UI
no Carico, Antonio Mass
Pasquale Abate, GiusePt'
laggio, Salvatore Orlanoo
bastiano Muti è Giusl
Gioia, tuui in servizioal nld
Marsala. Gli altri imputa
servizio al radar di Ucola~
lenente colonnello Gel'
Abbate, I marescialli Ani
Di Micco, Gerardo Rocco
cio Albini, Tommaso ACUI
ra e Gennaro Samataro.
posizione a parte è quella l!
nentecolonnello Mario I),
scenzo accusato di soppn
nedi atti.

lo rivela un exfunzionario deIl'ltavùl: "Fu il genemJe Fazzilu acof1UlfUCa1tO

Un terzo radar militare
vide cadere il Dc 9 di Ustica
L'Aeronauticadisse: ''E'5ttdolUlmissiJe''
di DANIELE MASTROGIACOMO
ROMA - Non solo Marsala e Li· daltitolaredeiTrasporti perso1-. nuale. Ma tutti i dati trascritti delle vittime del Dc 9, hannoa· spettatIveei timori dei familiari
none perché riferisca -su lult i
cola hanno visto. C'è un terzo lecitare l'autorizzazione ad usa· sul plotter, come l! noto; sono vuto una vasta eco. Che ha pro· .delle vittime. &Ili ha inoltre gli aspetti riguardanti l'operato
centro radarmiliiareche la noto re in volo sulle linee nazionali stati distrutti. Ilcentro di Marsa- vocato una ~recisazione. Red· chiaritoche nQn é nei suoi pote· dei servizi in relazione alla vi·
te del 27 giugno 1980 ha regi· un aeromobile preso in leasing la vide ma selo fino a registrare ta ta nota della presidenza della ri di assumerealtre iniziative né cenda di Ustica». Zanone, prostrato l'abbattimento del Dc: 91- ~rsostituirequelloprecipitato
l'ultima traccia del tras~nder Itepubblica: -Nel corso del col· che'è suo intendimento - per il babilmente, riferirà quello che
tavia. La nuova rivelazione 'ad Ustica. La seconda volta in· - del Dc 9. Poi c'l! il famoso buco loquio con ifamiliari delle vitti- rispetto dovuto aUe vittime e ai sa da quando siede a Palazzo Ba· ~
giunge da una fònte autorevole , contrai Fauinosu miarichiesta ~ perch~erascattataun'ese:rcita- me del disastro·, il presidente loro congiuntl- compiere atti racchinì. fornirà gli elementi ~
ecompetente.E'ungeneraiedi 1118 settembre 1986.alla casa zione. Secondo inte~tivo; della Repubblica aveva ben .dipuraesemplicedemagogiai· raccolti dal generale FrancoPi·
divisionè, o~ in pensione. Si deR'aviatore a Roma. Parlam- qual t l'altrò centro radar miJi· chiarito clle non poteva e non stituzionale..
sano durante la sua· indagine
Reazioni anche dopo le accu- tecnico-amministrativa tra gli
chiama Mano Cinti. Nel 1980 mo diquella circostanza e Paz~ tarc che ha ~ratoqueitragi- intendeva esprimere alcun giuera.., responsabile dell'ufficio zino mi confennò che I radar a- ci minuti? Elle fosse vera la ver- diziodi meritosulla questione e se del.ministro Rino Formica. uomini dell'Aeronautica. Ma
en,Ulella società ltavia per il vevanovistol'incldente».
sionediFazzinosipificachee- tanto meno formulare accuse AccuseespUcitenelconfrontidi difficilmente potrà riferire sul
mantenimentodeicontattitra il' Fin qui la dichiarazione. Re-.sistono altri documenti, com~' nei confronti di chicchessia. quei settori the hanno lavorato periodo cruciale di questa scot·
Dopo aver manifestato la sua u· per d!pistare le in~ni sulla tante vicenda. Sarà invece più
veltore eJe autorità politiche e stano gli intelTOgativi; Legitti- pletieprecisi,sull'incidente.
amminiStrative, nonché -con il mi; Pnino: finora si sapeva che "Tra nuovi colpi di sc~na e ri- mana solidarietà ai ~nti, il tragedlll. La prima inwativa è interessante la deposizione dell'
Parlamet\to. Contattato da ·un' solo due centri radar militari, velazioni,iI giallo di Ustica con- presidente ha in effetti dichiara· del presidente del ComitatoP-ar· ex ministro worio alla com·
agenzia distamP.ll,ralto ufficia- quelli di Licola e di .Marsala,,·.-. . tinua dunque. suacitarc p- lO che in questa fase egli avreb: lanientare p'cr i lIervizi di infor· missione stragi oel Parlamento.
le ha.raccontato quanto gli n-· vevano registratoàlcune .rasi· ;.. de tensione. Le stesse didilllra·-be rappresentato al governo, mazione e Sicurezza, l'onorevo- AudizioneprevistaaU'iniziodelferi; nel luglio del 1980, quindi 'della tragedia. Quello di Licota zioni di Cossi.., rilasciate du- all'autorità giudiziaria-e ai pre- le Mario Sepi.Ha convocato il. la prossima settimana ma non
pochi giorni dopo la tragedia,I'I.- a~a_9n sistema fonico-ma· rante l'incontro con i r-mUiari sidenti delle due: camere, le a· ministrodenaDifesaValeriola· ancora fissata. Anche LagorioaIspettore d!lI'l!av,I'ispe!torato I
veva saputo dell'ipotesi missile.
telecomUnlC8Zlonl "asslstenza·
Direttamente dal collega Forai volo"generale Cesare Pazzi·
micachegliavevariferitodeisono. Dichiara Cinti:· «So con cero
spetti del presidente del Rai, getezza che·i radar militari regi'
nerale Saverio Rana. la secon·
straronòl'ìncidente di Ustica.da reazione arriva dalle fila re_Melo disSe-ii ~eiìerale Fazzino. ;
pubblicane. -I riferimenti del
Dall'esamedèl tracciati, egli ri- '
ministro Formica», scrive La
velqche i1-pennello»dei rotta· ,
Voce, -ai servizi segreti deviati
mi cadèvaaperpendicolo ri-sono Fin troppo chiari e ripetuti
spenoalla'rotta .;precedente.·
per non indurre a credere che in
mente ~itadalDc 9. Questo
.quella d!l}'!zi?ne ~gli additi i re·
fatto indica~ mi spiegò Fazzino, :
sponsablb dI tali operazioni e
un. «grOSSO apporto.energeti· .
dell'assassinio o degli assassinii
'co.; lo ri~aslperpl~o.e chiesi i
di cui Formica ha parlato. Non
.uhetioli spi~oni.'Pensaiadl
solo dunque di depistaggi edoccultamenti di prove, sospetta l'
una cl ic;1 cOÌ're~tea getto'"
spessò'.prèsentead altèquote.
allora ministro dei Trasporti,
~a lui mi dissecheil grosso ap- ,
ma dell"assassinio di qualcuno
POrt.o étl.el'Retic(Hì'fdicava ,seo:
chesapeva•. Immediata lareplì·
1.8_ dùbblOla:;·presenza. ·di una
cadi Formica: -La Vocedovreb.
bomba'ò di uri' missile»:
be chiedere al presidente della
. Il con<*tuiosi sarebbe svolto
CommlSS'1'0 e t ..,
bbl'
!lCl.lu,l~deIJ9$Onelgàbinetto : - - - - - - - ~--canoGualti~ri~c~~è~to:i
del·l'!'lIOIstro ~1Ca. Raecon· ~
dibattito. Si vede che il quotidia'
t~ ancora Cintf;'Miero recalo
no del Pri è disinformato".

ass

Continuano le audt:ioni,. l
della commissione stragi

L'ex ministro
Ulgorio
'risponde
sul caso
Ustica
ROMA.,. L'ex ministro della di·
fesa, Lello Lagorlo, sarà ascol·
tato oggi dalla commissione
stragi e terrorismo sulla vi·
cenda del Dc 9ltavla, abbattu·
to da un missile Il 27 giugno
1980 a largo di Ustica. Il presi.
dente della commissione, ono
Gualtieri, ha annunciato che
Il gruppo di lavoro ha ~o
di ampliare le audlzlo'ft. e di
apl'rofondlre alcuni r.spettl
della vicenda. Nel prossimi
giorni cl sarà l'audizione del
professore Luzzatl che guidò
la prima Inchiesta sul Dc 9 Ila·
via, voluta dall'allora mini.
stro del trasporti, ono Forml~
ca. Altre audizioni dovrebbero riguardare il generale dell'
aeronautica Santuccl che fu
presente all'lnco., ..o avut.o
dal presidente del Registro
aeronautico, generale Rana,
con gli esperti dell'ente americano che sovralntende al di·
sastrl aerei per la perizia di alcuni tracciati radar. Inoltre l'
ono Gualtieri ha preclsatoe
che «si sta concludendo l'acquisizione di documenti e si è
rilevata la necessità di approfondire le questioni legate all'
episodio del Mlg libico caduto
sulla Sila...
Il seno Manfredi Bosco del
gruppo di lavoro della commissione stragi ha detto al
giornalisti che è stata accolta
la sua proposta di lavorare
sulla possibile .carta d'lden.
tltà.. del missile. In partlcola.
re si tratterà di accertare
quattro elementi caratterlz.
zantl: tlpodlschegglatura, mi·
scela esplosiva, sistema di gul
da e portata.

R qUnistro dei Trasporti.aO'epoca della strage non è maistato convocato

Ora sulla tragedia di Ustica
sarà interrogato Fonnica
Rinviata la nuova perizia sul missile
di FRANCO SCOTTONI

ROMA - L'ex ministro dei Trasporti Rino Formica, mai inter:
rogato dar magistrati inquirentl
sul disastro di Ustica, potrebbe
presto essere convocato come
teste. Il Pm Giorgio Santacroce
sarebbe in procinto di chiederlo
al giudice istruttore Vittorio Bucarelli.
L'onorevole Lagorio, .all'epoca invece ministro della Difesa, é
stato sentito dalla Commissione
stra~i e terrorismo e ha ammes·
so di aver avuto l'indiscrezione,
dopo alcune giorni dalla tragediadi Ustica, che fu un missile ad
abbattere it DC 9 Itavia. L'ex ministro ha accusato iservizi se~
ti di aver depistato le indagim. Il.
i pm Santacroce sta raccogliendo
altri elementi dalle carte processuali, finora acquisite, per avanzare altre richieste istruttorie in
m~o di acc4!!lerarl! le in~gini.

Supplemento
alla perizia
Non è escluso che sulla base
delle intenzioni, indicate dalla
. Commissione stragi, di ulteriori
. approfondimenti della vicenda
! riguardante il Mig 23 caduto sul·
laSita, i magistrati romani chiedanoai collegh idiCrotonela ria·
pertara dell'inchiesta 0pJlure
che alcuni testi, ad esempio, I'in.
gegnere Romiti, vengano sentiti
aRoma.
Le carte processuali acquisite
dal dotto Bucarelli, presentano
una specie di giallo per quanto

riguarda l'autopsia del pilota li·
bico, Ezzedin Koal. precipitato
con il Mig 23 sulla Sila. I profes·
sori Rondanelli e Zurlo che ese·
guirono gli esami autoptici, in·
terrogati a Roma, dichiararono
in modo preciso, che la morte
del pilota libico, risaliva ad al·
meno venti giorni prima dehuo
ritrovamento, avvenuto ufficial·
mente i11Sluglìo 19S0.
Gli stessi professori hanno di·
chiarato di aver allegato un sUJl'
pIemento alla perizia da loro ef·
fettuata per spedfìcare i motivi
tecnici·diagnostici. che indica·
vano la morte agli ultimi giorni
di giugno.
Il DC 9 Itavia fu abbattuto il 27
giugno 'SO. Discordanze notevoli apparirebbero, invece, nelle
loro dichiarazioni rilasciate ai
magistrati di Crotone. Sonostate
messe in atto intimidazioni? Va
ricordato che ilprofessore Zurlo
é stato vittima di un'aggressione
. pochi giorni prima dr deporre a
Crotone.
Intanto si é appreso che gli in·
terro~tori dei 19 militari aadet·
ti ai radar di Ucola e di Marsala,
incriminati dal Jiudice Bucarel·
li, per falsa testimonianza, favo·
reggiamentoe sottrazione di documenti, sono slittati a dopo le
ferie estive.
Anche il suprlemento di peri·
zia, chiesto da pm Santacroce,
riguardante l'acquisizione di
nuovi elementi é stato rinviato.
Il pm ha chiesto nuovi accerta·
menti per individuare la nazio·
nalità del missile. In particolare
gli esperti, sulla base dei traccia·

ti radar, potrebbero stabilire le
manovre di attacco del caccia
ag~ressore e da qui formulare
un ipotesi sulla sua nazionalità.
Un altro elemento p'cr la ricerca
della verità, cui si riferisce il pm,
riguarda le schegge rinvenute
sui cuscini del DC 9 Itavia e sul
corpi di alcuni passeggeri, ripescati in mare subi to dopo il dista·
stro.

le affermazioni
dell'ambasciatore
Sulle schegge, i professori Acampora e Malorni del Cnr di
Napoli, trovarono tracce di due
esplosivi, il T 4 e il Tnt, che uniti
ven~ono impiegati per ordigni
bellIci ad alto potenziale. I due
professori hanno eseguito, soltanto, la perizia chimica, Se le
stesse schegge fossero state sot·
toposte a perizia merceologica,
forse si saprebbe. già. la naziona·
Iità dci missile.
Sulla ricostruzione della vicenda di Ustica, fatta da .Repubblica-, é intervenuto l'on. Luigi
Cipriani di Dp che afferma chela
ricostruzione può essere letta
come -un'ulteriore ipotesi di
sviamento dell'opinione pubbli·
ca e dcll'attività istruttona_.
Secondo l'on. Cipriani ci sarebbe, invece, .l'importante
dato di certczza chc apparrebbe
acquisito e per il quale la tragica
vicenda dovrebbe tl'ovare lecau·
se e le successive conseguenze
nell'ambito della ..solidarietà atlantica»,

Su presunte responsabilità
delle forze armate statunitensi e
sulle dichiarazioni dell'ambasciatore PeterSecchia (.nel momento del disastro non c'erano
in zona navi americane dotate di
missili-) fa riferimento anche
un'interrogazione di due deputati verdi-arcobaleno.
Gli ono Rutelli e Ronchi chie·
dono: .se i ministri degli Esteri e
della Difesa conferma\lo quanto
sostenuto dal la Relazione Pratis.
cioé che la portaerei Saratoga
era il 27 giugno 'SO nel Golfo <:Ii
Napoli; se, in caso di risposta affermativa, intendano contestare
oalmenochiederedelleprecisa·
zioni su quanto affermato dall'
ambasciatore Peter Secchia, In
particolare quale sia la sua definizionedi "zonaoperativadi una
portaerei" e quale sia la definizione usata dalla marina ameri'
cana-.
Sull' audizione dell'ex mini·
stro della Difesa, ono Lagorio,
alla commissione stragi e terrorismo, sono Intervenuti i legali
rappresentanti delle famiglie
delle vittime che hannocriticato
l'operato del ministro evidenziando, tra l'altro, le sue responsabilità. La.Voce repubblicanacommenta cosi le dichiarazioni
di Lagorio: .Quanto emerso ieri
non aiuta a fare luce sul mistero
del DC 9, ma getta una luce assai
interessante su come sia stato
possibile per la P 2 gettare le sue
reti. Chi doveva tene
occhi
aperti si limitava a I
fare e
teneva la bocca chiusa_o

Ùl commis.sione parIomentare
suDe stragi.si rivolge all'Urss

Per fare luce
sulla tragedia
di Ustica
chiesto l'aiuto
di Gorbaciov
ROMA - La Commissione Stragi e Terrorismo chiederà la collaborazione
dell'Unione Sovietica ~r raccogUere
eventuali dati radar sul disastro aereo
di Ustica, La decisione è stata adottata
su richlesta deldeputatodi Dp Luigi CI·
priani. La CommissioneStragie Terrorismo sta raccogliendo la documenta·
zlone che_ p~nterà all'ambasciata
sovietica a Roma per chledere Indica·
zlonl sul dati raccolti. eventualmente,
dalle basi sovietiche In Libia e dalle
navi operanti nel Mediterraneo Il 27
giugno del 1980.
In particolare la Commissione Stra·
glintende chiederese è possibile avere
tracciati, riscontri e dati sulla situazione radar nello specchio d'acqua tra
Ponza ed Ustica al momento dell'Incl·
dente aereo ese, secondo Idatlsovletl·
, ci, è possibile sapere In che giorno, a
. che ora e seconao quale direzione Il
Mig Ubico sc:hiantatosl sulla SUa ~ en·
.Irato nello spazio aereo Italiano, E In·
tenzlone della commissione chiedere
anche se questo velivolo è stato inseguito da aerei appartenenti all'Alleanza atlantica o da Mig llblet,

Ino
,re.
'.ioJra

__ Zeno Tascio alla Commissione stragi smentisce la teStimonianza dell'ex ministro Lagorio

~in

ROMA - .L'ex ministro Lagorio cl ha detto
chenonattlvòlservlzlsegretlperchénonsl
lici fidava. Ma poisiscopre che gllattlsono pie'.io- nl di lettere di questo servlzlo che dimodel. strano Il contrarlo. SI è sostenuto che Il
ie. Sloa-Aeronautlca non era competente ad
in· Indagare, ma poi si è visto che riportava su
ano carta geografica Idatl che erano In mano al
,ni· Slaml..... C~n questo sfogo che denuncia
mi un forte disagio, Ieri Il presidente della
in·· Commlulone stragi, Ubero Gualtleri, ha
oli Interrotto l'audlzlone del generale Zeno
:.u. Tasclo, già responsabile derservizio ~
la to Aeronautica, ascoltato sul slaOo del Dc 9
ot· di Ustica.
!u·
Gualtlerl ha contestato al mlUtare che Il
m· Slaml, già 1'8 agosto del 1980, quindi un
lo.: mese dopo la tl'Bl.edla, si attivò e si rivolse
In al Sios per avere la traapoalzlone su carta

Generale confenna
"RSismi indagò
sulDc 9 di U~"

va·

geografica del datl desunti dal nastri 'del
centri radardl Ucolae Marsala. Nastri che,

comeènoto,all'e~rlaultavanosottoae

questroecheaarebberoentratllnpoaseaso
della prima commlulone d'Indagine, quel.
la di Luzzattl, solo 100 giorni dopo Il dlsa·
stro. dn realtà., ha osservato Il presidente
al termine della lunga audlzlone durata 4
ore, -è il Slsml che fa l'Inchiesta. Il respon·

aablle del Sios ha confennato l'esistenza di
questa docwnentazIone di Ucola e Marsa·
la. E questo dimostra che l'azione del Slsml
precede I tempi della magistratura e deUa
steaaacommluloned'lnchleata, perchéav.
viene prima ancora che I nastri uftlclaU
vengano ac~ulsltl•. Gualtieri ha polsostenuto la perfetta legittimità dell'Intervento
del servlzl. dI fatto che Il Slsml abbia Inda·
gato non mlstuplace. Era un suo do"ere I·
stltuzionale farlo. lo ce l'ho con dice che
non lo ha attivato, non perché Il servlzlo ha
qlto.1n tutta questa storla esistono atteg·
gramentl e eplaodllnquletantL Nastri clie
girano In Usa e In Italia I cui originali poi
sparlac:ono, dlchiarazlonl che non corri.
~ndonoa verità. Tutto questo rende dlf·
Dclle Il nostro compito e la poaalblUtà di
glunsere presto alla verità••

!=onlroll9 può assistere è il
-Coordinamento dei flussi di
traffico», unastrutturacheopera
a livello europeo e che stabilisce
le eventuali limitazioni. Neigiorni scorsi si sono raggiunte punte
record: ben 23-25 -Atfm», cioè
contingentamenti dei voli.
Le soluzioni alla congestione
dei cieli, però, sono ancora al di
là da venire: Karel Van Miert, re. .
sponsabile dei Trasporti nella
Comunità europa, è pessimista:
-Andiamo verso un'estate estre.
mamente perturbata. Occorre
rapidamente anivare ad un'unificazione dei sistemi di controllo
del trafficoaereo». Intanto,daali
Stati Uniti sta Per arrivare la
-grande invasione». Dal prossimo anno la -United Airlines»,la
più grande compagnia aerea del
mondo (circa 400 velivoli) sbar·
cherà in Europa....
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he parlato
à:aquesto
litolacone dell' ob~ a1I'inter·
rti forti diIcheacau·

sa della congestione delle grandi
città..
Il ministro dei UlVOri pubblici ha
comunque detto di ritenere necessa·
ritiun periodo di riflessione -anchese
in unarcodi tempo limitato» primadi
assumere ogni decisione.
. 1.0 stesso orientamento è stato espresso da Prandini sulla questione
dei limiti di velocità. Il relatore Mi·
chele Lauria ha condiviso la -linea»
seguitadalministro:-dopolapausaestiva - ha detto - è necessario valutare
la possibilità di rendere facoltative le
cinture almeno in alcuni centri abita·
tierivederecomunqueilimitidivelo-

cità portandoli al livello europeo di
130 chilometri all'ora».
Ma il ministro dei Lavori Pubblici
viene contestato duramente dai radi·
cali e dalle assoCiazioni degli utenti.
In un'interpellanza al ministro, i deputati del PrCalderisi, Rutelli e Vesce
criticano leaffermazioni di Prandinie
portano a sostegno dell'esigenza di
mantenere i limiti di velocità attuali e
l'obbligo delle cinture di sicurezza al·
cuni dati significativi, elaborati dal
ministero dell'Interno, dall'lstat e
dall'Aci. -Dal luglio dello scorso
anno, mese in cui venne introdotto il
cosidetto -decreto Ferri sui 110
N

orientamento enunciato sullastampa
e quali criteri intenda adottare per
modificare le attuali normesullasicurezza stradale».
E il no all'uso facoltativo delle cino
ture di sicurezza nell'ambito dçi centri urbani con popolazione superiore
ai 100/150 mila abitanti viene anche
dal sottosegretario alla Pubblica I·
struzione, Savino Melillo, che fu tra i
presentatori della prima proposta di
legge sulle -cinture»: -Sono una mi·
sura la cui efficacia è determinata s0prattutto dalla convinzione che si
crea nell'utenza circa l'utilità di tale
accessorio e dall'abitudine che si ac·
quisisce all'uso. L'esclusione dal-

Km/h, si sono avuti 48.433 incidenti
in meno rispetto all'equivalente pe.
riodo 87·88, con un calo del-numero
delle vittime di 1302 unità - scrivono i
radicali -. Per quanto riçuarda le cino
ture di sicurezza, le statistiche Istat e l'obbli~oneicentriurbanigenerereb
Aci evidenziano come proprio nelle be nell utenza dubbi sull'effettiva uti·
città si verifichi il 75% degh incidenti Iità delle cinture di sicurezza. Se a eiò
coniI41%deimortiedil72%deiferi- si aggiunge - ha rilevato Melil10 - che
ti. Inoltre, la tanto sbandierata -me- una qU9ta rilevante di incidenti stradiaeuropea-corrlspondeattualmen- dal i SI verifica nel trafficò cittadino si
tea 119km/h».
.
comprende come la modifica della
Rutelli, Vesce e Calderisi chiedono legge sulle cinture potrebbe vanifica·
cosi al ministro dei Lavori pubblici se . re gli sforzi compiuti per far consegui·
-sulla scorta delle suddette statisti· re al nostro paese magçiori Iivel1idisi·
che, ritenga ancora valido il proprio curezza nella circolazione».
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Su quel corteo commosso
il ghigno del venerabile
,Secci: ''Geni è un volgare mes1(ltore"
di MICHELE SMARGIASSI

•LA CORRUZIONE della P2 è
liunla ad infihrarsi anche nel
collqio di j>ane dvii"•. L'applauso più IOne 5CoPl1ia a que·
IlO punlO del b......e, fermo di·

=~:~~~~~~~c:.oS::~~n~i

""rili chiesle c mai sapule, Il
JH1!Sidente dell'I\SlIOCiazlone fa· '

mlliaridelle \'illimeric5c:ea dire
ancora poche fr ,I, poi Ire fì5Chi
*Ile IoColllOli fanno sc"nde, re il silenzlo lulla piazza. Boloanahaancora lacrime per I suoi
85 mani: qualcuno Il copre Il
viso, Ma I pii! pensano. Pen..no
all'ombracM ....nde queslo 2 a·
lQSIo .....10 più InqUIetante di
quello dell'ann.. SCOI'IQ, quan'
do la senlenza appena pronunciala fcc" operare nell. lÌusli·
zia, Pensanoal velenichecoprono. inquinano, aovrastano queSIOnonoannh"''''''rio;allospel'
lro di II" Gelli di nuo\'o imb.illli·
bil".•E sempre lui Ill'I1'nde buratl~;o.; KUOle Il capo Siell..
rio -.alé,.1 collo fa lCiarpa
roaoblu _I Bol...... c:lub.
oConBebebùallOftmo,nonc'
è da meravlclian.i., dice poco
I!lù In " PI1lft(O Grilllni.léader
aell'Arc:Kòay.,
A1'!1lllla lIiI conco. conctelO

plùcliil~.II."ttl!hlcnodeIV".

ÌleTabil", Il ...... tneSlIlll!I'io. di

non"

"'ri.~lwlent""'abbl'llccioor.

rel10àlle villime.
paura a
nasuno:.Gellii·un IIOlprc me·
_ore.. l'ha liquidato MCci
pocoprima, in Municipio. Ma I"

manovrclOU~n ;1f~·\.·. t ricaui.l~

.manilunf,ht.·•. t!t'1 fM.~(,ft'oc('ul·
lO. ecco cosa lw. dtt\,\"C'ro .,..ura.

~~~l~~I:L:~~ril~t~;i~:
IIcUl. 1974, 12 monì. AVéva
noveannl,allura.•Tutlu:Ji fio<:a
lnal'o-dke-~ lIluho in allo. Mi
Ipiace perqunai :Jilnorianziani
che forse moriranno...n... sal""

.'
';'.

re la ;"rili-, t:f,"?Prio dò eh"
temedsindaco mbeni: fasfidu·
cia che fa breccia, ,VOIliono
fa...ieredérecheèsolounilffare
di Pa1azzi-.luona.
Ma_si fa? Laliduela fa fa·
lica a resistere quando IUIIO fa
credere di" le mani del.mesta·
tori _a'lnlndolano perfino fra 1
dilensori delle viulme, coinvol·
gendoinunanubedisospetlipeIIOl!lsiml un a.....,.,.IO. per di

più Isc:rillo li! Pel. Eppure, ...
la lCorza di questa e1IIi,
la
aoddisfazlon" di ""dere di nuo\'O qualche misllaio di persone
dietro lo IlrisCion" • Bolol!ftl
nondimenùca.,c'èchinon vuole apparire Spa"""talO. Andrea
lanoul, muralore di Malalber·
l0, "ra fra quelli che scavavano
le macerie, Ono pena a spalla
una bandiera ..... a 11.1110. 011
Pclèun panitodlmassa-splep

1A~battaglia
di Daria.lJonjitJtiho. rostretto
lo StoJo alle prime il11ITni.moni

Ustica, 8 anni di verità nascoste
CON CU OCCHI l!Oftfidi dolore edl rUbla
conlinuaa"'lIerS!controla.rqiondiSr.aIO" Ouc:lla raaion cii S1alOcheclil OIIoannl
·''Ìc:l'" ai familiari....iamido alla "lIle di
_pere c.... è ftramenlesu«asolUI DC9
dell'lla\'Ìa la sera dci 21 aluano I980 al !arl'' delle c:osle di Uf.liea.
Daria Bonllétli. sor"lfa di uno cleali81
meni e P.faidenleua dell'Asso<:

:::;:::ta~~:;:r~::J:eèJld~le

CjU<"'lo ennalnlO mistero d<;lllianni ollan
la.• tntimonian""'M -non I)l5OIDa arreno

de""i •. t li, al dibollil" di manedi se", per
diI'" <be anche l''''' donna. lI'linuta. appa.
"",temelll,' h..~iJ,', pulitic=omenle non appIlF~"la cb ....,...."1), ~ò, .col dolore clie
bo dcn..". al'lil'e UIIA lalla nel muro della
"'fiondi SIillu.lklla ·mçnlOlnl dlSl&lo"
"u 'i.... Wa null .i ha dalO "'lPOn". ma
pulilicamellle ""''1e vinlo. TUlI'ltal1a _

n-

che quell'aereo è aato abbanUlo. dk:e.
voIlO alfa si
Bonfiflli. un sianore del
pubblico.
Iauso salup~nlalléO dal·
la 1
nll delluhre S1"'lP. eli
a
Iidci.
Acon..ersare con ria Bonllétli" con Il
comandanle dell·I....... C_re l'lanlulli
Lambenc't il mesindacodi IIoIoRna Eu·
...nioJl.lc:cominilnsicm.. al~lTsdGitd
Mareucci dell'V..ili, Mauro Busini diii
elldino" Anlonio Rame.....1di Re,uWlli.
cII.'Siuca..llanoconsid"ruioni,lntlmonianze c dubbi. Tanli duhbi llU .un'allra
all'lle. che qlle$l'anno il Comune di Bololna ha yolulO "coll'lunare a quelle della
SlIWone, deU'ltalicus" delllellu 904 ndla

1tI cIep~ •• Rllomano.nelle~l"del
;;&iI III IOqulelantlInlé!:"l8"IIYÌ sul Mia
IibiCO't~dlSI"'lIoaulie ...on.....e pa.
lenol_ poco dopo la tnlfedia dCI DC9
BoI...... Palermo. IUlOrnano le _imonlanu lUI perché .IU aì<:uTamenle una ".
splooione atema. ad abballerlo. E viene
perla prima volla _coniala Iab/kiana ..l·
cenda dei piloti IO dc&1I8C1'Cllta\'Ìa Nllora

IlOncond......

