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Dopo 14 anni di esperimenti

Ustica: si èspaccata
·la schiera dei periti
Gli esperii di Priore stanJw su ipotesi
connesse aO'esplosione di una bomba
Gli altri lavorano {l scenari di guemz
ROMA - Strage di Ustica. E' rottura tra periti
d'umcio e periti di parte civile. Rottura compieta, non senza polenùche e non senza code. Dopo
14 anni d'esperimenti, decine di miliBrd\ spesi, a
tre mesi dalla conclusione dell'indagine più delicata' (quella sulle cause tecniche dell'esplosione
del DC9 ltavial ognuno va per la sua strada. Gli
espertlltallanl e quelli stranieri del gruppo nominato dal gl.udlce Rosario Priore a tentare di dimostrare a ogni costo la teoria della bomba. Gll
altri, nominati dal familIarl delle vittime, a lavorare su uno scenario di guerra e collisioni.
La rottura s'è consumata pochi gloml fa, durante l'ultima riunione a porte chiuse nell'hangar
di Pratica di Mare, dove Il relitto del DC9 Incom·
be con tutto Usuo carico di ombre e sospetti e
quesltllrrlsoltl. FIne della collaborazione, fine del
giochi: questo hanno annunciato I docenti del
Polltecn1co di Torino al loro colleghi che lavorano per Priore, E proprio nel giorno In cui la prestlgl08a le costostsslma) Dra britannica, DeCence
research agency, recapitava al giudice una relazione da levare la pelle sUlla completa Inconsi·
stenza deU'lpotesl di una bomba nella toilette.
Nessuna traccia di espiosivo sul lavabo, sul tu·
hlcinI, sul tappeto
di moquette mandati ad analizzare
In Gran Bretagna
da Frank Taylor.
soopritore deU'or·
dlgno esploso sul
747 Pan Am e per
questo anche detto M-r. Loctcertne.
Al

massimo

bru-

ciature di ciecbe
di sigaretta, ha
decretato la Ora
con una reiazlone
di 50 cartelle.
Smantellando le
certezze di M-r. 1.Deker· I
ble, che dopo Il benser'l
vito del suoi stessi col·
leghi britann1ci ha· ora .
spostato la presunta!
collocazione dell'ordl· .
gno dalla zona del lavabo all'Interno del tu·
bo di scarico del water.
Dove la bomba avreb·
be riposato per una
buona mezza giornata
di volo e di uso della
toilette, In attesa del
cielo di Ustica.
Ma non c'è solo l'acean1mento finora vano di
Mr. Lockerb!e ad aver provocato la clamorosa
rottura tra periti. Non è solo per COlpa sua e dei
quasi tre ann1 passati a rare esperimenti (costoslsslmi) di ogni genere In un 'un1ca direzione, la
bomba, ad aver bloecato ogni altra collaborazIone sul fronte tecnico dell'inchiesta. La situazione
è onnal paradossale persino nel settore delle
llIla1Isi radar. Tra qualche giorno, infattI, va in
pensione Il radar di Fiumicino: quello che accanto al DC9 4'otogratb. la tmccia dlll\meno un altro caccia sconosciuto. E proprio adesso, Il perito
d'ul'llcio Incaricato del settore afferma che tutti I
dati acquisiti sono errati In quanto fl:utto di sperimentazionI compiute In condizIoni di mare diverse da quelle della sera del 27 giugno 1980.
. Cosa sIgn1fIca? Che per ripetere le s1muiazlonI
necessarie Il giudice Priore dovrebbe sequestrare
Il radar di Fiumicino e mantenerlo perfettamente
In i\mztone a spese del ministero di GrazIa e Glustlzla. Costo: da un rn1n1mo di alcune centinala di
mllloni a un'massimo di alcuni mII1ardl. In queste
condizlonl, si consumano gli ultlml mesi di questa inchiesta giunta onnal al 140 anno. Ma non è
da escludere che, di fronte alla nuova situazione
e anche In conseguenza del precedenti, la Com·
mlssione parlamentare sulle stragi presieduta
dal senatore IJbero Gualtieri decida a questo
punto di prendere una iniziativa clamorosa: quel·
la di aprire utnclalmente Il capitolo perizie, Non
per Interferire suD'attività degli esperti, quanto
per capire: al se le spese collettive e Indlviduall
fin .qu1 sostenute siano giustificate da una linea
d'indagine coerente; bl se cl siano pressioni In'
teme o esterne sul collegio; cl se tutti i periti abbiano contribuito (anche con la presenza costante alle rlun1onI) allo sviluppo dei lavoro svolto.
.
Andrea Pwntori
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Il
Nel libro «II quinto scenario» Claudio Gatti mette in fila molti elementi che porterebbero alla pista di Gerusalemm
SABATO 5 FEBBRAIO 1991

Ustica: eora spunta la stella di Davi~

nDC9 ltavia scambiato per un cargo francese che portava uranio all'Irak~
, ROMA - C'è un quln·
to scenario che può spie·
gare la strage di 14 anni
fa nel cielo di Ustica. E
che sul plano delle re·
sponsabllltà dirette as·
solve Italiani, americani,
ROMA - Ultime battute del braccio
francesi e libicI. Eccolo:
di ferro tra periti sulla doppia Ipotesi
ad abbattere il DC9 Ita·
di lavoro bombalmlsslle. Entro la fine
via In volo tra Bologna e
di marzo il giudice Rosario Priore ha
Palermo furono gli Israe·
chiesto al tecnici che il suo predeces·
lianl. Per la precisione
sore Vittorio Bucarelli aveva nomina·
una squadra mista di'
to, di dire cosa provocò l'esplosione
cacciabombardieri e Indel DC9. Impossibile prevedere quale
tercettori Phantom F-4 e
sarà la risposta, visto che il collegio apKfir o A·4, Boelng 707 ate
pare spaccato In due: da una parte I
trezzatl per assistenza
sostenitori della bomba (tutti accodaradar e con funzioni di
ti al britannico, Frank Taylor), dall'al·
guldacaccia e Boelng 707
tra I sostenitori di un'Ipotesi mlsta
cisterna per rifornimento
missile/collisione con un caccia. In
In volo. Obiettivo dell'o·
mezzo un'Inchiesta che è stata proro·
perazlone segreta, auto·
gata al 31 dicembre '94 ma che
rizzata direttadifficilmente potrà contare su un
mente da Mena·
nuovo slittamento.
chem Begin, aln problema è che sull'ipotesi
l'epoca primo
ministro
di
bomba Taylor non è riuscito a
trovare una sola prova. DI fatto
Israele, doveva
Impedendo all'altra Ipotesi di esessere un Airbus
sere esplorata, sperimentata con
300 cargo delaltrettanta attenzione. Risultato:
l'AIr France con
uno stallo del lavori e una presa
un carico di 12
ufficiale di distanze della delegach1ll di uranio'
zione ,del periti di parte civile, che
235 destinati alnon sembrano avere alcuna in·
l'Irak. Ma l'aereo
tenzlone di fare da allbl a eventuali Incongruenze
non decollò quella sera
o peggio omissioni nella conduzione dell'lndagi·
da Marsiglia. Nel punto
ne tecnica. Darla Bonfiettl, presidente dell'Assoprevisto per l'attacco gli
ciazione del familiari delle vittime, ha,già dura·
Israeliani trovarono Invemente attaccato l'inerzia di chi da quattro anni
ce il DC9 civile, casual·
vaga attorno all'Ipotesi della bomba, senza tromente partito con due
vare un solo elemento che ne sostanzil'esistenza.
ore di ritardo. E fu l'erro·
La parola passa ora alla relazione finale. Poi al
re. La strage.
magistrato che dovrà trarre le conclusioni.
Eccolo Il quinto scena·
rio. La ricostruzione della possibile verità sull'a/(aire Ustica che Claudio retto. Fu il Mos,sad a en'j turò e poi uccise i,n una
Gatti, corrispondente trare In azione: il 6 aprile stanza del Merldien di
deU'EU1:opeo da New 1979, un commando di 6 Parigi Il fisico egiziano
York. ha scritto ner R.iz- flf\minl (PI"P ~A1tq,.o J; p"n~ Vq'Tn <:21 1·, l,.,,_"

Bomba omissile: periti al lavoro

I sterna si allenano a I

Preoceupato dall'escalation nucleare di Bagdad
Begin avrebbe infine deciso l'opzione estrema:
fermare a tutti i costi quel carico radioattiv~L

I

I

Alr France A-300: 12 chili' del,I'uranio. Ma perché
scegliere proprio Il ceno
Una volta ottenuto l'ura· tra del mare Tirreno per

il 25 e altrettanti il 27.
•
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, nire in volo i cacci<
Canale di Sicilia e un
Int radar che sembr
normale jet civile è r
to a posizlonarsi tI'
Corsica e l'Elba per
dare i caccia sull'obi
vo. E viene la sera d.
giugno, la sera della .'
geo La squadra aerea
la stella di David lasc
base quattro ore pl
dell'appuntamento
cielo del Tirreno: gli (
ni Impongono il sile
radio, nulla può fen
Il plano. Ma l'impre\
è In agguato. Ineatl
data del 27 giugno è s
scelta per motivi di f
rezza; In realtà, l'ur
non parte.
Parte Invece il DCIl
via da Bologna, con u
tardo di due ore e 81
sane a bordo. E il re~
racconto, quello di G
, un caccia Phantom
insegue e identlfic
bersaglio in volo COI'
to di aver inquadJ
l'Airbus, mentre il ca
A-4 o Kflr va e col):'
con un missile arlal
forse uno Sparrow. E
rotta di disimpegno,
ga, l'A-4 sgancia i
serbatoi supplemen
(uno dei quali verrà t·
perato vicino al rotI
del DC9) ed è avvis
da un testimone nel,
della Calabria. La re,
ne di Begin al falllm'
dell'azione è un in!
che lo colpisce il 30
perché, secondo una IOgi.! to di Marsiglia per l'Irak gno mentre si trov:
ca già sperimentata dagli e arriva a destinazione Parlamento, e segna l
Israeliani a Entebbe e al· senza problemI. Ma da z~o del. su<?crollo .p8j.
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zoli assieme ,alla moglle
Gall Hammer, Una ncostruzlone che attribuisce
a Begin,l'.ebreo combat-,
tente» che poi autonzzò
U bombardamento della
supercentrale nucleare
irachena Osi.rak Il Tuwaltha nel 1981, la piena re·
sponsllbllltàper III strage,
di Ustica, DIetro la dope
pia decisione di Begln,
l'Incubo di Saddam e dei
suoi ostlnatl tentativi di
costruire segretamente
un ordigno nucleare. Secondo Gatti, alla fine de·
gli anni Settanta Il regime iracheno era riuscito
a chiudere con la Francia
un accordo per la consegna di 24 ch:ilogrammi di
uranio 235; più di quel
che serviva a produrre
una bomba come quella.'
di Hiroshima, Un,pericolo che Israele nori avrebbe mai tollerato.
Alla fine del giugno
1980, le opzioni di Begin
per fermare li piano di
Saddam erano state tutte esplorate con scarso'
successo. In primo luogo,
quella diplomatica. Pressioni sul governo di Parigi erano state esercitate
dall'ambasciatore Israeliano. Avendo ricevuto
niente più che generiche
assicurazionI, Gerusalemme decise di chiedere
l'intervento di Washlngton. Così, anche l'ambasciatore americano si
mobilitò per cercare di
strappare al francesi un
impegno a bloccare il
progetto iracheno. Ma
senza successo. E dunque, ricostruisce Gatti, a
disposizione di Begin
non rimase che la possibilità di un Intervento di-
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tenltorl negli hangar della Cn\rn (Constructlons
navales et industrlelles
de la Mediterranee), nel
pressi di Tolone, dove si
costruivano I noccioli del
reattore destinato a Tu:
waltha. n 13 giugno 1980,
un altro commando tor~
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lmple-

gato nel progetto Osirak.
Da Meshad, il Mossad
voleva sapere le date di
partenza dei due carichi
di ,uranio 235 diretti In
Irak. Già fissate per I
giorn125, e 27 di giugno,
'con' partenza. da Marsiglia su un cargo di linea
''o_._-.~- .. ,......
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bomba atomica sarebbe
stata per Saddam solo
questione di tempo. E di
fronte a questa spaventosa eventualità, racconta Oatti,venne per Begin
il tempo di ricorrere all'opzloneestrema: Intercet~
tare e abbattere l'aereo
.1 ....,
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schiosa? 'Cioè una zona
controllata da"radar italiani, francesi e americani
(la Sesta Flotta)? La risposta era doppia;
perché ~arebbe stato .comunque dlfllcUe associare l'abbattimento con un
j~t_~~e~to da Israele; e

ROMA .,- .Tutta questa storia è
ridicola: E' il prodotto di un'immaginazione troppo fertile. Israele
non ha nulla a che vedere con la
tragica vicenda di Ustica. Non è la
prima volta che qualcuno prova ad
addossare a Israele la responsabilità di qualche vicenda Irrlsolta;
sarebbe ora di smetterla con questo deprecabile modo di agire•. La
reazione' di Yeoshua Arnlshav, il
portavocedeU'ambasclata d'Israele a Roma, è molto dura. Le anticipaziOni sul libro di Claudio Gatti,
che tirano In ballo una possibile
responsabilità dell'allora primo
mlnistroBegin e dell'Aeronautica
israeliana nella strage di Ustièa,
vengono respinte con ironia e con
sdegno.
E tuttavia la pista dell'uranio
235 destinato all'Irak come scenario nel quale collocare l'abbatti·
mento del DC9 Itavia si trova ano
cora agli atti della complessa In·
chiesta condotta dal giudice
Istruttore Rosario Priore. n magistrato, assieme al Pm Roselll e Salvi, ha condotto negli anni passati
una lunga e delicata Indagine per
stabilire se a bordo di uno degli ae·
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mite del possibile erano lIani si allenano a 3.000
In un certo senso quelle miglia per abbattere Il
che paradossalmente da- secondo cargo con l'uravano I più elevati margini nio, .punzecchlando» la
di riuscita e successo.
difesa aerea italiana e InIl 25 giugno 1980, con dividuando un corridoio
un Imponente spiega- .bulo. attraverso il quale
mento di polizia, il primo arrivare e fuggire senza
carico parte dall'aeropor, essere scoperti. Aerei cl-
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rei dell'Air Malta in volo la sera del
27 giugno sul Tirreno ci fosse un
carico di uranio destinato alla centrale di Tuwaltha e al progetto'
Osirak. Dunque; per stabUire se
uno degli aerei dell'Air Malta (In
.particolare quello proveniente da
Londra) fosse l'obiettivo mancato
della strage.
La collaborazione delle autorità
maltesi è stata completa. A Priore
sono state IlIidirittura consegnate
le schede. di carico del materiale si·
stemato nella stiva dei due jet. Naturalmente, dell'uranio neanche
l'ombra. Cosi, il fascicolo sull'Ipotesi irachena (o Israeliana) è finito
In fondo al cassetto. Assieme a
uno strano telex diretto al Sismi
nella prima metà degli anni Ottan. ta, nel quale Il Mossad 'Israeliano
chiedeva tutte le informazioni possiblll su Ustica. Telex che fu al cen-

... ,

tro di varie discussioni anche in
Commissione stragi, perché nessuno riusciva a spiegare l'interesse
del servizio segreto di un Paese
geograficamente lontano e apparentemente non coinvolto nell'ab·
battimento del DC9 Itavla.
Al Mossad, Il Sismi si rivolse comunque una volta. Cinque anni fa,
quando ai controspionaggi di undici Paesi vennero chieste tutte le
notizie eventualmente a loro di·
sposizlone su Ustica. La risposta
di Israele fu negativa quanto quella degli altri servizi interpellati,
Salvo poi scoprire che, almeno nel
caso americano, Il capo stazione
,Cla a Roma nel 1980, Duane Clarri·
dge, si era attivamente occupato
della strage e che cl sono centinala
di documenti classificati -secret~ o
-top secret. prodotti dal Dipartimenti e dalle agenzie degli Stati
Uniti sulla strage di· Ustica e sui
suoi risvolti militari e politici. Materiale che non viene consegnato
nemmeno facendo ricorso al Free·
dom of intormation aet o che è
parzialmente censurato per -motivi di sicurezza nazionale.,
A.Pu.

elle IO COfJUurr
ritiro dalla politica e
morte. Il capo dell'A
nautica Israeliana,
Goren, viene costr'
alle dimissioni al prin
luglio e ufficialment
reca in America per n
vi di studio. Ma già il
nistro della Difesa \
zman, l'attuale presÌ!
te israeliano, si era
messo dal, governo;
forse contrarlo all'op
zione?
In quattro anni diI;
ro, Gatti ha raccolto
quantità imponent'
testimonianze e d<
menti. Tutto sem
portare verso li qu
scenario ma molte ,
stioni restano irris(
Possibile che il Mm
non abbia accertato
Il cargo francese
parti da Marsiglia? p,
bile che i piloti israel
cosi efficienti e adde!
ti, abbiano scambi
per un Airbus A·301
DC9 di sagoma e din
slonl ben differenti?
slblle che nessun sos
to sia mal emerso in l
questi 14 anni su un;
sponsabUità di Ger
lemme? E possibile ir
che I servizi di cor,
spionaggio di USA, F
cia e Italia siano rin
all'oscuro di quanto
caduto? ..Pur non Bv{
trovato la prova inco
tablle che inchioda il
pevole sulla scena de
lItt.o, ero riuscito a In
duare e a metter insi
tutti I pezzi del puz
scrive Gatti nell'epi
del libro II punto è
prio questo; il puezle
nostante gli sforzi. è
t'altro che completo.
Andrea l'urga

SICO,

Cronaca
Ran Goreo dirigeva le operazioni aoti·lrak

Parla ncolonnello isrneliano:
<<1\ Usticanon siamostatinoi»
R giudice Priore sentirà gli autori del «Quinto scenario»
L'ex capo della difesa aerea di Gerusa/emme ~
«IncmJibile: e il Mossad avrebbe ignorato proprio il rinvio?»