~~~e:':ì'::~U:~r:~te;::.t~i

Ritorna I<)prallullO _ lrande mhle·
_ ._liamocapire.,.Onlmlsma?P_I·
mismo1- si chi"d" in conciUllione Jl.lc:comini - Ma non dovrebbe _re naturale Il
lU...ionamenlo della democrazia? .•La
100laciasioriadi Darla Bonfi"lli e del .....tI
checom"lei:oisonoballulipercaplreeper
farci capire - com_nla Il vieeslndac:o -

paned\'ilc, hlala allonlanall con una ill'l'
pressionanlu"rie di .bullic.omerll,sllcn·

ca·.

çQll\lln4amc l'lamullì.çhctlllloprlilodl

dlmOlll'lnO ,hc URI PIne Il'ilfolÌlllon t

IImm"lTÌca lI!l'a1lra pane• •"lla polill·

con calma - e Gelli, ...
uno lo

lrova..... -Non sia

,,,nui. - dic" Robeno,.t.
uni..,rsitario - dalla P2 bi
upellaTli qudlO " altro
n •. R05llnna Tosini: .Mo
en n,,1 Pci?Chebrullocol
Mo poi agiunlle: 'M è ""
è Il>>10 ricat..'o. poteva
Qui $iamo miSliala...r
Ilali lUlli dalla_pane.
N'e1,ira di un quano d
_Iella della com"",m,
ne è l"rminala, ",,,Ila sa
spellO le opulente, OSIenl
rone di fioridi Andreotli"
Il coprono la lapide" I '"'
di lìolÌ di eampo e cii Illiur
lali dMi parenll (ma ilIO"'"
spediloquiunsoct05elret
non .i vede quasi nessun
mentare boIOln_l. Con
llli..uo in inll_••lo>
lohn e Calherine: a _
anni, enno In .....10 p
per la laurea. N'uareno l
chen"U'auenlaloperse il

aaleuendoi~c!i
ni e Andreoul ed Indi;
.Dicono "manlridella li~

e

"villim" delaacrific:io·,
che sacrifkio partano? ~
Ilio ""l"va vi""re, era r
per l" VIlCanzc. non per"
ra., Ma lo Sllomenlo ""1'0
miliari è per il caso Mo
.UIUi

tqo" in lèSta.~ -un

duro•. Robeno easwdo,
viere auU'espreuu che
mallina "'" In _
al pri
nario. non crede al penll

~!.:,'L:f:.II~;" ~::rr."

Gelll è 611I10 un "",,,,,I.. p'

non una legen:lZIIa.•11 r
lO è che ora IOmano le (
""rilà.. conclude amar
(ilWlollo.anche Ici ....ri...
JPIOlIione. llisuonI "80"
di un'ora di rilardo. Ma ,
Ircnoche _ _.. da ......

EE
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Ustira, periti alle strette

-.

Bomba o missile: il Riudi.ce vuole chiareaJl

di FRANCO SCOTTONI

ROMA -I periti che nelI'ultimo
loro documento si erano divisi
sulla causa che ha provocato l'
abbattimento del DC 9 Itavia bomba a bordo o missile - sono
stati messi alle strette dal giudice istruttore Rosario Priore. Il
magistrato che è subentrato al
colIega Vittorio BucareIli Ii ha
convocatinelsuoufficioesenza
ricorrere ad un dibattito sulle
diverse ~zioni, ha posto loro
29 quesiti cui dovranno rispondere in modo dettagliato_ Con
queste richieste, forse, si potrà
stabilire se tra i cinque periti ci
siano state pressioni per $OStenere una delle due versioni.
Dai numerosi ~quesitisi rileva
che vengono affrontati anche
alcuniaspetti non del tutto chiariti nella perizia, come ad esempio il recupero del relitto, l'esercitazione Synadex, le registrazioni radar di Marsala. Il
~udice Priore, in sostanza,
chiedei motivi percui molti ele-menti non sono stati allProfonditi. Secondo il parere ai alcuni
presenti alIa riunione, si è avuta
la netta sensazione che il magistrato voglia stabilire se il cambiamento di convinzione dei
periti Massimo Blasi e Raffaele
Cerra, prima sostenitori del
missile poi della bomba a bordo, sia giustificabile con elementi reali o faccia parte, invece, di quella grossa operazione
di depistaggio messa In atto sin
dalla prima fase delle indagini,
in particolare dagli alti vertici
dell'Aeronautica militare.
L'avvocato FraOco Di Maria,
legale dei familiari delle vittime
di Ustica, al tennine della riunione ha detto: «I quesiti a chiarimento posti ai vecchi periti riguardano la metodologIa.dellavoro svolto: essi, cioè, sono
chiamati a spiegare ulteriormenteeachiarire, in basea quale processo logico-argomentativo sono pervenuti a certe con- .
elusioni e hanno espresso talune convinzioni...
Inoltre illegale ha affermato:
«La puntualità, la precisione e
la pertinenza dei quesiti posti ci
esime dal suggerirne altri nel
tennine di 24 ore assegnato dal
giudice Priore alle parti. Del resto le osservazioni e i rilievi da
noi precedentemente illustrati
in apposite memorie difensiv{
sono stati sostanzialmente recepiti nella fonnulazione dei
quesiti con particolare riguar-

do a quello sui tracciati radar,
sulI'esistenza o meno delIa Sinadex, sulIe motivazioni (ed eventualmentesulle responsabilità) di por fine ad un recupero
incompleto del DC 9 quando,
ieri come oggi, appariva potenzialmente utile e perciò necessario disporre del relitto nella
sua totalità...
I primi tre quesiti ri~no
il recupero del relitto. «Riferiscano i periti in modo specifico
quali siano stati i criteri Oiscelta
nel recupero dei relitti rinvenuti nel fondo del marTirreno e le
ragionipercuinonèstataredat-

ta, oltre la ripresa video, unadescrizione di quelli non recuperati... Riferiscano le ragioni per
cui le ricerche non sianostate estese oltre i limiti dell'area indicata... Se v'era la possibilità di
detenninare le percentuali approssimative dèi volumi delle
superficiedeilJe'lòidellepartirecùperate, di quelle rinvenute e
non recuperate, di quelle non
rinvenute...
~ (juesiti 4 e 5 si riferiscono al
F1ight Data Recoroer, la scatola
nera. Il magistrato vuoI sapere i
motivi per cui non spno state estese le ricerche in tutte.Ie aree
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ha il dossier sul disastro
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dovesono stati rinvenuti i rottami. Si passa poi alle macchie di
carnonio rinvenute all'esterno
eall'internodelDC9cioèsesianostateprovocatedaesplosivo.
Importante è il quesito 8. «Riferiscano i periti se possc>no essereprospettate ipotesi a1ternative sui due fori con andamento
esterno-iriterno constatati sul,.
portellone del portabagagli, diverse dall'impatto con i frammenti della testata di un missile
macon possibilità diCrammenti
del corpo del missilee nondella
testata...
Su questi due fori i periti avevano eseluso che ~tessero essere stati prodotti da schegge
del missile: i tecnici i~esi avevano stabilito che la loro velocità di penetrazione era molto
inferiore a quella prodotta su
sch~ediuna testaesplosiva di
un Q)lssile. Avevano utresi escluso che quei due fori potevano essere stati provocati da cor. pi metallici durante la caduta
aell'aereo o con l'impano in
mare. Il consulente di ~ civile, Mtonio Ugolini, ha prodottofotografie americanesull'
esplosione di un missile e basostenutocheilcorpoeCrammenti del corpo dell'ordigno prose. guono dopo lo sco~ la loro
corsaepenetranoneIbersaglio.
La velocità di questi frammenti
è uguale a quella registrata dal
Raide inglese.
. A1triimportantiquesitisirife:
nsconoalle due schegge su CUI
non sonostati fatti esami approfonditi ma che potrebbero essere del missile_ S~ificativo è il
quesito 14 con il quale il magistrato chiede ai periti (la d0manda forse riguarda
Blasìe Cerrasostenitoridell'attentato) dove può essere stata
collocata la bOmba a bordo in
quanto nella perizia tutti e cinQ.ue i periti hanno escluSo che
Sia stata messa nel vanobaaasdi,
nel vano porta carrello. DèlI8
cabina pilotaggio e adiacenze.
Dal quesitoT5 al 29 il ~udice
Priore ha chiesto d1larimenti
sulle registrazioni dei due radar
.di Ciam~, Selenia e Marc0ni, del
.di Marsala. Quest'
ultime registrationi hannoàli-

soltanto

mentato fondati sOspetti di ma·

nipolazione. Inoltre il giudice
, .Priore ha chiesto se ('esercital'~one Sinadexsiaavvenuta, suIlabasedegli elementi riscontrati dai periti.

il mistero
di Ustica

L'Aeronautica, i servizi segreti, la magistralUnl, i poli/id sono tuJti sottoaccusa nella
relazione della commissioned'inchiesta. "OrafXJSSiamo cominciare achiedere conto
di quei compo11amen/iche hannoostaeo/aJo re intJIJginiJ~ scrive ilpnlSidenteGuo1tieti

Ustica, la parata deibugiardi di Stato
,di GIOVANNI MARIA BELLU
ROMA - te istituzioni dello Stato
non hanno voluto la veritàsu Ustica. Nessuno tra'gli organi che si
sono occupati della t~edia del
Dc-9hafattofinoinfondoilsuodovere. Né l'Aeronautica militare,
né i servizi segreti, né la magistratura,. nè} politici..Ma oggi «si può
commclare a chiedere conto di
quei comportamenti che. all'interno della Pubblica amministrazione, hanno così a lungo ostacolato la ricerca della verità•. '
UberoGuahieri, repubblicano,
presidentedellacommissionesulle st~ e il terrorismo, lo scrive
nell'ultimadelle 168cartelledélla
suarelazionesul lavorosvoltodall'organismo parlamentare in quadu~ an!l.i d'indagine. E'la requisltona plU dura e dettagliata su
uno dei più intricati misteri d'Italia. Un documentoche non propo,ne una verità sulle cause della tra;
g~ia (Gualtieri, a~i, .tiene a preCISare che lacommiSSione «non si
è anuolata" né nel «partito della
bomba né in quello del missile.)
f!la ch~ fornisc~ una certezzapolillca: lO molti hanno lavorato
perché la verità sulla morte di 81
cittadini italiani fosse tenuta sempre più lontana. Ustica, se non è
una strage di Slato, è certamente
una menzogna di Stato.
L'Aeronautica
ml1ltare.
Scrive Gualtieri: «La parte meno
accettabile del comportamento
dell'Aeronautica è stata la "soppressione- (Iella documentazione
wcuierainpossesso.L'Aeronautica era deposilaria, fin dalla sera
~el27giugno'80, di tutta unaserie
Imponentedi documenti di prova.
Ma una parte notevolIssima
"sfuggi" ai decreti di sequestro in
un mOdoche la magistratura ha ritenuto doloso".
Secondo il presidente della
commissione stragi, la nostra aviazione si preoccupò solo di escludere che l'incidente fosse stato causato da una collisione del
Dc-9 con aerei 'militari: «Oltre a
questo l'Aeronautica non volle
più andare. Se altre informazioni
le pervennero, se le tenne". E così
acCadde che mentre la magistratura eIacommissionegovernativa
e.rano ancora alla prese con ipoteSI come quella del cedimento
strutturale, l'Aeronautica - «che
A.n dalle prif!leore avevaacquisito

S!

to
uire ~i stati ~ri.
elerrientì che restringevano iii
Quindi ci fu la necessità di mini·
campo delle ipotesi» - non disse·
mizzare il ruolo dei servizi fino a
nulla. Gli stati maggiori hanno
farli scomparire e a dichiararli isempre spiegato questo compornaffidabili».
'
lamento facendo riferimenti ai reLa relazione si occupa anche di
golamenti, alle procedure buroun'altra vicenda in cui compare
cratiche. Gualtieri fa notare che,
un ministro, Rino Formica, sociadinanzi a un fatto di quellagravità,
lista, oggi responsabile delle Fitali lU'gomentazioni sono inaccetnanze. nel 1980 dei Trasporti. Intabili: c'era il dovere di collaboratervistato dall'Espresso nel m~
re al massimo.
gio del 1989, Formica disse cile
Non solo questo non accadde
poche ore dopo l'incidente il gema, forse, si giunse al depisraggio
nerale Saverio Rana (deceduto iddoloso. L'ipotesi nella relazione
cuni anni fa. al tempo del fatti reviene adombrata quando si entra
sponsabile del registro aeronautinel merito della aggrovigliatissico italiano) gli disse che il Dc-9 era
ma vicenda dei tracciati radar. Si
stato abbattuto da un missile. Insottolinea infatti che la manipolaterrogatodallacommissionesullo
zione dei dati è stata definita «tecstesso argomento, Formica ridinicamente impossibile» dai vertimensionò la portata della confici mililari (tanto che l'allorasottodenza: per spieaare il fatto di non
segrelarioGiulianoAmatolodisse
averinformato Il governo la ridusalla Camera il 30 settembre del
se a una «intuizione» del generale.
1986) fino a meno di un anno fa.
Madissepureche,ditale«intuizioEra if20 dicembre 1989 quando il
generale Giuseppe Gullotta. che
ne", aveva informato Lagorio.
Questi, int~n:ogato anche sulla
nel 1980 lavorava nel centro milicircostanza, hà definitivamente·
tare di Borgo Piave, disse che le
interrotto la catena: del missile
manipolazioni erano possibili «in
pocht giElrni o al massimo in un
non parlò a nessuno perché interpretò il discorso del collega come
mese». Perché prima erano state
~tasticheria.
del tutto escluse? Gualtieri non dà
'Y::'hrvIzi sejP'etl_ Secondo
una risposta ma domanda che atGualtieri, sia il SlSmi (servizio setendibilità possano avere dati,
~to militare) che il Sios (servizio
come quelli del radar di Marsala,
che furono acquisiti dalla magimformazione interno) dell'Aero,stratura ben 99 giorni dopo l'incinautica ri~ironoa leggere i dati
dente.
dei radar grima della magisfratura. «A giu:c;licare dai comportaI poUtlci. Il socialista telio Lamenti che ténnero in seguito - si
gorio. ministrodella Difesaal tempo dei fatti, il 6 luwio dell'anno
osserva nella relazione - si fecero
scorso, intem:>gatodalla commisl'ideacheseleinchieste fossero risione stllliP. diSse di non aver attimaste cil'COSCritte nel triangolo
Latina-Po~-Palermoe alle sole
vatoi servtzi ~ti perché li riteneva del tutto iìiaffidabilì e «senza
registraziOni dei radar di Ciampiautorità e senza credibilità negli
no e di Marsala (conlicola ai mar·
affari internazionali». «Di un giugini) non eranoda temere sviluppi
pericolosi»_ Infatti «l'attività (jel
diziocosìcritico-osservaGualtieri - non c'è traccia nei documenti
Sismi, per Ustica, sembra all'ini·
ufficiali dell'epoca,,_ E.DOCO dopo
zio interessata quasi esclusivamente a verificare la "tenuta" delaggiunge: «Quella di Lagorio apla posizione ufficiale dell'AeropalVe alla commissione una posinautica». Ilserviziosegreto militazione difficile da sostenere. Quanre non sì occupò di altre piste
dogliene fu chiesta ragione. rispose: "loho lavoratosolocongliStati (come quella terroristica) cosi
come il servizio segreto civile (Simaggiori.... Secondo Gualtieri
sde) non si occupò proprio di nulquestaspiegazionehaunsignificala.
to chiaro: «II ministro non intenGualtieri, quindi, fa proprio un·
deva in alcun modo discostarsi
giudizio del c.apo della polizia Padalla linea ufficiale dell'Aeronautica e della Difesa. Questa linea , risi secondo iI quale, nel caso ustinonportava i "dubbi"e leincertcz- ! ca, «il giocodella disinfomiazione
ha avuto un ~Io chiave nella vize che i servizi (quelli d'informacenda, sia per depistare, sia ~r,
zione.~ quelli d'arma) avevano fato

'
l

produrreelfettilacerantìnelle ISti·,
tuzioni •.

I giudici. Nella relazione si afferma che nell'indagine giudizia·
ria sono stati trascurati «accertamenti poi rivelatisi essenziali".
Peresempio,dopo l'incidentenon
fu fatta la «cosapiù semplicee corretta: chiedere a chi aveva il quadro complessivo di tutte le segnalazioni nel sistema italiano ma anche in quello Nato. Invece ci si eaffannò"peranniattornoai radardi
Ciampino e di Marsala e si chiese
perlettera ~Ii alleati slatunitensi
solose il radardella portaerei «Saratoga» fosse attivo. Avuta una risposta negativa, non si chiesequalecoperturaradaravesserowi Usa
nelTirreno: «iÌlcre<iibile"è IIcomm~nto_ Secondo il presidente dellaco!"mi~oneSt~, «siai magistrati. che I membri della commissione Luzzati non hanno mai bussato alle porte giuste». E si sa che
«una domanda ~Iiata ottiene
una risposta sbagliata, una domanda debole una risposta debole». Nel caso di Ustica ladomanda
è stata «debolissima»_ Quando,

I

~rlepressìonidell'opinionepub

bUca. gli interventi del capo dello
Stato, del Parlamento, è diventata
più forte «molti elementi di prova
erano andati perduti".

Ildocumento deve esserediscussogiovedì

"L'iru:hiesta oon è chiusa"
così reagiscooo ipo/itici
ROMA - La relazione del presidente Libero Gualtlerl sarà dlscussa daUa commissione Stragigiovediprosslmo, Ma,subito
dopo la sua divulgazione, si è aperto 11 dibattito politico. Un
confronto che dovrà concludersi con decisioni operative: la
commissione, Infatti, deve decidere Ucalendarlo delle future
audizioni.
Crltlco 11 giudizio dei comunlstL Il senatore Francesco MaclsgiudicalarlcostruzlonefattadaGualttericlnclslvaerlgoro-

. sa.masostleneche,quandovengonop~esllnconslderazlonel
comportamenti dei politici, essa esi dilulsce flno a diventare
elustvae Incerta•• E'compitodeUacommisslone-haaalunto
Macls -cfarparlare Ifatti, IcomportamentiegliattlonìlSslridl
tutti coloro che hanno rlcoperto incarichip'olitici e istituzionali rllevantl perl'accertamento deUa verltà\.11 Pcl, In sostanza, intendeInsistere neUarlchlestadiinterrogare ipolltlcldeD'
epoca.
nsenatoredemocristianoLucloToth, dopoaversottoUneato 11 cmassiccio lavoro d'lndagtne e di documentazione. svolto, ha aalunto: cLe omissioni, I rltardl, le Inefficlenze riscontrate nmorso complessivo delle diverse Inchieste, In quanto
documentate da dati oblettM, saranno portate all'esame del
Parlamento•• Anche per Toth cl'lnchlesta non è chiusa..,

~
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Cè la ''prova logica": fu un missile
L

- - - -_ _.....J

che il Dc9 deIllta1'Ìa siastatoabbattuJo da un orrJigno /andato da un caccia

fU?" èstata f.aIti! ujlieiaImenrepvpriJl dal PadamenIo, ma i depisJoggi iJIustrrJti
nella relazione GuolJieri dimostmno che la verità è uno. Sdil: etuJ1i ormai sono d'aa:otrJo

Sono stati i

_anni

di bugie
a convincere la commissione·

di GIOVANNI MARIA BELLU
ROMA-cUnintrusoentrainuna
casaeuccidelaJ?adronadicasa.D
marito chiede ai ~ chi l'ha
uccisa, ma invece di dirgli chi è l'
assassino, vengono cancellati gli
indizi che possono individuano.
Ebbeneè piùcolpevolechiha nascostolaveritàdi chiha commesso l'omicidio». Il 29 gi~o del
1989 il presidente
utilizzò questo li'
.o
listico»peresprlmereaI
delle vittime lasuain~onè.
la relazione elabOrata dal presidentedellacommissionestragi,
il repubblicano Lt"bero Gualtieri,
consentediproseguire ecompletarequel ~onamento.OJW, inIàtti,si sa che qualcuno volTecanceliare gli incìizi.. Ed è proprio
questo a rendere chiaro che si è
trattato di un omicidio e non,
come voleva far credere l'imma-

sco, strenuo'd.iknsore delle tesi
dell'Aeronautica militare.
Esponenti dialtri~,come
ilcomunistaFrancescoMaciseil
sociaJistaAndrea BuIIoni,
no essere più espliciti. ~
sualtri~~~rdanosu un

rilevanza.. avvenuti Dé1
198OsegnalaloestatoditeDsioiie·
se~ precedenti nel Mediterraneo,'con la Ubia come elemento
di destabilizzazione edi .
zione». Insomma,.
~
unacguerraaefealOswman

presidenzadellaRepUbblica,che
si è innescato il processo di volontà teso al chiaiimento di questa pagina 05CUJ.'a». Di semplici

giupodel r98O, il Dc9deU'Itavia

fuori, b~ trame tutte le conelusioni pen::hè comportamenti

.~'indipendentedi sinistra Dt:

cgran

m:I

b';:~ifa~o~~~ ~~::~,':=è'~.iò

fu abbattuto da un caccia militare. Dice Macis: cNon sarebbe
comprensibile un'azione di co-

pertura cosi ampia per un atteno

delgenerecostituiscono~

mi reati. i.ndqlendentementedalla realtà occUltat8lO.
.
Ma qual è la crealtà occultata?»; Ecco cosa ~ U29 giugno scorso l'~ Fulvio
Martini, direttore del servizio se-

pertura di tiJ!O istituziQnaleo

litico. E' anza proprio per inizi~
vade1le istituzioni,apartiredalla

cleggc;rezze..ecdist:razioni,. Parla
il socialista Buffoni. Secon·

Julio già «solo un'ipotçsi ottimi·
stica»Puòridurrelegraviresponsabiliiic:hesisonoaccumulàte in
questi dieci anni a un semplice
cCIifettodi~,... .'
E' questaanche lacoriviozione
dei comunisti.
Pci chiede hl
COIW()(:azione di tutti i ministri
che,dal198Oaogii,hannoavuto
a che fare col caso Usticaeanche

tato terroristico». Confenna BufConi: cSarebbe farisaico non dire
c:he per un depistaggio di questa
J'Ol1!da ci deVe essere un buon
moti:vo».
. ~militare.~alifud1ieGualtieri, ne& sua relazione, sto di dire chi. seil Dc-9èslatoabha ribedito che la commissione .battutodaunmissile,potrebbea- nuoVe audizioni dei socialisti Lastragi non si è canuoiaw n~ nel verloJanciato: .ogliamericanlo
. .e,e, Fonnica,
Fo1
~he tempo
4lJ&titodel missile», nènd
i francesi con lo steSso gmdo di .~.
.~eranotispettivamen
tito della bomba». Non a~ probabilità, il 50 pèr cento a te.~ della Diksae dei
potuto fare diversamente. Su re- sta».
.
'I\isPOrti.
... '. '. • Casini, inveee~.
~accusedisim1liarruolaNo,
non
èpiùcosllontanaefu_c:IIel~e cnondéve
ginariofa~ore,diuninci
menti
l'iìldaQine
~entare
ròosa
la-verità
su
Ustica.
Se
i
fatti
~'aIl'ùl6nito»: ~
dentedomestiCO: nel caso Ustica,
~elementisufficienti
il dep~è la cprova logica» suUsticaharlSchiaio di saltare: n emersi dinanzi alla commissione ~é:onclusioni
per
~nellalineadell'accer-' PIlIl'iamentare non sono Ufrutto
del fatto c e, il 27 giugno del
~-",y.
~l~tamentodellesole~ilità
a'unaulterioreediaboli<:amano,,,'tt:'
ilazM)ni
poUùcneJO.
I
1980, nei cieli italiani avvenne
~,haconsentito dian- r' 'GiovedfiaoomrnissiOne~'
qualcosa di inconfessabile. Non
sono convinti
dare avanti. Ma alla 6ne,percor- si riuniràper discutere la reIaziO..
un csemplice» attentato terrori~~di andare avanti,
~ tutt'altra stIada, la com- ne e, soprattUtto, per ~
non'iODò disposti ad accettare
stico.
la convinzione si radica sem-· IDJSS10ne è tornata al punto cru: comeproseguire i lavori. Eaauel..
~11ndagin....
feSIlC?DS8bi~~ed haaccertato un pezzo di puntosirip~rfclilnodopolitipre più nel Parlamento, fa brecUUII~~
ClreOSCJ1ttaaeciaanchenelle posizioni piùpru~tidelloro~to.Parlano
enti· coche,neltebbnuoscorso,quaoL '---".Jdei
denti. Dice il democristiano Pier
~-. ha~~rtaml' • l- doil~te'prellentòla~ Ifd'attidi~coll~
stituziona1i
.
çlUanto amplez- bozza della sua relationei<fu sc- . lÌ»e.~vaenechìestolorod'
Ferdinando Casini: cDall'inizio
zadel~e~dato~ar' cantonatomanonsciolto:ildèpi-. e&eli1'l6ficare, tral'a1tro ricorda·
del nostro lavoro, l'ipotesi del
missile, non ancora accertata, IPJ!eDto Coa;te a ~ è convmto staggio fu frutto.~ sciatteria
ÌlOchèt.'attuale~delSe
delfattoch~U27.lP.~~d~1 ~980 delle solite storie italiane o U liprende sempre più consistenza».
batO~GioYanni~.è stato
ottantuno cittadini..i8Iiani
~ sultatod'unamanovraorganizza-. iDiPistro de1Ia Difesa dall'agosto
varono nel mezzodiuna
ta?
"
.
del 1983 al DllU7..O del 1987•anni
aerea. cDa anni - ha dichianlto
.
cndaIidell'~depi~ÌlUUstica.'
.• com'
ieri Alfredo C.aJ~(.dif.ensOre di
~
partecivile dehamirlari delle VitR\'U
ènoto.1à PaJ.:te de 5tesso......m..
time-sappiamocheI'Aeronauti--1
to' del presidente GualtierlE iI
catnilitareeiservizi~conomissinò Staiti, a partire da una
Non~. Benchèsancitain
scono e nascondono la verità. A·
sualettura d'un passo della re1auna
. J!udiziària l'ipotesi
zione (il governo dell'epoca
che' Dc-9 di Ustica sia stato ab- . desso che,in unasedeistituzionaQua le posizion(si divaricano.
trattòilcasoUsticaccomeunnorbattutodalin ordigno lanciato da vra di depistagiO, il-~ . del Dice il deinocristiano Casini: cln
ma1einc:identeaereo..)dicec:hel'
un caccia militare non è stata fat- servizio segreto militare~ ha alcuni casi non si può (lIil!Iare di
esecutivo, allora presieduto da
ta ufficialmente propria dalla perso il senno, c'èormai,agii atti, ~o, cioè di ocCultamen:
FrancescoCossie:a:, cminimizzò».
un pezzo molto grosso di questa No <leliOCèrato della verità, ma di
commissione~.Casini, infatMa, benché dìvise su· altri ati, deve definirla cnon ancora ac- verità: il Dc-9 è statoabbattuto da un ~mplesso di disfunzioni orspetti, lealtrefon.epoliticherifiu..
certata». Ma, riel nuovo contesto, un aereo militare alleato. Perer. ~vee funzionali, di ritardi
tano i tentatlvidi coinvo~ U
l'inciso appare quasi una clauso- rore, naturalmente. E nel e di omissioni... E ancora (doJX'
Ouirinale. fatto cheCossi2afos.
la di stile, un tributo politico da cperché» di quel tragico errore aver definito "incredibile» la suse al tempo dei, fat;ti capo
gopapre per evitare una ~catu chesi nasconde ilsecoridoedeci- Derlìcialitàelaleggerezzaconcui
wmoèriCordlito,m terminiallura clamorosa e definitIVa tra i sivo cpezzo» della verità sulla fucustoditoilmaIèrialeindispensivioespljciti, tutte le volte che l'
commissari dc della commissio- strage. E'larispostaaunasolado- sabile alle ~m): cRitengo
indDestà ha ripreso yigore. NeIb
ne stIagi. Un gruppo dove convi- manda: «Contro chi era diretto il . che se alcuni baRDe c:qn.<:apevòl·
stessarelazioneGualtieri si sow:..
mente dePistato, certo non han·
vono senatore Nicola flpari, missile?». la relazione Gualtieri
no poIUto contare su alCU1Ul co- linead1equando. il 29liCttembre
presidente dell'Associazione per tra Jdi eventi internazionali
dell'anno scorso. un otic:Iian'?
1
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di Roma titolò con glande ev.denza cD missile punta contro ,I
Quirinale,.. intervenne la presidenzadelConsiglioperricoro.are
ldiappellidel<:aJ!OdelloStatoper
raccertarnento della verità.
Ma non si è che agli inizi di una
nDova fase nella storia infinita di
, Ustica Nonostante i punti fermi
acquisiti, si annuncia uno scon·
tropoliticoduro. Il rischio che l'
inchiestaparlamentaresi areni in
un ~io di veti incrociati è
ancora fOrte.

~

Lagorio
"Sono stato
un buon
ministro"

ROMA - Il socialista LeUo Lagorlo, miJllstl'o
deUa DIfesa nel 1980, non ha commentatoI rilievisulsuooperatocontenud nellarelazione
Gualtieri. .Nonconoscolarelazlone- hadet·
to soltanto - e del resto blsoRna attendere U
dlbaidto e le conclusioni della coDUDlsslone
st!Bll che si rlunlrà glovedi. Comunguè, per
adesso, mlllmlto adire che pe!lSO di essere
&Iato un buon ministro deUa DIfesa».
Gualderl ha sottolineato che, Intel'!OPto
daIlacommlsslone strqlll61uglio deU'anno
scorso, Lagorlo disse di non aver attivato U
servizio segreto mllltare sul caso Usdca
perché lo rlteneva In.mdabUe. Dopo aver

.

sottolineatO' che di un giudizio cosl crldco
.non c'è traccia nel documenti ulBclall deU'
epoca», Gua1tlerl'" aglunto: .QueUa di La·

JOrl~~eallac:ouUDlssloneunaposlzlo

-.0

ne diffiCIle da sostenere. Quando gUene fu
chiesta la ~e.
•
ho lavorato

soloconaliStad
orl·•• Frasecbe,a~udlzlo def~ente ella co.......lone. ha
unsolo~to:cllmInIstronon
Intende.va dlseo8iìu:'sI dalla linea ufllclale deD;Aeronaudca e della DIfesa. e. perqiaesto, dovette
.mlnllllimare»Uruolodelsenlddaculglun.
gevano notizie e .dubbl. che contraddicevano quella linea.
.
. .
.
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Entro due mesi il collegio Ì1lten!azionale di eSperti dovrà dorele~ risposte

Ustica, 12 q1Ìiz per i nsu~~ritisam
Forse verranno ripescati altri reJiui del Dc 9perchiJIrire le cause deI disastro. prinw . " all'esame dei tecnici
ancoro WUl voltll: fu WUl bomba oun misSile adabbattere il Velivolo? Gli altri ~
, mimipO/a2il>ni dei radar

di FRANCO SC0Tt9NI
ROMA - Il collegio peritale in·
'~ito~brarip~~unaserie
di nùovejndaìim che, tra l'altro
ternazionale, nominato dal giudice istruttore Rosario Priore
·ierano state rièbieste dai rappreper far luce stili'abbattimento .
:,sen.ti.c:Ji parte civile, come ad
Ciel DC 91tavia, dovrà rispondere
,"~o''Ia riesumazione del
a 12 quesitientro il termmedi 60
:',é:9I'PO dellabostess del DC 9 che
giorni, riguardanti soprattutto i
.;. tÌ'9~ in piedi,almomento
tracciati iadar.
· è1èldisastro ~esseresta
Riunito, ieri mattina negli uftaColp,tB'~ sèb~deU'ordi- ,
fici di piazza Adriana. i f collegio
t gno,'()ppUre l'apaIiSi della veloche è formato dai professori del:cità'delle scIleggè. eli metallo,le. lafacoltà diin$egnéria di Roma;
',pevetroriitvèlluteneicuscini
Aurelio Misitl, Paolo Santini,
'Che talcolata dal WritobalistiGiovanni Picardi e Antonio Caco, Antonio Ugolim, esclude lo
stellani; dàl professore della fa·
~odiunabombaabordo
.
. LaVVocato·Franco J)i Maria,
coltà di ingegneria d.i Pisa, Carlo
Casarosa; dal tedesco H~s For~tantedeifamiliaridel
sh.ng, docente dell'università di
le vittime di Ustica, haaffennato
Bmunschweig; dagli inglesi
che i q~ti fonnùlati, dal giudiFrancis AmolCi Taylor, direttore
ce si prestano, abneno astratta- I
del Cran6eld Aviation Safety, e m~te, ad. una~
.. icie intetpr~
D.C. Cooper, professore den'u.taDone. SI~, secondo il ,
niversità di Birmingham; dagli funzionamento dei iadar di mentiteenicieperitalisùllestes-' .llegà.le,lnfaitiSostenere che con
esperti svedesi Goran lilian e Ciampino, Selenia e Marconi, i se già etIettuaticoròe quelli sui essi si ripartedazero,essendo in
GunnoGunnval, hadeciso di ini- datideiradarmilitaridiMarsala. restanti reperti e $UlleSalme, e delìrritiva li coll~. peritale :
ziare subito la propria ~~tiyi~
licolae PoggioBallonecon ~ .compiutiquelli chesi doveSsero c::hiainatoapronuDZW'Sisuquali
Questa mattma I penti SI ntro- sibili osserwzioni su evenfuali ritenere necessarI,accertino gli siano state le cause della strage
elfettidell'espIosionesùllep;U'ti- di Ustica. .... '.
. -i
veranno a Pratica di Mare per e- manipolazioni.
.'
saminare i resti del DC 9 Itavia,
Importante' è il ,Ql,JeSito n.9: dell'aeromo6ile ove essa si è ve-. '. L'altra mterpretazione, fornirecuJleratiin mare e trasferiti da "Considerate le strutture dell' rifìe:ata, le caratteristiche d~l' tadall'avy.Di~èchelafor7
Napoli, nei giorni scorsi, dal aeromobile, esaminate le parti o~ ed ogni altro elemento mulazione ~. dei quesiti
maggiore dei CC Marcantonio recuperate, valutati gli accerta- utilelli6ni dell'indagine•. Il que-, u jia ~ atto doVuto, una conetta
Bianchini.
. •
I~one metodologica, un
Il colle$io dovrà rispondere .
attodielementarerispettoverso
entro 15 giorni a un· quesito del
· i nuovi periti.•Noi siamo co..giudice istruttore.;,.cConsiderate
vinti.,bàconclusoUlegà.le,,,che
. lo quest'ùltiana, possa essere
le ~i recuperate, esaminate
quelle che risultano filmate in
la corretta interpreta2;ione da
fdndoal mare all'atto dell'interdare.Inoltrepernoic'èla~
ruzionedelleoperazioni di recuzia, rappresentata dalla v8lidità
pero, e valutate l'entità e l'imo
dei componenti it collegio periportanza delle parti mancanti, i
tale cooidinato dal prof. Aurelio
Misiti..
.
.
periti riferiscano sull'opportunitàdi procedere ad una ulterioAnche il'!3PPresentante l~
re campalPla di recupero-.
le degli ufficiali e sottufficiali
L'in~l!e tecnica predisp<?dell'Aeronautica militare, incrista dal giudice Priore consta di
minatiperfavoreggiamento, fai·
un primo quesito di caratteregesatestimonianzaesottrazionedi
nerale: "Accertino i periti, esadocumenti, ha detto di essere
minati gli atti, i documenti e i resoddisfatto dell'iniziativa del
perti acquisiti e che si acquisigiudice Priore. In ~cOlareii
ranno, e compiuta ogni necessaprof. Carlo Taormina ha espres"
so "compiacimento per i'imporiaopel'97.ionepenlale, qualisianostatelecausedellacadutadelstazioneCleiquesiti,daiquali tral'aeromobile ei mezzi che l'han~ il massimo della obiettino cagionata-o A questa domanVItà e la equidistanza rispetto a
da il magistrato De ha aggiunte
qualunque possibile conclusionea.
.
altre undici che riguardano il

i
il'

~

VlSionati i rottami dai nuoviperiti'

n Dc 9 di Ustica '

sarà ricostmito l
~i FRANCO SCOrrONI

ROMA- La struttura del Dc 9 I· legio peritale di rispondere, entavia, abbattuto il 27 giugno tro 15 giorni,aun precisoquesi· .
1980a largo di Ustica, sarà rico· to: cConsiderlilte le parti recustruita con relitti ripescati in perate, esaminate guelle che rifondoalmaredallasocietàfran· sultano riprese dalle video caso
cese Ifremer. I nuovi dieci peri· sette all'atto dell'intemmone
ti (5 italiani e 5 stranieri), nomi· delle o~ràzioni di recupero, e
nati dal giudice istruttore Rosa· valutate l'entità e l'importanza'
, rio Priore, hanno visionato ieri delle parti mancanti, riferiscamattina all'aeroporto militare no sull'opportunità di procededi Pratica di Mare i rottami, tra· re a una ulteriore campagna di
sferiti da Capodichino nei gior· recupero".
Il termine dei 15 giorni per
ni scorsi. I pezzi del Dc 9 accata·
stati su tre lati di un grosso han· decidere sul recupero,sembra
gar potrebbero fornire' utili in· sia çià slittato. Infatti il coll~o
dicazioni soltanto se saranno pentale per mettere a punto la
riassemblati.
risp()sta si è convocato per il 19
Aquesto proposito, i periti, il ottobre. L'avvocato Franco Di
pm Vincenzo Roselli e i rappre· Maria, ~resentante leaale
sentanti delle parti civili hanno dei famUian delle vittime dì Uespresso l'opinione che i vari stica, ha detto che proporrà, copezzi vengano montati su una munque, il ~odeglial.
struttura in legno, raffigurante tri rottami e In partlC91arè il rela sagoma delDc 9. In questo cupero della «$catola nera".
modo si potrà stabilirese sia nen coltegio peritàle sarà coor·
cessario recupeqlre anche gli dinato dal preside della facoltà
altri rottami, rimasti in fondo al . di ingegneria di Roma, Aurelio
mare e fotografati dai tecnici Misiti, mentre un importante
deU'lfremer.
incarico è stato aftìdaio all'inDomat'li presso 2fi uffici giu- gegnere Paolo &ntini della
diziari di piazza Adriana saran- Icas (International Council of
novisionate le ripresefilmate in AeronauticalSciences) e memfondo al mare per stabilire l'en- bro della Accademia Internatità dei rottami che, per cause zionaleAstronautica, che sarà il
ancora non precisate, non sono coordinatore del settore relatistati recuperati. Come è noto il vo al funzionamento e alle regigiudice Priore ha chiesto al col- strazioni dei radar. .

/.Àcommissione~hainviatolare/azioneGUilltieri.LaNatoconfe'ma:'TutticieclùimdardegliUsa"

Bugie diStato, dossier alle ~~re

"
di GIOVANNI MARIA BELLU

.

Ma suDa strage di Ustial
. si rillpre lo scontro po1itico

Repubblicadalla vicenda: dI go· che non si trattasse d'un proble- di certo ci sarà battaglia. I comu·
ROMA - Il senato~ verde Marco
verno Cossiga cadde asettembre madiformas'èavutaunaconfer·' ·nisti.insistono perchè vengano
Boato ha definito eun fatto stori- ha detto Cipriani - quando si ma nel P9meriggio quando lo sentiti tutti i presidenti del Con·
co.. la decisione presa ieri matticredeva ancora al cedimento stessoAndòètornatosulcasoU- siglio e i ministri competenti a ,
na dalla commissione stragi di
strutturale. E' da quello succes- stica durante fa segreteria del partire dal governo Forlani, la ~
Inviare la relazione sul caso Ustisivochebisognapartire... Si trat· Psi: eNessuna conclusione defi· Dc è orientata ad andare più ra·
ca alle Camere. Più modestatava del governo guidato da Ar- nitiva:alParlamento,selovoJTà, pidamente alla fine dell'inchiemente l'autore del documento,
naldo Forlani di cui è stata pro- il compitodiesprimereungiudi. sta, i socialisti hanno chiarito in
il presidente della commissione
posta l'audizione,
zio politico sulle carte raccolte, modo inequivocabile che non
Ubero Gualtieri, repubblicano,
Machi hasostenuto c,onpiùte- sul lavoro fin qlJi fatto.., L'espo- 'sono disposti a vedere sintetizza·
ba parlato d'un eatto importannacialatesidell'impossibilitàdi nente socialista ha sostenuto i- te le responsabilità politiche
tissimo» e ha aggiunto che si è
trarre oggi conclUSioni sul caso noltre che la scelta della semp'1i· solo nei loro ministri. .
trattato anche di un atto dovuto
Intanto continuano a spunta·
Ustica è stato il socialista Salvo ce trasmissione era la sola che
«alPaese, al Parlamento,ai famiAndò. Ha criticato duramente la potesse·evitare di far emergere re radar ciechi. Gualtieri, riliari delle vittime... Di certo è la
relazione in particolare ~r I le divisioni nella Dc.
spondendo a una domanda dell'
prima volta che, su una vicenda
dubbi sul comportimento dell'
Divisioni che effettivamente indipendente di sinistra Giantanto oscura e delicata, una
allora ministro della Difesa, un esistono. Attorno a un cèntro franco Pasquino, ha detto che
commissione d'inchiesta riesce
altro socialista, Lelio Lagorio. cauto rappresentato da Casini è' l'roprio ieri è giunta la risposta
a elaborare non solo ùn elenco
Andòlihadefinitieinte~tivi
Toth,cisono leposizioni di Man-. (Iella Nato alla richiesta d'una
di interrogativi ma una verità
gratuitamente denigraton.., I· fredi Bosco, strenuo sostenitore .mappa della copertura radar
possibile. Le Camere, con le 168
noltre ha ridotto il lavoro del degli.~omenti dell'Aeronauti· che, la sera del 27 giugno del
cartelle della relazione Gualtie·
presidente della commissione ca militare, e di Nicolò Lipari, 1980, proteggeva la portaerei
ri, hanno un quadro preciso delstragi (lodato da tutti gli altri in· presidente del Comitato per la statunitense ..Saratoga», ancole ne~1igenze e delle manovre,
tervenuti) a un «indice» degli aro verità su Ustica. 'Upari ha soste· rata nel porto di Napoli. Il genedellemettitudini edei depistaggi
che, in dieci anni, hanno ImpeC;lì- stiano Pier Ferdinando CasiJli, Stato, Francesco Cossiga, presi- gementi su Ustica, una specie di nuto che, al dilàdel giudizio sul· rale Galvin, comandante aella
to di sapere la verità sulla morte vicepresidente della commis- dente del Consiglio all'epoca Bignami della strage del Dc-9. E 'la naturadel depistaggio, esisto- Nato in Europa, ha fatto sapere
. sione, ha sostenuto che non si della tragedia ,e per i due mesi haguindi chiesto che la relazio- no già elementi percnè il Parla· che non solo la eSaratoga» ma
,
di 81 Cittadini italiani.
Un ordine del giorno (presen- può parlare di .còn~ delsi- successivi: eNon possiamo e- . ne~inviataaIParlamentoas- mentochiedaalgovernodiadot· . tuttelenaviappoggioquellasera
tato da Boato e dal capogruppo lenzio.;eToth-chepurehade6- scludere responsabilità, politi- sieme al verbali del dibattito di tareprovvedimentiammlnistra- erano ancorate al porto di Napo·
democristiano Lucio Toth) ha nito eve~gnosa" la vicenda - che a titolo di responsabltità ~. , ieri. Un tentativo, secondo il Pei, tivi nei confronti di quei funzio- li e che avevano il radar disatlivasancito la decisione di inviare la ha detto che comun9Ue nOn ci gettiva - ha detto'" Non chiedia;' - di svuota~ l'invio del documen· nari dello Stato che non hanno to. Una sola aveva il radar in funrelazioneal Parlamentoedidare ,sonoancoraelementlpeq'arla· mo."audizioni. impossibili". ma todiqualunquesignificatopoli- fatto jI.:loro dovere, Richiesta zione ma era nel Mediterraneo
condivisada DeJulio il quale s'è orientale. per cui non poteva
all'ufficio di presidenza il man- rediunaeCaporettoistituZiona- 'deVe essere chiaro che nonva-e- tico.
L'ordine del giorno è cosi di· auguratocheciòaccada«prima evedere.. I'aerea di Ustica. Se si
dato di definire il calendario dei le... ViceversaicomunistiAnto-Sèlusa .prevèntivarrientela re-,
lavori eper l'ulteriore p-rosecu- (do Bellocchio e Francesco Ma- ;, sponsatiilità di alcuno•. Il Pci, ventato unitario dopo una fati- che tutti siano andati in pensio- aggiungono a questa notizia
zione dell'inchiesta... E statolg)- cis, J'indipertdente di sinistra dunque, toma'sulla questio{le cosa mediazione. La formula ne... Erlal mlssinoTomasoStaiti quelle già note, sostenute dall'
provato all'unanimità, e anche Se!ldoDeJuliohannosostenuto _ più delicata del caso Ustica. Ma p'roposta da Macis e da De Julio di Cuddia che ha esteso ai magi· Aeronautica, sui radar italiani
9uesto è «storico.., madal dibat- .che"Bn dao,lSU:}X!SSlbileidenti- . ieri quello di Macisè stato l'uni· ~Ia commissione «aPl?rova. la strati romani della J?rima fuSe spenti per manutenzione o altri
tito è emerso che non sono affat- ficare precISe ~nsabilitàpoco riferimento «potenzialmente relazione), non condivisa dai so- dell'indamne l'ipotesi di sanzio- motivi,equelli inselvibili pervia
to unanimi 'n~ I giudizi sulla-vi- litichee hanno ldudicatolarela· 'critico. al capo dello Stato. Ina- cialisti e da una parte della Dc, è, 'ni discipffnarl.
di «coni d'ombra.., si raggiunge
cenda n61 propositi futuri. L'al- zlone Gualtieri" «carente~, pro- spettata*~te,.ll9no stati Il ver- ~iventata un asettico eia com·
Chiuso Il dibattito sulla rela· una conclusione sconcertante:
ternativatra negligenza odelibe- priosottoquesto~o.
.
de Boato e il dem~roletario mlssionetrasmette... Comecon-zione, la commissione stragi la sera del 27 giugno del 1980 la
rato depista~lo divide maggioMacisèandatooltre,conunri· Luigi Cipriania sòttohneare l'e-. tropartita Andò non ha insistito deve decidere come andare a· sesta flotta americana era in baranzae oppoSizione. Il democri- ferimento esplicitoal capo dello sclusione del presidente della sull'invio dei verbali. E del fatto 'vanti, Nell'ufficio di presidenza Ha di qualunque nemico.
------~---:.;.--:......;......;.;..--'---------'-----"'--------------~

questi nove anni econfermata dal SUOt coIJepJU. 'EroaJJo conaolledelradar , ~ detto,
"il velivoloperse quotaprecipiu»uJD". n1eDJérdi Tripo/istava voIoruloa poca distanm

''Hovistoesplodere nDc 9 ltavia''r

I

E intJmJo
rispunta
la pista
di Glreddaft
di FRANCO SCOrrONI

ROMA-Sièapertounvarconella rigida difesa degli ufficiali del
centro radar di Marsalachehannosempresostenutodi nonaver
visto il disastro del Dc 9 ltavia
mentre il «buco» di otto minuti
sulle registrazioni radar, era dovutoal cambio dei nastri perun'
esercitazione in corso laseradel
27 giugno. La loro versione che
ha retto per nove anni ed è stata
~tuta anche lunedì, durante
g!i interrogatori, è scricchiolata
clamorosamente durante le deposizioni di alcuni sottufficiali,
anch'essi incriminati per falsa
testimonianza, favoreggiamento personale e occultamento di
documenti.
Il maresciallo dell'Aeronauticamìlitare,LucianoCarico,che
aveva il compito di «identificatore» al radar di Marsala ha descritto al giudice istruttore. Vittorio Bucarelli, al pm Giorgio
Santacroce e ~Ii avvocati di
parte civile, Alfredo Galasso e
Franco Di Maria quanto avvenne la sera del disastro. «Quella
sera ero alla "consolle di Marsala», ha precisato il sottufficiale, «vidi sullo schermo radar la
traccia del Dc 9 perdere qualità,
da7plotspas5Òa6plotsin 12secondi, ciò significava che l'aereo stava precipitando».
Nel proseguio deUa deposizione, il sottufficiale ha detto
che informò subito il suo supe·
riore Avio Giordano, quest'ultimo telefonò immediatamente a
chi di dovere. Il maresciallo Carico,assistitodagliavvocatiPaolo Appella e Giuseppe Maggi del
foro di Lecce, ha dichiarato che
sulla «consolle» non apparve la
traccia dell'aereo da caccia, invece registrata dal radar di
Ciampino. Ed è per questa sua
dichiarazione, resa un anno fa,
che il giudice Bucarelli lo ha incriminato.
Importanti ai fini dell'istrut·
toria, tuttavia sono due affermazioni fatte dal sottufficiale. La
prima riguarda le telefonate
partite da Marsala e che non fio
lJPl~o nel registro sequestrato
dagli inquirenti. Il maresciallo
H

Carico ha detto' èhe avvertì immediatamente il Soccorso Aereo di Martina Franca e l'aeroporto di Punta Raisi. In sostanza
il radar di Marsala vide tutta la
u:agedia del Dc 9 ltavia mentre
ali ufficiali, interrogati luned~,
nannoaffermatochefuCiamplno ad informarlisul Dc 9.
Unaspettocheèrimastosempre oscuro nell'inchie:-!8 su U·
stica e che fu motivo di mterro~ioni parlamentari in parti·
colare.. del senatore Stefano Ro. ,
dotà:riguardava appunto l'mdi'
viduazione del centro <:he per
primogettòl'allarme.Ghopera·
tori di Ciampino hanno sempre
sostenuto di aver appreso la
scomparsa del Dc 9 dal Soccorso aereo. Ouest'ultimo affermi?
che era stato il centro radar di
Marsal~ a lan~iare .1'~lIarme. bQuali sono I I!10tlVl.c~e li!'vre
bero indotto ghufficJah di Marsala ad affermare cht: n<;>o, furono loro a dare per pnml I. allar-

to di essere entrato in servizio
poco dopo le ore 21 (il Dc 9 caddealleore2I,04)edìavertrovato i colleg~i ,in agitazione per l'

a~reoprec;lpltat?'~vevaP,8rte

clpare ali eserCitazione, 11 suo
compito t;ra imP!lrtante, ~guar
d:ava la.slmulazJ<?ne del! mtru:
slone di un caccia nemico SUI
scher;rni ~da~. Ha ~to
c~e I esercl~.lone non commcIÒ e non fu plU effettuata, .
L'avvocato Carlo Taormma.
difensore degli ufficiali del Ce!'!tro radar di Marsala, FulvIo
Salmé, Duilio Ballini, Avio Giordano e Sebastiano Muti, dopo
aver appreso dalla tv la deposizione del maresciallo Carico, ha
espresso il parere che quanto
detto dal sottufficiale non sareb·
be in contrasto con quanto hanno sostenuto i suoi clienti negli
interrogatori di lunedì. ç'è,
però, dii precisare che. ~I.C~
larmenteilcapitanoBailini,encorso più volte al «non ricon:!o
~rlettamente perché sono vec·
~?Aquesto~untoen!ra~ns;c~- chio», ma,lgrado .l'uffi~~e abna Il fiiitoso «giallo» SUI nastn dì bia 50 anm e presti serVIZIOpres.,
registrazione, P~hi p~rn! so la Nato in Ge~ia,
dopo il disastro, gh ufficlah di
Maduranteglllnterrogatond!
Marsala hanno sostenuto che ieri si è registrata la conferma di
alle 20,45 furono disattivati i na- un'~ltra non trascurabile vicenstri perché doveva svolgersi un' da, verificatasi in concomitanza
esercitazione, la «Synadex». con l'abbattimento del DC 9. Un
programmata tre mesi prima. a1trosottufficiale,SalvatoreLoi,
Pertanto i radar furono oscura- con la qualifica di «identificatoti, di conseguenza non c'era la re», ha dett~ ai giornalisti che la
registrazione~eldì.~tl'?~eIDc sera del 27 ~ugnO,'~,e~stat~
9.Adistanzadlmesl,dmlmstero incaricato di seguire Il plano di
della Difesa, forni un nastro che volo di un aereo da Tripolì a Varavevaperòun«buco»diottomi- savia che doveva transitare su
nutl a cauSa, fu sostenuto, della un'aerovia parallela a quella del
citata esercitazione.
Dc 9. Il piano di volo. ~natoCon la deposizione del mare· glidaCiampino,eraconsiderato
scialloCaricosi viene oraa sape· «codice 56lombi» cioèsu quell'
re che sul video fu visto il Dc 9 aereo viaggiava una personalità
precipitare in mare e ch.e t~tti si libica che. sicu~ente era
allertarono per questo mClden· Gheddafi. Prima di entrare nella
te e non ci fu nessuna disattiva- zona aerea italiana, l'areo libico
zione del radar. In definitiva l'e- virò su Malta. Gli avvocatidi parsercitazione non fu fatta e l'im- te civile, durante l'interrogatoportante lJarlicolare è stato con- rio hanno invitato il giudice ifermato da un altro iml!utato, struttore a chiedere a1l'imputainterrogato ieri. Il sottufficiale, to alcune precisazioni ma il maClaudio Belluomini, ha predsa- gistrato ha risposto che l'aereo
di Gheddafi non c'entra nulla
con il Dc 9 ltavia».

Rpresidente della commissione "stragi"

''Cercare più in alto
le responsabilità"
ROMA - .Non- ho avuto ancora
un colloquio con igiudici, ho letto finora solo i flash di agenzia.
Giàdaoracomunque mi sembra
. di poter dire che siamo di fronte
a un salto di qualità nell'inchiesta sulle responsabilità del disastro di Ustica•. Libero Gualtieri,
senatore, è il presidente della
commissioneTerrorismo e Stragi. Entro la settimana, annuncia
a Repubblica, non solo ascolterà
i magistrati, ma convocherà anche l'ufficio di presidenzaperva·
lutare le novità del caso.
Che slpl8ca, senatore, sal.
lo di qualità?
.Che le dichiarazioni rilasciate dal maresciallo quantomeno
spostano il livello di responsabiUtà più in alto di Marsala.. .
Qual è la sua Impressione di
fondo?
.La mia impressione è che ci si
trovi di fronte a tesi contradditorie. I giudici dovranno andare a
fondoin questa direzione e ritengo che abbiano la possibilità per
farlo..
E guesta svolta nelle Indagl.
DI clie problemi pone a lei e
alla commissione Stragl?
.11 mio dovere a questo punto
èdiprendereconoscenzadiretta
dei fatti..
Che cosa l'ha col~lta dll!tù
nelle rivelazioni del SOllum·
clale?
.E' ancora presto perpoterlo
dire. Certo, lìo letto della questione proposta dalla parte civile
dell'aeroVIa che doveva essere
impegnata anche da un altro ae-

reo (quello indicato in sigla Vip
56 - nar.). E' un altro particolare
che conferma l'importanza che
io senta al più presto i magistrati•.
Le dichiarazioni del maresciallo Carico hanno convinto l'
avvocato AlfredQ Galasso che
.sta cominciando a crollare il
castello di menzogne. sulla stragedi Ustica. Galasso rappresenta
il Comitato dei familiari delle vittime, costituitosi parte civile.
.La deposizione conferma ano
che l'ipotesi dei ~riti sulla possibile manipolazlone della registrazione radar. Epoi si gettauna
luce inquietante sull'ormai famosa esercitazione simulata al
centro radar, la Sinadex, che ora
alcuni cominciano a mettere in
dubbio.
.Comunque una cosa è certa:
se già è stato lanciato l'allarme e
quattro minuti dopo si fa partire
l'esercitazione simulata, ciò significa che si intende sottrarre il
nastro o le sue registrazioni alla
loro attività naturale•. Secondo
Galasso questa .sottrazione. è
durata almeno ·mezz'ora.•Cioè
per mezz'ora si è messo il radar
automatico in condizioni di non
funzionare. I dubbi poi sono
confermati dal fatto cile il sistema fonetico manuale, secondo
le persone ascoltate, non ha registrato nulla. E' lecito, perciò, il
dubbio che in questi mmuti deb·
ba essere accaduto qualche cosa
di tanto grave che. come sosteniamo di tempo, si continua a
celare•.