Una reazione
prevedibile. In
lari sulle anticipacasi del genere,
GERUSALEMME - . L'esordio è zioni del volume ..n
Israele ha semun proverbio ebraico, ..Lodubln velo quinto scenario...
pre ignorato le
yahar», che vuoI dire: ..Non cl sono
A ogni dettaglio, ha reagito con fra·
notizie di stamné orsi, né foreste». Seguito da una si del tipo: ..Ma da dove saltano fuori
pa. Anche una
smentita più esplicita, con l'accoII\- queste sciocchezze?.., per poi ridere
brevissima dipagnament({ di una s0!10ra risata: .. ~ all'idea che i servizi segreti israeliani
chIarazione, inincredibile. E una stona che non eSI- fossero ignari del fatto che il traspor·
fatti, amplificaste che non ha alcun senso».
to dell'uranio, previsto per Il 27 giu·
ta dal gigante.
Ela prima dIchiarazione del colon- gno, era stato annullato.
sco interesse
nello Ran Goren, l'ufficiale del Dipar«Se fossimo stati a conoscenza di
provocato da otimento operazioni dell'Aeronautica tutto il resto, avremmo di certo sapugni notizia che
israeliana che, secondo il libro .. li to anche quel dettaglio fondamentaaffiora dallo
quinto scenario», scritto da Claudio le... L'ufficiale sostiene che, a quel
Stato ebraico,
Gatti e Gall Hammer, avrebbe piani- tempo, si trovava negli Stati Uniti
creerebbe un
ficato e realizzato, per ordine dell'ex per motivi di. studio. E infatti, secon:
caso interna.
premier israeliano Menashem Begin, do il libro di Gatti e della Hammer,
zionale che, per
l'operazione-abbattimento dell'aereo andò in California, .ma subito dopo
il momento, si
cargo francese, carico di uranio e di- aver compiuto la missione, nel cielo
vuole evitare. Iretto a Bagdad. Operazione che, per di Ustica».
sraele potrebbe
un tragico errore, si sarebbe conclusa Adesso il colonnello Ran Goren, un
rispondere foro
con un missile aria-aria sparato, nel uomo di mezza età, ha lasciato l'A·
.Dul.1cnente solcielo di Ustica, il 27
viazione, forse deluso da ostacoli neltanto se l'intergiugno 1980, contro il
la carriera, Sposato, con tre figli, vive
rogativo venisDC9 dell'Itavia.
aTei Aviv ed è al vertice di un'imprese posto da go.
Ottantun persone a
sa che si occupa del rifornimento di
verno a gover.
bordo, nessun sopravno.
cantieri edili di materiale per costrovissuto.
Le radio nazioni.
Contattato ieri poUn suo amico israeliano commenzionali, per ameriggio, per telefono,
ta: ..Se fosse coinvolto, non si trovedesso, hanno
alla presenza dell'inrebbe a casa sua, per la siesta, in atscelto il silenviato del Corriere, potesa della fine del sabbath». Ma c'è
zio. Tra la gen·
chi minuti dopo la fine
. . ... - .. - . .
,
te si raccolgono
chi .potrebbe'viobiettare l esatto con- reaZlOnl
. . infasi
t'd't
m'venzl'o del sabbath (il giorno
le (Pure
..
del riposo ebraico) da
trano, e COSI a.
ni...), ma qualcuno si rifugia nella dieL'imprenditore si congeda così: trologia, immaginando complotti inuna persona che cono..Nessun'altra dichiarazione, quindi. temazionali, magari d'Oltreoceano.
sce bene l'ambiente
Se volete reazioni, rivolgetevi al por· per offuscare l'immagine di Israele,
dall'Aviazione israelia·
tavoce militare». li portavoce milita·
t
.
d II
na, il colonnello Gore,
luogotenente colonnello Zohar, ri- impegnato nella cos rUZlOne e a
ren non è stato colpace con i palestlnesi.
to di sorpresa. Avesponde con un laoonico: ..Non abbia- L'unico passo formale, dunque,
va appena saputo,
mo nulla da aggiungere alla dichiara- non arriva da Gerusalemme, ma da
da un amico, del lizione diffusa dall'ambasciata israe· Roma, dove il giudice istruttore Robro che lo chiama in
liana in Italia.... Che venerdi sera ha sario Priore, che indaga sulla strage
causa e della forte
smentito, qualificando l'ipotesi del Ii· di Ustica, ha deciso di acquisire agli
eco delle notizie difbro ..ridicola e frutto di un'immagi· atti .. li quinto scenario.., Priore ha
fuse in Italia e riprenazione troppo fertile....
definito ~molto interessanti> le ipotese dalle agenzie inSilenzio assoluto degli uomini poli- si contenute nel libro e ha detto che
ternazionali.
tici. li principale protagonista israe- intende interrogare, come testimoni,
L'Ufficiale, però, si
liano, nel 1980. e cioè Begin, è morto. già dalla prossima settimana, i due
è rifiutato di parlare
Weizman, che si dimise da ministro autori.
personalmente con
della Difesa un mese prima dell'..ope·
Nel frattempo valuterà se sia possichi scrive (..Se corazione... , è l'attuale capo dello Stato bile avviare procedure rogatorie inmincio a concedere
e naturalmente non rilascia dichiara· ternazionali per svolgere accertainterviste, non la fio
zioni. Tutti gli altri leader israeliani, menti sia in Israele, sia in Irall:, due
nisco più. Se prodagli esponenti Paesi con i quali non ci sono però
prio avessi qualcosa
della destra del rapporti di reciproca assistenza.
da dire, allora conAgli atti della sua inchiesta, coLikud (cui ap·
vocherei una confe'
parteneva Be· munque, Priore aveva già acquisito
renza stampa per
gin) a quelli ipotesi relative al progetto iracheno
poter accontentare
della sinistra di costruire un ordigno nucleare.
tutti»), ma all'lnter'
laborista, hanAntonio Ferrari
locutore telefonico
no per ora ignoha chiesto particorato .. Il quinto
scenario»,
DAL NOSTRO INnATO

Cronaca

«Israeliani
a Ustica?
Fantasie»
ROMA - «Un affa·
scinante libro di fan·
tapoUtica, ma nulla
di piu.., L'ammira·
glio Fulvio Martini,
ex direttore del Sismi, liquida l'ipotesi
della pista israeliana
nel caso Ustica, rivela~ nel libro n Quinto ScelllU'io da Glaudio Gatti e Gail
Hammer.
..E' un'ipotesi wl·
nerabilissima, che
parte dalla tesi che
sia stato un missile
ad abbattere l'aereo,
e che parte con molti punti deboli spiega Martini - gli
israeliani non si buttano in imprese cosi
rischiose... lo non ho
letto il Ubro, ma è
un'ipotesi che operativamente non sta
in piedi,..
Un ulteriore parti.
colare che smenti·
rebbe la tesi di un
agguato israeliano
(impegnati ad intero
cettare un carico di
uranio arricchito di·
retto all'lrak) del
quale sarebbe stato
erroneamente vitti·
ma il Dc·9 deU'ltavia
la sera del 27 giugno
1980, è queUo della
lunga planata (8 minuti) che i resti del.
l'aereo
colpito
avrebbe effettuato
prima di cadere in
mare: ..Se fosse sta·
to colpito da quattro
missili - conclude
l'ex direttore del Sismi - l'aereo sareb·
be stato molto più
distrutto..,
Anche per l'ex di·
rettore della Cia,
WiJ1iam Colby, è
"improbabile.. che
dietro la tragedia di
Ustica ci sia Israele.
«E' una storia di cui
non so nulla - dice
Colbv - ma non mi
risulta che gli Israeliani abbiano mai
fatto nulla del gene·
re".
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Ha scritto una lettera a Priore

Ustica: perito inglese
convintodeBa bomba
Contesta le tesi degli altri esperti:
non credibili i «sostenitori» del missile
E nel collegio ci sarebbe un depistatore
ROMA - La «teoria della bomba» sul DC9 di
Ustica? ..L'unica praticabile, l'unica che dovrebbe essere accettata da tutti e senza ulteriori ritardi,.. I ..sostenitori,. del missile? Persone in
buona fede ("in gran parte,.) ma vittime di un
«lavaggio del cervello,., che però ignorano l'unica
"vera prova,. disponibile. La mancata connessione tra la strage di Ustica e quella alla stazione di
Bologna? "n risultato di un depistaggio molto
ben riuscito,.. Le indiscrezioni che smentiscono
la bomba sul DC9? Una ..fuga di notizie,. pilotata
che puzza di "disinformazione,..
Così, in una lettera ..confidenziale,. che ha tutta l'aria di una lezione, il perito britannico Frank
Taylor spiega al «suo,. giudice istruttore Rosario
Priore che cosa non ha capito della strage di
Ustica e dei retroscena che finora hanno impedito di arrivare alla verità: una bomba e un depistaggio sulla bomba. Scritta il IO dicembre 1993,
infarcita di dubbi e sospetti, la lettera getta una
luce inquietante sul lavoro dei periti alla vigilia
della consegna della loro relazione finale. Non solo per la quantità di insinuazioni sparse da Taylor ma per quello che risulta essere l'obiettivo
non esplicitamente dichiarato del messaggio: un
collega italiano dello stesso Taylor che, sulle cause della strage, sembrerebbe pensarla in modo
completamente opposto.
Taylor se la prende un po' con tutti. Ma parte
soprattutto da una considerazione: ha letto ben
16 articoli di giornali inglesi sulla strage di Bologna, pubblicati
tra 11 1985 e il 1993
e, suna base di
questa ricerca
che peraltro nessuno gli ha chiesto o commissionato, è arrivato
alla conclusione
che ·..i due eventi,.
(cioè Ustica e Bologna) sono «connessi e'o alcune
persone o gruppi
hanno mentito
per depistarci...
Brutta storia,
dunque. Ma chi
ba depistato e come? Intanto, nelle operazioni di
recupero del relitto. Evitando che

si procedesse a cercare nelle zone di mare In cui
si sarebbero poi trovati i rottami della parte posteriore del DC9. Questo perché, spiega Taylor al
giudice che non ha capito, quei rottami avrebbero permesso di provare la «teoria della bomba,..
E ancora: i dati radar. Anche questi ignorati o
manipolati a discapito della "teoria della bomba.., tutto nel tentativo di tenere in piedi la presenza di aerei sconosciuti intorno al DC9 quando
un esame pilì attento avrebbe poi dimostrato
che si trattava invece di pezzi del DC9. E poi la
ricostruzhne del relitto nell'hangar della base
militare di Pratica di Mare. Accuse pesanti, quelle di Taylor. Alcuni rottami sarebbero stati montati appositamente nella zona sbagliata (1a parte
posteriore della fusoliera) per evitare che si evidenziasse lo squarcio prodotto dalla bomba. Poi,
la fuga di notizie. E qui l'esperto britannico cita
un giornale di casa, «The Independent on Sunday», che esclude la bomba a favore del missile
facendo deJ.J.a, «disinformazione».
In conclusione. «lo non sono tipo da sostenere
facilmente la teoria del complotto,., scrive Taylor
a Priore. «Tuttavia, devo dire che ci sono più prove a favore del depistaggio di quante non ce ne
siano a favore del missile. Perciò è anche possibile che le due cose vadano mano nella mano. Forse, chi non voleva farci trovare la bomba, adesso
continua a cercare di distrarre la nostra attenzione dalla stessa bomba,.. Quanto alla connessione
con Bologna, «due bombe in poche settimane
una dall'altra sono sospette,.. E i colpevoli?
Taylor si guarda bene dal fare nomi. Ma, all'interno del collegio, c'è un perito che (si dice) non
sembra affatto convinto della «teoria della bomba,.: Carlo Casarosa, docente di ingegneria aerospaziale all'università di Pisa E' lui il depistatore? O lo sono gU spec~ti britannici del Dra di
Halstead che, purtroppo per Taylor, su nessuno
del pezzi della to11ette hanno trovato la più piccola traccia di esplosivo?
Andrea Purgatori

Corriere della Sera
La tesi della bomba sul nC9

Ustica: unaperizia
con molteincertezze
«Non identificato il tipo di esplosivo»
Due esperti si dissociano e non escluilorw
la coUisiolle deO'ltavia con un caccia
ROMA - Dov'era dunque piazzata la bomba che
avrebbe fatto esplodere il DC9 Itavia? Da qualche
parte nella toilette «ma non è stato possibile stabilire
con certezza la suaposizione,,_ Confezionata con quale tecnica? Purtroppo, «il Collegio non ha potuto
identificare né il tipo di esplosivo, né il metodo di detonazione". E le dimensioni? Beh, «relativamente piccola e non racchiusa in un contenitore metallico o comunque rigido, essendo con ogni probabilità avvolta
in un foglio di plastica». Per sconcertanti che possano
risultare, sono propriO queste le conclusioni della perizia di 1.300 pagine che avrebbe dovuto dare ùna risposta certa su Ustica. Ma il mastodontico lavoro durato circa 4 anni e costato qualche decina di miliardi
non sembra brillare per le certezze. Tanto che addirittura si chiude con una «nota aggibntiva» (o dissociativa) con cui un perito italiano, Casarosa, e uno
tedesco, Held, ripropongono la possibilità di uno scenario tuttò diverso: quello di una mancata collisione
tra il DC9 e un caccia sconosciuto.
Una «bomba fantasma", l'ha definita con amara ironia Daria Bonfietti. O anche una ..bomba incartata".
Una bomba fatta con la busta della spesa, messa da
chissà chi e chissà dove, «una bomba di cui non si
conosce nulla, tranne la voglia di troppi che esista",
ha aggiunto la presidente dell'Associàzione delle 81
famiglie delle vittime della strage. Che ha richiamato
"alle loro responsabilità il giudice Priore e i pm» anche nel controllo sul lavoro dei periti e ha sottolineato come ..chi per tanti anni ha tramato" contro la verità «oggi sia piI') vicino al successo". Per questo, indignata, la Bonfietti chiede che si riapra subito il capitolo del «Mig libico» precipitato sulla Sila e si proceda
"contro tutti i militari incriminati", in attesa che il
Collegio dei periti di parte civile dica la sua sul contenuti della relazione finnata dagli undici esperti nominati nel 1990 dal giudice Vittorio Bucareili.
La perizia afferma che l'esplosione si è verificata
nella toilette posteriore del DC9 e che in circa lO se· I
condi l'aereo ha perduto i motori e gran parte della
fusoliera Quanto alla presenza di altri caccia n~lle vicinanze del DC9, i periti la escludono sulla base delle
tracce radar successive allo scoppio e la indica come
poco probabile rispetto alle tracce radar precedenti.
Analisi che la ..nota aggiuntiva" mette in discussione,
al punto da indicare che proprio alla fine di una
traiettoria radar è stato «ritrovato un serbatoio sganciabile in volo, appartenente a tipi di velivoli che nel
1980 sicuramente operavano nel Mediterraneo... Un
caccia. Coincidenze? La risposta ai periti: «Il comune
buon senso potrebbe suggerire una certa prudenza
nel ritenere casuale il ritrovamento stesso...
. . 'Andrea Purgatori
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Li vuole convocare Pellegrino

La strage di Ustica
Tre ministri
alla Commissione
ROMA - Maroni, Previti, Biondi. Questa la tema
di ministri che Giovanni Pellegrino, presidente della
Commissione stragi, vuole convocare per fare 11 punto
sulla collaborazione (piena, reticente) di alcuni governi alleati all'inchiesta sul DC9 di Ustica. "In tutte
queste vicende delle stragi avremo luce solo quando
qualcuno che sa deciderà di parlare.., dice Pellegrino.
Che attende di esaminare le controdeduzioni elaborate dalla Procura della Repubblica per bocciare l'ultima perizia, quella in cui sI tenta di accreditare la
tesi di una bomba a bordo:
Presidente PeUegrino. lei pensa a una proroga di 4
mesi, che consenta al giudice di continuare?
"Sì. Mi'sembra la cosa più importante. Ma non dobbiamo dare alla gente la sensazione che si pesti l'acqua nel mortaio: un tempo più lungo accentuerebbe
soltanto il senso dell'impotenza istituzionale. E il caso Ustica où sembra esemplare...
In che senso?
«Non dico che una proroga servirebbe ad acquisire
certezze sui responsabili ma almeno a delineare uno
scenario. Insomma: è stata fatta una perizia, i risultati erano noti e pure senza fare valutazioni soggettive
ma oggettive, basandoci cioè sulle due precedenti relazioni della Comnùssione, la tesi della bomba rendeva molte cose incomprensibili. La tesi del missile invece dà una logica a quanto è stato detto dalla Comoùssione. E il fatto che il Pro abbia sottolineato rIDo'gicità della perizia sulla bomba non fa che confortare
le nostre relazioni. Ecco, il giudice deve avere ora il
tempo per contestare agli esperti tutte le contraddizioni. Siccome sIamo a fine ottobre...•.
E la Commissione?
..Sta costituendo dei gruppI di lavoro. Su Ustica io
vorrei che fosse il senatore Gualtieri a occuparsene: è.
la memoria storica della Comnùssione. Per rimanere·
sui fatti, penso che dovremmo subito occuparci delle
perizie fatte sul Mig libico..,
Che rivelano un brutto pasticcio internazionale.
"Perché ci sono state ammissioni di tipo politico
che oggi potrebbero esser chiarite nel contesto politico diverso»,
Ascolterete gli esperti dell'Ultima perizia?
"Per non interferire, soltanto a fine lavoro...
Parliamo della coUaborazione internazionale•
. «Su questo sentiremo i nuovi ministri. Ma insisterei
sulla questione della proroga, che non vale solo per il
caso Ustica. Ci sonò molte inchieste aperte e, se lo
sono, significa che i magistrati hanno bisogno di altro
tempo. C'è un nuovo clima politico, una nuova fase
internazionale. E sarà importante vedere quale atteggiamento avranno governo e maggioranza...
Martedì, periti a rapporto dal giudice Priore. Sulla
bordata di contestazioni, il britannico Frank Taylor
non batte ciglio e annuncia a nome dei colleghi (ne è
diventato il portavoce, al posto di Misiti?) che si farà
muro sulla tesi della bomba. E concede appena: "E'
chiaro che restano alcune ambiguità, come per qual·
siasi indagine in qualsIasi parte del mondo».
Andrea ·Purgatori
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Era in servizio nella base delle Frecce Tricolori

Usoca, altra morte sospetta
Suicidaexufficiale medico
Negli anni passati, i loro
ROMA - La Procura
Si è impkcato
nomi erano più volte
di Udine ha aperto
emersi nell'inchiesta di
un'indagine sul suicidio
ii giorno dopo
Ustica. Insieme e a bor'di Giampaolo Totaro,
le rivelazioni.
do di uno stesso TF104
43 anni, ex ufficiale meavevano volato la sera
dico dell'Aeronautica
su Rmnstein
della strage, rientrando
militare, dal '76 all'S4 in
servizio presso la base delle Frecce a Grosseto circa 20 minuti prima delTricolori a Rivolto. E da Roma, il giu- l'esplosione. La loro morte durante
dice istruttore Rosario Priore ha ri- l'esibizione di Ramstein nell'89 aveva
chiesto copia degli atti, per verificare persino fatto avanzare sospetti sulla
l'esistenza di eventuali collegamenti dinamica dell'incidente. Per questo
tra questa morte e "le ultime rivela- ma anche per verificare se i registri
zioni sulla strage di Ustica. Si tratta della base di Grosseto erano stati
del 15° caso di decesso sospetto o co- manipolati, il giudice Priore aveva inmunque collegato al mlstero irrisolto terrogato le vedove e gli amici dei
del DC9 esploso la
"
due piloti
Una settimana fa,
notte del 27 giugno
di quindici anni fa. n
la clamorosa sortita
del senatore Erminio
15° caso su cui viene
aperta una inchiesta
Boso, vicepresidente
o vengono compiuti
della Commissione
accertamenti
di controllo dei serviPochi i dettagli sui
zi segreti: la strage di
Ustica fu causata da
motivi che avrebbero
un missile italiano
spinto l'ex ufficiale a
lanciato da un F104.
togliersi la vita. Ma
Una rivelazione che
un paio di coincidenBoso "afferma di aver
ze hanno comunque
indotto la magistraraccolto da ambienti
tura a decidere di
della stessa Aerospazzar via ogni posnautica militare e su
cui è stato interrogasibile dubbio sulla fito dal giudice Priore.
ne di Totaro, trovato
Se ne occupano di·
impiccato alla porta
Il disastro di Ramsteln
versi quotidiani, tra
del bagno della sua
abitazione la matticui il Gazzettino: che
na del 2 novembre. Primo: gli anni in due riprese pubblica ampi resotrascorsi da medico accanto ai piloti conti delle affermazioni di Boso e riNutarelli e Naldini, gli ultimi a vQlare prende in un'intervista la stessa tesi
su unTFI04 decollato dalla base di avanzata da un ex ufficiale dell'AeroGrosseto la sera della strage ed en- nautica, Mario Ciancarella, che da
trambi morti nello spaventoso inci- anni sostiene una responsabilità didente di Rarnsteìn, durante un'esibi- retta italiana nella strage di Ustica.
Gli articoli sul Gazzettino appaiozione delle Frecce. Secondo: la pubblicazione il 31 ottobre, cioè il giorno no il 25 e il 31 ottobre, un giorno priprima del suicidio di Totaro, d'una ma che Giampaolo Totaro decida di
serie di rivelazioni che colleghereb- chiudersi in casa e impiccarsi alla
bero Ustica alle Frecce e a Rarostein. porta del bagno. Nell'87, era morto
Proveniente dall'Accademia, Tota- suicida (impiccato a un albero) il maro era rimasto a Rivolto in qualità di resciallo Alberto Dettori, in servizio
ufficiale medico lino all'54, portando al radar di Poggio Ballone (Grosseto)
a termine gli otto anni di ferma mini- la sera di Ustica. Alla moglie e alla
ma. E dal 1981, subito dopo aver pre- cognata, il giorno dopo la strage, avestato servizio alla base di Grosseto va detto sconvolto: ~Siamo stati a un
come istruttori, a Rivolto erano stati passo dalla guerra...
trasferiti anche Nutarelli e Naldini.
Andrea Purgatori

il manitesto
venerdì
14 gennaio 1994

ssione bomba
Esclusa dalla Defense research agency ogni traccia di esplosivo nella toilette del Dc 9
Ma i periti d'ufficio continuano acercarlo. Secca prote'sta delle parti civili
DARIA LUCCA

ROMA Non c'è traccia di esplosi-

vo nel lavabo della toilette di
coda del Dc 9ltavia, e non ce n'è
sul piccolo tubo; schiacciato e
contorto, che per mesi ha ossessionato il collegio peritale di
Ustica. No, niente T4 o Tnt, o
qualche altro materiale caro ai .
terroristi di qualsivoglia paese,
Una delusione cocente, per.
molti. Per qualcuno addirittura
uno smacco. E' andata delusa
una grossa fetta dei periti d'ufficio che il giudice istruttore Ro- '
sario Priore si è trovato in eredi·
tà dal predecessore Vittorio Bu·
carelli, i quali paiono alla ricerca di una tesi precostituita più
che delle cause reali del disastro. Ma per il'perito inglese che
più di altri haceresto di dimostrare che il Dc 9 Itavia era stato

abbattuto da un ordigno piazzato all'interno,Jobn Taylor, è stata quasi una rotta: la smentita alla sua caccia tanto affannosa
quanto improduttiva è venuta
nientemeno che dai suoi connazionali della Ora, Defense researchagency,l'exRarde:
'
rapporto da Londra (una
cinquantina di pagine dattiloscritte) è arrivato la scorsa settimana, in tempo per riscaldare il
clima dell'ultimo summit. fra
tecnici, a cui erano stati chiamati anche Idi esperti di parte. Le
indagini aella Ora hanno escluso tracce di esplosivo anche dai
tappetini e dalla moquette recuperata. Ognuna delle bruciature
. individuate sui reperti li stata'
puntigliosamente catalogata came danno da sigaretta, tranne
una comunql,1e non sospetta.
Resta, e qui ,rimangono ancorati ,

n

i con'\linti assertori dellabomba, .
un pezzetto di stoffa nera che
potrebbe, il condizionale è più
che d'obbligo, mostrare macchie prodotte forse da esplosi"
vo. Ma del piccolo drappo è impossibile accertare la vicinanza
con la toilette:
Non è stato un incontro sere- .
.no, quello di lunecil scorso fra le
parti. Anche perché gli avvocati
dell'Associazione familiari delle vittime hanno approfittato
della data - l'inizio anno- per
fare un punto tattico: «Questa è
l'ultima proroga che il parlamento concede all'inchiesta»,
ha sottolineato Alfredo Galasso,
chiedendo al magistrato di stabilite un calendario preciso sulla consegna delle perizie, tenendo conto del tempo necessario
alle parti per leggere, studiare e
magari rep;licare ai periti d'uffi-

._---------------,--~,

cio. In aggiunta; Galasso ha segnalato al giudice l'insostenibi·
le atteggiamento in base al quale
viene perennemente loro sollecitato un parere su aspetti frammentari della vicenda, omettendo il contesto generale. Quasi
che, conoscendo in anticipo le
eventuali obiezioni delle parti,
le si dribblasse meglio. Uno stile
malfidato, a dir poco.
In altre parole, dopo tre anni
di lavoro del collegio presieduto da Aurelio ,Misiti, si ha l'impressione che i prof~ssori titolari dell'incarico vogliano garantirsi la sicurezza di non ricevere
critiche al momento in cui depositeranno le conclusioni. Una
pretesa impensabile persino
nell'era del vecchio sistema, arrogante e prepotente; figuriamoci ora, in epoca di transizione. E
soprattutto per un gruppo di

persone i cui onorari sono pagati con pubblico denaro.
A carico del contribuente va
considerato anche il costo degli
esperimenti compiuti in nome
della ricerca della verità. Il che
vale per tutte toilette di coda fatte saltare dal professor Taylor e
per le future, all'inseguimento
di una bomba nel tubo di scarico del «wc». Non si è badato a
spese, ma si deve ancora continuare con altrettanta generosità? Fra l'altro, Taylor comincia
ad averequalche grana domestica, come perito della strege di
Loekerbie. A quanto pare, la
bomba non sarebbe stata nel
luogo inizialmente indicato, il
che renderebbe sempre più confuse le responsabilità libiche.
Attratti dal prestigio anglosassone, molti dei periti italiani
(non tutti, per fortuna) si sono

lasciati fascinare da Taylor. o almeno dalla sua ansia di ripetere
lo stesso esperimento. E' cosi
successo che Giovanni Picardi,
esperto radarista, abbia improvvisamente deciso che la simulazione effettuata dai precedenti
periti per verificare la portata
dell'antenna di Fiumicino non
sia coincidente al centesimo.
Mancano, pare, i riflessi sul radar del mare a forza 3-5 come
era il Tirreno la sera del 27 giugno '80. Peccato che ci sia voluto cosi tanto per accorgersene e,
soprattutto. che lo zelo del professore non sia in grado di realizzarsi in una nuova simulazione: l'antenna di Fiumicino viene sostituita proprio in questi
giorni. Chi è disposto a spendere miliardi per mantenerla in
funzione fintanto che Picardi
abbia compiuto l'esperimento?
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Ustica,parla ilgeneraleGoren:\

<~~g]gJ~gn_o

'SO eroin Usa» .

ufficfiih che haIiilo davanti un
~ Menahem ~egin fu~o gerarchico più o meno
ha co~e~tito ~e ?ll m8.Illpolo assIcurato,
, ,
di caCCla lsraeh8.Ill arrivasse fiIn realtà non è una nOVItà 11
no all'isola di Ponza per abbat- fatto che Goren abbia continuatere,un aereo francese. sbaJùian: to la ~ua ascesa arri~and~ al grado d, bersaglio e colpendo un do dI generale dell esercIto con
Dc9 Italiano con 81 p~one a' c?mpi~ di c~do in uno dei
bordo~ Secca, ma drastica la d;parhmenti dello Stato magsmentita uffiCIale del portavoce glore. Goren è stato sempre conderato un u ffiCla
' le bTI'lI ante e d
d eIl 'esercl' ot 'lSI'aeliano. In &
lor- ' SI
ma ufficiosa, poi, viene aggiun- .
to che per avere la conferma del- 'è difficile pensare che sia stato
l'estraneità di Israele alla strage coinvolto in un azione fallimendel 1980 basta controllare le tare come descritta sul libro di
tappe della carriera dell'allora Gatti,
colonnello Ran Goren, che il liRan Goren ha lasciato l'eserbro di Claudio Gatti lasciaintui- dto nel 1992 dopo essere stato
re come uno degli organizzatori battuto da un altro candidato
del piano fallito. n generale Go- come capo di stato maggiore
ren è molto seccato: «Non è vero dell'aeronautica. E' normale, in
che sono stato mandato' negli questi casi, che il perdente si riUsa dopo il 27 giugno per essere : tiri. Delle accuse mosseg1i,
allontanato. Sono partito, con I adesso, il generale intende cmedestinazione California, e per dere conto: «Poiché non c'è all'esattezza Monterey, il 17 giu- . cun fondamento a questa vergno». Per rafforzare la sua posi- sione, sto considerando la poszione, Goren spìegache è parti- sibilità di un'azione legale a mia
to con la famiglia Gli studi nel- tutela».
, .
: gal C;armon, consIgliere del
l'università americana erano già
stati programmati tempo addie- pr~o mlni.stro per la lo~a c~ntro. Goren, che ha lasciato l'e- tro il terroTI~mo nel periodo IDsercito nel '92 al termin~ di una !ercorso tra 111?88 e 1992 e.che
carriera ininterrotta, è indigna- !n Israele ,ha ricoperto .can~h,e
to: «Sono sorpreso di sapere che lmport~tine~la comunità. ml,hil mio nome è apparso in questo tare e d'mt~1l1gence, h~ dicma:
contesto. Posso dire che non è rato al IDa:'itesto che SI tratta di
solo una mia reazione persona- una verslOne completament,e
le, perché fino al maggio '80, da- assurda e infondata: «Certo -dIta in cui ho cominciato ad occu- ce Carmon - ad Israele è stato atparmi del nostro trasferimento tribuito ogni tipo di azione. Alin California, ho avuto un ruolo cune vere, come Ente~be o altre,
attivo nell'aeronautica israelia- ma questa non è solo infondata,
na, e sono certo che non esisteva é assurda». Non si può accettare
alc;un 'piano, di alcun tipo, assi- che I~ra~le ve~a coi~vo1to in
mllablle a quello descritto». Per. qualsIasI tragedIa, sostiene Carriuscire a studiare all'estero in
mon, e si domanda che ragione
una università civile, con i fiavrebbe avuto la forza aerea
nanziamenti dell'esercito israeisraelìana di braccar':l un aereo
liano, è stata necessaria un'orgafrancese nello spazio aereo itanizzazione di mesi. Finanziare
questo tipo di studi fonnativi è
frequente nell'esercito israeliano e ad usufruirne s<.mo quegli

liano. Se il jet con l'uranio volava verso l'Iraq sarebbe stato più
facile aspettar10 nelle vicinanze
dello SpaZio aereo israeliano'
«Si sono già verificate azioni di
questo tipo - aggiunge Cannon
_ e Israele non si vergogna di assumersile responsabilità nei casi che abbiano a che vedere con
l ' I n ltre
hé
atta
sua SIcurezza,
o •percbbe
l'
? N
a ccare. ae~. on sare
~to megh? diri~erlo nello sp~
ZIO a~reo lsraehano, come gIà
~tto ID passato" e far~o att:rrare
ID un aeroporto Israeliano. ».
In realtà Carmon passa da un
atteggiamento furioso ad uno
più calmo e sembra sorpreso per
il grosso seguito della versione.
E non è il solo. Dal punto di vista operativo la versione sembra
traballare, Si sa, per esempio,
che iffacile ascoltare le comunicazioni radio dell'aviazione dvile senza alcun problema. Perché attaccare un aereo civile
senza tentare di identificarlo?
Nella versione di Gatti si parla di Phantom e Kfir, Non bisogna essere esperti per sapere
che già nel 1977 la forza aerea
israeliana aveva in dotazione gli
F15, caccia molto più avanzati.
Perché compiere un'azione di
questo tipo con aerei che già al10ra erano considerati quasi obsoleti?

'
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Ustica: «Fu una bomba»
La perizia senza prove
U

NA BOMBA posta nell'inDepositata al giudice Priore la conclusione di
tercapedine fra il conteni.tore delle salviette e il ri- quattro anni di indagine sul relitto del Dc 9. Ma i
vestimento esterno, nella toilet- periti dimenticano di spiegare come e dove
te di coda, avrebbe causato la r0vina del Dc 9Itavia la sera del 27 l'ordigno sarebbe salito a bordo
giugno '80. Mai il condizionale è .... DARlAWCCA
.stato cosi d'obbligo, non Per ragioni di segreto istruttoriQ ma per buon senso. Una di frattografia (l'analisi delle fratture nei metalli)
bomba avrebbe ucciso 81 persone, in volo fra Bo- che non sembreano, nemmeno loro, dare ragione
logna e Palermo, dicono gli undici periti del colle- al collegio prfucipale.
E allora? Dove sono le prove della bomba?
gio di Rosario Priore dopo quattro anni di indagini. E lo direbbero, altro condizionale obbligato, al- Spetta appunto al presidente del collegio, Aurelio
l'unanimità nelle conclusioni depositate ieri mat- Misiti, e all'inglese Frank Taylor, gran distruttore
tina presso il magistrato.
di toilette alla ricerca della quantità giusta di
Ostile ma dettagliata la reazione delle parti ci- esplosivo, enunciarle. Per ora si può dire che, nelvili: «Non mi stupisco che i periti abbiano scelto la fretta (o nella foga), il gruppo di periti (sei stral'ipotesi della bomba. perché lo avevo denunciato nieri e cinque italiani) si è dimenticato di indicare
da molto tempo - ha commentato Daria Bonfietti, dove e come venne piazzata la bomba sull'aereo. A
presidente dell'Associazione familiari delle vitti- Bologna, ultimo decollo prima dell'incidente, o a
me - Quello che ora dovrà essere attentamente va- Palermo, tappa precedente e destinazione finale
lutato è come sia possibile scientificamente passa- della giornata? E che cosa ha fatto scattare l'innere da una serie di perizie parziali, sempre ordinate sco? Un timer a tempo (nel qual caso chissà come
da Priore, che escludevano tassativamente l'ipote- gli attentatori hanno tenuto conto delle due ore di
si della bomba a una perizia generale che invece ritardo del Dc 9) o ad altitudine (allora dovranno
avvalora questa ipotesi». Bonfietti si riferisce alle spiegare perché l'aereo è esploso solo in fase ditre perizie di settore chimica. balistica e medico- scendente)? Sta di fatto che i periti non si sono
legale. Ognuna di queste ha concluso l'esatto con- sforzati di rispondere a due quesiti chiave della lotrarlo, e cioé ha smentito la possibilità di un'esplo- roipotesL
sione a bordo: non si sono trovate tracce di esplosiChe poi sia stato cosi unanime il verdetto fivo nèlla toilette, né altri segni di un'esplosione e i nale è tutto da provare. «n professar Misiti mi ha
cadaveri nOn presentavano i tipici segni della vici- dichiarato che tutti erano d'accordo, ma è stato lonanza di una deflagrazione., Per non parlare della ro necessario inserire una postilla, declamante che
passeggera nel cui corpo era conficcato una scheg- non hanno indagato sull'ipotesi del missile perché
gia proveniente dal C8ITello anteriore (situato al- non c'erano evidenze», protesta Franco Di Mario,
l'opposto della toilette di coda). Del resto, lunedì uno dei legali dei familiari. Un post-scriptum che
prossimo un quarto collegio peritale di settore de- la dice lunga sulla metodologia seguita nella peripositerà le sue conclusione. Si tratta degli esperti zia. Come si trova una prova se non la si cerca?
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Un libro disegna nuovi scenari

«ustica, gliHaeIiani

abbatterono nDc.9»
Gensdemme: fantasie

l-

o

il

:è

Un'ipotesi nuova,. agghiacciante. Un quinto
scenario per la strage di
Ustica. <dI Dc 9 deD'ltavia fu abbattuto per errore da Israele»: è questa la
conclusione contenuta in
un li~inchiesta del
giornalista dell'Europeo
Oaudio Gatti e da Gail
Hammer. Cera un aereo
carico di uranio destinato
all'Iraq nel mirino dei velivoli militari israeliani. e
un'tDissile'sPamto per errore avrebbe colpito l'aereo dell'Itavia. «Una storia ridicola, frutto di im, màginazione troppo fertile»: questo l'ironico commento di Yosh Amishav.
·portavoce. deU'ambasciata d'Israele a Roma.
GOREN ESARZANINI
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"Un libro apre nuovi scenari sùllastrage:
il gove~()di Ra1
.
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L'obiefiivoera
Ustica: i pilQtiisraelianiabbatteroIU
di FtORENZASARZANINI

Un'Ipotesi ,nuova, agihiacciante. Un quinto
scenario per la stràle di
Ustica. «II Dc 9 dell'ltavia
fu abbattuto per érrore da
Israelelt: è questa la conclusione contenuta in un
IIbro-inchiesta scritto dal
giornalista dell'Europeo
Oaudio Gatti e da Gail
Hammer. C'era un aereo '
carico di uranio destinaio
all'Iraq nel mirino dei velivoli militari israeliani, ma
le informazioni del Mossad sui piani di volo erano
sbqliate e il miSsile sparato avrebbe cg'pito In pieno
l'aereo dell'ltavia con SI
persone a bordo. La missione di morte sarebbe stata ordinata dall'allora prl- '
mo ministro Menahem
Begin «ossessionato da
quella sPedizione di uranio arrlcchito».

.'

D Gli autori' dell'inchiesta: le infonnazioni
del Mossàd sui 'pianfdi..volo dell'aereo
,con a' bordo il carico atomicO; si rivelarono ~~ente sbagliate;·

Sono clamorose le novi·

lA contenuté nel' libro
"Quinto sceftario". Conclusioni supportate da dati
e testimonianze raccOlte in
quattro anni, che disegnano uno scenario mai emer·
so nelle carte processuali.
Uno SCenario che i masi~
strati dovranno adesso verificare. Sino ad ora la rosa
dei sospetti comprendeva
Stati Uniti, Libia, Francia
e Italia. Un quinto proiagonista sale sulla scena:
Israele.
Tutto parte da un trattato di cooperazione firmato
dall'Iraq con la socieIA
francese
Technicatome
per la fornitura di due reattori: uno da 70 mepwatt e
uno dii SOO kilowatl «Un
impianto limile a quello
del Centro di ricerca nucleare di SBclay, nél pressi
di Parigi - scrivono Gatti
e Hammer - che gli iracheJ.lt~olevano installare.,ad
AI Tu~itha. II reattòre di
,SBclay ji chiamava Osiris,
Il aemello di Baghdad fu
battezzato dai francesi

Oslrao. Quel contratto ' questo punto Che .....clé le prima di Ultica. Unilnl'-'
prevedeva anche la foml,:,pub aver deciso di ln~- ltio della Difesa B:lcr 1
tura di uranio irrlcehlto al cettare U velivolo che tra- Welzmar Il era infàtti di· j
93 J!Cf cento. cioe uraiùo, ,portava uranio per abbat.. :n~rlv~dal
q"~ 1
. l::",UJI10
e -- J
militare. Ed è a 'qutstò , terrò. cManàhCm ·Bealn......uva
punto che questa Storia iii' che dal 1911 era Primo mlI,"
intreccia con la tiaaedJa di
i tro dii 1·......1
I due autori Itùdiano ano l
Ustica. I due~omal..t1 n I
srae e -lKiIlvono che altre Ipotesi. ma 101-.
- non era semplicemente
scoprono che
urante la preoècup.todaquel1upe.. tanto per scartarle. «Nel,'
settimana del 20 aiugno •dtt.lo,ne di.uranlo.arrlcc:hi-, periodo In questione - afa
19S.. gli lrach,enihanno
tt_
1
'
.'
fèrmano -l'Iraq aveva tre
ricevuto una cirica '. di 12 ' lo; I31Iled.eraimellte ~ , '.1I'aDdi nemicJ.Iran. Siria e
chili. Accertano poi che Ilonato. B'nòì! àvrebbe do- Israele-ma tutti sU esperti
quel trasporto doveva av~, voto convincere ~~UD al· con cui parlai COllCOnIarovenire proprio Il' 27 ,U:., > tro rnem~, del aoverDO no nel dirmi che ,i primi
gno.
., .
' ' per ordinare rhl~tl- due non avevano piloti In
Oaudio Gatti é otil zioné .dell'aereoftancae. ,arado di condurre untopoo
Hammer si convincono a n 25 maalo 19~O.. un me- razione di quel
a

I

canc:a». "

a.enere

lache italiane
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om voleva stroncare Un trafficò di materiale nucleare tra Francia eLibia
"

J il

·0 perI'

q

Dc9"convinti chefoss,e un «cargo» francese
Israele smentisce:
<<Storia
ridicola»
.
.

.