I retroscena di quello che accadde pochi minuti prima della sciagura

Iljet del coIonneOo piegò SU Malto;
ROMA -II maresdaOo Gheddaft aveva rIce·
vutol'autorlzzazloneltaUana di sorvolare la
penisola con un aereo civile Ublco diretto a
Varsavta.11 plano di volo era stato compila.
to a Ciampino dall'Aeronautica militare e
consegnato ai cenbi radar, dislocati nel
vari punti di controllo deUe aerovie. Per U
centro radar di Marsala fu Incaricato Usot·
tuffic::Ja1eSalvatore Loi di seguire Il volo bbl·
co. 1127pugno 1980 mentre ODC9ltavta.da
Bologna a Palermo, volaV'l sul TIrreno, l·
gnaro deUa sua tragica sor."" Uvebvolo bblco che era In procinto di entrare neDo spazio aereo ltalfano, virò a d-.stra e attelTÒ a
Malta. Tra l'abbattimento ciel Dc ge Urepen·
tino cambiamento di rotta deU'aereo di

Gheddaft c" una relazione oppure é stato
un evento casuale?
Questo IntelTOgativo é stato più volte af.
frontato dall1l8S8 media ma nessuna .Ie.
pzlone ufficJa1e é stata fornltadalleader b6lco. Gheddaft ba più vohe accusato sU americani di averJaDclato UmIlIsI1e che
Il Dc 9. Non ba, però, maldetto che U
era destinato controUsuoaereo. Eppuresa.
rebbestataunagroaaoccaslonepropapn.
dlstlca contro gD Usa e a suo favore.
Forse l'Ipotesi più verosimile éque. foro
nlta da alcuni 007 che alInteressarono della tragedia di UstIca. Il.23 caduto sulla
Sila, era pilotato da un ulBclale Ublco con·
trarlo a Gheddaft e d'accordo con la Cia. A·

m:.t:

vrebbe avuto l'incarico di ablMmere l'aereo
Ubico sulMediterraneo. Il plano del Mlg 23,
partito da Berapsl,fUscojJCrlo rapldaJDen.
te, al trattò come di una IIp. Fu avvertito
Gheddaft mentre era In volo. Il maresciallo

ordlDòdlpuntaresuMaltaedlfardeco~

due caccia, di stanza ne. stessa Isola, per
Intercettare OMIK -traditore.. Su Ustlcaav-

viene lo scontro. Glllnten:ettatori lanciano
UDmWlecheftnlsce~auIDc 9, dletroU
abtlmente,slédlùllatol'aggressore.
'u1tlmovem\polragluntodalprolet.
tlU delle armi di bOrdo e preclpltel'à ~
Sila.
finonl,non 1Iafatto re&latrare co erme ufIlclaU ma neppure
smentite.

C

Questa=,

llrnagistratodiMarsaIainviòsubito
il fascicolo con le. false presenze
; .'.
Il. giudice..
,., .Ba,~~JI:~"A',
t~ec:~d:::
lUIW stiva
una radio: cQueUa sera del

~:~~~t:~:
radi fiio.spinato,~toavista

dagli aVIeri che.lUcile in ~,

faDilo la rondaattomo al qUadr!latero di cemento. Sala operati-

~

C'

grurr.

va di Marsala del 35esimo
po radar dell'Aeronautica mi i- .
tare Ucuore sud della difesa ae-

1m
.

.

.~.Vlftn
~ MI

ma"

~~e~~~T~n~~
almaredellaUbla.Sif:persaqu~,

.

27 giugno del 1980 mi telefunò,.
allirm8tissirno, il maresciallo
Carico. Mi dissechelatraccill di
un aereo era sèom~ dal rao.
_ dar. Voleva che ne parlassimo

I?Cr radio. Poi, (chiaritò:ancora:

=~~~~daa;~u::=

.·delregi\tTO··
'. '. U*--."".. n... *.n.. .,. ":.
~

nella sera delZ7 gi\Jl!lo dell'SO,
la verità sulla ~e ili Ustica. A
questo radar,che ~ in ~into-:

.
'/

~~~:~~:~~:.

lenc04egll~miniaddettial~'·ISeoze

'.

.

to in poi non l'ho più visto: non
. frequentò più la mia. emittente,
. lasciando la rubrlcacle.teneva
per noi,.. EPazzanodicedi'awero

.'

di UMBERTO ROSSQ .'

co~daÌ1te

:=b~~=:::r~r.

Reiale non risDecchla in questo
che l'allora
MarSaJ8 dagli uomini della
senso Ja situazione effettiva. Poi. . dai,e che sec.ondo. ~i ufficiali&-..•· . DeAngelis gli fomlscedi. volla In. ' ..bese». Ma era g!i DOla anche la .~: tici, persolUl8lP.:. delcmali. ~'.~
abbiamo trasmesso queste con- ' vevano appena iniziato l'esercì- volta.
..
"
. «confessione» ai Luciano Cari-' to a làre i nomi. caisl CQmeè dielusioni al ~ romani tazione csynadex», era decw\'O"-< I giudici di Marsala carchivla- .co Umaresciallocbehafattorie- .' ~.a testirnoniàre daWnti ai·
che avevano qUadro comples- pergliintelTOptori, perdareun,no»1'indagine sullatelefimaraa- spiodere ~ caso raccontando di gludiCll~manr.'.' ' > ' . ; '
Eadessodaf~diMal'- sivo den'ln~e su Ustica»•. nome e un volto al cp~~. .'.·.. non.una ma ~ id colleghi aver ~to sullo schenno I:
Ec~l!lcerchioSi~ansala aniva una conferma, un'al· Dunque, già nell'estate dello . stilO del giallo. che sugli schermi:' ròDUtDl un fiiscicolo che scoua, centro-iadar tutte le fasi del' ~ra ci! piÙ sul bunler dei ~
tra spallata alla versione ufficia- . scorsoanno-quandoUprocura- avevano vissuto in diretta la tra-ombre e pesanti ~ sul geo .' drantmasul cielodi Ustica? I giu- n. Ma I PI'Qtagonistide~cerribl·
le: si, quel ~tro delJe.presen- torediMarsaJa:aftìdòalsostitutogedia. E cosi q~doil sostituto . nerali. GlfavieriOrlaDdoeGJUP- dicisidliani non amdunaono al. . lenottesono!,>nnaiCl\lQSltuttialze,qu~lfugl.iofomitodallo. ~to G;ao. Salvo un'inchiesta procuratore ~vo~a.cacciadi, ... puso,ilmaresciaUo~i~Ia,hanDO tro•. ma·~ondoYavvòéato di ~:;~~~~~ser~
~re nOn diceva la ventà: • «
sulla ~ dopo le quella voce ID15tenosa che 1'80" raccontato ora al gludice Buca- parte civUe Alfred9Ga1asso .cla maggioreClaUdi08eUuonùni il
Affèiina ilprocuratore della Reo nidi unanonunoaviere . contò ai microfuni della Rai di' relli che quella sera loro in sala- testimonianzadelmaresc..iallofi- maresciallo Vltaale, aualche
~bblica di Marsala, Paolo Bor- a «Telefono giallo» - si aprirono aver visto tutto ma diesseresaato radar non avevano messo piede.. guravaldà nçgli atti trasmessi
altro sottufficiale.'tnena base
sellino:.cNoi avevamo accertato' le ~eclàinorose brecce nel costretto a tacere dal ~riori.
cDpubblico ministero romano- BorseUfuo. d8tle doc:umenti de- militarenessunohavogliadfparche almeno Wl paio di persone muto del sileDZ!,saltava uno dei cominciaasentirei militari della !l88iunge ill?rocUl'atOre Borsel-' clsivl che non mi risulta siano'· !are, di raccontare. neancheuno
indicate quella sera in seIVizio ~ chiave deua ricostruzione lista, scopre di avere in mano un liDo - ha spiCcatO i mandati di stati ac4uisiti tempestivamen- . c~,. per questa tem~che
neUasalaQPerativa in realtà non Uftìciale fornita agli inquirenti; rapporto cbUccato». assiste ad <;om~one anche sulla base te». E ariivano altre .conferme. infuria Sul 35·. il·· qu8driJatero
c'eranoaflii
..~.!ldocumentouf. . Perchéqueldocumen~'Cluell'e- unballettodinomi,numeri,pre- delle false affermazioni rese a . Dichiara, a Marsala, Giuseppe alIeportediMaD;aJa:;.,,,

do
~. Ep~ qual.
CUllO, nella S8la. operativa, 'se-'
condO i giudici romani, ha bUe-·
eato le carte. :.. . .

p

de.

era.

-

da

..,

PaiItmo i militari di lieoIo

"D radar?

Un rottame"

Nel segno della cautela e deI
ganmtismo l'audizione deI,ministro deOa Difesa alla
Camera. Positive le reazioni
degli a//eati di governo
di MARINA GARBESI

Martinazzoli però awerte: la verità è ancora lontafUl

''Nessun processo sommario
ma i colpevoli saranno puniti"

ROMA- Nessunaco~rtura della verità
%Oli sOno state accolte evidentemente carico del capo di Stato maggiore deIl'
in nome della r:agion di Stato. Ma anche
con qualche perplessità dal ministro- AeronauticaFrancoPisano (<<se poi si diun no renno aIla tentazione dei processi
ombra della DifeSa, il comunista Gi~ mostrerà estraneo a tutto sarò il primoa
sommari. «I\lcuni mi chiedono c;li man- !
wnni Cervetti. n suo invito «ad andare' chiedendi scusa», ha però tenuto a predare a casai generali. Ma igenerali sono'
fino in fondo ne1laricercadellaverità» si cisare). tritico pure ifradicale Massuno
ciuadini come gli altri, con ~i stessi diè infatti trasfonnato in una risoluzione Teodori, membro della commissione
ritti. wnno quindi giudicati secondo i
presentata dal Pci alla Camera, con la ~:cBastacongiistraecichevolanoprincipi della legalità». Molta prudenza
,qualesiimpegnailgovernoarispondere haincaImtoilminìstro-èoradirisalire
traspare dalle pll!Ole di Mino Martinazi entro 15 giorni ai moltiintelt"OPtivi sul- a chi aveva le effettive responsabilità di
mIi ministro delIa Difesa democristia: le resporisabilità dei militari, dei servizi comando. Bisogna - r e se si è trattato ~
no ina anche l'impegno ad andare fino
segreti e dei ministri della Difesa, emerdi un'enonne macch1nàzione arrestata- ~
infundo. DavantiaIlacommissione difeselo questi giorni nell'inchiesta giudi- sialivellomi1itareedeiserVizi~ti,o
sa della Camera, riunita ieri mattinaper
ziaria.
, s e ha invece coinvolto i responsabili Po."
discutere degli imbaraz1anti sviluppi
«Nessuno vuole processi sommari - ha Iitici. Per questo, dovremO aspettare la
del caso-Ustic:a (assente il presidente m
~licato asciutto Cervetti - ma la quefine delI'inchiesta giudiziaria1». Perenscadenza Lelio 1.aKorio, rimasto a Brustianecheponiamo,echeèrimastasen- toria la deputata verde ùwraCima, sexelles), Martinazzòli ha mescolato'
&ciIi entusiasmi - ba avvertito il mini- GiustiziachedellaDifesa. Ricordainfatti za risposta, è un'altra: che cosa si sta 18- condo la qUale «i1'governo sapeva e cotele garantiste nei confronti dei vertici stro- perehè la verità èancora lontana». , che l'indagine della magistratura è at- cendoinsedepolitica?Doponoveanni priva»,comehasostenutoinun'interromilitari e promesse di non guardare in Econ una~tadiveleno, si è implicita- tualmente coperta c:Ia segreto istIUtto- di silenzi, omissioni e c1ePis!a8gi la cosa gazione a Martinazzoli.
'
faccia a nessuno.
mente rivolto a Rino Fonnica dicendo: rio. Ma ~i afferma: «Sono stato persino inaudita è già avvenuta. \'a biiie la plU-i,
I missini, invece, con un'interpellan«Non ci sarà nessuna esitazione di
«Non ho una straordinaria passione per favorevole, negli anni scorsi, aII'istitu- denzamanonsipossonotoUerareiner- za a Andreotti, hanno prospettato la
fronte a responsabilità acclarate - ha
ei ministri ~ti c:Ia illuminazioni zione di una commissione par1an:lenta- 'zieeinettitudini.Cisononubisuliasicu- «connessione tra l'evento di Ustica e la
JMUltualinato il ministro nell'audizione
missileresponsabiledell'abbattimen- 'resuUstica,eoggiconrennotuttalamia rezza del Paese e anche il Presti&io del" strage di Bologna», usata quest'ultima
durata due ore e mezzo -. A questo p~ to dell'aereo, ndr) non ~ si è com- collaborazione ai lavori della commis- ,Parlamento è stato colpito da quesIa vi- comeraccapricclantediversivopeJ:~
positocondividoassolqtamentele atIer- piuta la loro funzione istJtuzionaie».
sioni stragi che si è fatta carico del caso- cen&». ,/ ,
, "'~:, : " stare l'attenzione dell'oPinionepubblimazioni del Presidente del Consiglio.
Martinazzoli, lo ha ammesso lui stes- Ustica»..
. . ' n~op~letarioLuJgiCiJ'l'iaD!hà!&,casull'abbattimentode~~9avvenuto'
S8I'ei tentato di chiedervi, un atteggia- , so, ha usato toni più da ministro della
Le cautele e le promesse di Martinaz- 'vece nvendicatolasospensaonedall'm--,/ solopochesettimanepnma.: "'"
,
"
""
Se dunque l'~nehacilleato i
mento di fìdw:ia - ha proseguito - ma
non 010 tanto. Comunque, non attendetoni della poleml(:a" in sostanziale acrei neppure Wl istante ad aJW1annene a ~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~;:, cordoconletesidelministroSisonomocasaaelamiapennanenzaalgoverno mi
,
~ a rinunciare alle convinzioni
C:bevihoçpenaespresso».Nessunaco- '
uuelcoafrontideDa tragedia di Ustica no nella Y1éendadeB uno cII""I.,,:
le parole di MartinazzoIi sono csagge»,
~,~, ma anche il riijuto di '
si è .....pre ispirata, neDa iIostanza. ad bano _trovato Ieri .'uIterIore co"'; '~,
anche se .nessuno è ai di sopra;di ogni
SbiIanciami sUlle ~te meJ1Z9&lle e
un Iaconlco «no comment». Le autoritA rerma nelle, cIIcbtaradoal cii lUchard,
sospetto». Se depistaggi ci sono Stati, «il
omiallioDi che sembrano affìo~ dOpo
statuDitenai hamao infatti ripetuta. Cardaer, l'·......eclaton lUIleI'Icao In,
compitodel governo sarbalutare chili
DOYeannidi mis&eri. AI punto di domanmente sostenuto la tesi che tutte le ItaUall1teJDplcllUstlea.L'aItocllDloma. ' , ' ha resi possibili». n vk.ePiesideote dei
dare,~riamente:«Nonqlpisco,
unitA Usa e Nato Imt::te In esen:lta- , tlco _ cIIchlaratocllnonrlcordareun ''':deputatisocialistiFrancoPiròbà'soste, "'17: -:A-.--l"."
doveStarebberoqueste~itosenovità
'
doni neBuona del
TIlTeno rlen· colnYOldmento ',deD'ambueblta, neL ,. nuto che «le dichiai'azioiùdellbinistro
" 1"~~~,
rispettoalle risultanzo delle indagini già
ararono neDe rispettive basi prima dell' l10mi cfel dIsutro del'd)C.t.Ita1Iano. ' , 'i sonoun esempiodi leaItI\istituzlODaIe».
emene,da1momento che il $OltUlfici81e
abbattlmento su Ustica del DC9 dell'I. «Non so niente; non Dd 1'IcOnIo.,_ . . i " ': n democristianoAdolfOs&r.ti,evocancaricoawvagiàfattoqueIledichi$razio-'; c '
do a ripetizione Ucasò
nidueannULDovesarebberotutte~e:/ '
stecontl'addizioni?Dapartemia nonho;'
dell'ambuclatore americano In Italia, ex rappresen....te In Italia deDa dlpJo.; ,n~ciato la sua posIZI,'.·one." . ~nsa.
Sec hIa d uaI
rI J1' tt
mazlalJsa-chel'ambuclataamedca-; bileattesa»de1laventà,~trejJl1lpUb
nessuna mgi9nedi dubitare delta lealtà, •.
P
dei generali, a cuiconrenno Ia mia sti-, <
.::o~":me~to:ttt':B::6i.t~ta~" nar_malstatacoInYoltaneDaYlcell~, blicanoMauroDuttoha~checii
ma. Come:~a prendereprovvedi-~,
le estran'eltA americana nel trqlco epl- da. Il fatto cii Ustica fu conalderato In ;" Parlamento è investitoc:IeUa:rc=sponsabimendc:&\Ue1alivi nei confronti dichL,
sodIo del 1.7 I1UJ1lo 1980. La tesi di un quelU IUlIll come una trapdIa ........ " ',; lità:primaria: .dobbÌalOÒ'~.se ,ci
. . ' ,sonostateomenodevIaziOni'èoIldanna,bili dal punto di,vista ~••~,:~...;.,
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Dopo almt/e dic100raziDlli che setn!'ravat/o COÙI~ ne~ vù:enda, il presifle:::tadeIJa
Repu1JbIiCll luI chiesto {/lI Aru1n'otll IIIW chwra prysa di poslZJi}tle su tutta ~ v~e
.,
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Chi comandav;;W='C~~"DfaWdrc'~;~i;lanottedeUastrage s caso Ustica

\.
mo piano della maqioranza di
ROMA":" Ecco Idi UOmini che guidavano il governo e le nostre Fone
JOvemointerpretatemmoooda
annatelaseradell'incidentediUstica.·
coUeprloalJa cortinadisilenzio
PrellldentedelCoDataIto: Francesco Cossiga (oggi Presidente della
sul casoUstica, Cossi~ si è in~Repubblica).
.
•
riato. Ha alzato il telefono e ha
MbdItro.... EItert: Emilio ~Iombo (oggi deputato).
chiamato il presidente del ConMbdstrodeLDtCe.: LeIio IJI8orio (oggi presidente Commissione
siglio. Ad Andieotti, ha chiesto
Difesa della Camera).
.
una difesa totale da parte del goMInIstro del Truportl: RinoPonnica.<oggiministrodelle Finanze).
vemo; ha detto chiaro e tondo di
Capo~Sta~MagloreDlfaa:'ammiraglioGiovanniTonisi(scannon esser dispostoa subire cinsidalo f»2, IO pensIOne). . .
.nuazioni- su una vicenda tanto . ' ... Capo di Stato maalore AeroDa.utlca: generale Lamberto Bartograve~ La telefonata è di ieri mat· .•
lucci ( . consigJ.iereAlitalia). . . . .

~hr=~=~~oh~~:"··~renanpne~generaiePicciO(arrestalo~lastntgedi

sprime«rammarico-perlecritl-:.=delSIIml:genemleGiusepPeSantovilo(scandalòP2;deceduchea~e ricorda quanto il
lo)..
. .. '
.
.
çapo deUo Stato si sia dato da
CapocWSllde:generaleG~Grassini(scandaloP2,rimosso).
_per iDco~ <<l'approCapo del CesIs: ~ WaiterPelosi (scandalo P2, in pensione).
fondimento delle indaginb.
CaPo del Slod.er'Onautlc:a: generale Zeno Tascio (oggi capo ispet_
1n~I~odeI1980,quantoratologisticoaeronautica).'
' ...
do esplose I aereo della I t a v i a , '
.
~ era presidente del Con- lo: «II missile ~ta al OUirina.· colpito da alcune dichiaraziòni morosi, qualora non fosse stato
silJio. Lo reslòancora per pochi le-. Il quotidWJo (il cui diretto- del presidente della commissio- accontentato. Ma il Ouirinale, mesi, 6no a quando ad ottobre re, Cangini, segue una linea vici- ne sulle stragi, libero Gualtieri . ieri sera, smentiva che il Capo
Idi subentrò Arnaldo Forlani. na alla Dc di Forlani) partiva da che aveva detto: «Andremo a dello Stato avesse minacciato di
tosi,·· a nQVe anni di distanza, .una dichiarazione del presiden~.. fondo senza guardare in faccia a . dimettersi.
mentre qualche testimone di al- tedeldeputatiliberaliBattistuz-' nessuno:sefOsseveroquelloche
A questo punto Andreotti
lora éomincia a rivelare una ve· zi perdenunciare «speculazioni' .·'sembra emergere, saremmo di prendeva contatto con i liberali:
rità delicatissimae finora negata politiche -sul ruolo dell'allora· fronte ad una grave crisi delle i- attraverso il ministro Sterpa ot·
erinn~,qualCunohapensa- presidente del consiglio Cossi- .. stituzionb. Cossiga faceva due . tenewunàprecisazionedellaseto di ampliare l'arco dei sospetti ga-.In realtà Battistuzzi si era li· più due: dunque anche Gualtie- greteria del Pii, contro «inam·
ai ~Dsabili politici. Ma chi, e mitato ad affermare che su Usti- ri, oltre a Battistuzzi, puntava l' missibiIi atteggiamenti di autoli·
perc~~natoquestotentativodi
ca qualcuno aveva ordinato di indice sul Quirinale? Cossiga ha mitazione delle indaginb maancoinvo!lim.e
elnto del Quirinale?
mentire e .. aveva commentato: . scelto come primo interlocuto- che contro «anticipate coneluSi è cb;m.que sfiorata, ieri, una «Per molto menoneJdi Usa sono re il presidente del ConsiJdio. In sioni e comportamenti di pregrave crisi istituzionale. Cossiga statimandati acasadéi presiden- 'un certo sensoha chiesto<li otte- "udiziali criniinalizzaziOnb.
baespressolasua{'reoccupazio- ti-. Il quotidiano collegava que- nere soddisfazione sia da lui, f:na leggera marcia indietro rine e la sua initazione non solQ ... stà fiUe al fatto che Cossiga era .. Giulio Andreotti, che qualcwio . 'spetto all'interpretazione dataal
conAndreotti:haparJatoalungopresidente del Consi~io. Ma potrebbe mali~ente anno-commento di Battistuzzi. Ai reconii ministro deDaDifesa. poco Battistuzzi terminava chieden· verare tra i più mteressati a suc- pubblicani, niente veniva chieprima che andasse a riferire in .do al ministro della Difesa quali . cedergli al Quirinale; sia da quei sto: Piazza dei Caprettari ribadicommissione a Montecitorio.E . «stellette_ ~bbero saltate. E' partiti alleati di maggioranza ·va che la posizione era quella di.
. . ~ col preSidente del Sè~ ,chiaro dUnque che si riferiva a che sembravano aver espresso invito al senso di «responsabi'Dato, SpadOlini.'::rutto è comin. ,militari e, non~aI Capo dello Stadubbi o ins~~uazioni. Cossiga. a· . Iità- espresso su «La Voce- del
ciato conia 1ett1lra crei giornali, 'to. . . . . .
vrebbeaddinttura mostrato l'in· giorno prima. Nessuna sconres«nTe:mpt)~~.ieriaprivacoltito~ip:inoltreera rimasto' tenzione di lUTivare a gesti cla-· sione di Gualtieri che aveva e-
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mava che il ~verno catteride
con ansia l'esito degli accertamenti della magiStratura-o
Dunque. una calma precaria.
La sensazione che sul OUirinaie
si stiano tentando giochi non ~
Iimpidi,nonnuoviç~volti ~
a indurre Cossiga a dimettersi ~
prima della scaaenza natuJil1e
Ciel '92, è abbastanza diffusa nel
Palazzo. E Battistuzzi ieri faceva
capire di eSser stato strumenta·

~~ic~~:~~:'=~;e~~

perazioni che mi Sfuggono mterptetaiI mio comunicato per farmi dire cose chewol dire lui. si
accomodi pure. Credo che stiamo vivendo unadelle pilJine più
Sconcertanti deUa'storia'del1a
Repubblica-; CoI~!delle
spresse un'opinione nella sua oresisonoprecisateanchelepo- .
vesta di presidente della com- sizioni di altri partiti:Usoclabsta
missionestragi. I senatoridel Pri. Amato ha ricordato che quando
presentavano inoltre una inter- CosSiga sollecitò Craxi(aIIora a
rogazione per chiedere una va- Palazzo Chigi) a riprendere in
lutazionediAndreottisuUecon- mano i misteri di Ustica. toccò
elusioni della commissione pre- proprio a lui attivarsi e lUTivare
sieduta dal Capo di Statomag· alla conelusioneche un missile
~oreode.Ifaeronautica.gcm.erale
era stato la causa deUaesplosioP i s a n J l e . Il vicepresidente delconsiAnche nella telefonata con glio MarteIli ha· denunciate) lo
Martinazzoli,Cossigaesprimeva. «sgomento per le bugie dette in
tutta lasua irritazioneper un cii· '. questi 'annb .avvertendo"che è
ma di manovre che non lo con· «~dossale occuparsFtanto
vinceva affatto; ministro della del1asicUTeZZaaereae nonoccuDifesa gli {'reannunciava il'sen- parsi di casi di terrorismo o di
so del suo mtervento a Monteei- quelli in cui sono coinvolte retorio: nessun processosomina-sponsabilità istituzionalb."Aldo
rio, ma nessuna CQpertura a chi Tortorella, per il Pci, respinge la
aveSse occultato .1&' verità Ma .tesi di lispettare le conclusioni
una relativa e a quanto pare tut- 'processu8Ji: «in colpa è iIpotere
tora precaria tranquillità si rag- ' politico, il quale aveva Udovere
giungeva solo cori Iadiffusione Cii sapere-o Dovevano' sapere i
della nota di Andreotti. D}1reSi- ministri della Difesaec:IoVevano
dente del Consiglio,esp~i1sa~reipresiden~CoDsiglio.
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Adessoanches!JlcasodelcacdaprecipitatosuOaSilasitomeràadindogaTe

Mig libico, aneD()debolè'del"gi8Ilo'~'
nostro servizio
ROMA - cFmalmente è stata imboccatala pio

sta~SeilgovemoitaJianoprende lecose
in rilodo~ùogettivo, dapertenostra ci ~

essere collabOrazione». Il g<>vemo di J'ripoU
staaguan:la.re, manonsilasCiastùzdrel'occ:&sionepérrilanciare la pistadel comvo~en
to Usa nell'abbattimento del Dc 9 IblVl&. Una
~ne nota, ribedita...;." volte ma priva di

~

w.llc~Nato,coslcomeil

~A;ùSlatiUniti,hannosemprenep-

suimontidellaSila. Unc:asosUcuiJa~ .. Idre, ma lOssè statò uK:aricat.o di abbettete D
turahaintenzionediriprendereaindapie.Uf:.

ficialmente non è ·coIIepro alla scla&wadel .
De 9. Ma in realtà, ilc:asoancoraogléavvo1to
daJmistero.Le~au~ROItesulça.

tamOsoAcoriabonbun'aIta:penoI!alitàcW

~._.libico. forse lo stessòcolOnnello
~ L'azionenorisarebltestafa~a

termìneperl'inrerventodelJasc:orradèlleader
daveredelpilotahannopnmasaabUitoc:heDlibico,l'lle!:::::""lJ'avvisodainbmàtoriamid.

Mig23sieraschiantatoattomoalla6nediRiu- .. Diqui,seguen401astessa~.ilduellC)>>

gno ç poi illS luglio, sempre ciel 1980. MOlti, reotJ:aicaeciafedelia~~tratfite;
testimoni banno continuatoasostenere che D re FZlJedan KoiLDueIlò.ai
.. ~

anni il comunicatodeUa Nato.
E. in6ltti. alla luce delle rivelazioni fatte dal

cacdaera~D27giugnc?enonilgioro
.mente con l'abbaufmentridelDc9de1l'ltivia.
no in cui
enfeeranoslatitrovatiirestl ,. GUesperti,fWrticimiUtariitaBani,gUstessi
della carIinD. Pen:hé ~ rentalho di di- ... amèricanieinP-UfeancheiIiblcLharùtoSC}lDsti!lguere i aue eoisodi ed evitare che tJ:a re- pre smentito tliIe~, boIIandocomelimsplosione del Dc ~ e l'incidente del", 23 ci 1asiosaunasimilePossfbilità. Ierl.sul tema, è
~essereunnelEO?Nessunoèin~di
intervenuto anche l'am.miraRIiò GIovanni
Stabilire esattamente cosa è swxestIO Sui cieli Torrisl,~di8aatomaggioreèlellaDifaatra
diUstica,maleevidentiCOldraddizioniei....r. il7ge l'SI. .se ci fosse stato un duello traaM:-

I1Ofe!i di un incidente militare viene a cadere.

daJaScianotuttoraapertaunajpc~~ifonenòn

tocheunaJorounitàmllitare~avercolpi

to-anchepererrore-ilveUvolociviIe.cTutte

lenaviegliaereiim~ne1laprevistaeset'o

citazione erano rientrati neUeforo basi due

oreprimadella~,barecitatoinquesti

manlSCiallo Carico e da altri suoi coU. l'j..

QueUocbeinvecenonèancorachiaroèilcontroverso epi,sodio del Mig libico. precipitato

sic:!epistaggichehannoscanditotuttalavfcen.

del tutto fàntasiosa.l! cioè d1e il pilota libico.
unespel1Oistnattore.nonabbiatentatodifUat

cfa»,basostenutol'altouJ&ciale.cnesareJstato sicuramente infOrmato. Anclae se, aII'~
ca, non avevO la tesponsabilità ~sezvizi se-

greti».

V!rgogtla

di stato

IU.'~.mÌJ1C1J1chepotJ:ebbe.essere

la chiavedi voltadelJeindIlgini:otto . . bi/iminuJi
di 'buco nelle regrstrazioru rodar proprio nei drummatid attimi . llISfJ!'!CO"
",., '1'P' "
II"
fil CUI aereo
r'~( 1Ia~'a. super-unputatosaramessoaconfrontocongliujJicialicheneganotuUo

--------,-~

[J la Repubblica

Sinadex, esercitazione fantasma
diFRANCOSCOnONI
ROMA - Nell'inchiesta su Uscical'attenzionedegliinquirenti
si è soffennata sulla deposizione del maresciallo Luciano Ca-
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Il maresciallo Carico é stato
poi sentito come testimone, il
30 maggio di quest'anno, dal
giudice Bucarelli. La sua testi,monianza é uno degli elementi
per i quali il pm santacroce a·
wnzò la richiesta. al giudice i·
struttore. delle incriminazioni
dei militari per falsa testimonianza.favoreggiantentopersonaie è distruzione di documenti. DaKli interrogatori di tutti.co10roèheeranopresentiaMarsala,lasera del d1S8Stro, gli inquf·
renti erano particolarmenteln·
teressati a ~ire se l:esercitazione ..Sinadex,. é stata o no un
pretesto per nascondere la verità su Ustica..
_Per capire l'importanza pro-
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radar di Marsala sull'esercita·
zione ..Sinadex,.. L'affermazione di Carico, secondo la qualeavrebbe visto sul radar cadere il
DC91tavia,aliargodi Ustica. la
sera del 27 giugno 1980, era già
nota al giudice istruttore Vitto·
"rio Bucarelli e al pm Giorgio
Santacroce. Il sottufficiale,
come risulta dallecarteproces·
suali.fu trai militari interrogati
dal magistrato di Marsala nel
1988 dopo la nota telefonata
allatrasmissione televisiva ..Te·
lefono Jriallo,.: un ignoto aviere
disse coe gli ufficiali del centro
radar di Marsala conoscevano
quanto era successo al DC 9 eavevano minacciato forme di ri·
torsionecontroqueisottufficiali dellabase che avessero rivela·
to la verità.
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"Ora tocca w· po6tiCl·
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Bucarelli e il pm Santacroce,
hannoconcordatodiincontrar·
si domani. Non é -escluso che il
maresciallo Carico ven.... m--

. ". ~..Gr:zi~~~:=li~i~Ef~~~~:~

to che i magistrati (:onvoche~
ranno di nuovo il maresciallo
.~
~ (
Salvatore Loi. che all'epoca di
Ustica avrebbe avuto il compi,ROMA-4uDatnp.dladlU8tleadevonorlaponclerealParfa.
to. in qualità di ..identificatore..
.mento e al Paese non l mlUtut ma l pobUcI, l mlulldd della
di seguire le tracce del volo ..56
Dlfeaa e anche I prealdenUdel conalJUo che llaonolUCc:eduu
Zombi,.daTripoliaVarsavia.Si.
Idaguel27..upodeU. . .I'hadettoliconu........AIdoTortoéparlatodellapossibilitàchesu
,...Ba.mIDlIItrod....lntenlldelgovemo-ombra,InUlllllntervt.
quell'aereo ci fusse Gheddafi. Il
.taacPaDoramaat.AUIIIldomaDdalUll'~rturdtà= . sottufficialeLoibadettoaigior·
tirelaricereadellaverltàdaJcr:=pnlSldentedei
Bo
nalisti che l'aeree che doveva
all'epoca del fatti, 'l'qrtorella ha
• cA ....... da Del
transitare in un'aerovia parai..:
c:heèavvenuto8DdaJprlmomomentoerkordandobene~ lelaaquelladei DC 9mafatto in·
siamo di &onte a nove lIIIId di bu&le». Di «IIIaD.OYI"e surretUsolito, prima di. entrare nello
zie. orditecontro la preIldenza dèDa Repubb1Ic:aIa ~Il
spazio aereo ita,lumo virò e at·
presidente del
Federalista Pepplno Calderlsl. '
telTÒ a Malta.
.
.

.
.
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cessuale della ..Sinadex" é necessario riepilogare quale é sta·
to l'atte~amentodegli ufficia·
li addetti al radar siciliano.
Dopopochigiorni il disastrodel
DC9,llpmSantacrocechiedeai
colleglii di Marsaladi interrogare perrogatoriagli addetti al ra·
dar. Da quelle testimonianze fu
accertato che soltanto tre mili·
tari radaristi erano presenti al
momento del disastro. Il pm. il
161udio 1980, ordina il seque-

stroaein~diregistrazionee

due giomi dopo li consegna al
centro di decodificazione di
BorgoPiave, un piccolocentro.
poco distante da Latina.
Gli esperti militari, svolto il
lavoro affidatogli. informano il
~trIlto che il nastro ha un
..buco.. di 8 minuti. Si tratta di
un tempo in cui sisarebbepotuto vedere la'caauta dell'aereo
ma soprattutto se c'erano. in
~uello spazio aereo. caccia mi·
IItari e in quale direzione si di·
ressero dopo l'abbattimento.
Il magistrato chiese spi~·
zionisu quel.buco" agli UffiCia·

L'am1JtIsciatore

li di Marsala. Solo a questo pun. dopogli interroptori dei giorni re il nastro. Molti imputati sono
toentrainscenal'esercitazjone scorsi. Un sottufficiale, il mare- ricorsi. più volte ai .. non ricor·
..Sinadex,....Quella sera•• fu la sciallo Gioia. cambia versione: do,. in ~icolare il maggiore
risposta, ..avevamoin progl1lm- quella sera non ero di servizio Baliini che all'epoca eml·uffi·
ma un'esercitazione simulata. ma in ferie. Due avieri. anch' ciale più alto in Brado, presente
Suquestavicenc;laintervènne
con inizioalle 21.ecome di con- essi imputati. hanno dichiarato al centro radar.
l'ambasciatore libico a Roma,
sueto cambiammo i nastri p0- algiudice che essendo di leva, il
Il marescialloCaricobaaffer· affermandoche gli inquirenti echi minuti prima dell'ora stabi- regolamentovietava la loropar- , mato che, quando vide la trac· rano sulla stradà giusta nella ri·
lira: ecco perché nori esistono tecipaZÌoneaqueltipodieserci- cia del DC 9 perdere di intensità cerca della verità., e aggiunse
registrazioni dalle 21 in P9i,..
tazione. Infine il capitano Mas· sullo schenno·radar, avverti il che né la magistratura né il goIl ..giallo" continua nel temo sara. responsabile dell·eserci· suo superiore che gli era accano verno italiano si sono mossi per
po. Siamo·nel 1985 e quando il tazione, non ba riconosciuto to, il tenente Gioroano, dicen. conoscere le prove che 1):ipoli
giudice Bucarelli chiede i no- con certezza lasuafinna. in fon- dogli che l'aereo civile stava avrebbe circa le cause della tra·
precipitando. Ha aggiunto che
minativi dei radarlsti di Marsa· do al foglio delle presenze.
edia di Ustica.Quest·ultimaaf·
la.aitrepresenti.comeerastato
tutto Il centro radarsi attivò ra· Ermazione é stata smentita dal·
pidamente. Giordano e il mag- la pubblicazione di l,lna lettera
dichiarato dopo il disastro. ne
giore Ballini hanno, invece. s0- con la quale il·18 manoscorso,
venpno~untialtri tre. Cosl.
per il giudice romano sono sei i
stenuto in sede di interropto- il consigliere diplomatico di De
riodiaverappreso.daunachia- Mitasirivolge~proprioall'am'
militari. eventualmente. da ili·
mata di Ciampino, la scompar- basciatore Shalgam per otteneterro~. Nel 1988 aniva la
notatelefonataa ..Telefono~
Da tutti i quattordici imputati . sadell·aereo.civilecioéclrca20 . re informàzionisul DC 9.
lo,.. La Procura di Marsala inda- . (per gli inquirenti é il Cario più minuti dopo il dJsastro. In con·
Ieri l'ambasciatore ha preci·
ga nel tentativo di scoprire chi importante) non é emerso un e- clusione. àagli Interrogatori. é . sato che ..ci sono contatti per
sia l'içnoto telefonista. chiede lemento concreto, tale dastabi· emersa la netta,sensazione che guestavicendatral'ltaliae hl Li·
ed ottiene un foglio delle pre- lire che l'esercitazione ..Sina· la storia della ..Sinadex,."é stata Dia, però non abbiamo ricevuto
senze dei militari all'esercita- dex"ebbeeffettivamenteinizio. inventata per giustificare il nessuna richiesta tramite cana·
zione ..Sinadex", I presenti a Infatti nessuno dedi intenoga- ..bucò.. di otto minuti sul na· li tradizionali per IacolIàbora~
questo punto diventano 15.
ti ha saputò dire di'i fosse stato. stro. Ma chi lo ha manipolato?
zione !JlI:jlJ,truttoria, JaguestioPerdare una rispostaaquesto ne é di c:otnpetenza deuamagiIl foglio delle presenze é di- laseradel disastro.abloccare la
ventato, però. inattendibile registrazione radar e a camb\a- . eadaltri interrogativi. il giudice stratura prima che politica,..
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Parla il. tenente eolonneUo Gerardo Abbate, aD/epoca comandanteaLicola. "D radJ2r eraproprio un tetro vecchio,f

"AImeno.7aereierano m\llOIo
fX::::':·~Yau:.~n:d~= sullascI-a del Dc.'"

NAPOU-cQuelradarerapro-
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gono conservati un paio d'anni

con qualcosa di più i n o d e r n o , ·
ma ai tempi in cui c'ero io era
_
davvero un aggeggio sbuffante.
Installato nel'S6,dicostlUZione americana, p r o b a b i l m e n t e .
negli anni 40 era di tipo fonetico-manuale. Senza ausilio di

diricambiocompratialmerca. .
tino di'Forcella, beh, quella era
nient'altro che una furzatura.
Una boutade, come dire? E invece me là sono ritrovata pari
pari sui giomali facendoci un
"El.un velivoli erarw tutti rwtie amici", precisa l'
po' la figura dello sciocco,
~l«-Io
come se non sapessi, io che
ufficiale. "Il centro di Martina ci chiamò mezz'om
sono napoletano e ho i capelli
dopo he .
divtsta' il'et TI,.. .:,. Il Che
bianchi, che a Forcella quella
C 1Wlavevt1moperso
. 1 JIUVIU •
roba certamente non si trova.
cosa accadtle dawero queUa sera? "Da 1'iiJi nulla,
Ma Iasciamo.andare, in questa
1-l~-"~ all'
.
..":..1'/10
storia sono state dette e scritte
ma sono un SOIUUW 'antlca ese aves:sz VIo)W'
.
"
".".,1"""",<,
'n
nessuno
nu'
,.,,..,,,~
1/10
il
":1_-:~"
uncumulodifalsità......
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GerardoAbbate,quarantotto
anni, tenente colonnello dell'
Aeronautica, comandante del·
dal nostro inviato RENATO CAPRILE
lasala operativa di Ucola per il
è accaduto?
controllo aereo all'~ aella ciali ed io. E sul radar non ab- yob1
~di Ustica e fiiioall'84, è
biamo notato niente di anoma••Questo si...
cFummo chiamati, circa
t'urerite.Cel'haconlastampa, lo.Abblamoseguitoe registrato
Quanti?
.
ìnezz'Q!8dopo,dalcomandodi
manonsoloconquella. cÈstato le tracce del Dc 9 fino a ~he