.

clRINAGOREN

Cannon' sottolinea una
serie di altre inconaruenze •
«Una storia ridicola, frut· del libro di Gatti e Hamto di Una immaginazione mero «Perché sii aerei •
troppo fertile - ribatte lro- israeliani avrebbero dovu- '
nico Yosh Amishav, por- to rischiare una missione
tavoce ' dell'ambasciata neUo spazio aereo Italiano
d'lsrael~ a Roma - Il mio quando Il CItJO dell'Air
Paese' non ha nulla a che France era diretto a Bag_ •
vedere con la traalca vi- daci? E quando mai esisto- .
cenda di Ustica. Non è la nt) punti ciechi per i radar ~
prima volta che qualcuno, SII un'aerovia come l'Am- •
tenta di addossarci la re- bra t3? Cl sono sempre ,
0U11OlÌ....
Hussetn abbastailZà' Ura- sponsabilitl di vicende ir- ampie,zone di sovrapposi- ,
risolte e sarebbe ora d i ·
' i'
l'
nio arricchito per una smetterla
'con questo de- zlone tra slstem di una ~
RbIco
torre
di
controllo
e di .
bomba.
Era
quello
il
berlaGheddd
precablle scaricabari!e». un'alita». E agiunae: «Un :
Ilio dell'intercettazione».
Ac:c8ntO.
che di sorpresa o di ti- carso civile è in collegaa a questo punto che Più
un rottame
more di scandalo, l'attea- mento con Icontrollori del '
deI,DcI
nello scenario di auem si
Aslnlstnl.
Inseria il Dc:9. Tutto è siamento ,desii Israeliani traffico aereo e manda co- •
una CIIrtlna
pronto.
,Oli intercettori sembra di rassegnazione di stantemente Infonnazioni •
~
fronte a un'ennèsima ae- sulla sua ubicazione. Basta .
israeliani M)no' pronti a cusa
inconsistente.
"scIaGu'" colpire e non sanno che n ' Anche
da Israele non si ascoltarle per sapere di
-loro obiettivo è In realtl otten-no altro che rispo- quale velivolo si tratta e
o~
dove si trova. Non c'è
un aereo civile Italiano che
viaala con 81 persone a ste sarcastiche. Commentà mafline di errore possibi- I
Yigal Cannon, aiA consi-' le. A quanto ho capito ..Ii '
bordo. «II pilota dell'inter- sliere
per la sicurezza dei
D' •
cettore selezion6 il pylon a governo israeliano, al tele- autori di questo romanzo •
cui era aganclato nmissi- fono da Gerusalemme: di fàntapolitica parlano
le e con il polUce pial6 Il , «Venti chili di uranio ar- anche di un'lntercettazio- •
pulsante rosso di lancio. ricchito necessari asti Ira- ne a vista, ossia a una di-: .
Poi senO le vibrazioni del cheni per fabbricare una stanza minima. E un no- .
missile che ii IIInclava e bomba atomica? Qualun- stro pilota a non più di i
.
. d' ch
duecento metri avrebbe '
lo vide allbntllnarsi nel
que liISICO VI lrà e ne confuso un Dc-9 italiano .'
vuoto.
L'attacco
dur6
un
bastano
quattordici
per
fal'Air France edi procedere
con éstrema cautela. Tra le paio di minut1Jt. Poi Il si- re boom. Il giornalista ha- con un Boeina di bandiera •
liano che cl accusa di avere' francese?». '
tante misure di sicurezza lenzio. Polla morte. " ,.
Tre pomi dopo queU'at- abbàttuto il DC-9 dell'ltaL'esperto israeliano si
adbttal'ono anche quella di
tacco Beain tù colpito da via, sarà un genio in fatto concede addirittura una ri- :
Osare due date tra cui p0ter sc:eallere all'ultimQ mo- infarto. Il capo del diparti- di suspence, ma certo non sata di fronte al parallelo ~
mèDto: n 25 e Il 27 aiu- mento operaziOni deU'Ae- . si ~ Iltudiato neppure l'abe tracciato dagli autori delliano». a questo l'errore fà- ronautica israeliana. RIo di questi aipetti tecnici. bro con il Phantom libico •
tale. «Tutto il combustibi- Ooren, tù invece mandato Quanto a
Weizman, intercettato e abbattuto sul '
le nucleare che i francesi in California per un torso ,attùale presidente d'lsrae- Sinài. cL'esempio indiche- •
avevano In prdiramma di di studio. Le conteauenze le, e nell'SO ministro della rebbe secondo i due scrito- :
spedire ènl ihsomnia arri- . di queJJa ìnaIca missione? ' Difesa; è vero che si dimi-" ri una nostra notevoloca- :
tal«» in Iraq n 25, ma l'inUn intéri'optivci 'inquie- se, ma per ùnà t8iìohe ar.. '. pacltA ' d'intercettazione. I
telliaence Israeliana deve tante che a quattordici an· cinola: lasciò l'incarico Ma all'cpoei il Binai cra I
aver infonnato ilaovemo ni dalla traaedJà dI'Uitic:a ' perché Beain non gli con- occupato da Israele e non i
diuna~ndas~one
apre nuove piste jIer arri- . sentiva di portare avanti il cl vol~ mica tanto per ,
prevista per il 27, che vare alla ventl su quellà suo Proaetto per rilanciare individuare un'invasione;
avrebbe dato a Saddam straae.' 'r'
i neaoziati di pace».
del nostro spazio aereo».
I

.......

l

misliaia di chilometri da
casa. Ai siriani ntancava..
no inoltre sii aerei cliterna
per fare il rifornimento in
volo, mentre in tran la rivohmone islamica àveva
Jlterionnente ' indebolito
ilDa fbrza aèrea aiA piuttoIto debole, Israelè aveva
nvece sia uomini che
nezzo..,
'
Siamo àI momento della
lpedizione. «QU8J)dd si Ilriv6 all'invio della prima
:arica - questo ba scopek'~
'o Claudio Gatti - i &an::esi decisero di servirsi di
ln volo di linea carao del-

j

=
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Ustica.la pista nucleare dietro <'~~$o
quel missile
D JI volo dell'Itavia si trovò per D Begin avrebbè chiesto più volte
-Caso sulla rotta di una spietata
ai paesi europei di cessare ogni
'caccia all'aereo che portava un
appoggio bellico al regime ara-·
; prezioso carico all'Iraq
bo. Vani tentativi, pòi l'agguato
.dal nostro corrispondente

STEFANO TRINCIA

NEW YORK - Le ottantuno vittime di Ustica sarebbero finite disintegrate
nel Tirreno, perché al loro
posto, a quelle stessa ora di
quello stesso giorno, doveva tran!ritare sulla stessa
rotta un aereo france~ carico di uranio arricchito
destinato a Saddam HU5sein.
Cosi almeno credevano i
servizi segreti e l'aeronautica militare israeliana che
per ordine dell'allora primo ministro Menahem
Begi~. avrebbero teso l'agguato mortale al Dc 9 Itavia cOn due caccia armati
di missili aria-aria il 27
giugno del 1980.
E' questo il quinto, inquietante scenario che di
quella tragica, ed ancora
irrisolta vicenda traccia il
giornalista Claudio Gatti
in un libro di prossima
uscita.
La lunga, particolareggiata indagine di Gatti,
corrispondente da New
York del settimanale Europeo, più che offrire rispose risolutive al mistero
di Ustica apre una serie di
interrogativi e di ipotesi
che meritano approfondimento.
Ma soprattutto, grazie
ad un estenuante quadriennio di ricerche in Ita·
lia, Europa e Stati Uniti,
fornisce una cornice plausibile e altamente drammatica del movente che
avrebbe indotto Israele a
pianificare l'agguato: la
questione nucleare irache·
na.
Secondo quanto sostie·
ne Gatti, insieme alla

coautrice del volume Gail
Hammer, il volo 870 dci·

l'ltavia si ritrovò, per puro
caso, sulla pista di una
spietata caccia all'uranio
. iracheno scatenata da un
.Paese terrorizzato, a ragione, dalla prospettiva della
l'omba atomica nelle mani
di Saddam Hussein.
In una prima fase Tel
A viv chiese perentoriamente ai "padrini" europei dell'operazione nucleare irachena, Francia e Italia, di interrompere le forniture.
Poi, fallita la diplomazia, ricorse ad attentati dinamitardi, omicidi, ed incursioni aeree in territorio
iracheno. Come quella che
nel 1981 distrusse il reattore neucleare Osirak nei
pressi di Bagdad.
L'accordo di collabora- di 20 chili di uranio.
zione nucleare FranciaUn primo carico di 12
lrak risale al novembre
chili fu consegnato a &g1975~ scrive Gatti ne II
quinto scenario, «quando dad il 2S giugno del 1980.
fu firmato un trattato di Da intercettazioni delle
cooperazione con la socie- comunicazioni fra francesi
tà francese Technicatome e iracheni, il Mossad israeche includeva la fornitura liano arrivò alla conclusiodi un reattore da 70 mega- ne che il secondo quantitawatt ed uno più piccolo da tivo di uranio sarebbe partito il 27 da Marsiglia con
800 kilowatt».
un volo cargo di linea del·
Era un reattore cugino di l'Airfrance.
un impianto francese deSul fronte italiano, gli
nominato Osiris che gli
interlocutori
"nucleari" di
iracheni volevano destinaSaddam furono principalre alla località di al Tumente la Snia e il Cnen,
waitha, 20 chilometri da
poi diventato Enea. DalBagdad, e che chiamarono
l'aprile del 1976 fino al noOsirak.
vembre del 1977 col pieno
I reattori francesi erano assenso del governo, la
alimentati da uranio arric- Snia forni a Saddam un lachito al 93 percento, di ti- boratorio
radiochimico
po militare, spiega l'auto·
per la ricerca sui prodotti
re.
di fissione, u!.a hall tecnolIl contratto prevedeva la gica ed un laboratorio di
fornitura di una quantità . fabbricazione degli elementi di combustibile.
non specificata di quel
combustibile. Ma gli israeNell'aprile del 1980, con
liani sapevano che per aro il nulla osta del Cnen, la
rivare a produrre la bomba Snia forni inoltre all'Iraq
erano necessari non meno sei tonnellate di uranio

impoverito e quattro di
uranio naturale.
Nonostante l'allarme, e
le consguenti pressioni
esercitate su Francia e Italia da Israele ed in parte
dagli Stati Uniti per bloccare le forniture di tecnologia nucleare all'Iraq, la
collaborazione
europea
con Saddam andò avanti.
E Menahem 8egin, ormai disperato, decise, 80stiene Gatti, di passare alla
maniere forti.
Il 5 aprile del 1979 il
Mossad pianificò e portò a
termine un attentato dinamitardo contro i cantieri
francesi nei pressi di Tolone che stavano costruendo
i noccioli nucleari destinati ai reattori iracheni.
Il 14 giugno del 1980 fu
assassinato a Parigi Yaya
al Meshad, responsabile
del programma nucleare
iracheno. Poi il 27, è la tesi
di Gatti, l'agguato falli.
mentare al cargo nucleare
francese nei cieli di Ustica.
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La nuova tesi, pro e contro
La data fatale

PERCHE' SI'. Gli israeliani potrebbero essere stati indotti a credere che un secondo
carico di uranio arricchito fosse in partenza dalla Francia per l'Iraq. Di qui la decisione di abbattere l'aereo.
PERCHE' NO. se i servizi segreti israelia·
ni stavano seguendo da vicino la vicenda
del nucleare iracheno, dovevano sapere
che l'unico volo Francia-Iraq era in partenza il 25 giugno, due giorni prima di
Ustica. Perché Bqin non decise quindi di
intervenire subito, consentendo agli iracheni di mettere le mani sull'uranio?
La preda.

PERCHE' SI'. Rotta e orario di percorrenza dei due velivoli fonte del tragico errore,
il Dc9 ltavia e l'Airbus 300 Francese con a
bordo il carico nucleare, potevano effetti·
vamente coincidere se la spedizione di
uranio fosse stata effettivamente compiuta
il27 giugno.
PERCHE' NO. La sagoma di un Airbus
300 è alquanto diversa da quella del Dc9.
L'Airbus è notevolmente più grande ed ha
i motori sotto le ali. II Dc9li ha in coda.
I "Killer" israeliani.
PERCHE'SI'. Una coppia composta da un
Kfir c-2, un caccia israeliano ispirato al
Mirage v e un F-4E Phantom, con il supporto di una "cisterna volante" per il rifornimento in volo e di una piattafonna elettronica volante per la segnalazione della

preda, avrebbe sicuramente potuto agire
nel Basso Tirreno in un'operazione a tanta

distanza da Israele.
PERCHE' NO. Non c'è alcuna prova che
puntelli questa teSi. Non risulta infatti da
alcuna parte che Israele pianifi~ e portò a
termine il blitz del 27 giugno che cauSò la
traaedia di Ustica.
IlmoveDte.
PERCHE' SI'. Israele e Bqin in prima persona erano giustamente ossessionati dai
progetti nucleari di Saddam, L'inten:ettazione del carico di uranio francese sul Tir·
reno poteva quindi rientrare perfettamen.
te in un quadro di mobilitazione anti Bag·
dado
PERCHE' NO. La vera operazione contro
le ambizioni nucleari di Saddam fu portata
a termine ne\ 1981 con il bombardamento
del reattore iracheno Osirak. E di quell'incursione si hanno tutti i particolari.
L'Infarto di Bealo.
PERCHE' SI'. Il presunto fallimento della
missione contro l'uranio in transito su
Ustica avrebbe potuto aggravare le condizioni cardiache precarie di Bqin, vero
mandante dell'operazione.
PERCHE' NO. Bqin era anziano e soffriva da tempo di cuore. II suo malore due
giorni dopo la tragedia di Ustica, potrebbe
essere stato causato da innumerevoli altri
fattori emotivi, fisici e patologici.
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Maroni SU Ustica: la Francia
non ha risposto
ai quesiti del giudice Priore
dal nostro inviato

SANDRO VACCHI

BOLOGNA - Il ministro
degli Interni Roberto Maroni ha chiesto al suo collega francese Pasqua che
Parigi risponda per rogatoria ai quesiti posti dal
giudice Rosario Priore a
proposito della strage di
Ustica. «Gli ho scritto direttamente, saltando i canali diplomatici, e mi auguro che sia sensibile a
questa richiesta», commenta Maroni. La sua è
una risposta indiretta al
giudice Felice Cassan, il
quale ha chiesto apertamente di puntare i piedi
verso Paesi come la Francia e gli Stati Uniti: «Non
collaborano. Dobbiamo
reagire una buona volta».
Si è fermato a Bologna
un'ora appena, il ministro. Il tempo di dire la
sua a un convegno sulla
trasparenza delle leggi e
l'accesso agli archivi che è
motato tutto attorno alla
strage del giugno 1980,
quando un aereo dell'Itavia diretto da Bologna a
Palermo precipitò nel mare di Ustica: ottantuno
morti. «E' in atto un'offensiva dei sostenitori dell'ipotesi della bomba sull'aereo, ipotesi sostenuta
con documenti e perizie
che potrebbero mettere in
difficoltà il giudice Priore», avverte Maroni. Si
riaffaccia in questi giorni
la tesi della bomba nell'abitacolo; se prevalesse
su quella del missile lanciato da un caccia militare, il risultato sarebbe di
far trasportare a Bologna
cinque metri cubi di carta
che un nuovo giudice dovrebbe leggersi daccapo alla ricerca di una verità
sempre più lontana. Infatti, in caso di bomba a bordo, questa sarebbe ~ata
collocata sull'aereo a Bologna, competente per territorio. «Priore, che non
partiva da zero, ci ha mes-

Il ministro Roberto MaronI

da il ministro.
Lui, come Daria Bonfietti
che presiede l'associazione deUe vittime, ritiene
che a far esplodere l'aereo
fu un missile, ma rimane
in attesa della perizia per
verificare se anche queUa
di Ustica sarà una strage
in via di insabbiamento.
Questione di giorni e sarà
depositata la perizia,questione di un mese e il problema sarà portato anche
al consiglio europeo dei
ministri degli Interni.
Il sospetto che si fa largo,
a sei mesi dalla chiusura
defmitiva deU'inchiesta,
è: l'ipotesi resuscÌtata della bomba sarà una bella
coperta per qualcuno che
ha tutto l'interesse a far
ombra sulla strage? Il neo
ministro è il primo a temere che, nel corso degli
anni, molti documenti

Quattro anni per arriva-

top s«ret siano spariti dal

re a questo punto. Quanti
ne impiegherebbe il nuovo magistrato?» si doman-

suo dicastero. «Quando
mi sono insediato, a metà
maggio, ero un illuso che

50

sperava di trovare da
qualche parte un foglietto
con su scritto perché precipitò queU'aereo. Ho fatto verifiche dal giorno d0po, ma sono pessimista,
temo che da quei cassetti
non potrà uscire niente di
più utile di quanto ha già
visto il giudice Priore». E
se ci fosse altro? Se qualcuno sa e non parla? Maroni è categorico: «Se c'è
chi spera, tacendo, di conquistaISÌ la riconoscenza
del governo, si sbaglia di
grosso. Non riceverebbe
favori, anzi...»
NeUo stesso giorno in cui
il presidente Oscar Luigi
Scalfaro ha ricevuto il C0mitato per la verità sulla
strage di Ustica, l'attenzione ritorna sui servizi
segreti deviati. ~redo
che qualcuno sappia, ma
mantenga il segreto>t, dice
il ministro. Gli danno
man forte il vicepresidente della Camera Luciano
Violante e due magistrati
del calibro di Gherardo
Colombo (inchiesta su
"mani pulite") e Felice
Casson (caso Gladio).
«Qualunque cosa sia successa, è chiaro che il depistagio è scattato immediatamente e che c'è stata
sintonia fra chi ha depistato e chi ha compiuto la
stragc., accusa Violante
al convegno di Bologna.
Colombo parla di "democrazia incompiuta" anche
a causa deU'uso distorto
che per decenni si è fatto
del segreto di Stato. Caso
san è ancora più deciso:
«Non troveremo negli archivi dei servizi segreti le
risposte aDe stragi. E' indìspensabile una presa di
posizione decisa verso
quei Paesi stranieri che
non coUaborano>t, conclude. Le tonnellate di sabbia scaricate sulle stragi
d'Italia sommergono anche un caso-simbolo came il Watergate, rievocato a Bologna dal suo scopritore CarI Bernstein ca-

rne esempio di trasparenza applicata alla giustizia.
Tutto il contrario di Ustica.
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L'ultima verità sulla strage. I parenti delle vittime non nascondono la loro amarezza: «Non ci crediamo»

«Ustica, c'era una bomba»
I periti confermano:a bordD delOC9 ltavia esplose un ordigno
di MASSIMO MARTlNBJJ

ROMA-La telenovela dei
giudici sul dramma di
Ustica è onnai all'ultima
puntata. Quattordici anni
dopo, gli inquirenti annunciano la loro verità da pro-

In cinque volumi il risultato di un lungo lavoro, ma la
pista del missile non è stata presa neanche in congi.;.
derazione. L'avvocato della parte civile: «Bisognerebbe

fare un'indagine su questocollegio d'esperti»

no che non ci fu ness~ a~
tacco aereo, nessun missIsone che la sera del 27 giule nessun Mig libico che
gno '80 rimasero vittime
qtilla sera si accodò aJl'ae:
di un mistero che nessuno
reo di linea per sfUggire al
ha contribuito a svelare. I
caccia della Nato che non
periti internazionali nomivolevano intrusi nella z0nati dal giudice Rosario
na della loro esercitazione
Priore hanno depositato
militare appena conclusauna perizia lunga cinque
si. I dattagli della nuoya
volumi, approvata all'unaperizia non sono ancora
nimità, in cui ancora una . stati resi noti; ma fdtrano
volta si torna ad affermare
le indiscrezioni. Si di~
che i periti si siano trovati
che c'era una bomba a bord'accordo sull'ipotesi della
do del DC9 Uavia. E' la tebomba dopo aver lavorato
si più comoda per tutti:
per i vertici militari delsolo su quella. La pista del
l'epoca, che non dovranno
missile non l'hanno nemdare troppe spiegazioni
meno battuta, «perché
sulla presenza di aerei minon c'erano elementi che
litari italiani, americani e
la rendessero verosimile>t.
libici in quella zona, nell'ora e nel giorno del disaA quei cinque libroni
stro. E per i politici delche gli inquirenti fanno vel'epoca, che non dovranno
dere allineati sUl tavolo,
spiegare perché si cercò di . non ci crede nessuno.
mettere tutto a tacere eviFranco De Maria,avvocatando rischi di incidenti
to parte civile, delle vittidiplomatici. I loro nomi se
me,èla~dario:~isareb
li ricordano tutti: Francebe da fare un'indagine sulsco Cossiga era presidente
la credibilità di questi peridel Consiglio, Virginio Roti d'ufficio». E Daria Bongnoni era ministro dell'interno, !.elio Lagorio era responsabile della Difesa. E
il Sismi, il servizio segreto •
militare, era in mano al generale Giuseppe Santovito, il Sisde era diretto dal
generale Giulio Grassini e
il coordinamento dei servizi, il Cesis, era affidato al
prefetto Pelosi, tutti e tre
iscritti alla loggia P2 di Licio Gelli.

pinareaiparentidi81pe~

E adesso, dopo che il registratore di bordo ha trasmesso agli inquirenti la
voce impaurita di uno di
piloti che dice all'altro
(<Guard.....», i periti dico-

fletti, presidente dell'As~
ciazione delle vittime di
Ustica e neodeputata progressista, dice che «non sono state valutate scientificamente tutte le possibilità
sulle cause della strage».
Solo i vertici militari, gli
stessi che hanno avuto
ventuno ufficiali e sottufficiali indagati per i depistaggi, dicono che fmal·
mente è stata ristabilità la
verità. Ma i misteri, invece, restano tutti. A partire
da quel Mig libiGO che il
18 luglio '80, ventuno ~or
ni d<>po il disastro, fu ntrovato schiantato sulle m~n
tagne della Sila. La .verslone ufficiale parla di malore del pilota, ma ci ~n:d<>:
no in pochi. I medicI di
CrotoneEraSmo Rondanelli e Anselmo Zuclo .ve~
no chiamati a esammare.il
cadavere e lo trovano m
avanzato stato di d~m
posizione.'I due medlc! ~
scrivono in una penzl:"
che consegnano alla magi-

stratura. Ma il documento
sparisce.
Ma c'è di più, In .al~e
no due corpi delle Vittime
del DC9, i periti dell'Ua:
via trovano tra~ .di
un'esplosivo carattenstlC?
del missile Aspide, castro,lto in Italia dalla Selen~a
(ora Alenia) e dalla Snta
Bpd. Qualche meSe dopo,
il giudice Priore ~pre
che nel 1984, la Alenta e
la Snia, per ordine dell'A:eronautica, senza avvertlf:
lo, effettuano una prova di
scoppio del missile Aspide
sul rottame del Mig libico
caduto in Sila. Poi il Sismi
si interessa per far sparire
quel rottame nel mare di
Ostia, alle porte di Roma.
Priore arriva prima e sequestra tutto. e ancora ~
domanda perché le autontà militari italiane dissero
di aver restituito il relitto
alla Libia. E perché l'Aero. nautica ha voluto spararci
sopra' un Aspide? Forse
per camuffare tracce dello
stesso esplosivo?