.Non,ricordo, saranno stati Martina: Franca che ci chiese di
anche scritto che non avrei ri·miidia dal puntQ Bravo dell' 7-8, maerano tutti velivoli ami· contattare il Dc 9 sullaf.requenconosciuto come mia la firma . Amora 13. Poilo abbiamo per- ci",
zadi~Percireaunquar·
sulle cinque mappe degli aerei so......
.
Scusi, ma cbeslpl8ca .... tod'oraabblamotentatodifarin volofomitealirialidstiato.Ma . E perché IIOD vi siete mera· mlcb?
.
lo. 'poi abbiamo desistito
cNel senso che erano aerei percliè non ricevevamo rispocome si fa a sparareDalle cosi?· vigilati?
Ouando lostessog!udice è stato
cPerché era un fatto norma- . che avevano fornito in prece- .. sta......
in~dilçggeiia,quenafir· 'le. Come ho (ià raccontato al
denzaun piano di volo e"p'=relò
Epol1
ma,eradi Vincenzo Qe Angelis,. giudice, tutti gli aerei che vola- erano,elettronicamente Identi·
cCi hanno chiamato anche
il capo dell'ufficio operativo di ' no a 26 mila piedi circa, in quel ficabili...
daRomaperavere notizie. Mal'
Ucoladiallora. E~indichebl· p'unto scompaiono ~r il cono
SI. maehleranol
aereoa quel punto era da consi·
sognoc'erachelolacessllo?.
a'ombra proiettato dal Monte
cNo, non ricordochi fossero. . derarsìscomplÙ"SO.Sulradarc·
Sl,co1nnnetlo. ma eheCOgè Epomeo. Se avesseviaggiatoun Ma hannotutti.percosJdire, ~n era solo una tenue zona d'om~

~

~

prima di esseredJstrutti. Ucola
comunque ha fatto 6no in fondo la sua parte. Ci sono state
chieste le copie e noi le ~bia:
mo prodotte. Perchè mal - mi
domando - nessuno, né l'auto-

u~~t=~r~:r~':t.ii'

Originali sapendo che poi sa- ~
rebbero andati distrutti?...
Ma è vero che alle trucrIzlo.
DI c'erano deaU avieri pluttosto distratti, Che ~
leggere fumettlln~ di ..
JUlre le traec:e? .
cNo, nonè cosl. Hosolodetto
che erano .militari di leva. E
come tutti i giovani che fanno il
soldato di inalavoglia, certamente non erano entusiasti di
un lavoro che se è anche non è
. èifficile, richiede un'atténZÌQ. le~~":'_L_UD·~_~'
Econ.-!'I" __ ~ _ .

rmpos'

\ftdaledeoalRlll~~

degli eJicotterlsUUa zona del
queD'lDcoDveDleDte?
dl8aatrol Se IIOD avevate visto
cC'eraun piano, un progetto, nulla, come è stato JH!!Illdbdel
gualcheanno dopo è stato reaclnfatti, non è andata cosI.
Uzzato, ma utilizzato solo per il Fummo chiamati da Ronia. Ci
tra8ìcocivile...
chiesero un'indicazione. In alVeniamo alle ~Dl. tre pal-ole volevano saP,ere
Che ftnehaDnofatto1
come fare aportarsiin uncérto
cEchi lo sa. NolibrogliacciU . .punto. Bnoi quella indicazione
abbiamo sempre consegnati gliela fornimmo. Ma gli elicot•.
all'ufficiooperazionL Lo abbia- teri volavano p'iuttosto bàssf e
mo fatto anche in quel caso. ben presto perdemmo anche le
Qualchegiomodopol'inciden.· loro tracce..., . ;
;
.te di Ustica, tM:l'Ò, fo ho dovuto
lei un'ldea.dI queDo .che è
allontananni. Per un'operazlo- . lIUCceIIOCLueOanotteeela......
ne. Per cui. sono stato via dal lenz'aJtrofatta••• ·
Centro per un bel po'. Quindi
., cSono sinceronèldire che
i
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lA prossima seJtimana saranno interrrJwdi ilgenemle Pfsano, i suoi ~ e
l'ammimglio Mario Porta. Dwissime ciitidte oJ/a vmione ufJidaIe t1ell'Aeronautico.
. GuaJIieti: "Non sose 0lJ!J Martina:;:;;:oIi ci avrebbeinvioIo W/Q 1r!Iozione come quella"

I
nParlamento riapre il caso Ustica
_-..,.
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~~ straçi.
convoca """" maggwn
COI1l11USSlOTIegli

ROMA - II Parlamento riapre il
dossier di Ustica e convoca i generali. La settimana prossima
toccheràai capi distato maggiore. Saranno sentiti in ordine
.post-strage»: da Lamberto
Bartolucci. che comandava l'
Aeronautica al tempo della tragedia, all'attuale capo dell'
«arma azzurra» Franco Pisano,
~ndo attraverso il suo predecessore Basilio Cottone. per
finire con lapiù alta autorità militare in carica: il capo di stato
maggiore della Difesa ammiraglio Mario Porta. Poi la .commissione stragi" ascolterà gli ex
responsabili dei servizi di informazioni dell'Aeronautica e del-,
la Marina, i generali Tascio e,
Geraci. Non saranno audizionil
generiche: la commissione!
agirà in sede formale. avrà i p0teri inquirenti. Se lo riterrà,
potrà incriminare.
Dopo i generali, potrebbe
toccare ai politici. Le audizioni
di Pisano. Porta e degli altri alti
ufficiali, infatti, non sono che la
prima parte del programma di
lavoro elaborato ieri dalla
«commissione stragi». Nel corso d'un dibattito che ha occupato l'intera mattinata, i parlamentari hanno indicato unaset·
,ta~t~na .di pel"Sl?n.e~J::erali e
mlnlstn; uomini'
e responsabili dei servizi segreti che val la pena di ascoltare per
tentare di ricostruire la genesi
di questa «vergognadi Stato... L'
elenco delle richieste di convocazione (che saranno vagliate
.in corsod'opera») compreilde
i ministri della Difesa da Lagorio in poi. i ministri degli Esteri
,compreso l'attuale presidente
del consiglio Andreotti,l'eimi·
nistro Amato. Il missino Staiti
ha anche ipotizzato di chiedere
l'audizione dell'attuale capo
dello Stato, presidente del con·
sbdio all'eeoca della tragedia.
'"Sugli sviluppi deU'incòiesta,
determinati dall'interrogatorio
del maresciallo Luciano Carico
(che lascorsasettimanabacontraddetto la versione ufficiale
dell'Aeronautica), la valutazione è stata corale: «sconcerto".
•scandalo.., «stupore... «La
realtà - ba detto il comunista
Giordano Angelini - supera la
fantasia. C'è una gigantesca

questione che è coniermata:
non solo Fiumicino ma anche
Marsala, Licola e altri hanno visto precipitare l'aereo. Altro
che il 'cono d'ombra' dicuiparlala relazione del ,enerale Pisano. In Italia - ba lronizzato l'esponente del Pci - c'è sempre
un monte davanti ai rada'=;-.Il Parlamento ormai non si
chiede più se qualcuno ha coperto la verità, ma vuole capire
chi l'ha coperta. La commissione non tenterà tanto di chiarire
le cause della tragedia, la nazionalità del missile (di q.uesto a·
spettosi occupa la magIStratura
ordinaria) quanto le ragioni di
un depistaggio durato nove
,anni. E si occuperà anche delle
'recenti manovre volte a coin·
volgere,i1 Quirinale.
Le hanno denunciate due se·
natori: un democristiano, Nicolò Lipari (che è il presidente
del Comitato per la verità su U·
stica), e un comunista, France·
sco Macis. Lipari. dopo aver rie
cordatocheèstatop-ropriol·im·
pegno di Cossiga aa accelerare!
l'inchiestasulla tragedia del Dc·
9,haparlatodiun.messaggioin'
codice», Macis di un .avvertimento mafioso... '.OUa:si un
modo per significare - ha affero
'matol'esponentedellaDc-che
se verranno accertate responsabilità a un certo livello istituzionale possa scattare una sorta
di 'muoia Sansone con tutti iFi·
listei·...
La commissione è decisa ad
andare avanti, fino in fondo. Il
presidente Libero Gualtieri, repubblicano, hariassunto il lavoro da svolgere in un concetto:
«Si tratta di verificare la correttezzadeicanali istituzionali... fn
definitiva si tratta di capire chi
ha fatto il proprio dovere, chi
non l'ha fatto, e chi non è stato
messo nelle condizioni di Carlo.
Un lavorocomplicatissimo: il
«caso Ustica» è un autentico
groviglio di versioni discordanti, perizie, ritrattazioni, depìsta~gi, rapporti internazionali.
Ien ~i è parlato di approfondire
aspetti quali gli inspiepbilintaI'di ne~1i interventi di soccor·
so e il mIStero sulla ~rsonalità
libica (Gheddafi, JaIlud?) che
sorvolava i cieli italiani poco
rima della tragedia. Nei vari

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----1

•interventi SODO stati ripercorseì
le varie fasi dell'indagine, le va-I
rieperizie,le numerose relicen·,
ze.Ma,inquestocaòs,sonostatii
messi dei punti fenni.
.E' certo - ba detto Lipariche il foglio del personale presente quella sera a Marsala non
corrisponde alla verità dei fatti.
E' anche certo che da Marsala
videro la tragedia del Dc·9 e la
interpretarono come evento
dramma». Due certeZze che imo
pongono di chiarire una questione: l'esercitazione
.Sinatex» (dal cui svolgimento,
stando alla versione Ufficiale,
sarebbe derivata la ~one
delle tracce radar di Marsala) è
stata realmente fatta o se è inve:
ce un'altra parte del depistag·
gio? L'interrogativo è aperto.
, Mafindaierilacommissioneha
contestato pesantemente la ri~
costruzione dei fatti contenuta.
nella relazione dell'attuale
capo di Stato maçgiore Pisano.
E' stato Gualtien a esprimere
un giudizio molto duro quando,
alla fine del dibattito. ha spiegato perchè la scorsa settimana ie
potizzò di convocare Martinazzoli.•Volevo chiedere al ministro nella sua qualità di responsabile politico d,el ministero ha detto il presidente dellacommissione-se lui oggid avrebbe
trasmesso la relazione Pisano_
lo credo di no... Epoi ha precisato: .Era importante sapere se il
ministro valuta che la relazione
sia tuttora accettabile dallo
stesso ministero. Siccome non
ho questa impressione, lo vale-va interrogare in proposito...
Un altro punto fermo è che,
per la commissione straçi, Usti'ca è ormai .una priontà... L'
hanno detto i democristiani
.&..
4Granelli e Zamberletti come il i
S
" oolWon..o
verde Boato. l'indipendente di'
r"n.-:
,sinistraDt;Ju!iocomei.lradica.
\."'(1UOO e I SUOIoo egJ
le TèOdon e ti comunista Bel·
tro di Ust
locchio. L'<;>bic;ttivo è tra~ del; ROMA _ L'inchiesta .... d
le co?c1~lom nello Spazio di --.LL..- rise-Ipldl
pochi mesI. .
_ _
'-"co
5
Intanto della tragedia del Dc. Da con I confronti tra I mlOtarl. dIlqK
9 si parlerà anche aStrasbu o: dalmaptrato. Dmaresciallo LuclaDoc
il deputato. Luciana CasteIJrn~i~n: ==:~te:='::rl,:,
ha ann.uncla~o che presentera cbedDC9sta
red IfaDd DI
una .nsolUZlone urgente» se
Hp.
P
o. vene•
sarà approvata, il Parlam~nto vece aono state le vemoDi del suoi co,
europeo chiederà al governo ic .... ID mattinata Carlco~mesao .f
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taliano di acquisire tutti gli ere• • af'acdaaconl~grado.MarloSar(
menti utili a ricostruire quanto SossIo Tozio e SBlvatore Lol. Nel pon
è stato faito fino' fa..
rlaIo ..... la volta dl"Sebutlano Mut
CO"
deTcapltaDlBalllnl. Giordano e Massa,
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mdar di I.Jt;oIo. hil negato fii aver ~ la trascrizione dei nostri. Un 'aIJra /aDa nel
mpporto PIsano. 1'1U11't'SdalJo CariaJconferma lasua venione: "Vidi cadere ii Dc 9"
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Oraancheuncolonnellosmentisce
Nuuvo colpo agliStoIimaggiori
"lo il regisJro non l'ho moi visto"
di FRANCO scorrONI
ROMA- cII muro di menzognee'
falsità costruito dagli alti vertici
militari per nasconaere la verità
sulla~diUstica, anche oggi
ha subito altri colpi, che si pobebbero definire gJ"OS!le piccolIMe•. E' il commento de Il 'avvocalo Alfredo GaIasso, ex membro del Csm, .-ne civile nell'inchiestaBiudiZiariacomerappresentante delle famiglie delle vittime, al termine di una giornata
di interroptori e confronti tra
militari.
Ma più che dai cfaccia a fac·
cia. tra il maresciallo Luciano
Carico (il radarista che vide precipitaresulloschermo il DC 9), e
i sette militari tra ufficiali e sottu8ìciali in servizio a Marsala. i
c~pi più duri .a1~ versi0t:t~ uffi·
ciale sono arnvatl con idI IDterroptori del tenente coronnello
Mario De Crescenzo e dell'aviere Mario Di Giovanni. Le loro deposizioni hanno chiamato in
causa l'attuale capo di Stato
magiore, il Fnerale Franco:Pisano, per l'IDchiesta amministrativa, ordinata dall'ex minilitro, Z&none.
Il tenente colonnello De CrelCenzo, già comandante del
Centro raOar di Licola, a partire
del 1982, é stato incriminato dal
Biudke istruttore Vittorio Bucarell;, nel I~io scorso, di soppressione di atti veri e di violazione di pubblica custodia di
cose. E'l'Ufficiale cui si contesta
d'aver distrutto in data 13 settembre 1984 ,il cosidetto regiItro Da-I contenente le trascri·
zioni dei tracciati radar relativi
al 27BiUlP'o 1980, il giorno che
fu abOattuto il DC 9. Aproposito
di questa distruzione il generale
Pisano nella sua relazione, affero
ma che cpur ritenendo l'inopportunità di tale distruzione.,
una specìe di rimprovero indiretto a De Crescenzo, csì deve
considerare che erano stati foro
niti all'autorità giudiziaria alcuni stralci del ~tro, che c'era
la consapevolezza che la. Commissione Luzzatti lo aveva ritenuto di non utilità e infine
P-erché era trascorso un periodo
<li oltre 4 anni sen~ che alcuno
lo richiedesse..'
.
L'im~tato ha contestato le
accuse affermando che non p0-

teva aver diItnltto il reptro, in
Quanto non ne era mal stato ID

SUo poslIe5llO. De Crescenzo, durante il suo inteJ'T'OlPtorio durato circa due ore. ha spiegato agli
inquirenti quali sono le procedure adottale dai comandi mili- I
tari in meritoalla custodia di do- '
cwnen.:,.=.estrati dall'autorità . .
. Il registro, secon~ l'ufficiale, doveva essere
conservato in cassaforte ma il
colonnello Mandes, nel 1982, finito l'incarico di comandante,
all'atto delle co~e non inIc1use nell'elenco del documen'ti, il ~ in questione. In
conclUSIOne il DA· I era sparitol'
prima dell'avvento di De Crescenzo, cioè prima del 1982,1
mentre i1.n. Pisano, nella sua
relazione sposta la data al 1984.Dopo l'interrogatorio, alladomanda dei giomalisti se fosse
maìstatosentitodalgen. Pisano,·
l'ufficiale ha risposto con decisione: cNon l'ho mai conosciuto
e tantomenoho parlato con lui
di questo registro•. Un altro par·
ticolare, ~ chi nel 1984
distrusse le carte ritenute inservibili. Sarebbe stato un sottuffi:
dale, nel verbale delle cose distrutte non si fa menzione del registro. Il sottufficiale é rimasto,
finora, ignoto. Lo Stato maggiore dell'Aeronautica non lo ha
mai rintracciato e interrogato.
Ma dopo De Crescenzo arriva

unaltrobruttocolpo~rivertici

via cuni e ementi c e se,
una parte, avvalorano le dichiarazioni di Carico, dall'altra hanno reso più ambi~i i comportamenti d~i altri Imputati. .
Si commcia con il confronto
Carico-Sardu.
Quest'ultimo
contesta vivacemente il fatto
che il suo colleD PQS5a aver visto sul radar cad'ere il DC 9. Cari·
co spiegacon un tono deciso ma
anche con elementi tecnici che
l'aereocivilesitrovavatraPonm
é Ustica, inun trattoche ivelivoli
percorrono ad alta quota. L'affievolirsi dei segnali iadar si p0tevano soltanto interpretare
come un'insolita e eccezionale,
perdita di quota dell'aereo.
Dopo le contestazioni vivaci
del maresciallo Sardu, gli a1tq
imputati messi a confronto con
Caricohannocercatodi smussare le diversità tra le loro deposi·
zionie quanto dichiarato dal sottufficiale radarista. A questo
punto più che contestare Carico
sono ricorsi ai cnon ricordo....
oppure .sono passati nove anni
e uno non può affermare con
certezza quanto avvenne•. Alle
domande degli inquirenti se l'esercitazione simulata era cominciata o meno. ~i imputati
sono apparsi evasiVI. é prevalsa
la risposta: .Mi sembra di sì•. Al
maresciallo Loi sono stati chiesti particolari sul volo c56 Zombi-. Il sottufflciale ha dettochesi
ricordava di averavutoun piano
idi volo di un aereo civile libico
diretto daTripoli verso nord est.
Gli sembrava che dovesse percorrere l'aerovia cAmbra 13-,la
stessa del DC 9 macon direzione
opposta, ma oggi non é sicurose
l'aereo libico virò su Malta. In
conclusione questa versione
pur non contrastando compietamentecon quanto Loi affermò
ai giornalisti, la settimana scorsa, é risultataalquantoambigua.
. Il confronto di maggior interesse era riservato al .faccia a
faccia. tra Carico e il capitano
Giordano. Secondo il marescialloquando vide cadere il DC 9 avverti il suo superiore. Giordano.
che a sua volta cominciò a mettersi in contatto con gli aereoporti civili e con il soccorso aereo. L'ufficiale aveva, già, smentito questa versione, nel suo pre-

militari con la deposizione dell'
aviere Di Giovanni. Il suo nome'
é compreso nell'ordine di servi,
zio dell'esercitazione simulata
.Synadex. redatto, secondo i
vertici militari, prima del 13 giugno '80. L'aviere ha presentato
un documento militare in cui é
precisato che prese servizio a
Marsala il t 6 gi!J8llo. E' un altra
prova che quell'ordine di servizio é inattendibile. Come é noto
é servito per dimostrare che c'
era un'esercitazione simulata
che ha im~to,con un cbuco.
di otto minuti, le registrazioni
radar.
Nei confronti tra il maresciallo Carico e i sottufficiali, Mario
Sardu, Salvatore Loi, e Sossio
Tozio e Idi ufficiali Adulio Balli-;
ni,Avio{ìiordano,AntonioMassaro e Sebastiano Muti non sono
emerse novità, ognuno ha mantenuto in sostanza le proprie p0cedente interrogatorio. Duransizioni. Non sono mancati tutta· te
il confronto Carico, tra l'altro,

!~iOhamaggio
ricordato un particolare. Il
1988 mentre si recavano entrambi dal giudice di
Marsala per essere interrogati
sui risvolti della vicenda, Giori dano gli disse che ricordava anche lui di avervisto lo scadimento dei ~a1i radar del DC 9. L'
ufficiale ha negato anche questa
i

cìrc~.
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In mattinata era stato interro-:
J:~.:me testimone, Giuseppe
o, il titolare di una televisione privata di Marsala. la sua
testimonianm é risultata non utUe all'istruttortia in.corso.
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Ufficiali esottufficiali deltAeronautica a rapporlo dalgiudice

Quel sassolino che ha rotto
la macchinadel depis.o~

di GIOVANNI MARIA BELLU
ROMA - Il maresciallo Luciano
Carico ha l'espressione d'uno
che è qua per caso, d'uno che
v,uoI fai intendere di non amare
la pubblicità ma che nel contempo non riesce a nascondere un
ceno stupito compiacimento
perquest'improvvisa fama che l'
ha~·unto. E' uno che dice:
.V IO essere ancora un sottuf&C'
dell'Aeronautica, voglio
esserne ancora orgoglioso». Ma
l'atJerma senza entasi, senza retorica. Con pudore. Il maresciallo Luciano Carico tiene subito a
~,nonappena i giornalisti
lo circondano, che mai avrebbe
sospettato di finire da un momento all'altro nelle prime pagine dei giornali. «Di solito - è il
convicimento che emana mentre s'avvia ai confronti coi suoi
colleghi - sono le bugie, le stranette,afarescandaloeclamore.
Invece, ~ un po' quant'è
buffa la VIta, a me è capitatodi diYentare famoso perdue frasi dette tre anni fa, e ripetute in altre
occasioni».
Il Palazzo di piazzale Clodio è
un lP"IIIlde cantiere aperto. E'
pro6abilmenteilluogo piùadattoa rappresentarelastoriagiudiziaria della strage di Ustica. A
quest'aspetto il maresciallo Carico non fa caso. E' teso ma deve
-11
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1

una prova nella quale rischia . te e alla sua tranquillità». Annui·
carriera e reputazione ma non sce. Dice che neU'ambiente di ladeve tradire turbamenti. E cosi, voro non ha.avuto alcun probleabito BriIio, baffetti curati, scor- ma. Racconta di calde manifetato dal suo "~e,.avanza c0!1 stazioni di aIfetto e solidarietà da
una certa ana IeratIca tra paVI- parte di conoscenti e anche di
menti sc~rchiati, mucchi di sconosciuti. Con un lieve piroet·
mattonelle e impalcature. AI se- ta aggira un canello carico di
sto piano, nei pressi dell'ufficio pratiche. La conversazione viedel giudice istruttore Vittorio ne interrotta da un martellare
Bucarelli, è come fosse appena ritmico, vibrazioni da martello
caduta una bomba. Proprio pneumatico percorrorono il pacome nell'inchiesta.
vimento impolverato. Il corrido ho in realtà un'unica forte doio dove s'affacciano le porte
preoccupazione - dice il mare- degli uffici dei giudici istruttori è
sciallo-la mia famiglia. l miei fi- tappezzato, per tutto un lato, d'
;h.Glifannonotarecheèormai armadi metallici di varie altezze
m una botte di ferro, che non e di varie sfumaturedi beige-uffipotrà accadergli a1cuncbè. cl cio. La «stanza delle verità» sulla
suoinemici,secometuttofapen- tragedia del Dc·9 è nel mezzo di
sare lei s'è fatto dei nemici - lo questo budello buio stipato di
~C~~?-:-n~?nof.~"~~~~~F- lP.0rnalisti, c:;arabiri!eri, murato....

"" ........ "'~PC'<:t "'........ f""·"',"UTnnn ..'t"'\n_

ti a indietro. senza sosta, canelli un turbinio di «forse». Anche lui,
pieni di fascicoli. Non appena si saprà poi, ed è una delle rare
compare uno deldi imputati, la certezze, ha famiglia.
L'intero «caso-Ustica» è un
folla si muove ìUuminata dai
ftash.8'apre una pÒrta. E' un ma- turbinio di «forse», di «se-, di
gistrato: «Anch'io-l!idaesaspe- «chissà»,eindefinitivadiraffinarato - sto conducenào un'istrut- tissimi,sottilissimi,distinguo.Le
toria. E le mie istruttorie non due frasette dette e ridette dal
maresciallo Carico hanno avuto
sono pubbliche».
Il maresciallo Carico, infor- l'effetto d'una pietruzza piccola
mato del fatto che sarà ascoltato madura che fermi gli ingranaggi
dopo pranzo, coglie l'occasione d'un orologio ~matoper
per andarsene. Ricomparirà nel segnare sempre I ora sbagliata.
primo pomeri~, acCanto ai Nel palazzo di giustizia «bombarsuoi ex colleghI Salvatore Loi e dato» dalla ristrutturazione l'efMario Sardu, giunti per l'occa- fetto è stato duplice e, in certo
sione dalle baSi della Sardepa senso, commisuratoal grado. Ed
dove, aCcuni anni dOIJO Ustica, eccoche, nel ~ppodei sottuffi·
sono riuscitia tarsi traSferire. Loi ciali, i sofismi d'un tempo divenè quello che, la scorsa settimana, tano «non ricordo», negli ufficiaparlòper la primavoltadel piano li si traducono in certez:ze cateai volo di un vip libico, forse· goricamente proclamate.
Il colonnello De Crescenzo,
Gheddafi, rrevisto nelle stesse
ore in cui i missile non identifi- quando esce dalla porta del giucato abbattè il Dc·9 dell'ltavia. dice Bucarelli, ha l'espressione
Indossa una giacca scura e una di chi ha appena guidato una ca·
cravatta viola su una camicia d' rica dellacavalleria. In realtà, ha
un viola ap~na più chiaro, ba i appena contraddetto la versione
capelli suDa fronte e i ricordi va- fOrnita al Parlamento dal suo
gamente sconvolti. Anche lui è capo di stato 1J!88&Ì0re su un aun probabile depositario d'una spetto essenziale della vicenda
fondamentale verità sul caso-U- (la distruzione della registraziostica. Ma del «volo gheddafiano» nedelradarditicola),equandoi
parlò coi giornalisti anzichè col giornalisti glielo fanno notare,
giudice, e oggi ha una c~rta diffi; sbotta in un: «lo Pisano non t'ho
denza verso la categona. Resta, mai conosciuto».
~ .. I w • .,o 111 e .. ~ "onve"""zionf' p.
n maggiore Aclulio Ballini.

compare nell'ingressodel palazzo verso le 16. E' in borghese.

Alto, massiccio, giacca a grandi
quadri, occhiali scuri. Comandava il centro di controllo radar
di Marsala il giorno del disastro:
è la vittima più diretta delle dichiarazioni del marescialloCarico. Alla prima domanda tace,
alla seconda risponde: «Parlate
col professar Taormina». Risponi:lerà così a qualunque richiesta. lIprofessor Taormina è
il suo legaJe. Seguito daaltri colleahi-imputati, Ballini con un abiTe slalom evita i giornalisti. Il
gruppodi «fuggitivi»,guidatodal
~ore, si muove compatto.
Solo un capitano, SebaStiano
Muti, ha un attimodi esitazione e
si ritrovasolo. «Unadomanda....Non voglio essere io quello che
si fa in61zarecomeun pollo», è la
secca risposta.
L'avvocato Taormina ha poi
chiesto al magistrato di disporre
l'acquisizione e la tTclSCrizione
delle bobine contenenti le telefonate che la sera dell!iugno 'so
partirono da Marsala per Roma.
Non si si esclude che - 'N!e per·
sone possano essere ~ ..... aate a
deporrecometestimoni:traqueste, ad esempio, l'ufficiale che
comandava il centro radar di Ucola prima che gli subentrasse il
capitano De Crescenzo.

Ustica: mentTecontinuonogliinJmrJgatoridegii impuIati, è statoindividuotol'anonimochetlenuncWilcompIotto

''Maquella voceèdel~o"
IlCOtifronto tra i 1IllSIri rive/o,
chi.chio.mò 'Telefonogio//o"
di FRANCO 5conONI
.ROMA - Chi é il misterioso avie-

"forse mi sbaglio». Di origine
re che intervenne alla trasmis- sarda, Loi éattìialmentein servisione televisiva "Telefono Gial- zio presso la base aerea di Decilo» sul disastro di Ustica? Negli momannumahadovutosoffrire
ambienti giudiziari stacircolan- alcuni anni prima di ottenere il
do un nome. Durante la telefo- trasferimento dalla Sicilia. Ai
natal·anonimointerloeutoreaf. giornalisti é apparso sicuro e ofermò che al radar di Marsala, i nesto, aperto al dialogo.
Ma sul presunto volo del "Tu·
militari avevano visto quanto
accadde la sera del 27 giugno 80 polev» libico, laseradel disastro
quandoilDC9precipitòinmare ai Ustica. alcune informazioni
con 81 persone a bOrdo. Furo· J?Otrebbero fornirle le autorità
no. pero, minacciati dagli uffi· ai Trip<>li. I! giudice istruttore
ciali di non dire. mai. la verità. Bucarelli e il pm Giorgio SantaDopo gli interrogatori delle set- croce hanno chiesto, tramite i
timane scorse e iconfronti di ve· canali abituali, un incontro con
neroi circola il nome del pre· i magistrati Iibidper acquisire
sunto telefonista.
elementi utili all'istruttoria del
Le voci degli avieri,deisottuf- DC 9. Iduegiudici italiani,dopo
ficiali e ufficiali,sentiti dal magi- la dichiarazione dell'ambascIa·
strato,sonostate registrate dagli tore libico a Roma, secondo la
operatori televisivi e ,radiafoni· quale la via da seguire per otteCI. dai piccoli registratori dei
nere informazioni sul disàstro
giornalisti edaaltre persone che di Ustica é quelladi stabilire rapo
si eran0 intromesse in quella porti diretti tra i magistrati dei
specie di caos che si é registrato aue Paesi. Tregiorni fa, hannoa·
davanti l'ufficio del giudice i· vanzato la propria richies~ al
struttore, Vittorio BucarelIi, ministero di Grazia 'e- giustizìa
lungo le scale e i corridoi di pa· che dovrà, attraverso la Farnesi·
lazzo di giustizia. Qualcuno ha na, stabilire il contatto con la
messo a confronto le voci regi- magistratura libica.
Intanto. il giudice BucarelIi e
strate deBIi imputati con quella
di ..Telefono giallo». L'unica so- il pm Santacroee hanno dispomiglianza riscontrata, assomi· sto nuove indagini per i prossi.
glierebbe molto alla voce del mi giorni. suggerite dall'esito
maresciallo Salvatore Loi.
'degli interrogatori e dei con·
I! confronto, tra la telefonata fronti dei giorni scorsi. Sarà ape le brevi dichiarazioni registra- profondita l'indagine sul regi·
te a palazzo di giustizia. é stato stro DA-l del Centro radar di Li·
fa,tt'! in modo ~~lto approssi· cola che, secondo il generale Pi·
matlvo. Per stabIlIre con mago i sano, sarebbe stato distrutto nel
giore precisione l'eguaglianza '1984. All'epoca come comano
d.e~la voc.e occorre~bbe una pe: dante c·era il capitano Mario De
nZla fomca, ~gulta da espe~1 Crescenzo. é stato incriminato
del settore e con strumenti ade- per soppressione di atti veri e
per violazione di pubblica cu·
guati.
Loi é il sottufficiale che di· stodia.' L'ufficiale. interrOgato
chiaro ai giornalisti e al Tg 2 che dai magistrati romani, ha precila sera del disastro di Ustica era sato che nel 1982 quando prese,
stato incaricato come "identifi· il comando di Licola, il suo pre·!
catore» di~ire il transitosul- decessore non gli lasciò il regi·'
lo s~io aereo italiano di un stro delle rilevazioni radar rela·
"TupolevlO libico. decollato a tive al 27 giugno '80. Il COmanTripoWé'diretto a Varsavia, di dante,precedenteaDeCrescen·
'cui aveva il relativo piano dii zo, era il colonnello Aurelio 1
volo. Interrogato su questo aro Mandeschesaràinterrogatonei
gomento. venerdi. ha però foro prossimi giorni. Inoltre gli in.
nito risposte non precise.
,quirenti hanno chiesto all'Aero·
Aproposito della telef'lnata al nautica militare di accertare il
"Telefono giallo», fattagli ascol.1 ,nominativo del maresciallo che,
tare dal pm di Marsala dotto Sal- mel 1984 distrusse fascicoli e
vo, nel 1988disse: "Mi ~mbra di !carte non classificate, al centro
conoscere questa voce», poi di Licola.
fece marcia indietro e affermò::
A testimoniare saranno chia·
-..f
mad anche i generali Zeno Ta-

scio, Gabriele BacaIini e Romo- ,
lo Mangani. Tascio é l'ex capo:
del Sios Aeronautica che secon·
do le dichiarazioni del colonnel·
loDeCrescenzoavrebbe riceVÌlto una copia del registro che fu
distrutto. I! generale Bacalini
dovrà fornire spiegazioni su una
sua dichiarazione apparsa sulla
stampa secondo la quale il generale Saverio Rana, poi decedu·
to, gli avrebbe rilevato che era
stato un missile ad abbattere il
Dc 9. Rana era responsabile deI
Registro Aeronautico, si interessò del tracciato radar di
Ciampino e informò. anche, il
ministro dei Trasporti dell'epoca, seno Formica, sulla possibiIitàche un missile aveva colpito
l'aereo civile.
Sempre come teste sarà interrogato anche l'ex comandante
del Terzo Roe di Martina Franca, .i1 generale Mangani, che
coordinava anche l'attività dei
centri di Poggio Bannone, Iacotenente, Marsala e altri. Dovrà
riferiresu alcune circostanze, in
particolare sulle esercitazioni
simulate e sulle procedure che
erano in vigore, qualora si fossero verificati casi di emergenza.

Polemiche tra i varischieramentipoliJk:i eneUa stessa Dc

Per le sedute top secret
è lite fra i commissari
La seduta, infatti, si apre in forma pubblicacol presidente GualROMA- «SembraAlice nel paese tien (Pri) che vuoi tirare le oreedelle meraviglie». Il verde Marco chle ai colleghi troppo chiac·
Boato non risparmia il sarca- ~hleronicon i,giornalisti. E ritiesmo sul portone di San Macuto. ne di doverlo far sapere anche a
Do~lefughedallaportadi~rvi. questi ultimi. Gualtieri è stizzito
zio del generale Bartolu.CCI, ~~ perché i contenuti dell'interroschivare goffamente ~h assalti gatorio di Bartolucci, che non adella stampa, ieri mattma è stata vrebbero dovuto uscire dall'
la volta dei sorrisi accattivanti, aula, sono invece finiti in gran
deIla teatralità qu~i affettata. di parte sulle pagine dei giornali.
Franco Pisano, dali 86 al vertice Gli fa notare allora il comunista
deU'Aeronautica.
AldoTortorellache «è difficilediL'alto ufficiale arriva alle 9,20 stinguere icommenti dai fatti». E
su una Lancia azzurra per esser il verde Marco Boato livendica il
interrogato dalla «commissione «diritto-dovere» di dare giudizi
stragi», Una puntualità da caser- sull'esito delle audizioni, rispet
ma che fa contrasto con l'ab- tando il silenzio sui contenuti.
bronzatura smagliante, da han Sergio De Julio, della Sinistra Invivant, del generale in alta uni·
arriva a chiedere di
forme che, invece di scappare, dipendente,
rimettere in discussione Iascelta
indugia davanti ai flash e sotto il di
tenere sedute segrete. «Un
'metil detector' tenta perlino la prezzo,
questo della segretezza,
battuta: «Se si mette a suonare - che abbiamo
dovuto pl!gare per
avverte gli uscieri - non allarma- ottenere in cambio
la faColtà di
tevi: è il portasigarette».
inviare
gli
atti
alla
magistratura
L'audizione gli costerà però per l'incriminazione del teste»,
ben due pacchetti di sigarette fu· dice.
Mentre il radicale Massimo
mate prima deIla pausa pranzo, Teodori
aggiunge: «La segretezperostentare unacalmaserafìca. za è sempre
nociva, perché può
E intanto, fuori dall'uscio della
spazio a manovre stru·
commissione, con disciplinata lasciar
mentali».
pazienza lo attendono i tre uffiDal fronte opposto partono inciali che hanno l'incarico di se· vece
le bordate del democristiaguirlo passo per passo. Quando no Pierferdinando
Casini: «Dare
lascerà San Macutoalle 14,sem- all'esterno valutazioni
in ordine
pre'laomeggiando in sorrisi da·
risposte è un reato», proclavanti alla ressa di taccuini e tivù, alle
ma. E invoca un «codicedeontoda attore consumato Pisano pro- logico».
E il collegaManfredi Banuncerà il suo «grazie» ai com- sco si lamenta:
«La stampa all'umissari. «Ho avuto il piacere di scita mi ha letteralmente
preso d'
esserstatoascoltato in quel solco 'assalto, ma sapeva già tutto
quel
di collaborazione nel quale l'Ae· che era successo dentro. Tanto
ronautica si è sempre mossa. Ho che ho pensatoche i monitorfoscosi potuto dare una concreta di- sero accesi». Casini, assieme al
mostrazione di essere sempre in capogruppo dc in commissione
quel solco».
LucioToth, mercoledisi eradetDai monitordella sala stampa, to «sodldisfatto» dell'interrogatoalle dieci e mezzo, si è
potuto rio di Bartolucci. Un commento
vedere l'inchino che il generale, che poteva essere facilmente inentrando nell'aula, prima di se- telpretato come il parere di tutta
dersi tra il presidente Libero la Dc, e che invece ha 6nito per
GualtiericiIdc PierferdinadoCa· spaccare il partito, con la perensini ha rivolto ai parlamentari toria replica del senatore Nicolò
riUliiti. Almeno l'etichetta, in Lipari, presidente del comitato
questa storiadi bugie edi misteri, per la liIerità su Ustica. «Ho chieè salva
sto di mettereagli atti che non mi
Anche se, solo fino a un mo- ritengo per nulla soddisfatto delmento prima, gli stessi deputati e le rispostedi Bartolucci.Sono in·
senatori hanno polemizzato du- ratti emerse inerzie e disfunzioni
ramente fra loro sulla spinosa della p1Ubblica amministrazione,
questione dell 'audizione segreta ecredocheilpresidentetrasmete della diffusione delle notizie terà comunque i verbali stenografici di queste sedute all'autoall~ stampa.
rità giudizlaria Sono certo che
essa avrà i mezzi per trarre le sue

di MARINA GARBESI

»à

,

conseguenze».
La Dc,dunque,èdivisa. Nelpomeriggio, Casini puntualizzerà
che la «soddisfazione» nontoc·
cava i contenuti delle risposte del
generale Bartolucci, ma solo la
sua «disponibilità a collabora·
re». «Anche se sono sicuro - insiste - che non è stato reticente»."
Non è una retti6ca delle posizioni espresse. ma di certo un abile
ritocco per smorzare la polemica scoppiata in casa democristiana.
Intanto, Boato se la prende ano
che col presidente Gualtieri protestando per il comunicato stilatodaquestialterminedellaseduta di mercoledì. .Se ha dei commentidafare-attaecailverde-Ii
faccia a titolo personale senza
coinvolgere la commissione».
Gualtieri, dal canto suo, annuncia che non ci pc;nsa neppure di
rivedere la deCisione della seduta a porte chiuse. E ammonisce:
«Non faccio sermoni, ma se filtrerà ancora qualcosa mi avvarrò dei miei poteri». Il presidentesi riferisceall'articolo 6 del
regolamento interno, sulla «rivelazione di segreti d'ufficio»_
«Però è ormai chiaro - osserverà più tardi Boato - che si vannodelineandodegli schieramenti politici, con una parte della
commissione schierata in difesa
non si sa bene di chi...».
Sullo sfondo della scherma-,
glia politica rispunta il calvario
dei parenti delle vittime. Ieri l'
avvocato di parte civile Romeo
Ferrucci ha Tatto sapere che in,tende avviare una «battaglia di
civiltà» chiedendo un adeguato
risarcimento. «Non del genere
di quelli offerti 6nora. dai 5 ai
cénto milioni, più adatti a bestie
dacortile che nona uomini»_ Efa
riferimento al milione di dolIari
per il «pretium doloris» pagato
~li Usa per l'abbattimento dell'aIrbus iraniano, che prevede
un indennizzo .anche per lo
«stress l'Sicologico» subito dai
familian

Domanisarà interrogato l'etcapodelSiosZeno Tascio

Sul caso-Ustica.
il Parlamento indaga
"a. porte aperte"

nonha~.

Po/emii:he
sugliufficiJJ/i che hanno

accettato di fare
i consulenti di parte

GIOVANNI MARIA BEllU

ROMA -La commissione stragi ne pubblica di conoscere COrrellavoreràa porteapertesul caso U· tamenlle e senza distorsioni, a distica. La decisione è stata presa stanza di nove anni dal tragico inieri all'unanimità dall'ufficio di cidente,quantoi lavori dellacompresidenza altennine d'una mat· missiOtne fanno emergere...
La scorsa settimana, prima detinata nella quale, in questa intri·
eata vicenda. è emerso un altro 21iinte~tori deigenerali Lam·
mistero: la ..cont!Uperizia.. dell' . 6erto Bartolucci (ex capo di stato
Aeronautica. Ungiallochesuscita maggioore dell'Aeronautica) e Pinuovi interrogativi sulla testim~ sano, la commissione aveva decinianza dci capo di stato maggiore so di procedere a porte chiuse. L'
dell'Aeronautica Franco Pisano.
intentoeradigarantireitestimoni
e, COI'I essi, eventuali segreti, iL'intenogatori~fìume del generale e le interpretazioni discor· strottori o militari. Si è sperimendanti date, da alcuni commissari, tato non solo che le porte chiuse
sui suoi contenuti, è del resto il hanno contribuito ad alimentare
motivoprincipale, la cause scate· confusione, ma si è anche verifi.
nante. delladecisionediabolire la catochele parti degli interrogat~
segretezza delle sedute. In un d~ ridatenere~sonostate~
cumento, il verticedellacommìs- deste. L'ufficio di presidenza ha
sione affenna di ritenere che «la comunque deciso che, se si preJJUbblicità nelle parti essenziali sentasse la necessitàdi consevare
(Ielle testimonianze consenta di il segreto, l'impianto a cin:uito
rispondere al diritto dell'opini~ chiusoattraverso iquali igiornali·

Ma spunta il mistero
d'una "contrrJ~"
dell'Aeronautica della
quale ilgenet'!l!e Pisano

sii assistono alle sedute sani spen"
to. Il nuovo metodo sani speri:
mentato domani pomeriggio,
guandosaràinterrogatoil~era

le Zeno Tascio, responsabile del
Sios, il servizio informazioni, dell'
Aeronautica nel 1980.
Le forze politiche sono soddi·
sfatte. n capopuppo della Dc, il
senatore LucioToth, ha detto che
la pubblicità delle sedute sarà anche garanzia di trasparenza. I c0munisti Antonio Bellocchio e
Francesco Macis hanno definito
la decisione di ieri un risultato «u·
tile e importante.. e hanno detto
che ora làcommissione deve procedere con celerità. «II filtro mi21iore -ha detto illiberale Alfredo
lJiondi - è la valutazione chiara•.
n nuovo problema sul quale l'
ufficiodipresidenza ieri ha deciso
di chiedere chiarimenti, è la pubblicazione su un quotim.no ro-

mano di un documento definito
«cont!UJ>erizia dell'Aeronauti·
ca., che rilancia la tesi dell'atten·
tato (una bomba sistemata su un
carrello) e smentisce le conclu·
sioni ~à raggiunte dai periti ~
minati dal ~rati. Ma il punto
che interessaIacommissionenon
è il contenuto delle 81Fmentazioni tecniche a favore della tesi
del missile o della bomba: deter·
minare le cause dell'incidente di
Ustica è compito della ~
tura. Il fatto è che, ha sottolmeato
il verde Mareo Boato, durante l'
audizione il generale Pisano ha
sempreescluso l'esistenzadi altre
elaborazioni dell'Aeronautica
sulla tragedia di Ustica, a perle la
relazioneufficialeche lo stessoPisano elaborò a suo tempo.
Boatoquindi hadettochenon èin
discUSSione il diritto del quotidianoapubblicareil documento, ma

il rapportotra il~di stato maggiore e la commISSione: il fatto
che un documento dell'Aeronauticasia comparsobenchè,aquan·
to pare, il generale ne avesse escluso l'esistenza è, secondo il senatore verde, «di enorme gravità... 11 radicaleMassimoTeo<Iori
haaffermatodiaverpostoconfor·
zaall'ufficiodi presidenza «laquestione dell'azione inquinante tut·
tora condotta dallo stato maggi~
re dell'Aeronautica con le risposte-bidone di Pisano, con gli
scoop delle cosiddette contrope-:
rizie e con i consulenti distaccati
pergli imputati diMarsala... Un ri·
ferimento quest'ultimo al fatto
che sei ufficiali dell'Aeronautica
(uno dei quali fece i primi esami
sul relitto del Dc·9) sonodiventati
consulenti di parte dei militaridel
radardi Marsala sospettati di aver
fatto opera di depistaggio.

Boato ha anche parlato di un:
«attivitàdi interferenza informai.
dello stato maggiore sui lavol
della commissione e ha messo il
relazione i contenuti della «con
tro~rizia dell'Aeronautica.. COI
quelli di una pre-relazione e1abo
rata prima dell'estate, su richiest
del presidentedellacommission.
Gualtieri, dal democristiane
ManfrediBosco:«Eracosiriccad
termini specialistici - dice Boat.
- che tutti restammo sconcertali
Bosco era diventato improvviso
mente un esperto tecnico aerc
nautico...
Intanto. periniziativadel depu
tato missino Franco Franchi, ne
caos-Ustica com~ una nuoVo
teoria Dopo aver fatto propria lo
tesi dell'attentato, il parlamenta
re ricorda che 1'ltaYia aveva sed,
in Calabria. Insomma: Franch
tira in ballo la 'ndrangheta.

Boato chiede d'incriminare Pisarw

AncheMartinazzoli
andrà a S. Mawto
di MARINA GARBESI
ROMA -Ci sono volute due ore
di discussione nervosa e caolica,ieri pomeriggioaSan Macu~
to, perché lacommissionestragi concordasse alla fine la richiesta, avanzatadal Pci e dallo
stessopresidente Ubero Gualtieri, di ascoltare al più presto
sul caso-Ustica anche l'àttuale
ministro della Difesa Mino
Martinazzoli. E, contemporaneamente, di mettere a confronto il generale Franco Pisano, capo di stato maggiore dell'
Aeronautica, con i vertici di Civilavia, per chiarire una volta
per tutte le contraddizioni che
sarebbero affiorate nella sua
audizione, in meritoalle tracce
radar di Ucola e Marsala. Il senatore verde Marco Boato è arrivato persino a chiedere l'incriminazioneperfalsatestimonianza di Pisano, che sarà con
ogni probabilità risentito dalla
commissione già la prossima
settimana.
L'alto ufficiale, che per il ra·
dicale Massimo Teodori dovrebbe essere sospeso cautelativamente dall'incarico, nel
suo interrogatorio non ha accennato alla cosiddetta 'controperlzia' consegnata a fine a·
gosto a Martinazzoli dall'Aeronautica. "Chi l'ha redatta e con
quali garanzie?» hadomandato
il presidente Ubeio Gualtieri.
Boato è stato più perentorio: o
il generale ha mentito quando
ha negato che ci fossero altri
docwiienti che avrebbero p0tuto essere messi a disposlzionedellamagistratura,oppureè
reticente. Da qui la ridiiesta di
segnalazioneall'autorità giudiziaria. L'ex ministro dc Giuseppe Zamberletti ha sollecitato la
consegna alla commissione,
entrounasenimana, della relazione dell'Aeronautica.
Altri momenti di tensione,
dunque, ieri pomeriggio a san
Macuto, nell'estenuante attesa
della deposizione del generale

Tascio, ex responsabile del
SiosAeronautica e teste chiave
nel rebus di Ustica. Ma la suspense èsalitaancoraquando il
pì'esidente Gualtieri ha annunciato la consegna da parte del
generale Pisano di ben 58 documenti, alcuni dei quali defi- '
niti csegretissjmi.., a integrazionedella sua audizione. Il piicoè stato recapitatoal mattino,
poche ore pnma dell'interrogatorio di Tascio che quindi si
svol~rà «al buio.., senza cioè
che l commissari possano di·
sporre dei nuovi elementi contenuti nella "memoria... Perun
attimo è sembrato addirittura
che l'interrogatorio di Tascio
potesseesseresospesoperconsentire la lettura dei documenti. C'è stata parecchia anima·
zione, ma alla fine si è deciso di
riconvocare Tascio, una volta
letti i nuovi atti fomiti da Pisa·
no. Si è stabilito anche che da
ora in poi la commissione si
riunisca tutti i martedì e venerdì.
Ieri intanto "La voce repubblicana» ha pubblicato un'intervista a Vittorio Olcese, ex
sottosegretario alla p,residenza
delconSiglioealladìfesa,incui
si avanzano nuove tesi sulla vicenda di Ustica. "L'ipotesi del
missile - afferma Olcese - si
fonda su tre eco radar desunte
dalle registrazioni del radar civile di Ciampino allora in fun: '
zione. Oueste tre eco sono collegate a formare una possibile
traeciadi un velivolo solo dalla
commissione Blasi, mentre
non solo l'Aeronanutica, ma
anche molti tecnici radaristi di
primo livello negano una tale
possibilità».
Lunedì, a Paletmo, i famUiari delle vittime e l'amministrazione comunale terranno un
dibattito dal titolo che suona
come l'ennesimo a~pello: "Ustica, bisogno di ventà e di giustizia...
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ROMA - Poco dcpo le 20 di ieri, il
generale Zeno "l'ascio, capo dei
servizi segJ"eti dell'Aeronautica al
tempo della tragedia di Usticà;
quasi balbettava, rispondeva a
monosillabi. Sembrava un pugile
all'angolo, sull'orlo del k.o. Inappena due ore d'interrogatorio da·
vanti alla Commissione stragi, il
generale-uno deicandidati al comando del Sismi - ha rischiato l'
incriminadone, hadetto moltissimi «non ricordo.., ha chiamato in
causaaltri ufficiali. Malasuaaudizione, pubblica e in sede formale
(all'inizio Tascio è stato infonna·
to sulle pene previste per la reti·
cenza e la falsa testimonianza) ha
uaualmente dato un contributo
an'indagine sui depistaggi .nel
caso Ustica. Non sono stati scoperti i responsabili, ma sono emerse verità alternative: qualcu·
noneiservizisegretihamentito,si
conoscono i nomi, i cognomi, i
volti,si tratta di scoprire chi. Il depistatore della tragedia del Dc·9
precipitato il 27 giugno dell'SO
non è più un fantasma.
La svoltaè avvenutadurante gli
ultimi venti minuti. Nell'ora e
quaranta precedente, il generale
aveva più volte sostenuto d'essersi occupato della vicenda esclusi·
vamente da «tecnico.., (<<Come
unochetraduce un brano dal greco all'italia,no ma non si preoccupa del significato..) solo a partire
(JaJl'S agosto del 1980 quando il
Sismi gli chiese di decOOificare i
tracciati dei radar di Licola e di
Marsala. E'vero,era inusualeche
il Sismi Idi chiedesse di fare una
cosasimDe(nonera mai avvenuto

Nelgia/kJdi u*a
riesplode il caso
dei servi:dsegreti
I

Nell'inchiestadellaoommissionestragi sUi depistaggi,
scoppia il caso del Sismì. Gli ''007'' avevano a
disposizione il materialesui radar che la magistratura
aveva sequestrato. E già si metteva in relazione la
vicenda dell'aereo ltavia oon quella del Mig hbico

di GIOVANNI MARIA BELLU
prima) madi certo i servizi segreti
dovevanoavere i lorobuoni motivi. Insomma: l'S agosto dell'SO il
generaleTascionon si~t Anzi:
perfare le cose nel modo più corretto, inviotuttoil materiale che il
Sismi -Idi aveva mandato» agli erti dél Roe di Martinafràilca.
fecero il lavoro richiesto e
il generale -cosi ha sostenuto nel·
Iaprima parte delsuointerrogatorio· si limitò a spedire al Sismi la
decodificazione.
Anche da questa ricostnlZione
era emersaqUalchestrane:zza. Ma
si trattava di stranezze «normali..,
almeno per una storia inquinata
come quella di Ustica. Per esem·
pio il ratto che il Sismi disponesse
'<li materiali che erano sotto sequestroperordine del giudice e li

<J:'esti

somma, è stato fatto notare al generale, lei dice di aver ricevuto i
tracciati radar 1'8 agosto, invece U
Sismi dice di averli chiesti a lei
una settimana prima.
E come se non bastasse, in un
altro appunto del Sismi, datato 6
agosto 19SO, si legge che «un primo sommario esame effettuato
dal Sios ha permesso dì ricostruìre in via approssimativa la rotta
del Dc-9, nonchè quella dell'aviogetto nella rotta più prossima",
Secondo il commissario verde
Marco Boato «questo documento
risulta essere stato inviato per conoscenzaall'allora ministro della
Difesa LelioLagorioeal responsa·
bile del Cesis Walter Pelosi...
motivinonnotidal~osaRomae
Se il materiale è autentico (tut·
Il inviati per comere aereo... In- to ormai sembra possibile in que-

utilizzasse liberamente.
La situazione è precipitata
quando il presidentell"beroGualtieri ha tirato fuori d.!IgIi enormi
fasciCOli Sulla tJ:aBedii del Dc·9
due documenti. Uno è del Sismi,
portala datadel291wdiodel19S0
e diceche «il capp derSioshaconsentito dì ricercàrecopia della registrazione presso il terzo Roc di
Martinafrarica». L'altro è dello
stessogiorno:daessorisultacheil .
con~ionaggio di Bari «ha se-.
~o di aver ricevuto da Martiila&anca, in copiaunica, itracciati che si riferiscono a Marsala, O·tranto e Siracusa... Nello stesso
documento si afferma che i nastri
«risultano essere stati chiesti per

l--------:--

sta storia) emergono dunque almeno due circostanze, tutte molto importantiperiicaso-Ustica: I)
il Sios, al contrario dì quanto ha
detto il generale Tascio, in~ò
sulla ~ prima della richIesta del SlSIlli; 2) la ()resenzB di un
altro jet sulla traeeìa del Dc-9 costÌlUivaunproblemafin dai giorni
successivi all'incidente e le autoritàpolitiche ne erano infonnate.
Inoltre, dall'appunto dei servizi
segreti di Bari, emerge un'altra
circostanza quantQmeno strana:
il documento non fa parte dell·in·
daginesulDc-9cadutomadìquellasul Miglibicotrovatoventigior'rIi dopo la tragedia nella Sila.: Ciò
significa che i servizi fin da allora
mettevano in relazioneduevicen·
de che, ufficialmente,bannosem-

-:----

pre presentato come distinte.
La comparsa dei nuovi documenti ha avuto, sul generale Tascio, un effetto durissimo. Prima
haconfennatod'essersioccupllto
della vicenda solo a partire dall'8
agosto, poi ha detto dì aver necessità di consultare le sue carte,
quindi ha chiesto d'essere sentito
di nuovo, maassiemeal colonnello Bompressi delSios. Il presidente Gualtieri Idi ha ricordato che
poteva prendere tempo riservandosi di dare una risposta scritta:
«Le sono grato.., ha mormorato l'
alto ufficiale. E alla fine dell'audizione,quandouncommissariogli
ha chiesto se avesse mai sentito
parlare dì Marco Affatigato (il terrorista nero che, secondo uno dei
primi depistaggi pubblicati con
grande rilievo da tutta la stampa,
doveva essere morto nel Dc-9) il
generale hadetto di non ricordare
nemmeno quello.
Ha chiamato in causa, rispetto
all'esclusione fatta dall'Aeronautica dell'ipotesi-missile, il capo
del Roc di Martinafranca generale Mangani. Ha anche eonrennato che, nell'SO, ex piloti militari italiani facevano gli istruttori in libia per conto di industrie private
cheeranoinrapporticommerciali col paese dì Gheddafi. Ma ha in·
sistito, ogni volta che ha potuto,
sulfattod'esserestatonell'indagine su Ustica uno spettatore, un
passacarte con le stellette.· La
commissione ha deciso che lo
sentirà ancora venerdì della prossima settimana.
.
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Per la parte civilesono responsabili di disastro colposo

la strnge di Ustica ~
''Mettete sottoaccusa'
quei 5 alti ufficiali"

di ATTILIO BOLZONI
Al.ERMO - La strage di Ustica
ra prnedibile, si poteva evitare,
erto «non è stato Ufrunodicircl>

:anzeecc:enonali... Equel caccia
Itercenore che sfreCciava nei
leli del TIlTeno ru volontaria·
lente ignorato dai nostri centri
,dar, identificato come «amico..
poi lasciato libero di puntare sul
IO misterioso obiettivo. Un misle aria-aria ha fatto poi il resto: il
C9deU'ltaviaabbattuto,81 moro
Chi doveva vigilare sulla slcu'228' del trasporto aereo non ha
gìlato, .chi doveva controllare e
-gnalare fonti di pericolo non ha
mtrotlato nI: sèRnalato. Ecco
~rch6la stnI3e di {/stica eta pre-dibile. ecco perché le parti civi·
chiederanno ossi al sostituto
ucuratore GiOfllO Senracroce
d giudice istruttore Vittorio Suretli l'incriminazione di cinque
ci ufficiali per disastro aviatorio
.Iposo, per omicidio colposo
L1rimo, perattentalocontrotino
.;rifà e l'indipendenza dello Stae per frode processuale.

LeJWtlcMllindicanoai

"'10"

strati Imilitari che nel giugno
ricoprivano cariche importanti.
che erano seduti nclle stanze ~

steper:capirec:osaeraaec:aduto: il
capo di Stato maatoredella Diksa. il genende TOlTisi; il capo di
Stato RI8(llIÌ01"e dell'Aeronautica
generale .Bartolucc:i, il comano
dante del -R.O.c... di Manina&anca ~e Mupni, il CI>
manàrite del centro radar di
ManIlIIa fulvio S81mè, Ucomano
dante del centro radar di UcoIa
rnlIlIIriorI!DeAngel~quanti al·
lì;ri;jjtioorapon' iinordine
ai c:ompol'tllmCntidenunciali...
Questa mauina gli anoc:ad di
panecivileconsegnennnoaigiu·
dici romani undoSsierdi nove~·
Idne dme~ le ragioni del·
fa loro richIesta. L'iniziativa è stata present8la ieri mattina in una
conferenza stampa a Palermo e
poi discussa nel pomerigio nella
Sala consiliare di PalazzO delle A·
quile con le telecamere di Raitre
in diretta sui protagonisti del di·

bBtdto. Le pani civili e i familiari
delle vittime di Uslica non hanno
scelto a caso la città di Palermo
per continllal'le la loro battaglia.
«II b~o di veritàedi giustizia..,
diceilsmdac:oOrlando.• vadimostrata anche in questo modo dall'
amministrazione comunale.
Il caso Usticastadiventando un
casoemblematiconeilaric:ercadi
verità e giustizia nel momento in
cui viene messa in discussione la
stessa aRibilltà democ:radca. La
menmpa può eaere anche di
Stato,manondeveJl8Pl'C".lI sindaco fa notare che il disastro aereo avvenne nell'80, annocruciale per la democrazia italiana,
anno di massacrl e _cadaveri eccellenti..: la strage alla SIaZione d
Bologna, l'uccisione del presi.
dente Mattarella, l'assassiniO del
procuratore Costa. Fili che s'incrociano agli estremi della Peni·
soIa,storieperaileledidep~.

deviazioni dei servizi, inchiesle
inquinate da manovre destabilizzanti. Unoscenariochesembra ri·

proporsi noveanni dopotrasilenzi, mez:llC verità o mezze bugie da

Ustica a Mattarella. da Bologna a
Palenno.
Ma vediamo cosa scmono Idi
avvocati di pane civile (Francobi

Maria, Marco Di Maria, Romeo

Ferrucci, Alfredo GaIasso, Sendm Gamberini e Goffredo Garraf·
fa) nel dossier che stamane arriveril ai giudici che indagano sulla
strage•• Escluse le ipotesi del cedimento strutturale e dell'espiI>

sione a bordo, si configurano re.
sponsabilltàoenalmenterilevanti
SIII a carico dei ~ autori del
.Janciodel missile. slaac:arico del·
le autorità militari cui competeva, all'epoca dell'incidente, di vigilare sul trasporto aereo".
I difensori individuanocost leipalesi di reato di disastro aviall>
rio colposo e omicidio colposo
piurimo.ll primoreatosi confiau·
l1!~be a causa dei controlli cne
non ci sono stali, il secondo viene
ricavato da una ricostrozione delladifesa: .Poiché è stato ac:certato

che 1'lIleIonlObUe preciP.itb con
un movimento a sPirale della durata di alcuni minuti, è dunClue altemente ~lIe che almeno
qualcuno dei passeaeri sia s0pravvissuto fiDo àlfamlftll1"8l'
gio...... Nel dossier si spiep pOi
«cheènotocheneUo~aereo

percorsodai voli di lineasinolge-

vanoeslsvolgono~

le esercilaZioni militari Italiane e
Nato.. e che -l'uso sia purepererrore di strumenti ~ iii tipo
bellico, e specialmentedel m_
li, rientrava tra i rischi dpioi c0nnessi con la presenza di svariate
formazioni della Nato... Rischi, ripetono le ....ftf civili, ~bili
ed evitabilrPc;j gli awocad fanno
un p8SSO avanti e scriYono: «Se 51
ckMsse ac:c:enare che le 1lUt0lÌtà
politiche elo militari abbiano
scientemettte consentito che lo
sp8Zioaereoitailanobselnteressato a vere e proprie azioni belliche, poste in essere da Stasiesteri
contro qualsivoglia obiettim militare o civile,anche di altro Stato

estero, si ConfiSIII'I!I"ebbe percib
solo il più grave delitto di attentato contro l'integrità e l'indipendenza dello Stato... Poi il doSsier
pessa ad analizzare il capitolo dei
iJeDistaaj, dall'altentrJOne dei
naStri edei fì:lIIi di presenza alla
tesi sul radar _cieco- di ManaIa.
Qui si p8Iia di un'attiWà di «occultamento della YeIÌtàJ> durata
noveannI. L'obiettim:-Deviare l'
esito del procedimento penale in

corso, déterminando una err0nea valutazione dei fatti da parte
dell'autorità giudiziaria... Un depistaggio «chi ancora è In atto",
Fuori ì dossier 2li aYYOC8li ric0struiscono l'incliiesta dei magistrati e il perch6 di certe lentezze,

spiepno come il potere ~

no non ha potutoesercitarea fondoU propnoruoloperch6a1tripoteri gliel'hanno impedito. Nel ....

dopomeri~iramillaridellevit.

time di Ustica hanno chiesto infi·
ne che il governo -sia PJ"Of.lIIrpn,i.
sta e non spettatore co.Sdruerim.m

pu1e civile nel processo...

c.n

il giallo

di Ustka

Il l'mmmlow di ((J;IÙlli llil (/"'('11( J u./.lìciall1lcl/le 1111 ''di J....I'Ù'r..pers/abilirc.lda .WIn (I, ,I
27git(l.,'1/O ;')() i mdar ddl'isola ngi.llmmno ('(}.IO a('(,/(!<Ic .wli cieli siciliani l' .\'('/1'
l'scn'Ì/a::iolli.1l tIf/e il/quelIJl'Iiodo J1W:W!/lO I~I:I'('/(' ml's.I'(' illlt'/l/::io/li' l'ol/Ia !n(l.,\'t!ill

Ustica, indagalaprocuramilitare
In Sardegna il nzagiM;raJo
cerca prove neifJ(Jikoni
CAGUARI (p.g.p.) - Adesso anche la magistratura militare di
Cagliari in(lagasulla tragedia di
Ustica. Il nuovo filone della
scottante inchiesta è stato avviato nei giorni scorsi. Ma è da
almeno un anno che gli inquirentistannosvolgendoaccertamenti in diverse basi militari
per chiarire la ridda di gialli che
aleggiano sulle cause dell'abbattimento del Dc 9 deU'Itavia.
Negli ultimi mesi, il giudice
BrunoMaggi hasvoltounaserie
di controlli in modol'articolare
nella base di Perdasdefogu, nel
centro sud della Sardegna, e altri saranno effettuati nel poligono di Decimomannu, vicino a
Cagliari.

Trequesìti
prindpoli

Elementi
già noti
Adesso è ufficiale la notizia
dell'istruttoria condotta dali'
autorità giudiziaria militare. Si
è appreso, tra l'altro, che il giudice Maggi di recentesi è recato
nel poligono di Perdasdefogu e
qui haassistitoaunaserie di lanciesièinteressatoaHeprocedu·
re se~ite nella base per la distruzione dei missili diesfuggono al controllo oppure escono
dalla traiettoria di stabilità,
«Finora - ha chiarito il magistrato rispondendo alle domande dei giornalisti - non sono emersi elementi tali da sottoporre all'attenzione dei colleghi
Buccarelli e Santacroce, titolari dell'indagine sul disastro aereo. O, meglio, ritengo, sulla
base delle notizie in mio \>Ossesso, che si tratti di particolari da
loro già conosciuti. t!. mia volontà contribuire alla ricerca
della verità senza creare però
alcun polverone o la diffuSione
di dati ed elementi che potreb.
bero, pur non avendo rilievo,
turbare l'istruttoria principale•.
I! giudice ha aliegato agli atti
che fino a questo momento fanno parte del dossier la testimonianza di un eìicotterista che
prestava servizio in Sardegna
all'epoca della tragedia di Ustica. Il militare, che si era offerto
di collaborare spontaneamente, ha fomitoparticolari coperti
da un rigido riservo. Non si sa
quindi in che modo abbia contribuitoall'apertura delle inda'{ini. Né si conosce la sua identità e dove attualmente svolga
servizio. L'unicacosasicurasul
suo conto è che da tempo non si
trova più nell'isola,
I! procuratore milita~e. ha
spiegato che presto complra ulteriori accertamenti nella base
di Decimomannu. Altri riscontrisarannoportati atermine per
ricostruire le fasi delle esercitazione militari in corso il 27 giugno 1980 nelle vicinanze della ,

Il magistrato cerca di rispondere a tre quesiti: primo, è stato
un missile a provocare il disastro? Secondo, gli impianti radar dislocati nell'isola 'hanno
registrato qualcosa di quanto
accadde a Ustica la sera del 27
giugno 1980?Terzo, le esercita:
zioni militari che quel giorno Si
svol.8evano in Sardegnasono in
qualche modo da mettere in relazione con il disastro aereo?
Il giudice, chiarito che altri
accertamenti vengono condotti anche dalle procure militari
di Palermo e Bari, haspiegato ai
giornalisti che da PerdaSdefogu,attraversolÙischermi radar,
non fu possibile vedere niente
di ciò che avvenne sui cieli siciliani. Si è riservato tuttavia di
compiere accertamenti analoghi nella base di Decimomannu.
Non è certo la prima inchiesta di questo tipo. Già in passato
infatti, proprio in relazione alla
stragedi Ustica, gli investigatori
avevano appuntato le loro attenzioni nelle basi dell'isola,
Prese di posizioni politiche, rivelazioni di pentiti poi rivelatesi
inconsistenti (come nel caso
dell'inchiesta Iliudiziaria su, un
presunto complOttoseparatlsta
sardo) e richieste di ulteriori indagini si ~no succedute negli sardegna.
anni senza portare tuttaviaalit·
ti nuovi.

Le esercitazioni
di quella 1IOtte
Sino a oggi, infatti, non è mai
stata provata alcuna relazione
tra le operazioni di addestramentoe la tragediadi Ustica. Ma
su questi aspetti, adesso come
in passato, sono stati sollevati
interrogativi inquietanti.
Della questione, nelle scorse
settimane, si è occupato anche
il vicesegretario nazionale del
Psd'Az, Mario Carboni. L'esponente sardista, con una serie di
dichiarazioni rese agli organi di
informazione. ha sostenuto che
la sera in cui è precipitato il Dc9
Itavia, nonostante la versione
ufficialefornita fino a oggi, era, no certamente in corso manovre militari al largodi CapoTeulada. lungo le. coste sud·occi·
dentali della Sardegna, fove si
trova uno dei maggiori poligoni
interforze utilizzati dalla Nato.

"
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Anche Licola
come Marsala
aveva un ''buco''nei nastri radar

di GIOVANNI MARIA BELLU

ROMA - Un altro radar -col
buco,,: dopoMarsala,anche Ucola. E il depistaggio sulla strage di
Ustica che cominciaad assumere
contorni più precisi. Mentre i geo
nerali continuanoa non sapere, o
a non ricordare, le nuove _verità"
stilla tragedia del Dc·9 arnvano,
nell'auladella Commissionestragi, dal cilindro dei servizi segreti.
Ma iI generale Romolo Manga~
ni, comandante, il 27 giugno del
19S0,delRocdiMartinafninca,(il
centro regionale operativo che
sovrintendeva alla zona di Usti·
ca), è certo che tutto sì è svolto secondo le regole. Alle fine di un interrogatorio talvolta drammatico
(-Da lei ci attendevamo più chiarezza,,;hag!i hadetto il presidente
UberoGuahieri) nonavevamutato opinione: confenna su tutta la
lineadellaversionedell'Aeronautica, molti dubbi anche sulle conclusionitratte dai peritigiudiziari,
.ironia stilla ricClStrUZione degli esperti statunitensi che hanno accreditato la tesi del missile. Per il