Cronaca

LE PERIZIE

Q-uattordicianni di' indagini
fra colpidi scena e dietrofront
ROMA - Bomba, missile
o cedimento strutturale?
Per capire cosa fu a provocare resplosione del
Dc9, periti italiani e stranieri si sono pronunciati,
in 14, anni di indagini,
circa sette volte con pareri contrastanti. La prima
perizia fu quella ordinata
dal giudice istruttore BocareRi che venne depositata da un collegio di sei
periti il 18 marzo del
1989. Si trattò di una pcrÌZÌfl fonica sul "voice recorder" dell'aereo da cui
risultava che uno dei piloti avrebbe avuto il tempo di dire «gUaI'.. .». Due
secondi pri'ma che il nastro registrasse un forte
sibilo per poi interrompersi. Gli esperti stabiliro-

I nIStI del Dc-9 ltavIa
preclplUto nel 1980

A...... Daria BonfIettI
pnIlIIdent8 Auoelalc'i"
vittime dellalllrllga
con Il mIniItro Maronl

no che raereo venne abbattuto da un missile s0stenendo che le tracce di
esplosivo, ritrovate sui
frammenti interni dell'aereo, erano di t4 e di tnt,
tipici di ordigni militari.
Sempre nello stesso anno, a settembre, il giudice Bucarelli ordinò un
supplemento di perizia
per accertare il tipo di ordigno e la nazionalità.
Ma dopo poco tempo il

colpo di scena: due dei
periti che avevano sostenuto la tesi del missile, ci
ripensarono abbracciando la tesi della bomba a
bordo. Continuarono a
sostenere la tesi del missile invece, gli altri quattro
periti ribadendo che fmo
a 100 secondi dopo il disastro erano state trovate
tracce di un aereo esterno che viaggiava a 700
nodi.

Strage del Dc9
Ustica, la perizia
non dice
il tipo di bomba
I familiari
delle vittime:

«Verità lontana»
ROMA - Ipotesi, congetture, nessuna certezza. la perizia sulla strage di Ustica
che doveva far luce su quel
mistero che dura da 14 anni, getta nuove ombre sulla
ricerca della verità. I periti
non sono in grado di fornire al giudice Rosario Priore
alcun elemento che permetta di fare passi avanti. Parlano di bomba, sembrano
concordi, ma non sanno dare alcun particolare sul tipo
di ordigno o sull'innesco. E
due di loro, i professori Casarosa e Held, dopo aver
flrmato la relazione, allegano addirittura un'altra conclusione in cui spiegano testualmente che accertando
la presenza di altri aerei vicini al Dc 9 potrebbe essere presa nuovamente in
considerazione l'ipotesi che
ad abbattere l'aereo con 81
persone a bOrdo sia stato
un missile.
Èincredibile che a quattordici anni di distanza
non, ci sia ancora alcuna
certezza su quella tragedia,
cosi come appare incredibile che i periti sollecitino un
nuovo recupero delle parti
di aereo ancora in fondo al
mare. E questo per supportare un'ipotesi che continua a fare acqua da tutte le
parti. «Bomba», dicono gli
esperti, ma non sanno aggiungere nulla di più. S0stengono che fu collocata
nella toilette dell'aereo, ma
non sono in grado di spiegare esattamente' dove, di
che tipo di ordigno si trattasse e quale fosse l'innesco. Sostengono addirittura
che fosse conservata in una
busta di plastica e non, c0me è naturale, in un contenitore rigido. Lapidario il
çommento di Daria Bonfletti, presidente dell'associazione parenti delle vittime: «Credo che chi ha tramato per nascondere la verità possa oggi sentirsi più
vicino al succesSO)).

TI presidente Pellegrino si lamenta: la commissione scade tra pochi mesi, va rinnovata

«SeImlluce sulle stragi non c'è seconda.Repubblica»
di MARIO COFFARO

ROMA-«Sarebbe stato meglio Libero Gualtieri». Daria Bonfietti, presidente dell'associazione dei familiari
vittime della strage di Usti·
ca e oggi deputato progressista, non lo dice per polemica, ma pur salutando «con
soddisfazione» la nomina
del presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi da parte
di Pivetti e Scognamiglio,
sottolinea: «Gualtieri aveva
fatto un ottimo lavoro, ci
aspettavamo la sua riconferma». Ma come mai Pellegri·
no non va bene? «No. Pellegrino è una persona di gran.
de statura morale, non è in
discussione. Ma non si capi.
sce come mai non sia stato
contermatò Gualtieri. Comunque ringraziamo i pre-

D Bonfietti polemica: <<Sarebbe stato meglio nominare Gualtieri: aveva fatto Ul1I ottimo lavoro, ci
spettavamo la sua riconfenna>~\ TI neo presidente:
<<Non ho chiesto niente, puntav~,SU Libero»
\

sidenti della Camera e del
Senato per avere restituito,
nominando il presidente,
operatività alla commissione Stragi che potrà cosi continuare il suo lavoro».
Lo stesso neo presidente,
Giovanni Pellegrino (pds),
conferma che la decisione
di Scognamiglio e Pivetti di
nominarlo alla guida della
commissione, Stragi gli è
giunta «del tutto inaspettata». Si tratta, ha aggiunto,
di «un incarico prestigioso,
non richiesto da me, nè per
me, alla mia parte politica.
E' una decisione maturata

quindi esclusivamente in
ambito istituzionale».\ Ma
considerato che la commis-'
sione dovrebbe scadere tra .
pochi mesi, a dicembre, la
«concessione» della presti.,
giosa poltrona a un espo- .
nente dell'opposizione per· !
derebbe significato? Pelle-.
grino non intende perdere ,I
tempo ed annuncia di voler' ,
«verificare al più presto la
volontà dei gruppi parla• .'
mentari, in particolare del-,'
la maggioranza, di procedere ad una proroga dei pote·
ri della commissione per· I
ché la stessa possa portare',

avanti l'ottimo lavoro già
compiuto sotto la presidenza di Libero Gualtieri e
contribuire a fare luce su
episodi bui del nostro passato».
Giovanni Pellegrino com·
menta positivamente le recenti dichiarazioni del mini·
stro dell'Interno, Roberto
Maroni e dice di essere fi·
ducioso che, pertanto, «la
verifica sarà positiva, anche
perché in caso contrario
l'attribuzione di questa presidenza ad un parlamentare
dell'oppoSizione perderebbe il significato istituziona-

le che l'onorevole Della Valle ha voluto sottolineare».
La commissione' Stragi
ha ancora molto da fare?
«Certamente - dice Pellegrino - non entreremo in una
nuova fase della vita della
Repubblica se non faremo
chiarezza sugli episodi oscu·
ri del passato, almeno per
unapartediquest~.Rest.

no impunite, infatti, le stra·
gi e gli attentati che vanno
dal '69 (piazza Fontana),
agli anni settanta (1talicus),
agli anni ottanta (stazione
di Bologna. Ustica. piazza
della Loggia a Brescia), alle
ultime bombe di Roma, Firenze e Milano.
Quanto alla sua nomina,
lo stesso Pellegrino dice:
«Ero convinto che ci poteva tornare Gualtieri che
l'aveva presieduta molto bene. Spero di continuare l'ottimo lavoro finora svolto».

-

o la Repubblica
sabato 5 febbraio 1994

r

Un libroattriboisce la tragedia delDc-9a lD1 erroredeiPhantomdiTelAviv.L'ambasciata:"Ridicolo"

Ultima ipotesi SU Ustica: 'PU.......,... .,.",.,., "
.I •

I

~... _' .. ..
j:AMF."

.,',

_
'.,;~:, _

In o~ognilunedì,
martedì e mei'coledì.

_. 'f:;FmC"da'

.

E tutta la settimana si gioca con

~~

ROMA - _Fu un caccia israeliano a colpire il Dc9 Itavia». E'
~ l'ultima i))Otesi, smentita da Te! Aviv, sWJa tragedia di
Ustica. A soaenerla è un libro

ac:rittodadue~.secon

do i quali duè Pbantom furono
inviaripe:rimercettareunaereo
chetruponav.aumniodi.retto a
Sadclam Gli autori sostengono
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Molte sultreno, stadi vietati
ai cinque ultras skilimzi
MESSINA-StadivietatI peri cinque tlfosimelllllneslac:c:usatl
di averprovocato la morte di SalVatore Mosc:hella, strltolato
dal treno Siracusa·R.oma mentre tentava di sfuggire alla fu·
ria degli ultras. Per Stellarlo R.uggerl, Natale Canc:emerl e I
due minorenni Il divieto dureri due anni: perGaetano Arcldlac:ono -condanna_ di tre annI: 24 anni, meglio conosciuto
come _Bombolo_, frequentatore di curve, Arcidiacono era
già Anlto nel pa.I nel marzo del '93 per gb Incidenti dopo la
partita MelIlIma-Catanla.11 presidente della Regfone Franco
Martino ha proposto che lo stadio di Messina sia Intitolato al
gfovane morto domenica, la cui famiglia ha deciso di costl·
tulrsl parte civile. Domani le partite delle squadre slclllane
cominceranno con un minuto di silenzio,

Un libro
denuncia
"L'obiettivo era
l'uranioper
Saddam': Tel
Aviv smentisce

"Israelianol'aereokiller"

ROMA - E' stato un missile lanciato da caccia israeliani ad abballere il Dc 9ltavia, il 27 giugno
1980, con 81 persone a bordo:
questa nuova ipotesi sulle cause
del disastro di Ustica è sostenuta
in un libro di Claudio Galli e Gay
Hamel dal titolo «11 quinto scena·
rio». Secondo la ricostruzione
dei due autori, Israele avrebbe
inviato due Phantom dell'aero·
nautica militare ad intercellare
un aereo civile che trasportava u·
ranio arricchito, desIInato alla ca, sistemati in un hangar dell'
centrale nucleare, in Irak. I due aeroportodi Pratica di Mare. Nel
caccia, per errore, avrebbero libro, si cita anche una registra·
scambiato il Dc 9ltavia per l'ae· zione telefonica tra le basi radar
reo con l'uranio e lo avrebbero ' di Ciampino e Poggio Ballone,la
abbaIIuta.
sera del disastro, dove si parla di
L'errore,secondoidueautori, un «Phantom». «Tu l'hai visto-,
sarebbe avvenuto in quanto chi chiede un radarista. -Si va a metdiede l'ordine per l'azione di tere dietro il Dc 9- è la risposta, A
guerra sul cielo di Ustica, forse il parte questo ultimo elemento,
Mossad (i servizi segreti di Tei poco allendibile perché i radari·
Aviv) ,sbagliò ledatedeltraspor· sti non possono distinguere il
to. L'uranio fu spedito dalla tipo degli aerei sul monitor, l'iFrancia, destinazione Irak, il 25 potesi della responsabilità di I·
giugno, cioè due giorni prima
dell'abballimento del Dc 9. Per
questo errore, viene sostenuto
nel libro, il colonnelloisraeliano
Ran Gooren sarebbe stato desti·
tuito e inviato negli Usa con la
scusa di dover partecipare a un
corso di addestramento.
Ad ampliare gli elementi di
supporto all'ipotesi israeliana, i
due autori citano nel libro il ri·
trovamento di un serbatoio ausi·
Iiare di un Phantom, trovato in·
sieme ai roltami del Dc 9, ripescati in mare, edallualmente de·
positati tra i reperti del caso Usti·

Eccol'u/tinw; ipoksisuOatragedia di UstiJ:a

Tasse più salate
il Tar boccia
l'ateneodi.Firenw

di FRt\NCO SCOTTONI
sraele. formulata nel libro ha
una certa credibilità.
Il giudice istrultore Rosario
Priore hasvolto numerosi accer·
tamenti sulla possibilità che il
movente dell'abbattimento del
Dc9 fassestato il trasportodi ura·
nio dalla Francia aU'lrak. Si so·
spettò che il trasportatore fosse
un aereo della Air Malta che se·
guiva il Dc9 ma dagli accerta·
menti fu esclusa questa circostanza, Sono stati fatti. inoltre,
numerosi tentativi da parte del

magistrato per interrogare,
come testimoni, alcuni francesi
ma finora senza esito. scopo.
C'è da dire cherrima e dopo l'
abbattimento de Dc9, ci fu un
grosso movimento di aerei da
cacciafrancesi sul Mediterraneo
e motivi di questa singolare ciro
costanza non sono stati mai appurati per la mancata collaborazione delle autorità di Parigi.
Il Catto che Israele fosse preoc·
cupato della costruzione di un
reattore atomico, perusi civili in

FIRENZE- Hanno vintogli studenti e ora l'uni.
versltà dovrà restituire 600 mila lire ad ogni I·
scrltto che negli ultimi due anni ha pagato gli
..Ingfustl contrlbutl all'ateneo-, la decisione a
sorpresa arriva dal Tar della Toscana che si è
schierato dalla parte degli studenti. Gli stessi u·
nlversltarl che nel gfugno '92, dopo cortei e proteste In
avevano presentato un rlcorso
contro I aumento del contrlbutl dllaboratorlo
decisi dall'ateneo fiorentino. -secondo la seno
tenza del Tar - spiegano soddisfatti gli studenti
del coordinamentoCIIsinistra,promotorl del rl·

rlazze,

Irak, è statosempre notoa livello
internazionale. Ufficialmente la
costruzione e l'invio di uranio a
Bagdad Caceva parte di una com·
messa, decisa durante gli accordi franco-iracheni del 1975. Ma
quandoilreattoreeragiàpronto,
gli israeliani decisero di distrug·
gerlo inviando in lrak una squa·
driglia di cacciabombardieri.
Questo avvennedopo la sciagura
di Ustica.
Aquesto punto, Il giudice Priore, anche sulla base aelle indagi·

corso -l'unlversltà negli ultimi due anni ha rl,
scosso da ogni studente 600 mila lire di troppo,
una cifra clie adesso deve esserereltltulta_.
la sentenza del Tarè del 27 gennaio ed ha gfà
messo In allanne l'ateneo che rlsehla dI dover
tirare fuorl daDe proprle casse parec:c:hl mIlIoni. Probabilmente però, prlma della restltuz:lone delllOldl, l'università tente.....l a carta dell'ap.
pello. sempre quest'anno, Il Tara veva dato toro
to aD'ateneo fiorentino cancellando Il numero
chiuso perle facoltàdlArc:hltettura edl Pslcolo.
gIa.

ni già espletate, è intenzionato a
Care ulteriori accertamenti su
quanto è scrilto nel libro di Galli.
Tuttavia rapida è stata la smenll'
ta dell'ambasciata di Israele a
Roma, dopo che alcuni telegior·
nali avevano dato la notizia sul
presunto coinvolgimento di Tei
Aviv. «Una storia ridicola, il prodallo di un'immaginazione troppo fertile. Isnlele non ha nulla 2.
che vedere con la tragica vicenda di Ustica». Cosi si è espresso il
portavoce dell'ambasciata, Ami·
shav Yehoshua che ha poi ago
giunto: «Non è la prima volta che
qualcuno prova ad addossare ad
Israele la responsabilità di qual·
che vicenda irrisolta. Sarebbe l'
ora di smetterla con questo deprecabile modo di agire».
C'èdadireche lapista israeliana non è mai stata presa in molta
considerazione in quanto lauto·
nomia dei caccia in dotazione
all'aeronautica di Tel Aviv ren·
deva difficile se non impossibile
un eventuale raid sul mare Tirre·
no. Ma negli anni scorsi, gli aerei
israeliani arrivarono e colpiro.
noa Tunisi la'sede dell'Olp, rifornendo in volo i propri velivoli.
Pertanto si è visto, all'allO prati·
co, che l'aviazione di Isra('le era
in grado nel 1980 di compiere
un'azione dì guerra a nord della
Sicilia. Rimane un interro~ati·
vo. Perché. se l'ipotesi del libro
fosse reale, l'intercellazione dci
presunto aereo trasportatore di
uranio verso l'Irak, dovevaavve·
nire sul cielo di Ustica e non molo
to più a sud, sul Mediterraneo?

GERUSALEMME - La mano
d'Israele nel disastro di Ustica?
«Non abbiamo nulla da aggiungere a quanto detto dalla nostra
amb3Sciata a Roma», fa sapere,
seccamente, il portavoce militare. Vale a dire: «Fantasie»,
dnvenzioni», «Assurde ricostruzioni».
Le anticipazioni sul «Quinto
scenario» piombano su un I?aese che stenta a rimettersi in
moto dopo il riPQSO settimana·
le. Ma anche se fosse un altro
giorno, e non la fine dello Shab·
hat, le risp()ste non sarebbero
diverse. Aldi là di questo tipo di
commenti le fonti israeliane
non offrono. Qualcuno, al mas·
simo, si.pone a mezza bocca la
domanda di sempre: «A chi.8iova tirare fuori una storia del genere in questo momento?».
L'ipotesi avanzata nel libro di
ClaudioGatti è che tra la fine de·
gli anni '70 e gli inizi degli 'SO Israele combattè una lotta
all'ultimo sançue per evitare
che l'Iraq vemsse m possesso
della bomba atomica. Fu una
guerra per la maggior parte
sommersa, senza bollettmi e
senza rivendicazioni se non alla
fine quando, distrutto il reattore nucleare iracheno di Osirak,
Menachem Begin, primo mini·
stro e stratega dell'operazione,
confessò: c1n questi due anni ho
vissuto come in un incubo».
Tutto ebbe inizio nel 1976
quando Sadd8m Hussein otten·
ne dalla Francia l'impegno alla
installazione di due reattori nu·
dal nostro corrispondente ALBERTO STABILE
c1eari, destinati ufficialmente a
scopi civili, in realtà capaci di -sicurazioni del presidente Va· primavera del '79 i -nuclei» dei una ricostruzione· tre agenti i·
proaurre plutonio sufficienti lery Giscard D'Bstaing, Begin aue reattori sono bell'e pronti sraelianl arrivano in aereo a To·
per quattro o cinque bombe. Le decise che la -bombaislamica», nel capannoni della fabbrica Ione. Hanno passaporti france·
prime. Prezzo pattuito: 275 mi· come venne definita dai giorna· Cnim, a La Seyne, vicino Tolo- si. Scendono In tre diversi al·
Iioni di dollari, piùuna congrua li non sarebbe mal entrata ne- ne. Pronti per essere imbarcati berghl. Altri quattro uomini aro
fornitura di petrolio (l'Europa gii arsenali iracheni, Costi quel qualche ~orno dopo su una rivano via mare. Un commando
eraancoraallepreseconlalm"
che costi.
nave che dovrebbe salpare da di guastatori tra i quali deve esQualcuno l'ha chiamata -0- Marsiglia. I servizi israeliani, il serci un superesperto di mac·
ve crisi enelJetica se~ita alla
guerra del Klppur), piÙ un r0- perazione Sphinx», ma proba· MossàO, sanno tutto. Conosco- chinari nucleari. Quello che si·
busto contratto di acquisto di bilmente si tratta di un nome di no tutti gli scienziati che hanno stemeràl'esplosivo in modo sefantasia. Decine di scrittori e di progettato i due reattori. Tra lettivo e accurato.
anni convenzionali.
Per Be.8in, salito al potere nel reportersi sono cimentati nella questi anche l'egiziano Yahia
Quattro giorni dopo due camaggio del 1977,quel contratto ricostruzione della lotta senza el·Meshad, l'unico fisico nu- mion si j)resentano ai cancelli
era nè più né meno che un patto quartiere che Israele decretò cleare arabo che ha la prepara. della fabbrica per de~itare
col diavolo. Israele si vide di all'atomica iraehena. Pochissi· zionescientificanecessaria. Ma del materiale. Gli autisti fatta la
fronte al rischio di un attacco mi hanno ~tuto accedere a conoscono anche i guardiani consegnasenevanno. Un cavai·
nuc leare da parte dei paesi con fonti credibilI. DI gueste cose in del deposito dove sono custodi· lo di Troia. In riena notte, mencuiera·eformalmenteèancora Israele non si parla.
ti i -pezzi» del reattore.
tre I ~Ian sono distratti da
. in guerra. Anuna valsero le asParlarono Invece Ifatti. Nella
Il quattro di aprile· secondo un incidente stradale, una serie

La nuova pista

su Ustica parle
dalla lotta
di Israele
perdisannare
l'Iraq. La secca
smentita
delporlavoce
militare: "Sono
solofantasie"

L'atomica di Saddam
era l'incubo di TelAViv

-MaBeginriuscìadistruggereireattori
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di boatisuccessivi: idue reattori
sono distrutti. Una telefonata
attribuisce l'attentato a un fan·
tomatico gruppo ecologista
francese. Ma chi deve sapere,
sa.
n sabotaggio provoca un
grosso ritardo nel plani nuclea·
ri lrachenl. Ma II programma va
,avanti lostesso, anche se la mat·
tinadel13 giugnodell'80, nella
stanzaal nono plano di unalber·
go vicino all'Arco di Trionfo, la
polizia scopre II corpo senza
vita del professor el·Meshad.
Sconosciuti lo hanno ucciso a
coltellate.
Secondo RonaI Payne, uno
dei massimi esperti del servizi
segreti Israeliani, è possibile ri·
condurre al Mossad molte operazioni compiute in quei mesi.
Perspiegare certi fatti apparentemente misteriosi il piÙ auto·
revole dei commentatori mili·
tari israeliani, Zeev Shif, scrisse
in quel periodo: cIsraele deve
fare ogni ~sslbile sforzo per
rallentare e fermare I progressi
arabi nel campo nucleare».
Fu cosi che II 7 giugno del
1981 uno stormo di quindici
caccia F15 e F16, varcando lo
spazio aereo giordano bombardò il reattore che Saddam a·
vevaa tutti costi voluto, e che aveva fatto impiantare sulla riva
sinistra del Tigri a una ventina
di chilometri da Bagdad. La di·
struzione dell'Impianto fu slste·
matica e irreverslbile. «Ogni
bomba ha colpito il suo obietti·
vo», commentò l'allora comandante dell'Aeronautica, David
Ivry. -Da fonti la cui credibilità
è oltre ogni ragionevole dubbio
-sipotè leggereIn un comunica·
todel governo •abbiamo saputo
che quel reattore, nonostante il
suo camuffamento, era destina·
toa produrre bombe atomiche.
Obiettivo di queste bombe sa·
rebbe stato Israele».
Naturalmente i rapP-Orti con
la Francia entrarono in una fase
critica. Ma Begin, angosciato
che fosse o no, hasempre difeso
il suooperato. -Avevamo messo
in guardia la Francia. Glielo a·
vevamodettodi non éontinuare
a fornire quel materiale all'I·
raq. Ouello che abbiamo fatto è
difend~re noi stessi».
PAGINA
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Ustica, sarannosentitigliautoridellibrocheaccusa TelAviv. Idubbisullanuovapista

Israele,oraPriore indaga
Sul tavolo delgiudice il 'Quinto scenario'
Untestimoneparlò di Wl "aereocon /astena"
di FRANCO sconONI

ROMA-Hannogll\presollvlalelndayl.
nlsulle nuove rlvelàzlonl rlguardant l'
abbattimentodel DC 9 dell'ftavla.1I pu.
dice Istrottore Rosario PrIore, Ieri, ha
acquisito Il libro acrltto da Claudio Gatti
e Gall Hammer dal titolo .D ~ulnto scenario- nel quale sllpotlzza clie possano
essere stati, 1127giugno 1980, due caccia
israeliani Phantom a lanciare I mlulll
ALCUNI sostengono che é stato un missile mentre altri privilegiano la tesi della bomba a
bOmo. Sarà il giudice Priore a
stabilire quale delle due tesi
corrisponde alla realtà.
Alcune nuove rivelazioni,
contenute nel libro di Gatti, appaiono credibili mentrealtresi
iiiscostano dalla realtà già acquisita negli atti istruttori: che
aerei da caccia israliani siano
stati in grado di compiere un
raid sul basso Tirreno é verosi·
mile se, come ha descritto Gatti, gli aerei impiegati sono ricorsi al rifornimento in volo e
ai serbatoi ausiliari.
Fondato é anche Il movente
che avrebbe indotto Tel Aviv a
compiere il raidche prevedeva
l'abliattimento di un cargo
francese che trasportava uranio anicchito in Iraq. Asostegno di questa tesi c'é da ricordare che gli israeliani, un anno
dopo la strage di Ustica bombardarono la centrale nucleacediTammuzatrentachilometri di Bagdad.
Nel libro di Gatti ci sonopero
delle circostanze che contrastano con la realtà. Innanzi tutto la presenza di un Boeing707

contro l'aereo civile ltabano che tra.
sportavadaBoiognaaRoma81 penone.
Dopo le anticiPazIoni del telegiomaU,
Il maldatrato , riuscito ad avere una copia &1 bbro proprio da Claudio Gatti.
NonappenaaVri concluso la lettura.Roaarlo PrIore convoc:hen\ Idue autori per
senttrb come testimoni sulle cose 1m.
portanti da loro acrltte.

attrezzato per assistenza radar
che avrebbe compiuto alcuni
voli circolari tra la Corsica e il
Tirreno. Ouesto aereo - israeliano .secondo la descrizione
sul libro - aveva lo scopo di segnalare ai caccia aggressori la
rotta del presunto cargo frano
cese mentre invece si trattava
del Dc: 9 Itavia. decollato daBologna con due ore di ritardo.
Nei tracciati radar di Pog~o
Ballone, acquisiti all'inchiesta, appare lapresenza di un aereo, con unarotta clrcolare, tra
la Corsica e il Tirreno ma le in-

DmaJdatratononpuòealmenldall'ap.
profonalre qualsbuil circostanza che rI·
guarda la atrage di Ustica, ma c" da rI·
cordareche in questa inchiesta gludlzla.
rIa al sono altemate varie Ipotesi aulle
cause del dlaastro mentre la verltl\ tarda
ad emergere. Gb ateal periti, dopo meal
di Iavoroif sono dlvIal nel Idudlcare le
cause de 'abbattimento defOC 9.

dagini del giudice Priore han·
no accertato che'si trattava di
un aereo francese che tra l'altro, quasi quotidianamente, se·
guivaquellarottadecollandoe'
attemmdo in una base della
Corsica. Inoltre, non sembra
verosimile che un aereo di nazionalitl\. non francese potesse
sorvolare una parte della Coro
sicasenzasubirele conseguenze dovute ad un volo, in spazi
aerei di un Paese straniero.
C'é di più. Quell'aereo israeliano, attrezzato per la guida
radar, avrebbe dovuto parteci-

pare ad un'azione di guerra
proprio contro un cargo francese.
Non corrisponde alla realtl\.
anche lacitazione dei radaristi
italiani secondo cui un Phan·
tom si sarebbe accodato al DC
9ltavia. Il ~udice Prioreé riu·
scito a far aecifrare una conversazione in sottofondo tra
tre radaristi che parlavano tra
loro mentre il telefono era aperto. In quella conversazione si parla del Phantom.ldentificati i tre radaristi, il magistrato, dopo averli interroga-

ti, si é reso conto che i tre sta·
vano parlando di uno scena·
rio da loro, soltanto, immagi·
nato. Del resto un radarista
non può distinguere sul moni·
tor il tipo di aereo.
I dueautori del libro, a parte
alcune loro considerazioni
tratte da notizie apparse sui

giomali,dovrannospie~areal

giudice Priore da quali fonti
hannosaputodel rald israeliano che descrivono, e in parti·
colare, della vicenda che ri·
guarda il colonnello Ran Goren che sarebbe stato destitui-

MobyPrinCe, non fu avaria
le eliche funzionavano
FIRENZE - La sera dellO aprile del '91 le eliche della Moby
Prlnce non si guastarono. Non fu questa, dunque la causa
della collisione con la petroliera APP Abruzzo, ali'ancora,
In cui morirono 140persone. Lo hannoatablllto Iperltl nominati dal glp Roberto Urgese. CadecOllll'lpoteal di un'1m.
provvlsa avaria e di una perdita di controDo da parte dell'
equ~agglo.1periti adellOatannocontrollandolIbulbodel
tragbetto, che mostra una piegatura.

to dopo il tragico elTore di ab·
battere il DC 9 scambiato per
un cargo francese.
In questo quadro ritorna di
attualità anche la testimonianza dell'ex caporale Filippo Di Benedetto. Il teste sostenne che quando prestava
servizio militare a Cosenza fu
mandato a Castelsilano per
fareiaguardiaalcacciaMig23
caduto in località Timpadelle
Magare. Di Benedetto ha più
volte ripetuto che quel caccia
aveva, su un fianco, riprodotta una stella su uno sfondo az·
zurro. in sostanza la bandiera
di Israele.
Intanto da Tel Aviv sono arrivate altre smentite sull'ipotesi contenuta nel libro. Il portavoce del ministero delle di·
fesa,OdedBenAmi.haespresso la «più grande sospresa. e
ha dichiarato di condividere
parola per parola le smentite
m prop'osito, fatte a Roma,
dall'ambasciata di Israele.
Nella sua smentita, l'ambasciata aveva definito la tesi,
contenuta nel libro di Gatti,
«una storia ridicola., il prodotto di «un'immaginazione
troppo fertile-.

Rgenerale Serravalle, et
dirigente del Sismì, sarà
intenvgato oggi dal
magistrato. La SUil teoria:
"La base utilizzata fu
quella diAlghero. Gli
israeliani sapevano tutto"
ROMA - Il g!udice istruttore Rosario Priore è tornato in Calabria
perun nuovo sopralluogo nel ca·
nalonedovenel1980caddeilMig
23 libico. La vicendadel cacciadi
Gheddafi che, secondo la versio·
ne ufficiale, precipitò il 18 IUf;'io
di quell'anno, oltre venti giorni
dopo l'abbattimento del Dc 9 Ha·
via, è ancora immersa nel miste·
ro. Le perizie effettuate sui resti
dell'aereo hanno messo in evi·
denza che quel caccia nl)n prove.
niva dalla Ubia come, invece. a·
vevano sostenuto le nostre autorità e quelle libiche, ma da un ae·
roporto italiano. Il sospetto che il
Mlg 23 sia stato coinvolto nella
strage di Ustica non è stato, finora. dissolto.

Il sopralluogo del magistrato è
avvenuto nelliomi scorsi, tutta·
vianon sonofiltrate Indiscrezioni
sugli esiti detdi accenamenti
svolti. SembraèheilgiudicePriore abbia cercato di Stabilire con
certezza la direzione di provenienza dell'aereo e a tale scopo il
magistrato è stato coadiuvato da
alcuni esperti. Inoltre sarebbero
stati interrogati alcuni nuovi te·
stimoni.
Della vicenda del Mig 23 oarIa
anche il generale Gerardo Serra·
valle nel suo libro di prossima
pubblicazione: di Consiglio del·
le ombre_, per le edizioni Tullio
Pironti. L'ex dirigente del Sismi
sarà interrogato da Priore, oggi
pomeriggio, e non è escluso che

ngiudicevuolecapire da quale aeroportoitalianopartì il velivolo

n Mig del mistero
ustiJ:a, Priore torna in Ca1LlbriLl
per l'aereo libico che.fu abbattuto
di DANIELE MASTRQGIACOMO e FRANCO SCOTTONI

fornlsc:anotJzle Importantipc!r lo
sviluppo dell'inchiesta gludizia·
ria.

L'autore del libro narra di un
pqetto «Gri8ìn-1.0IIÌa Grifone,
che consisteva neua fabbricazione, da ~ di società ~
perconto deIJa Ubia, diun mlSSi·
le di 1unD gittata «con un raggio
ba i 1000 e i 1200 chllometri in
mododa ragiungere qua1siasi 0biettivo in Israele e in Egitto,
nonch~ coprire almeno Uventi
percento dei territori del sud Eu·
~-.nMosaad, Userviziosegreto ISraeliano, venuto a conoscen·
za del progetto, secondoquesta j.
potesi. deCise di organizzare un
mtercettamento e il successivo
abbattimento dell'aereo che tra-

SJ!Onava le duemila ~ del misSile da Bologna a Tnpoli.
Contro il possibUe intercettamento del cargo da parte degli jsraellani, Idi orpnlzzatori del
progetto «ariffin-, aiutati da una
P!tJ1.e dei servizi segreti italiani
che &PPOIIiavano Ghedda&, decisero C1i litrodurre in Italia un
Mig 23, in grado di intervenire
contro U presunto attacco aereo
di Tel Aviv. Fu stabdito lo scalo
tecnico del caccia libico. «Esiste-, narra il pmerale Serravalle,
«presso l'aeroporto di Allhero
un'area totalniente sotto ircon·
trollo della Base segreta addestrativa dell'Operazione Quinta
Colonna. Sarà ospitato Il. 21a s0luzione ideale-.

La propc:tIta.lI.lea. nel horo.
fu accettata da TriìiOll. e «dopo
menodiungiornoiIMiglibicoatterrava, in ptena:e sulla
di
Scrive
ne supçrftuo
rammentare che nelle indapni
sul Mig 23 di cui II. ~no
D18IPstratl, medici 1ep1i in disaccomo ba loroe varie commJuionid'inchiesta,I'~che ncaccia fosse partito da un aeroporto
sardo fu appena cominciata».
L'intercettore Israeliano, un
P4E,inviatosulblluoTilTenoper
abbattereU car:JOche trasportava
il missile «Griftin- colpi il Dc 91tavla, con 81 personeabordo, per
erroreacausadelritardochepor·
tava l'aereo adibito alla linea Bo-

C:fl::'Mab ero-.

logna-Pakrmo. nMia 23 che doveva g&!'antire l'incolumità del
~silevòinvolopiùtardidell'

abbattimento del DC 9 e II. lege
nel libro che «O cacda libico non
riusci ad intercettare O caceta i·
sraeUano e la sua IlÙIlliOne. forse
a causa di un Impr:ovviJo malore
del pilota, li concluse contro un
COICOnedel Monte Paleparto della Sila Greca-.
.
Ponti dell'ambasciata israella·
na, in meritoallosc::rittodel generaleSerravalle. banno dichIArato
che «non abbiamo daaggluncere
nulla a cp.Janto detto la settimana
sc::orsasUl librodi Gatti, valeadire
ribadiamolatotaleestraneitàdiIsraele intorno alla tragedia di Usdca-.
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Se è confetnlata l'ipotesi-bomba

Strage di Ustica,·
ora l'inchiesta
passa a Bologna?
di FADLA CASCElLA
INCHIESTA su Ustica, gli Chiederemo la loro revoca,
nitl a Bologna. Dopo 14 anni dopo 4 anni di Invoro senza
rischia Il traferhnento a Ca- costrutto.. L'Ipotesi bomba
lazzo Baclocchl l'lndag ne comunque, se verrà formulasulla tragedia del Dc9 precl- ta, con tutta probabilità porpltato nel Tirreno dove morl- terà Igiudici romani a conse·
ron069 adulti e 12bamblnlln gnare l'Inchiesta nelle mani
viaggio verso Palermo. S~m- . del colleghi bolognesI. A Bopre che I periti concludano logna vennero disposti I prlper l'Ipotesi bomba. La possl- mi atti Istruttori nelle ore 1mhllità che Il fascicolo (decine medlatamente
successive
di faldoni scaturiti da una alla noUzladella tragedia. Fu
delle IndaRlnl più sofferte sul l'allora capo della procura
misteri d italia) venga tra- Ugo Slsti a ordinare Il seque·
smesso a Bologna, nasce dal. stro del piani di volo del Dc9
le conclusioni degli .esperti Itavla partito da Bologna
che secondo Indiscrezioni quel maledetto 27 giugno
centellinate In questi giorni,
1980. E l'Iniziativa di Slsti
sarebbero propensi ad aUrl- potrebbe avere la caa;acltà di
bulre Il disastro all'esploslo· àltratre solto le Due torri l'
ne di un ordigno a bordo. In Inchiesta. Per di più c'è la
un'Intervista al Grllerl mat· questlonebombalnsèepersè
Una, l'esperto Inglese Fran· che se l'Ipotesi prenderà più
cis Arnold Ta)'lor ha corretto corpo delle altre (per I periti
Il tiro facendo capire che Il di parte civile si è trattato Incollegio perltale si prepara a
vece di un doppio missile) ve·
chiedere una proroga al ter· roslmllmente dovrebbe esse·
minedel15glugnoOssatodal re stata collocata ne1l'aereo
giudice Istmttore Rosario (forse nella toilette) proprio
Priore per la consegna del
all'aèroporto MarconI. Ecco
proprio lavoro. Ma «siamo una ragione di più per passadel tulto contrari-dice l'avo re le carte a Bologna. «Per U·
vocatodlparteclvlleAlessan- sllca la Francia deve darci
dro Gamberlnl - Vogliamo una mano» ha delto Ieri mat·
che Il magistrato prenda atto tlna Darla Bonnettl; presldell'Impotenza del periti a dente dell'associazione del
decidere. Non siamo preglu- parenti delle vittime, incondlzlalmente contrari a nessu- trando Danlelle Mltterand.
na conclusione, ma quella Priore, ha spiegato, aveva rldella bomba è l'unica pista volto richieste rimaste senza
scandagliata dagli esperti.
risposta, a quelle autorità.
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'ultima veritàsull'abbattimentodelDc9ltaviaribalta l'ipotesiprecedente

Frank Taylor, che
svelò i misteri. di Lockeibie, non ha
dubbi Ma la SUI.l

"Ustica, nessun missile
tu una bo~ba atempo"

ricostruzione

deD'incidente lascia
senza risposta ancora
molti interrogativi

'.atesidelperi!o inglese diVidegliesperti
dI FRANCO SCOTIONI

MA - E' statà una boinba ad o1geriaad abbattere iI Dc 9 ltanel cielo di Ustica. iI27 giugno
O. Questa è l'ipotesi delperito
ese Frank. Taylor del College
,eronautics del Cranfield Isti. of Technology. L'esperto in
LStriaerei,cherisolseneiminilettagli il tragico attentato al
1bo americano precipitato a
kerbie con 281 persone a borha affermato di essere convinhe iI Dc9 ltaviasiaprecipitato
tareperunordigno collocatoa
do e ha fornito particolari per
lostrare la validità della sua i~si.

lominato perito daI giudice i.ttore Rosario Priore, Taylor
denechelabombaatempo,colita da 200-300 grammi di elsivo (T4 e Tnt), è stata messa
a toilettedelDc9. Inparticola:'attentatore ba collocato l'or.10 nel piccolo vano, sopra il
erclostiii, dovesi trovail porta)10 delle strisce di carta che si
no per coprire la tavoletta del

wc.lncorrispondenzadelyiccolo
vanoc'è il pilone F,incipale collegato al reattore di destradel Dc 9.
La bomba. secondo Taylor, era
stataprogrammata per lè ore 21 e
in effetti l'esplosione avvenne appena15 secoildi prima, una piccola differenza giustificata dal fatto
cheI'orologioandavaleggermente avanti rispetto all'orario reale.
L'effetto della deflagrazione avrebbe determinato gravissimi
gt1l!Sti al velivolo. Innanzitutto avrebbe tranciato il pilonedisostegnodel reattore e di conseguenza.
fa perditadel motore. Ma la causa
del1'abbattimentosarebbe stato il
distacco della coda del Dc 9, cioè
la parte posteriore con gli impennaggi..ln pochissimi secondi, senzalai::odà,l'aereosisarebbedisintegrato intre opiùparti. LacarlingaconiI reattore disinistrasarebbe precipitata balisticamente in
mare, cioè ~ndicolarmente,
mentre le ali. diStaccatesi dal corpodelDc9avrebbevoiteggiatoin
aria, insieme al cono di coda, in

re, definitivamente, iI-misterodellastrage di Ustica.
Il giudice istruttore Rosario
Priore, tornato di recente da una
trasfertanegli Usadove basentito
alcune persone, si appresta a partire per Mosca. Nel suo programma figura l'interrogatorio di un
poìesi di Taylor. Il perito 4:JgIese ufficiale sovietico che baaffermasostiene che il reattore di dèStra, to di aver visto, attraverso un ra·
divelto dall'aereo, è il primo og~ darsituato in Ubia, caccia amerigettoche è precipitatoma ciòcon- cani attaccare iI Dc 9ltavia.
trasta con il suo ritrovamento in
Intanto a Milano, nell'ambito
mare. Infatti è stato.ri~cato a dellacausacheopponeilgenenùe
brevissima distanza dalla fusolie,. dell'Aeronautica Luciano Meloni
rae dall'altro reattore. Inoltre all' al settimanale cl 'Europeo», è stainterno del motore è stata rinve- to convocato come testimone il
nuta una manoPOla proveniente capitano Sergio Bonifacio, che la
dai comandi della cabina di pilo- mattina del 28 giugno 1980 sorraggio. Come è potuta fìnini nel
reattore se quest'ultimo sì è di- .volò il mare di Ustica alla ricerca
staccato ed è precipitato per suo del Dc9,scomparsolaseraprima.
conto? Tuttavia questeealtrecon- Come scrive oggi l'Europeo, che
pubblica ampi stralci di un suo in·
testazionifanno~chean·
che questa superperizta, protrat- terrogatorio, Bonifacio sostiene .
rasi peroltre due anni, presenterà che quella mattina di 14 anni fa il
i risUi. tali contrastanti deiperili e relitto del Dc9 ancora non si era
quindi non sarà in grado di svela· inabissato completamente.