generale Mangani lavicendadi Ustica si risolve in un ragionamen- .
o

to semplice, che si può sintetizza·
recosì: ';Se il radardi Marsala non
ha visto un caccia avvicinarsi al
Dc-9, allora vuoi direche il caccia
non c'era. Ese non c'era,significa
che il missile non è stato mai lanciato. Quindi, poichè ormai è innegabile che l'aereo èprecipitato
a causa di un ordigno, la colpaè di
una bomba•.
Marsala,effettivamente,secondo la versione ufficiale, non
-vide" iI caccia avvicinarsi e registròunaperditadiquotadeU'aereo civile brusca ma comunque
compatibile con un atterraggio.
MarSale -vide. cosi poco che,
guattro minuti dopo l'incidente,
fu avviata come nulla fosse una e-

sercitazione e fu tolto il nastro.
Questo fatto, l'ormai famosa -esercitazione -synadex., è semi>re
servito a spiegare il -buco" nella
registrazione:ottominuti. Poi viatelemnogiunsela notiziadella trae la l''ef9stl:az!one, appunt~
otto mmull, "prese.
eri, dalla lettura in aula di documenti dei servizi segreti, si è
scopertoche non solo nel radardi
Marsala ma anche nelle trascrizioni di quello di Ucola c'è un
buco di quattro minuti. Una coin·
cidenu straordinaria: il sistema
di registrazione -automatico. di
Marsala, quello manuale di Ucola. s'interrompono proprio poco
dopol'incidenteeinquestomodo

~

o

perdono I'interoscenariosuccessivo. Ma non basta: da un nuovo
documenti dei servizi, emerge
che l'esercitazione -synadex. (e il
buco relativo), non cominciòalle
21,04 ma alle 21, cioè meno d'un
minutodopo l'incidente, e si concluse quattordici minuti dopo anzichè otto come si era sempre saputo. Altri appunti del Sios collocano l'esercitazione in momenti
ancora diversi. Un pasticcio. Ma
un pasticcio involQntario., come
ha sostenuto fino all'ultimo il generale Mangani, o preordinat01
L'indipendente di sinistra De
lulio ha sottolineato che da uno
dei documenti che anticipano e
dilatano l'inizio della esercitazio-

ne, risulta anche un numero minore di tracce radar. E' comP-atì·
bile tutto questo con un semplice
errore di trascrizione? O forse'si
stagiungendo, come hasostenuto
il commissario radicale Massimo
Teodori, al cuoredel depis.o?
Ma onnai l'elenco delle stra·
nezze è lunghissimo. I documenti
del SiosedelSismichecontraddicono la versione ufficiale non si
contano più. Nel contempo, dai
rapporti dei servizi, eme':F l'esistenu di materiali su UstIca mai
presi in considerazione in anni di
inda$ini: COme i nastri delle regi·
stnwoni telelOniche che, secondounappuntodelSios,sarebbero
stati trovati -appena. nel luglio

dell'88 in una cassaforte del Roc
di Martinafranca. E intanto la
commissiones'accingea vagliare
la testimonianzadellostesso capo
di Stato maggiore dell'Aeronautica generale Pisano. Nei prossimi
giorni l'ufficio di presidenu della
commissione deciderà se inviare
i verbali alla magistratura.
Durante la mattinata era stato
sentito un altro ex capo di stato
maggiore, il generale BasilioCot·
tone (che ha comandato l'Aeronautica dall'ottobre dell'S3 al settembre dell'S6). Una audizione.
rispetto a quelle -medie" della
commissione stragi, tranquilJ,..
Cottoneharibadito laveRlioneufficiale, e ha detto d'aver dato iI
massimo della collaborazione ai
giudici. Intanto la Commissione
ha acquisito la traduzione della
notizià dell'agenzia di Tripoli
dana" con l'accusa ~Ii Usa di un
attentato a Gheddafi. Anche su
questo fronte. dai servizi emerge
una novità: un documento in cui
si parla di «attività aviatorie" libiche nella zona del Mediterraneo
contigua a quella di Ustica.

I

L 'zn"

""l

ca

dei·

milita"n·

ROMA - Quattro ore di interrogatorio
fPrWlOfJto'no"' À
upnov;"/e 'T'asc';rI'J DV rnn
S'DJ1.1J'''TI" S'POIPU"
Sila. Ufficialmenìe il caccia precipitò il
non sonostate sufficientia stabilirese il
""-'" V'o"
ue, o~llILl" le
R,I: """"
'1"V'
~I "'L'-J "'0''''
18 luglio ma c'é il sospetto che l'aereo
generale ZenoTascio, capo del Siosall'
di Gheddafì sia implicato nel disastrodi
epoca della strage di Ustica, é un teste
'Ustica e che i servizi segreti italiani abattendibileoppurementesuquarltoacbiano nascosto la sua caduta per 20
cadde nei vertici dell'Aeronautica mili- ..
' .
.
giorni. L'ex capo del Sios ha ammesso,
ed é la prima volta, che esistono le fototare, subito dopo iI disastro. Trincerandosi dietro gli intricati meccanismi del·
La
....
,~l~..;~ne C'l' nil"o",;"ce all'm'cidente awe",·..losulla S'ila m' C'OI'ncu~-~ con la s/ra!OP Con,l"ennato
grafie del pilota libico deceduto,anche
nvew.au.l,
~<O'I.J'
'UU'
u..u::rtat
o~
~t
se non é sicuro che si trovino ancora
la burocrazia militare, il generale ha
il "ballettO" delle trascrizioni radardi Marsala e di Licola. Fanno discutere due date discordanti
presso il Sios. Ha inoltre precisato che
cercato di dribblare le domande più in·
sidiose e alla Ci ne del suo interrogatorio
la sera stessa della caduta del caccia, si
le zone d'ombra, anziché dipanarsi, si
di FRANCO SCOnONI
recò personalmentesullaSila, scattò le
foto del Mig 23 ma non vide il cadavere
sono moltiplicate. Macomeé accaduto
giugno 1980. La Procura di Palermo eal pmSantacroce, comincial'8agosto disastro. Tascio, secondo alcune indi· del pilota. Anche la vicenda del caccia
nei recentìinte~torideglialtigradi
dell'Aeronautica. Ieri, qualcosa di nuo- che avviò le prime indagini chiese l'esi· '80, quando il Sismi richiede la copia di screzioni, avrebbe spiegato ai due ma· libico presenta una serie di misteri e di
vo é emerso dalle risposte dell'ex capo bizione dei tracciati raGar ai centri di quei documenti. Alla ..Commissione gistrati quali erano I compiti del SiOll, testimonianze contraddittorie.
MarsalaediUcolamanonottennenul· stragi,., il presidente Gualtieri fece no- precisando che per ~Ii incidenti ad ae·
Il pm Santacroce, dopo l'interrogadel Sios(serviziosicurezza militare).
Il generale Tascio, innanzi tutto, ha la, i comandi militari risposero che su tare al generaleTascio che. secondo un rei civili il suoservizIo sarebbe interve- torio del generale Tascio, ha fatto capiriconfermato iI .. balletto. delle trascri- quei documenti c'era il segreto milita- carteggio del Sismi, l'interessamento a nuto solo nei casi di un impatto tra due re che esaminerà con attenzione il verzioni radar di Marsala e di Ucola, tra- re. Il 16 luglio 'SO, dopo che l'inchiesta ~uelle trascrizioni, porta la data del 27 velivoli. A questo proposito avrebbe baIe per stabilire se ci siano elementi
scrizionichesono passateattraversodi· era passata alla Procura di Roma, il pm luglio, mentre il contenuto di una lette- detto, inviò all'aeroporto palermitano validi per richiedere al giudice istruttoversi comandi per finire nelle ..mani,. GiorgioSantacroceordinòilsequestro ra fa supporreche il serviziosegreto mi- di ..Bocca di Falco., due ufficiali ~r re l'incriminazione dell'ufficiale. Codel Sismi del generalepiduistaSantovi- delle re~istrazioni e delle trascrizioni 1itare abbia chiesto i documenti al Sios presenziare al recupero dei rottami in munque il magistratosembraorientato
to. E' un capitolo scottantedell'inchie- radardel centri militari della zona sud. in data precedente.
mare del Dc 9, in quanto, non si cono- ad attendere l'interrogatorio delgeneI due magistrati romani hanno insi· scevano quali fossero lecausedell'inci· rale Mangani, l'apo della zona sud che
sta giudiziaria ma anche la ..Commis- . Il generale Tascio ha affennato, in
.sionest~i.siéresacontochelaver- sede di interrogatorio, di non essere
stito su queste discordanze anche dente.
comprenaevairadardiMarsaIaediLiSe sul Dc 9 é stato alquanto evasivo, cola e il centro di soccorso aereo di
sione fornita dall'Aeronautica militare mai venutoa conoscenzadell'ordine di perchéappare strano che dopo la cadufa acqua da tutte le parti.
sequestro. Il suo interessamento, l'eIa- ta di un aereo di linea con 81 persone a Tascio, invece, haspiegato, in modopiù Martina Franca, previsto per sabato
Il Dc 9 Itavia fu abbattuto daun missi- tivo alle trascrizioni radar, ha spiegato bordo, il Sios non si sia immediatamen· esauriente il suo intervento per quanto prossimo, prima di prendere eventuali
le lanciato da un caccia militare il 27 al giudice istruttore Vittorio Bucarelli te interessato peraccertarele cause del riguarda iI Mig 23 libico caduto sulla provvedimenti.
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Ustica, lo chiedono i legali diparlecivile

''Dovete processare
quegli alti ufficiali"
di FRANCO sconONI

ROMA - .La Procura non può rimanere inerme, deve promuoverel'azionepenalecontrocolorocheall'epocadel disastro di U· •
stica ricoprivano le alte cariche
militari... Così si sono espressi gli
avvocati Franco Di Maria, Ro·
meo Ferrucci e Alfredo Galasso
in un incontro con i responsabili
della Procura. Alla riunione doveva partecipare il procuratore
capo, Ugo Giudiceandrea, ma
per un impegno improvviso é
stato sostituito dal procuratore
aggiunto, Michele Coiro.
I tre legali che rappresentano
lefamiglie delle vittime hanno il·
lustrato a Coiro l'istanza con la
quale hanno chiesto l'incriminazione, per i reati di disastro aviatorio colposo e di omicidio
plurimo colposo, alcuni alti uffi·
ciali. In particolare si tratta dell'
ammiraglio Torrisi, all'epoca
capo di stato maggiore generale
della Difesa; del generale Lamberto Bartolucci ex capo di stato
maggiore dell'Aeronautica militare; del gen. Romolo Mangani,
ex comandante del Roc di Marti·
nafranca e degli ufficiali, Fulvio
Salmé e De Angelis che comano
davano i centri radar di Marsala
edi Licola.
Nella richiesta di incriminazione, oltre l'accusa ai 5 alti gradi militari menzionati, é stata in·
serita la frase: -e quanti altri.ri·
sultino responsabili in ordine ai
comportamenti denunciati». I·
noltre nell'istanza i legali hanno
chiesto l'incriminazione per frode processuale nei confronti di
coloro che hanno tentato di depistare le indagini.
In particolare si fa riferimento
.a1I'alterazione dei nastri e dei
fogli cii prf'Sf'n71l. volt",.c! <lttf'~fll
re lo svolgimento dell'esercita·
zione Synadex e ad avvalordre la
tesi che il radar di Marsala non a·
vesse registrato la traccia dell'
incidente,.. Per il reato di frode
processuale. si legge nell'istan·
za, .sono chiamati, inoltre, a ri·
spondere tuui coloro che, nel
corsodi questi nove anni, hanno

il oiallo
e-

di Ustica

Nelprecedente interrogatorio a San Macuto il capo di stllto ma?J!iore dell'Aeronautial
disse di non aver mai avuto rapporti con i servizi di informazione. Ma sono onnaiprovate
le relazio1Ùdel Sios e i contatti del Sismi. Nella vicenda semprepiù evidente il ruolo degli 007

''DgeneralePisanosi ècontraddetto"
Per la seconda volta
•

di GIOVANNI MARIA BELLU

ROMA - «Numerose contraddio
zioni... Perquesto l'ufficio di pre·
sidenza della Commissione stra·
gi che indaga sul caso-Ustica ha
decisoaIl'unanimitàdiascoltare
un'altra volta il capo di stato
maggiore dell'Aeronautica _geo
nerale Franco Pisano. Le affero
mazioni ritenute contradditto·
rie non vengono indicate: il do·
cumentosi limitaaprecisareche
.esse sono state fatte nel corso
dell'audizione del 12 di questo
mese.
Quel giorno, interrogato per
oltre dooici ore (tra le dieci di
mattina e l'una di notte), il co·
mandante in carica dell'Anna
azzurra tra l'altro sostenne di
non aver mai consultato i servizi
di infonnazione interna (Sios)
per elaborare la relazione suIla
tragediadel Dc·9. InoltreescIuse
che, dopo la sua relazione, l'Ae·
ronautica avesse fatto altri ac·
certamenti sul caso Ustica.
La prima alfennazione è stata
giudicata "inverosimile.. da al·
cuni commissari, la seconda
sembraessere statasmentitadal·
l'esistenza d'un "appunto tecni·
co.. dell'Aeronautica che ha per
oggetto proprio la perizia giudi·
ziaria sul caso Ustica. Il documento è datato 26agosto 198ged
è quindi successivo aIla relazione·Pisano.
Un'altra affennazione «con·
traddittoria.., ri~ la richiesta dei piani di volo, documenti
ritenuti indispensabili per identificare, dare una bandiera e una
nazionalità', a tutti gli aerei che,
secondo quel che resta delle re·

••

lCOmnusson

chiederanno la verità
La versione ufficiale smentita dai documenti interni. I
parlamentari si sono convinti del fatto che qualcuno
ha taciuto. Informative riservate indirizzate fin dal
1980 aUa Difesa. Per la terza volta stamane viene
sentito Zeno Tmo

gistrazioni, quella sera del 27
giugno 1980 volavano nei cieli italiani. Pisano,durante l'interro·
gatorio, ha detto di aver da tempochiestoquestidocumentiaCivilavia. Ma successivamente è e·
merso che proba'Uilmente non è
l'ente competente.
Ma il nodo centrale, fin dal t 2
ottobre, diventa la questione dei
servizi segreti; Il proble":la .si
pone nel pnmo pomengglo
quando il senatore verde Marco
Boato legge al generale Pisano
un passo. oell'interrogatorio di
Zeno Tascio, capo del Sios Aero·
nauticaal tempodei fatti, sentito
per la prima volta dalla Commis.sione stragi durante l'estate. Tasciò (che è stato interrogato un'
altra volta la settimana scorsa e
che stamane sarà sentito di nuovo) dice d'essere stato interessa-

to, "neU'esercizio delle sue funzioni.., alla tJ!l8edia del Dc-9 e di
aver decodificato, su richiesta
del Sismi, il servizio segreto mili·
tare, i dati dei radar di Ucola e di
Marsala. "E' totalmente incredi·
bile-dice Boato a Pisano· che lei
dica di non sapere tutto questo...
PIsano: ....10 le dico che non
ho interpellato il Sios pc;r la mia
inchiesta e tra il materiale da me
posseduto non vi è alcun carteg·
gio che riguardi i contatti tra il
Sios e il Sismi o tra il $ios e i centri radar...
Teodorl (deputato radicale):
"Non l'ha voluto richiedere...
PIsano: "Si, l'ho detto anche
l'rima, ioproprio non ho pensato
(Ji chiederglielo, perché mi sem·
bravano talmente lontani dalla
realtà...
Maloscambiodiinfonnazioni

tra Sismi e Sios è avvenuto, è agli
atti deIlacommissione stragi, ed
è anche lachiavedi un'altratestimonianza discussa, proprio
quella del generale leno Tascio.
Per l'altoufficialelasituazione
diventa imbarazzante alla fine
dell'audizione. Sono le 19,45 e
Tascio ha appena ribadito di essere stato interessato dal Sismi
allavicenda di Usticasolo 1'8agosto del 1980.
Gualtieri (repubblicano, presidente della commissione):
«Dai documenti in nostro possesso risulta che il Sismi, in data
29 luglio, stende un appunto nel
qualeaffennacheilcapodelSios
reparto Aeronautica 'ha accon·
sentito a ricercare copia della
documentazione citata' (i nastri
dei tracciati) presso il Roc di
Martinafranca».

A questò punto comincia un
turbinio drammatico di domano
de e risposte. Il generale Tascio
(che confenna d'essere lui il 'caporeparto' in questione) in un
primo momento ripete di essere
stato interessato ana vicenda U·
stica solo 1'8 agosto, poi dice di
aver necessità di leggere le sue

carte.Boatol~vverte:"Genera·

le,lei èaun passo~commettere
un reato... Tascio chiede di poter
dare risposta scritta.
Poco dopo all'ex capo del Sios
Aeronautica viene catto notare
che, in un altro momentodell'in·
terrogatorio, ha ammesso di
aver incontrato più volte i generali Santovito, Mei e Notarnicola
(dirigenti del Sismi al tempo del·
la tragedia di Ustica). Gli viene
chiesto se mai abbia parlato col
loro del DC-9.

Tascio: " ...Posso confennare
che non abbiamo mai avuto in·
contri sulla tragedia di Ustica... ~,
Maalloradachierainfonnato ~
il servizio segreto militare? Ecco
un passaggio dell'interrogatorio
del generale Romolo Mangani,
capo del centro operativo di
Martinafranca (che aveva il con·
trollo sull'area di Ustica). De Ju·
lio (Sinistra indipendente) gli fa
notare che un documento del Si·
smidel25settembre '86 segnala,
con riferimento alla strage del
Dc·9, l'esistenza d'una "parzial·
mente verificata attività volativa
di aerei militari libici».
De Julio: " ...Asuo avviso il Si·
smi dachi potevaaveravuto que·
ste infonnazioni?».
Mangani: "Non certo da noi...
De lullo: "Chi altro poteva 0sservare questa "attività volpti·
va»?
.Mang~l: "Non so se abbia altncanah».
Il capo di Stato maggiore dice
di non aver consultato il Sios. Il
capo del Sios dice di non aver
mai parlato di Ustica coi dirigen·
ti del Sismì. Il responsabiledel si·
stema radar che avrebbe dovuto
sorvegliare la zona al tempo dei
fatti, affenna di non aver mai in·
fonnato il Sismi. E dagli atti in
possesso della commissione e·
merge anche che esistono infor·
mative dei servizi segreti militari
indirizzate al ministro della Dife·
sa dell'epoca. Ciò benchè Lagorio abbia detto alla stessa com·
missione stragi che nel t 980 non
riteneva il Sismi affidabile.

Ustica, scoppia laguerra delle spie
ngenemJe Tascioaa:usa
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GIOVANNI MARIA BELLU

ROMA - Due settimane fa ~
nerale Zeno Tascio. comanmmte dei servizi d'informazione
(Si,os) dell'Aeronautica al temo
po della strage di Ustica. aveva
rischiato l'incriminazione: in·
terrogato dalla Commissione
stragi, era stato smeritito su una
circostanza fondamentale. Ave·
va sostenuto d'essersi occupato
delIa tragedia del Dc-9 solo a
partire dall'8 agosto del 1980.
ma subito dopo erano comparsi
due documenti (uno del 29 luglio, l'altro del 6 agosto dello
stesso anno) nei quali il Sismi, il
servizio segreto militare, gli attribuiva un ruolo investigativo
anche in periodi precedenti.
Contraddiztone non di poco
conto in una storia dove si parla
di manipolazionìe depistaggi,di
una colossale frode avviata fin
d"i giorni immediatamente suc·
cessivi al 27 giugno del 1980.
QuelIa sera, alle 20,59. un aereo
Itavia con 81 persone a bordo
precipitò nel Tlrrenoe il sistema
contraereo nazionale non se ne
accorse (ieri, tral'altro.s'èsapu·
to di un altro «radar cieco.).
II generale si è difeso attac·
cando. Ha definito i documenti
del Sismi «inattendibili.. Ha
reso ufficiale la guerra tra «seI"
vizi. delIa Quale già nelIe precedenli audizioni s'era avuto qual·
che segnale. Una mossa rischiosa ma efficace: Tascio è riuscito
a dimostrare alIa Commissione
cheuno dei documenti che l'ac·
cusavano contiene un errore
grossolano.
E' ~uello in cui si fa riferimen·
to ali esistenza d'una traccia radar che indicherebbe la presen·
za di un velivolo «in prossimità
del Dc-9•. «In realtà-hadetto il
generale - è stata fatta confusione sugli orari. QuelIa traccia era
indicata con l'orario di Green·
wich, ma si è creduto che fosse
indicata con l'ora legale•. Un
grosso equivoco: il Dc·9dell'Ita·
via è precipitato alIe 20.59 (ora
legale), la «traccia più prossi·
ma. di cui si parla nel documen·
to del Sismi è delIe 20,54, ma
dell'ora di Greenwich, corri·
spondente dunque alle 22,54 di
quelIa sera, circ&\:due ore dopo
la tragedia. E infatti essa, secon·

do il generale lascio, potrebbe

corrispondere a uno aegli eli·
cotteri che, du~ ore dopo, erano

]mpegri-ati .nelle operazioni di
soccorso..
Una «svista.. gravissima. Tan·
to che, una ventina di giorni
dopo - anche questo è emerso
ieri - il Sismi elaboro un altro
documento col quale corregge·
va il precedente. «Mi sembra as·
surdo-hacommentatoTascioche uno specialista possa aver
commesso un errore simile•.
Con queste premesse, l'alto uffi·
ciale ha potuto sostenere che un
documento tanto inesatto in
una parte essenziale va ritenuto
inattendibile anche nei suoi aspetti accessOIi. Per esempio
nella parte in cui attribuiva al
Sios le interpretazioni dei tracciati radar.
Tascio, in definitiva, è uscito
da una situazione difficile accu·
sando di incompetenza i servi·
zio segreto militare. L'autore
del documento «sciatto. e
«pressapochista. (sonoalt ri due
aggettivi usati dal generale) è il
colonnello Pasquale Notamicola, all'epoca capo della divisio·
ne Sismi per la sicurezza interna, e oggi presidente del «Covas..,la commissione valutazione avanzamento sottufficiali
dell'Esercito. Afine sedutaèsta·
ta prospettata dallo stesso presidente della commissione Libe·
l'O Gualtieri l'eventualità di un
confronto tra Tascio e Notarni·
cola.
Ma, dopoaver sUp'erato l'osta·
colo più difficile, Il generale è
apparso ancora prigioniero della ragnatela di ..non ricordo••
..non so.. che avevano segnato
anche la sua precedente testi·
monianza. Ha detto di non aver
mai sentito parlare di Marco Affatigato, il terrorista nero che. in
uno dei primi depistaggi volti ad
accreditare la tesi della bomba,
era stato indicato come l'atten'
tatore-kamikaze. Di Affatigato,
nei giorni successivi alIa tragedia, parlarono tutti iquotidianie
appare davvero strano che il re·
sponsabile del Siosdi allora non
ne ricordi neanche il nome.
Un altro momento di tensione,
perii generaleèarrivatoquandoil
commissario demoproletario Cipriani ha ricordato che all'inizio
ilella scorsa estate. interrogato
dalla Commissionestragi, l'ex mi·
J1istro del!a Difesa Lelio Lagorio

Isse ce, iiCliiIfaseradella tiige.
dia, ordinò ali'Aeronautica di foro
nire alla magistratura tutto il ma·,
teriale in suo possesso. «A lei, ha
domandato Cipriani, arrivò que·
sta disposizione? ...No.., è stata la
risposta. «Quindi lei smentisce
Lagorio?. ha insistito il deputato.
do non smentisco - ha replicato il
generale - dico che la disposizione non è arrivata-o
Più sicurodi sè ma non perquesto rilassato, il generale hasottoli'
neato più volte che i due docu- l
menti del Sismi sui quali ha ri·
schiato di scivolare, la volta rl'C'
c~d~nte~ ..ano staii perlui una assoluta novità. Ecoslieri,davanti li
contestazioni analoghe, è stato
prudentissimo. Quando l'indipendente di sinistra Sergio De Julio gli ha chiesto di leggere un or·
dine di servizio da cui risultereb·
be che per la sera della tragedia
era prevista una esercitazione mi·
Iitare nel Tirreno, Tascio ha detto
di non essere in gr'ddo di interpretare il documento.
Il nuovo «radar-eieco. (dopo
Ucola e Marsala) sarebbe, stando
all'interrogatorio, quello di Siracusa. II generale l'ascio ha detto
che quel centro radar, al momen·
to della tragedia di Ustica, avrebbe dovuto accorgersi di qualcosa:
«Ma perquanto ne ho saputo - ha
poi precisato - quella sera era
chiuso per manutenzione».

.,
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te Gualtieri chiede a Mangani: «Pote· nove: anni dOpO:'si~tanno ricercando ~asc;o. c~e Il suo Sios ha ral1~ quefu
vano i tecnici identificarli tutti?. affannosamente: uno, del 27 giugno rlcostru;uone? Non $O. non mi pare
• Non c'è dubbio» risponde il generale. 1980. -appunto cronistoria del DC9», il non ricordu .. Pui. in una seduta succes.
Ma non (u ratto. E il radar dì Martina secondo. del 18 luglio, _cronistoria inci· siva davanli alla Commissione. Tascit
Franca. collegato in tempo reale Con volo e deduzioni .., Che cosa dedusse il va al contrattacco. Non è più mite. Il
Marsala. 'era in' grado di registrare? Sios su quell'aereo con 81 persone a Sismi ha. sbagliato: Quell'aviogcllu
.Non lo so- è la risposta del generale, bordo caduto quella maledetta sera? era ~n eh~otlero dCI soccursi parlito
che non è in grado di dire non solo se Tascionon ricorda. Ma le carte provano da Ciampino due ore dopo, il serv;:t:iu
quella sera Martina Franca registrò, che lui. generale dello stato maggiore segrelo ha conruso Ira ora reale e ora
ma nefPure se tecnicamente poteva dell'Aeronautica, lavorò su esclusiva di Greenwich. Sarà anche vero. ma
farlo. I generale non conosceva il suo sollecitazione del Stsmi, del servizio quell'appunlo del Sismi cila ronti del
radar e sapeva poco, lui che sovrinten- segreto, e sollanto al Sismi consegnò i Si~ .. Sbaglìll"anche il Sios? E quale
deva le allivhà di soccorso aereo nel suoi documenti. Il presidente Gualtieri uUll;lale era Ilnrormalore? Non si sa.
Basso Tirreno, del mezzi che aveva a allibisce:. È e\lidente che nei tre mesi Anche Tascio è alle corde. Quando gli
disposizione. Quella sera, allargodeUe che vanno dall'incidente aUa consegna viene Iella un -nolam-. un avviso per
coste siciliane, stava esercitandosi. in delle trascri~ioni radar al giudice Gior·
i controllori di va·
collegamento con una nave e un eUcot- gio Santacroce. il 3 ouobre, è il Sismi
lo che viene poi
tero, un ae~ Breguet Adantique, spe- che conduce l'lnchiesla. prima dei ma·
diUuso ai piloli c
cialiuato in operazioni di ricerca e di Bistrati e della commissione ministeria·
ai naviganli, del
soccorso, di starua a Cagliari. Non fu le., E il Sios è. in quel momento, il
12 giugno 1980 la
avvertito (alle 21, d'estate, è ancora braccio destro del Sismi.
sua cadula di slile
chiaro), fu fatto ritornare a Cagliari
Alcuni appunti, scritti dal generale
è plateale. Il -no·
poco dopo la mezzanotte e le ricerche Pasquale Notamicola. capo della divi·
lam. comunica
del DC9 partirono più tardi, in piena sione sicurezza interna del Sismi,
che, per .via di
notte, con un altro aereO Atlantique mettono in grave imbararw il genera·
-quiadsa (Iiri a
decollato da Callian.• Sapeva di quel· le Tascio. Scrive NOlarnlcola il 29
fuoco), occorre ra·
l'aereo?- chiede Gualtieri al generale. luglio 1980: di capo del Sios ha con·
re aUenzione nel
_Lo ignoravo. ~ la disarmante risposta. sentito di ricercare. copie delle regi• period - che va
A tirare In ballo, più volte, il genera· strazloni radar di Marsala presso il J
dalla mezz.not1e
le Mangani sulla noto Roc- . .È vero? No. dice Tascio, poi ci
del 24 giugno alle
te di Ustica era stato ripensa. si, è vero. E ancora, lo stesso
23,59 del 27 giu.
un suo superiore, il giorno: di controspionaggio di Bari
gno. È corretta
senerale Zeno Ta- ha segnalalo di aver
questa lellura, geo
scio, nel 1980 capo ricevulo da Martina
nerale Tascio?
del SioslA, il servizio Franca. in copia uni• Non so, non vor·
di sicureua deU'Ae- ca, i tracciati che si
rei creare confuronautica, oggi di- riferiscono a Marsasione •. Il generale pilota non sa legge.
slaccalO presso un la. Otranto e Siracure i .notam-. C'erano esercitazioni in
reparto della Nato in sa». È vero? .. Non
corso, magari aerei alla caccia di ra·
Germania. Tascio si credo» dice Tascio.
diobersagli con i loro missili, nella
presenta alla Com- di radar di Siracusa
notte di Ustica? L'Aeronautica nega,
missione sulle stragi, era (ermo per manu·
ma ci sono le carte.
per beri tre volte, con tenzione-. Ma poi
Il dirello superiore di Tascio è il
un atteggiamento egli stesso, il 23 digem"rale Ferri. liOttocapo di stato J:NI.gmite, senUle. Sulle cembre del J980.
giore. Non
negan: di aver Iella un
prime 'Sembra colla- scrive una lettera al
appunto de centro Sios di Bari, datalo
borare. UCficialmen· sotlocapo di 5tato'
22 dicembre 1980. Dice l'appunto:
te, si occupa di Usti- maggiore Franco
• Fonte confidenziale competente ha
ca soltanto 1'8 agosto Ferri nella 'Juale par·
espresso il cOl1vincimento che presso il
del 1980, un mese e la delle trascrizioni
DC9 havia sì lrovasse un velivolo ber·
mezzo dopo il disa· radar di Licola, Mal'saglio della Meteor•. Torna l'ipotesi del
stro, quando il Sismi. sala e Siracusa. Sei
radiobersagllo mancato da un caccia e
il seMlizio segreto mi- mesi dopo. Ma non
del missile che per tragico accidente ha
.Iilare allora diretto era fermo per manl..lcolpito il DC9. La fonteè -competente».
da Giuseppe Santovi- tenzione il radar di
Ma proprio in quei giorni l'Aeronauti·
to, affiliato P2 (come Siracusa? Il 6 agosto
ca, con la alliva collaborazione del
lo era il capo di stato del 1980 il ,enerale
generale Tascio e dei suoi superiori,
maggiore della Difesa all'epoca, amo Notarnicola, in un
elabora un documento (sarà ribadito
miraglio Giovanni Tonisi) e ottimo appunto al suo capo
• anche sei anni dopo) che ilidividua nel·
amico di L1cio Gelll, gli invia le carte Santovito. allega .una cartina elabu· le .carenze strutturali dcll'al:reo- l'ori·
con le registrazioni radar di Marsala e rata dal Sios- con la rona del DC9 Ira gine del disastro.
gli chiede la trasposizione su carte le 20,50 e le 20,54 c la traccia di un
geogralìche:delle tracce dcgli ae~ei in aere<".! n,!n identificalo ch~ vola a mille
volo. Poi si scopre che quelle registra- metri d altezza. a pelo d acqua, e che IOOMIR.•..MG
:donl gliele neva fomite lui, tramite il aUe 20,52 è molto vicino al DC9. Solo
".a sagra dei • non sua e dei • non
cenerale Mangani di Martina Franca. un caccia può volare a quota cosi
ricordo. non sruggono nemme·
il 29 luglio, che di tuna I~ racce',Jd~ b~ssa: Sarebbe I~ conrerm~ della IraCno i capi, il capo di stalo mago
non aveva avvisato i SUOI supenon cla ~Jsla da ClampI.no mtcrpr~tala giare attuale dell'Aeronautica, Franco
(dice Tascio), che per tutto il mese di dali Ingegnere amencano Macldull Pisano, e quello di allora (poi promosluglio il suo ufficio aveva lavorato - come qudla di un caccia in rase di so a capo di scato maggiore dclla
come poteva non averlo fatto? - sia su atlacco. Scrive Notarnicola: .. Un pri· Difesa), il genl:rale Lamberl0 BariOUstica che sul Mia libico caduto uffi· ma sommario esame effettualo dal lucci .• Per lui ho chiesto prima l'amdalmente sui monti deUa Sila 21 giomi Sioi ha permesso di ricoslruire in via monizione, poi l'incrimioazione .. dice
dopo la traledia del DC9ltavia. Negli approssimativa la rolta del DC9, non· il senatore federalisla Marco Boato.
archivi dell'Aeronautica i commissari ~ che quella dell'aviogetto nella rolla - - - - - - - - - - - - - - -.....
trovano traCce di due documenti che, più prossimu. È Vl:ro o no, Renerale
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sua testimonianza mi parsa non
solo contraddittoria con fatti già ac.
certali lo: documenti in nostro possesso, ma espli!:itamente reticente. U
deposizioni d~i generali sono state un
gigantesco bOOmerang per l'Aeronauti.
ca. Hanno dello che per nove anni non
hannu potuto parlare. Oggi, liberi di
parlare, hanno mostrato rcticenze. hanno scaricato le responsabilità su altri.
hanno esposto versioni diverse sugli
stessi documenti, hanno persino menti.
to., Banolucci, il capo, non sa più degli
altri generali. .Sapeva ehe il Sismi
aveva in mano i nastri di Marsala?.. ,
.No •. -Chi le telefonò
per avvisarla del disa.
stro? Forse il Sismi?,
-Non ricordo... E quando
prende contatto con la
Naia (gli americani ave.
vano, quella sera, la portaerei Saraloga in rada a
Napoli) chiede l.ur'U se per
caso avevano aerei in volo. ma non chiede n~ no.·..,;;tflil.! sui !cuv:radar né trai ~Scrilioni. Glà,pl.!rché la
Saratoga, qu~la nolle.
non può~r visto.
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