Il relitto del Dc 9
modo aerodinamico, a causa del
ltavllI abIJattuto-.
vento..
..
.
La dinamica dell'abbattimento . nel cleIo di
cosl ricostruita. rimette in discus- Ustica nel 1980
sione la prova più consistente che
era stata fornita dalle prime perizieBlasi l eBlasi 2 e c1ieindicava,
attraverso i rilevamenti dei radar
di C~ino,la presenzadi un ae- me del Rarde, l'istituto i!1glese esperto indisastri aerei, il laVaboin
reQ, forse due, vicino al Dc 9 mentre l'aereo civile precipitava in alluminio che si trovava nella toispirale sul mare. Taylor la spiega lette e che fu ripescato in mare.
Gli esperti soste.ngono che se ci
cosi: i pIot del radar di Ciampino
non aVì:'ebbero inquadrato il Dc 9 fossestata un'esplosione nel pice Idi eventuali aereiaggressori ma colo vano, adibito a gabinetto, il
sòlo la coda e le ali dell'aereo lta· lavabo avrebbe dovuto presentare delle striature, provocate da
via che stava precipitando.
L'ipotesi della bOmba a bordo, gtanelli di polvere 5caldiate a
corredata da altri particolari che grandissima velocità dall'esplosi potrannoconoscere quandoTa- sione. Gli accertamenti sono riylor depositerà il suo complesso sultati negativi. Inquesti giorni 21i
studio. Sembra non siacondivisa esperti stanno esaminando la
da altri periti. Infatti ci sono alcu- tranciaturadel pilone del reattore
ni elementi che contrastano con perstabilìrese è dovuta all'impatquanto afferma il P,erito inglese. to dell'aereo con la superficie del
In.primo luogo c è l'esplosione mare oppure a causa di un'esplonellatoilette. Aquesto propositoil sione.
Ci sonoaltre contestazioniall'igiudice P,r1ore sottopose all'esaJ
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Piazza Grande ora ha i soci
bALLA Solldarlet~ ché ogni mese t 2mlla bolognesi hanno di·

moStrato al «seriZà Ossa dimorali del giornale Piazza Grande
(6 numeri e 60mlla copie In sei mesI) è nata l'associazione «A·
miei di Piazza Grande., Ieri prima assemblea del socI. L'lnl·
zlallva, Il cui hanno aderito barboni e non, vuole mettere assieme capacità è Idee, per COstruire occàslonl di reddito e affrontare Il problema della casa. Tanti I progetti hi cantiere, dalle
azioni di prevenzione nella zona Ateneo, all'Ipotesi di estende·
re la distribuzione del giornale In provincia e Ili regione.
L'associazione, che ha tra I suoi promotori anche la Camera
del lavoro e la rivista sul carcere .. Le v~1 di dentro.., ha già
aderito al Forum europeò per la lotta ali esclusione sociale.

Un'immagine col recupero dei rottami della sciagura aerea di Ustica

Un convegno, una mostra, concerti
e.Uha regata perricordare i114.
annivemario della strage

Ustica, senza pace

'l1asta proroghe, chiudimtw l'Mtruttoria'
di ANDREA CHIARINI

n-

«MISSILE o bomba, si deve chiudere
stnlltoria con quello che c'è. Come p"r1amentm'e sarei la I>rima a non rinn8re un 'al·
tra proroga per 'inchiesta sulla strage... Il
mare allomo a Ustica non è trasparente.
Non lo sarà rino a quando Daria Bonrietti
sarà costretla a chiedere ancora verità e giu·
stizia, a celebrare un anniversario dopo l'al·
tro, a continuarequel suocammino testardo
lungo la rotta di un aereo pieno di segreti e
misteri. «Quasi mi sento in colpa a reclamare ancora attenzione", dice la presidente
dell'associazione che raccoglie i parenti
delle 81 vittime della strage del Dc9 Itavia.
Ustica, 14 anni dopo, tra pochi giorni, il27
giugno. E il suo mare.
«11 mare trasparente di Ustica.., come re·
cita il manìrestodi speranza con le iniziative
di questo 14. anniversario (ieri la presentazione dci programma" Palazzo D'Accur- .
sio). Dada Bonrietli, dll.' il 28 marzoscorsoè
stata eletta deputata per i Pl'Ogressisti, vorn.'bbe crederci, ma ...
«lIgiudice Rosario Priorc(titolaredell'in'
l'hit'sta sul disastro dci Dc9,lIcir} non riesce
a farsi consegnare dai periti la relazione

conclusiva del loro lavoro - afferma _. Mi

Iimitoa dire 'non riesce', ognuno tragga poi

le conclusioni che vuole. Mercoledl a Roma Galloni, Il vicepresidente della Camera Luprotesteremo, con gli avvocati di parte civi- ciano Violante e i giudici Casson, Colombo,
le, contro questo ulteriore ritardo~. Ancora Pàlombarini, Borraccetti. Con loro il gioruna denuncia, che si aggiunge alle altre.
nalista Cari Bernstein, che assieme a Bob
Woodward scopri lo scandalo Waiergate.
«La perizia - continua - doveva essere
«Ci aspettiamo che il governo dica parole
consegnata entro 1115 giugno. Ma sappiamo
già che non sarà depositata in tempo. Di tre chlate.., sottolinea il sindaco Walter Vitali,
mesi in tre mesi sono passati quattro anni da che sollecita il Parlamento ii discutere la re"
quando Priore ha dato I'incarico al periti. A- lazione della Commissione Gualtieri su Udesso basta, c'è bisogno di una certezza, di stica. «C'è anche una verità politica e la relaun punto rermo~. Un segnale di buona vo- zione individua già le responsabilità di cololontà, per far si che il mare di Ustica diventi 1:0 che hanno copetto e deviato.., accusa Vitali, che assieme ai sindaci delle altre città
trasparente come nellli foto del manifestò.
Oltre a Daria Bonlìetti ieri c'erano il sin- colpUe dalle stra&i chiederà di introdurre
daco Walter Vitali, il presidente del consi- nel codice penale Il reato di depistaggio.
glio regionale Federico Castellucci. l'assesLe altre iniziative oltre al convegno. Marsore regionale Felicia Bottino e l'assessore tedi 14 a Mantova concèrto con Fiorella
provinciale Stefano Stefanini. La presiden- • Mannoia, Paola Turci e Roberto Vecchioni,
te dell'associazione conta sulla collabora- partecil?a anche il comico Alessandro Ber·
zione delle istituzioni. «Ritengo impOrtanti gonzom. Dal20 giugnoal31uglioa Bologna,
nel cortile del palazzo comunale mostra
le dichiarazioni dci ministro degli Interni
Roberto Maroni. sulla necessità di fare luce «sulla strage,e la satira~: moralità della risasulle stragi andando a guardare nei casset- tà, immoralità della menzogna, 1125 giugno
ti~. Maroni parteciperà il 29 giUgno a Boloà'Palermo Vitali Incontra il sindaco Leoluca
gna al con vcgno« Per una legge sulla traspa- Orlando a Palazzo delle Aquile (alle Il). In'
renza~ che chiuderà Il programma del 14.
serata in piazza a Ustica concerto dell'Accaanniversario della strage. Interverranno demia bizantina. Il 26 giugno sfilata di baranche il vicepresidente (Jel Csm Giovanni che attorno all'isola di Ustica.
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Una rassegna deUe
pagine di 'Cuore'in
mostra nel cortile di
Palazzo dj4ccursio

aUa vigilia del
14. anniversario
nsindaco Walter Vitali, Michele
Serra e Darla BonOettl alla mostra
Inaugurata Ieri a Palazzo d'Accurslo

«AL ministro dell' Interno Roberto Maroni.
che sarà a Bologna il 29 ~iugno. chiederò
che venga subito ricostitUIta la commissio·
ne d'indagine sulle stragi e che mantenga l'
impegno preso a suo tempo: aprire Icassetti
e rivelare tutto quanto vi è custodito dentro~.

Ha preferito ancora una volta la politica
alla satira il sindaco Walter Vitali maugu·
rando ieri pomeriggio una mostra di vignette, pubblicate in questi anni dal settimanale
«Cuore... per raccontare con la satira la tragedia di Ustica e l'interminabile inchiesta
che è ancora aperta dopo quattordici anni.
AI taglio del nastro della rassegna, allestita
nel cortile di Palazzo d' Accursio a Bologna,
erano presenti anche Daria Bonfletti, presidente àeU' associazione fra i familiari delle
vittime, e il direttore di ..Cuore.. Michele
Serra... La satira racconta spesso la realtà
più di quanto nonsicreda - tiacommentato
la Bonfietti, spiegando il senso della mostra
che portacomesottotitolo: moralità della ri·
sata e immoralità della menzogna. I ..generaloni.. hanno detto il loro no e sono stati più

ridicoli di quelli che compaiono nelle vignette di ..Cuore... E la satIra è sempre un
modo molto belloe suggestivo per raccontare la realtà, dà valore alla tragicità degli evenH...
Nel èortiledel l'alazzo Idisegni dei vari aro
tisti (Vincino, Elle KafPa, Altan, Caviglia,
per citarne solo alcuni sono stati inseriti in
varie sculture metalliche opera dell' artista
Corrado Pattuelli che richiamano la disintegrazione dell' aereo e le lamiere riportate
alla luce dalla profondità del mare. Al centro. trattenuto àa funi rosse - «come il sangue delle vittime.. - un grande triangolo
tende al cielo per esprimere ancora una vol·
ta la volontà di giungere alla verità. SI, anche solo con delle vignette satiriche.
Disegni che giocano quasi tutti suIloscontro fra le ipotesi della bomba, cui l' associazione dei familiari non credeaffatto,. quella
del duello aereo nel cieli di Usticachesecondo l'associazione sarebbe invece all' origine
del disastro.
_
Per Serra, che di Ustica ha scritto nel Iibretto in regalo in que~ti giorni assieme al

settimanale «di resistenza umana»,la collaborazione con l'associazione «è stata convinta esolidale,bensapendo che inostri passati schiamazzi attorno a quelluttò spaventoso, e vergognoso per il paese, eranoperfettamente dimensionati alla grandezza della
tragedia. Penso che per i nostri concittadini
che hanno perduto, Q,uel giorno, persone in
carne e ossa, queste vIgnette abbiano. ancora oggi, il valore di un omaggio inconsueto e
fraterno ai loro morti e alla verità. Alcuni di
Q,uesti disegni avrebbero potuto benissimo
nemergere dal mare di Ustica, quel 27 giu~no, come ultima testimonianza di vita e di
mtelligenza degli 87 italiani perduti per
sempre...
.
All'inaugurazione della mostra che resterà aperta flno 3lu,Uo e che verrà esportata anclie in altre parti d'Italia, erano presen·
ti Torquato Seccl, presidente del'associazlone tra Ifamigliari delle vittime della strage alla stazionè di Bologna, Franco Grillini
presidentedell'Arci Gay e RuggeroSintoni,
responsabile in romagna dell'esperienza
del Teatri della Verità.

Cronaca
NunverichiestedirogatOlÙldalgiudice. Checonvoca iperiti

Priore: 'La Francia
dicatutto suUstica'.
ROMA - Un'
Priore si é
importante
reso necessariunione dei
rio in seguito
ad un inte·
periti, inearlcati di stabiliressamento
rese il Dc 91- .
del ministro
tavia è stato
dell'interno,
Roberto Maabbattuto da
un missile o
; rom, che nei
da una bomgiorni scorsi
ba a bordo, è
ha affrontato •
la questione
stata convocon il collega
cata dal giudice istruttofrancese, du. re Rosario
rante
una
Priore per la
riUl'lione in
fmedellasetLussemburgo.
timana. I p e - !
riti, come è
.•
Tra il 7 luglio 1990 e il
noto, dovreb- "giudice Rosario Priore
bero consegnare la maxiperi- 21 luglio del 1992, il giudice
zia sulla strage di Ustica entro Priore aveva presentato ai
la fine di I uglioper permettere francesi sei istanze di rogatoai consulenti di parte di pre- riainternazionale. In particosentare le loro contropropo- lare era stata chiesta laconseste. Ormai sono trascorsi oltre gna di. alcuni tracciati radar
quattro anni da quando furo- che potrebbero essere in~
no assegnati dal magistrato i sesso dei competenti uffici di
q~siti sUlle cause dell'abbatParigi. All'epoca dell'abbattitimento del Dc 9 ltavia e oçni mentodelDc9 ltavia, avvenuillterioreritardononèpiùB1u- to il 27 giugno 1980, i radar
stificabile, tenuto conto che l' francesi dislocati in Corsica e
fuchiesta giudiziaria si dovrà sulla portaerei Clemenceau
concludere entro l'anno in potreobero aver registrato
corso.
quanto avvenne nel bassoTirIntanto iI giudice Priore ha reno. Su queste richieste di
rinnovato le richieste di roga- Priore, rispose il responsabile
toria alle autorità francesi che militare
dell'ambasciata
finora non hanno risposto o francese a Roma, affermando
hanno dato parziali notizie a che i radar della base aerea di
quanto aveva, più volte, solle- Solenzara erano spenti mencitato il magistrato italiano. Il tre la portaerei era in rada a
nuovo tentativo del giudice Tolone.
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Da quattro anni si
attentle inutilmente il
verdetto deJkz
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Taylor, l'inglese
convinto deJI'ordigruJ
a orologeria

maneaì 28 giugno 1994
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Riunionisemidesertenonostantele convocazionidelgiudice Priore

Le misterioseassenze
dei periti di Ustica
Untessmentiscel'ipotesibomba
di FRANCOSCOTTONI
esplosionemasoitantodall'lmpatto conlaaupet'f',iciedel mare.
In conclusione l'ipotesi deI1a

bomba a bordo non presenta nscontrlsicuri.Anzi,semmai,inscontrlcouferprebbero il contrario. tantocheiperi11chefinora hanno priv:tlllldato questa i·
potai si trovano fu. un'linpasse;

Tutti aspeuano che Tay10r eia·

borilasuai~mail

tI!cDic:o deI1a~Atallìne_
va~UDari1mionepe
tecipatoapoc:heritmioai~ta- ritileperlaseUimaDallC:OtlJama.
U'seinbra, in qul!Ito PcllriOdo, ir· lastessaiswadiuuesadatp1ll1
inglese, che. tra l'altro, ha par-

rintracci.biIe. IlIiUi:lice Istrut·
tore RoarJo Priore che. opi

parte dei periti.
Aqueltopulltoscqoaomoltl.
giorno,sollecitai~.riUDir- Inta:roPtivisuquanto.taaweSi e a C01'JS«l(pW'e 110l'0 risulìali
aeado i:IeI. coI1e11.o perita1e.. 1
hadatoloroUll'ultlmadata,il23 tec:aic:l. che Jwmo m.tt.o per
luglio proasfmo. per il deposito quattro aDIli tutto il. tempo neceaarioperformuJareUDalmo
ipotesi non lIODItt auuaJ~

- - - .- - - : - - - - - - - - - ingxlldc:IC:liemettereUllloroglu.diiio? Uperito.T&Ylor;.CIJe.o
haricbiatoOllllllÌ~,in..
~suIlanbiesuipilo-·

ne,. peraltro" risultaIt,~;...
DODSisentevmlnpwlodillOltlonere la tesiaeuatiOmbe? 0ppure i periticen:anodifarplJlllal'e'
ancora. altri mai hl mèido che
nonsia 'POSSibiIecanfutareiIoro
risultati, inquanto l'iDcbiestaà

concludemil31 dicembre?

Intanto suIl'lDdiIcrezloae,
cbesialtalaunabombaabonfl:ac
ad abbatt.cn·il Dc 9 II:aYia 6. iD-

te.t:v=uto il

~

Catullo'

Nardi, proesldeDta dc11'AIIodazI.oneAl:maAenmaudcaecoordlnatore del centro studi SU
sUca. Secondo· il paera1e la
.rea1tAdimastracbe 6S18tauna

u-

bombaJo~=cbe'nonre
sta
che
.
Ja:, lÌJIIt1'icr.
magari un 610 diret1D COD la..
strage deI1a sta:doDe di 8010-.
gna. ~ l'aereo doveva ri·
manere colpito alle ore 21 nell'
hangar di PalermomaUri1mfo
di due ore ha fatto eç1ode.re la
bomba durante il Y01òio.
Il generale Nardi. aahmp:
.Se le cose fossero aùifate secondo questo plano, Davanzali,
proprletariodèll1l:aYiaavrebbe
m.c:assato i soldi c\ei1'aasicura·
zione. li in ultima ipou:si, p0trebbe essere stato un attentato
della malavita org.niz:zata per
uno sgarro o per un pizzo non
pagato da Davanzali".

Domani in Regione

Ustial,
convegno
per
la verità
PER una 'legge sulla trasparenza'. E'II OIoconduttore del convegno "II muro
trasparente: dal WatergateaUstlca", che si terrà domani nellasala polivalente
del consiglio regionale, In '
occasione del .4/0 anniversario della strage di ustica. Tra I relatorl saranno I giornalisti Cari Bernsteln, protaJOl!lsta del
Watergate, e Andrea Pur~torl, sceneggiatore del
Dlm "II muro di gomma".
Prenderanno la ~Ia nel
pomeriggio, tra gli altri, I
magistrati Felice Casson,
Gherardo Colombo e Vittorio Borraccettl. Saranno
Inoltre presenti Il ministro
dell' Interno Roberto Maronl, Il vlcepresldente del
c."m Giovanni Galloni, Il
vltepresldente della Camera Luciano Violante.
Tra .sII altri relatori e ospiti, l'avvocatessa Sherly
Walter, I giornalisti Claudio Gatti, Gian Luigi Melega, Francesco Lallcata,
Maurizio de Luca. E, ancora, Gian Piero Rasimelll,
presidente dell' Arei? Lul~
BI Marluccl, assessore regionale, Fabrizio Clementi e Paola Marsoccl, dell'
ADcl, Eligio Resta dell' università di Napoli, Giovanni Palombarlnl del
Csm. I lavori saranno aperti dal presidente della
Provincia Lamberto Cotti
e da Darla BonOettl, presidente dell' associazione
parenti delle vittime di ustica.
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RiUnionisemideserte nonostante le convocazioni del giudicePriore

Da quattro anni si
attende inutilmente il
verdetto della
moxiperizia

Le misterioseassenze
dei periti di Ustica

IrrintracciabiJe
Taylor, l'inglese
convinto dell'ordigno
a orologeria

Untestsmentiscel'ipotesibomba
di FRANCO SCOnONI

ROMA - Il mistero dell'abbattimento del Dc 9 Itavia si é arricchito di unaltrosin~olareepiso
dio che potrebbe mtitolarsi il
«giallo_ dei periti. A quattordici
anni dalla strage di Ustica, e a
quattro anni CIalI'affidamento
delle nuove perizie, dopo quelle
consegnate nel 1990 dal collegio
Blasi,l'inchiesta gj!Jdiziaria é.rimastaancorataall'mterrogativo
sesiastato un rnissile ounabomba a bordo ad abbattere l'aereo
con 81 persone. I nuovi periti,
malgrado sia stato recuperato il
90 per cento del Dc 9 e sia stato
ricostruito in un hangar dell'aeroporto di Pratica di mare, non
hannoancora emesso il loro verdetto.
Il tecnico inglese, Frank TaJllor, esperto in attentati con or·
illgni esplosivi a bordo di aerei
(fii lui a ricostruire l'attentato di
Lockerbie) é daalmeno due anni
convintoche il Dc 9 Itaviasiastato abbattuto da una bomba ad 0rologeria messa all'interno dell'
aereo. Ma sulla sistemazione
deU'ordiano, Taylor ha cambiato più voTte Idea. Alla fine é prevalsa l'ipotesi chelabombasIa esplosa nel gabinetto, collocata
nella parte anteriore destra dell'
aereo. In unprimomomento,l'avlor sostenne che l'ordigno di
200-300 grammi di esplosivofu
messo dall'attentatore dietro I
tubi di scarico del lavabo di aliumlnio. Ma quest'uitimo, recuJlerato In mare e sottoposto agli esami del Riarde Inglese, non ha
presentatoalcuna traccia dell'eventuale esplosione.
Successivamente la collocazionedellabombaadorologeria,
predisposta perle ore 21 (l'ultimo segnale radar fu registrato
alle20.5ge45secondj),fuipotizzata altrove e precisamente nel
piccolo vano dove si trova il por'.
tarolo di carta igienica SOpl'll il

wc. Il tecnico inglese sostiene
che l'ordign.o, trovandosi in quel
punto e nell'intercapedine tra il
rivestimento internoe la fusoliera, nell'esplosione avrebbe tranciato il pilone che tiene II reattoredidestramandandolntiltl'impianto elettrico. Il reattore sa·
rebbe precipitato In mare e nella
parteposterioredeU'aereosisa-

rebbero verificati danni enormi,
come il distacco della coda, tali
da procurare il completo dissol·
vimento del velivolo.
Anche la seconda ricostruzione di Taylor sembra che non sia
sulfragatadalle al tre ~rizie tecniche. In particolare il pilone e·
saminato dai periti frattografici
non presenta,rotture causate da

esplosione ma soltanto dall'impatto con lasupemciedel mare.
In conclusione l'ipotesi della
bomba a bordo non presenta riscontrisicuri.Anzi,semmai,i riscontri confermerebbero il contrario, tanto che iperiti chefinora hanno privlle~iato questa ipotesi si trovano In un'impasse.
Tutti aspettano che Taylor ela-

bori la sua ipotesi ma il tecnico
inglese, che, tra l'altro, ha partecipatoapocheriunioniperitali sembra, in questo periodo, ir·
rintracciabile. Il giudice istrut·
tore Rosario Priore che, ogni
giorno, sollecita i ~riti a riunirsi e a consegnare I loro risultati
hadatoloroun'ultimadata,i123
luglio prossimo, per il deposito

della maJI:iperizia. Atal fine aveva predisposto una riunione peritale perlasettimanascorsa ma
lastessaéstatadisattesadagran
parte dei periti.
Aquesto punto sorgono molti
Interrogatlvisu quantostaavvenendo nel collegio peritale. I
tecnici che hanno avuto per
quattro anni tutto il tempo necessario performulare una loro
Ipotesi non sono, attualmente,
I· in grado di emettere un loro giudizlo? Il perito Ta~lor, dopo che
ha richiesto esanu suppletivi, in
particolare sul lavabO e sul pilone, peraltro risultati negativi,
nonsisente più Ingradodisostenere la tesi della \)omba? Oppure i periti cercano di far passare
ancora altri mesi in mOdo che

nonsia~ibileconfutareiIoro

risultati, in quanto l'inchiestasi
concluderà i131 dicembre?
Intanto sull'indiscrezione
che sia stata una bomba a bordo
ad abbattere il Dc 9 Itavia é In·
tervenuto Il generale Catullo
Nardi, presidente dell'Associa·
zione Arma Aeronautica e coordinatore del centro studi su U·
stica. Secondo il generale la
«reallàdimostra che é stata una
bomba. e aggiunge che «non resta che analizzare la matrice:
magari un filo diretto con la
strage della sta:lÌone di Bologna, oppure l'aereo doveva rimanere colpito alle ore 21 nell'
hangar di Palermo ma il ritardo
di due ore ha fatto esplodere la
bomba durante Il volo-.
Il generale Nardi aggiunge:
«Se le cose fossero andate secondo questopiano, Davanzali,
proprietariodell'Itavia avrebbe
mcassato I soldi dell'assicurazione. E in ultima ipotesi, p0trebbe essere stato un atlentato
della malavita organizzata per
uno sgarro o per un pizzo non
pagato da Davanzali•.

••

Sanità
Ùl nominIl deJJa dunta regionale ffSQ necessaria dopo il mont:llto accordo con l'Università

AllaguidadelS.Orsola
Flavio Pellaami commissario per sei mesi
Modenese, 56 anni,
funzionarin della
Regione, è tra i 46
1rIil1Ulg(!T selezionoti

Vomodi provata Oduda, esperto di COlle sanitarie, oltretutto
IadUIO neOa rosa del 46
COIlClOITeIlU 'c:onstsllatl' dalla
mmmlgtone di 'cacdatorl di
telIte'lnpalati dalla giunta re~;PeJlacanlha un cuniCulum di tutto rispetto. Ex amdi LUCIANO NIGRO
adnIstratore stniordInarlo a
Modeaa, per dlecl anni è stato
IAREGIONEha-.o.nmm- tIDC'he ~=I 0lJI)e........ del Sut'OnoIa ~ un .wtemWano
. Nato a
.......l'unztonarlo di Wde Aldo MinndoIa, vk:Ino iìJ Pds, fama
MOro: Flavio hl....... 53 di mediatore che rtfuge I con....... ~ del plano di trastl 8SpI't. da luaUo sarllul
rIonIIDo del .................. alla ~ Ono aDa One dell'
delJ'BmIIJa ~
lUlDO. della dUA ospedale con
Va ~ cIedIO aueIIo del 2500 posti letto, 5000 dipen~te PIa' 1AgI......... e de&tl e 500 miliardi di bllaftdo.
deII'llIlIl.... GIuIIiao BarboCoaquallpoterl entreràl E la
lIaI.coaducIeua-.....aate .... aomJaaimmorbldlrè I conbncdodifetTotra~e V- trastl tra 11 rettore Fabio Rover...weuttldiBolopll......... Il MOIUICO e la Regionel Sono
del ~ del plà queste le domande che d.n:ola.....
deD'EmIII&.
wnolerlaeradopocenaqtW1do
VIsto
dopo ...... CiO&' la ded80ae deOa giunta è stata
. . . . . . . . . . 1IOIl • • trovata 1'1D- IOrmalizzata da11i I!unta e ano
per la llUIldata da una dkhIanzione
deIl'UOIDOcbi~ delJ·..-.ore Barbollnl.
... d ..... ~......... n ~delpoterl è stato
un decrito cIèIpttlllO ftnaIdo dleWato dal c:onsIgllerl comu·
d24~hartnWdoallaftae
MarIsa Fanca e Ancelo
delJ'lUlDO le aomIDe del......... 8
ldi. preoc:c:upatl per la
lei' lIOIl ancora . . . . flCCIO ceoafusioneglurldkoforinale......... d mmmfMarlo a ter· • si è creata al Sant'Onola
mine lDcark:ato di far decollare dopo le nomlnedi tutti IdirettoI a . _ ~..="'"rI~ldeUeV.ledelpolldl.
",'0n0Ia(unadel- md della reskH!e ad eccezlone
le plà ...... d'EilrOpa) e dip del DOIIdIalco di 8oIopIa. SelIt&Ia. con pieni poteri, Ono alla c:onao Faraca. Il commlaarlo
ftae deU·lUlDO.
non potd.oa:uparsl che dell'or·
dinarla IIIDDllnlstrazione e non
potd. nominare né il direttore
sanitario né il direttore amministrativo. Parallsl quindi? All'
....-orato alla sanitl sono
convlntl del contrarlo. _La Repone-insiste BarboIlni-- ha
iIle:reatotuttele nuoveazlende
aeal'EmiIIa~Ese non
ha ~ mmpletare l'opera.
~ri:bé d decreto del AO'ftnlO
C:be c:onaeh! nel resto del ~
le nomine del d~iierall
non ha peI'IDeUO di
mOllare l'accOnIo con rettore dell'V- .
nlvenltl di Bologna-. Ma. ag-

=c...........

./ftL/t';
flavio PeIIRanI

puuaoao neadl

ambienti dell'
.IU"oratO, Fulenda esiste e Il
com......rlo. per tutto il tempo
•
l'eIIt.ed al Sant'Orsola dovn\ poter rendere operativa la
stnatturaepotdnomlnarc lcol·

labontori.

Bea più QHDPllcato Il proble·
ma del rapporti con l'Universi·
tl. La ~ ha sempre insl·
stltosuDaVolontldl trovare un'
latesa con Il Rettore. E la scelta
di un COdlIII1uarlo con caraUe·
rIItk:he 'istituzionali' servirebbe . . 8IIIDlOI'bIdIre per Il momeato I contrud per riprendere. dopo l'estate. la ricerca dell'
dIrettOre che Ida bene a en·
trambelelatltuzlonl.MaRover• MOIl8CO non nasconde I propri .....umortpercomesonoan·
èlate le COIe.limedllnconsiglio
di lIIIIDIlnUtrazl ha dura·
meate attaa:ato Barbotinl che
starebbe dlAelDlnando mode..... 10 tutta lasanitl regionale.
E la ferita dello econtro su
MarIo ZaaettI t ancora aperta.
Ieri. meatre
regionale
lJQIIIhuma p
, lr con.slJdIere di AI....u Democratica
PederIco Grl11I chiedeva la no...... mmmlMerlo proprio di
zanetti. -Altrimenti - dice
GrtIII che teme 'una cacda alle
streabe' - . cIIclI «:be Il prlnelptoaeua rotuJooe era stato Inveatato eldustvamente per lui
ID quanto ex
enente alla

=1
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Ecco l'elenco delle carte
ECCO l'elenco COIl'I()Ieto delle carte del parchi e delle riserve già
pubblicati eche~remo.
Parco Fluviale Regionale Taro (28/6);
Riserva naturale Monte Prinzera (29/6):
Parco Foreste Casentinesi. Monte Falterona e Campigna (Sn);
Riserva naturale Oaf'emo (617);
Parco Regionale Sassi di Roccamalatina (12n);
Pan:o ReiIonaIe StIrone (13/7);
Riserva ~aturale Panna Morta (19n);
Pan:o Stol'k:o ~ Monte Sole (2017);
Riserva Naturale
di Nirano (26n);
Carta dei Pan::bl e delle Riserve dell'Emilia Romap1a (27m.
Chiuderàlaserieil volume .Andare per Parchi» con tutte le informazioni turistiche e di servizio sui parchi (28n).

La secon.do, cartiJul sui parchi
offerta da «Repubblk:a» ai lettori
racconta un monte risenJa naturale

Pionieri sul
LO SPARVIERO che sfrutta le correnti ascensionali e sembra immobile nell'aria,
non sadisorvolare una landascaturita dalle
viscere della terTa. antica di 156 milioni di
anni. Le ~ rocce scure (ofioliti) che si
trovano 8.ll'intemo della piccola RIserva
Natunle Maate Pllnzera, in provincia di
Parma. sono simili a ~elle dei fondali oceanici.SonostatecatapUltateall'estemodalla
forza delle eruzioni vulcaniche.

UIItl gttIIIIle aJJm oIl'oro
11 loro nomederiva dal grecoofws. che si-

gnificaserpente.lnquantolasu~rficieèca

ratteri7.zata da una sorta di patina traslucida che fa pensare alla pelle del serpente. e a
toecarb sembra quasi scivolosa. La loro
confonnazione è principalmente metallica
e a volte si presentano con delle striature

ra

d 9'JRIZIAASPRONI
gialle. lucenti simili all'oro. E nell'800.
come testimonia il Capitano AntonioBoccia
di fede napoleonica, qualcuno credette di
aver trovato veramente il prezioso metallo.
scatenando una corsa all'oro degna delle epopeeamericane. chesi trasfonnòpoi inde-

nellate all'anno di petroliofinissimo all'Agiplas, societàdelgroppoAgip.•E' unpetrono
talmente raffinato - ciraccontailprofessor
Perotto - che in tempi di guerra veniva usato per far andare le macchine dooo un semplice filtraggio fatto con dellepel6di daino...

noche non di oro si trattava bensldel più comune rame. AI contrariofurono invece. sorpresa! fortunati coloro che si buttarono a
scavare alla ricerca dell'altro oro. quello
nero. che venne trovato a Vallazza. sulla
strada che da Respiccio porta a Neviano dè
Rossi. a otto chilometri circa dalla riserva
naturale. E anche 9.uesta corsa. come tutte
quelle che si rispettino, ha avuto i suoi pionieri. Il primo ricercatore fu il piacentino
Luigi Scotti. maestro elementare con il pallino della ~logiache fondò la Società Petrolifera Italiana con un capitale di c ~
ceatomlla lire e aprl la sua prima miniera
nel I gaS,proprioaVaUazza.doveètutt'oggi
in piena attività tanto che fornisce 400 ton-

Ancoraogi,chi si reca nella miniera, può
ammirare le Wcchiecostruzioni in lefPlOe i
vecchi pozz! di perforazione. E ~no P-er
conservare la memoria di quest epqca
dosa, la Società Petrolifera ltaliaDa ha <fato
inizio alla costituzione del primo museo al
mondo del petrolio. L'~re Antonio
Angelucci, curatore deO'iniziativa, sta raccogliendo ~ pezzi e manufatti che
~dareunìde8dicomeUliquidonero
abbia segnato la nostra epoca.

lusionecocentequandoicercatori~riro

mo-
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Perlafirma isindacihanno jìrmoto l'ordinanza di evaaJOZione: scatterà in caso di ~

Pronti allo sgombero
L'emergenztz costerà almeno due miIimrli
operativo creato dal prefetto. Trop- è intanto deciso dì potenziare il depo ~. troppi rischi per meZZI e flusso forzato oltre lo sbarramento
uomini. Ma I ostacolo principale- con una nuova idrovora che ques~
ORDINANZA di evacuazione - in la mancanza dìfondì -è statosupe- volta funzionerà a motore e non aecaso di necessità - già firmata per rato. La Regione poteva spendere lettricità (durante la notte per i
tutte le case a valle C1ella frana nei soltanto cento milioni di fondi temporali, la luce è venuta a ritancacomuni di San Benedetto e Monzu- straordinari. per i costi già soppor- re due volte. anche se perpoco). Dono che si troviDo al livello del Sam· tati nelle settunana $Com: a causa vrePbe essere in azione entro 48
del maltempo e chiedeva il denaro ore.
bro, Rioveggio esclusa.
La soluzione sempre provvisoria
Sono circa C~tole pers0- algovemo. Ma il govemo-haribane interessate allo stato di cpreal- dito il p~ Enzo Mosino - può ma im~rtante che si è definitivalerta», viste lecondizioninonbuone concederli solo dopo aver approva- mente àecisa ieri è tuttavia la canalizzazione dell'acqua che ris~.
del tempo. Ma ~ un ~edimento to lo stato di calaniìtà.
Cosi. ieri, in un summit ai massi· É stato deciso di creare una dopp-ia
diestrema pru4enz.i, che nonc:omp<>rta perora alcuna~. mi livelli tenuto nel Municipio d condotta dì circa 900 metri che
.Noncreiamo aIJannismi inutili, la San Benedetto, al quale hanno pre· -bypasserà»lafranacad.uta nel torsituazione ~ sotto controllo», dica- so parte il prefetto e l'assessoreallé ~~te. Una condotta dì tubi dì acno il prefetto Enzo Mosinoe l'asses- ProtezioneCiwe Vittorio Pieri-si CI8lal°l~alposarehil più possibile vicisore iegionalealla Protezionecivile è deciso di procedere immediata- no . veo c e potJ::à ~onvogliare
Vittorio Pieri, che ieri hanno~ mente con i soldi che troverà la Re- oltre II-tappo» 6~ltttialsecondo.
cipatoadunsummitaiMuniclpiodi gione. E quindi niente braccio di Una portata suf:lìl?lente per afl!'onSan Bendetto Val di Sambro.
ferro, ma la disponibilità della Re- ~ con ~quilhtàanche le piene
La Giunta ~ ieri sera, ha gione a far fonte alle spese imme- mvt;mab.
chiesto al aowmo di clc:uetare lo diate. -La situazione ~ sotto conL operadovre~be~re~omple
-stato di emerpaza», pa:ottenere i troDo, le popolazioni possono stare ~ta enti'? sette-dìeclgJonu. -Tutto
fondi (si parla perora di.cfue miliar- tranquille-ripete l'assessore Pieri CiÒ che ~ ~teva fare finora è s~to
di) che consentano di costruire il - ma la situazione è seria e va al- fatto-dlcetlp~retto~Mosmo
.by...... sulla rrana. La situazione frontata senza riserve».
-. Per I~ solUZione defirutiva avre~sottocontroUo,macritic:aancbea
Le idrovore hanno cominciato motuttotl~m~.. Il~ro!>le~ora~
causa ~ acquazzoni. un nuovo dalle otto di lunedl sera a risucchia- I~ massa di 14 millOru d! metti cubi
diluviodUratouna notteeungiomo' re l'acqua che si ferma nell'invaso dl~rrachesta~ncorasJittandover.
che ba annuItato una giornata di artificiile aDa velocità di 220 litri al so ti Sambro. E ti tempofinora nonè
.pompaggio» dell'8Cg.ua a Cl di secondo. La portata del Sambro è stato f~vorevo!~. [~tantoi~ sind~c<?
GiardinO;un ~di cliilomteri pri- superiore e cosi nel summit di ieri si polemlzzasuU, ~mple$O del mezzIdi
soccorso. -Ali mfuon delle pompe
madi San Beiledetto, dove il ~ si
staaIDndoebagià.~
portatedalla Protezione civile della
Regione. afferma - i mezzi che opelo» 100 mila metri cubi di acqua del
SamfmJ.
.
rano sono tutta roba del nostro Camune. La Protezione civile farebbe
Le .pioae banno bloccato le rumeglio ad evitare di gonfiarsi nel
spç cHe stavano avanzando sul aipetto per l'intervento perché non
n8le di sinistra per tracciare le .pi. ste» su cui ~ la canalizzazione
credo che abbia tutti questi meriti».
di LSPEZIAED. GlACOBAZZI

. dell'~Gli~raisonostatifer
mati dal sindaco di San Benedetto
Luciano Poli, che guida il comitato

~

Elettrodotto
diS.Damaso
«Fennate
i cantieri»

lJiIe ad attivarsi in tempi
breri per ~ .... solu1Jone del problema» e,
ancora, che ~ a

~.~
~
..

.'interropziOOe parIameatare, I sott~
.............. «di fatto face-

\'II (II'Qprie le lJea IlOte motiYUioRi deI'F.nI9. U cumIblto «Q)IIStabl reftdeatre
R. COMITATO anti-eIet- aJlICraddizione o quantoCrodotti imita l'EneI non meno lo sauso coOrdina8prire i cantieri
la co- lllellto fra i ministeri COI&-

sttuzione

deII'~ ~echiedeal
~~

Caorso-San Damaso, aiconia infatti che «il sotto-.......rin ai LaYOri Ptabìiéi--;rrinlpepato a COlIvocare Wl fnèOntro fra I
suo ministro, . . . . ....
rAmbiente e rEnei per
giungere a WI'inunedillta
sospensione dei lavori e di
procedere quindi ala....

(QIll

sa e inunediata in merito
aDa ~ dei lavori
di eostriIzione dell'elettrodotto, iD relazione alla etfetti... necessità di tale infrastruttura e aU'attiYazieooe della vaIutazfooe di
Impatto ambientale». AIrEnel chiede di non aprire i
tazione di impatto lUIlbim- auatieri: ((Un atteggiamen1aIe», e che IO stesso..... to diverso inIpI.ìdIìiftIJ la
siro Radice (LaVoriCblJli- ripresa delle azioni di oppo-

d) «Si è dichiarato ---.-.:.. sìZione».
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Cronaca

Maroni e il muro Ustica
f:on l'ipdesi bomba inI:hiestll a BoIogno,'
d fW)lA rASCB I A

:n::::

.SE DOVESSE
l'i
si bomba, l'inctC:.
verrà a Bologna. Un nuovo giudice si ~leggere alcuni metri cubi di carte..ci vorranno tre
o quattro anni per concludere-.
CosI il ministro degli Interni
Roberto Maroni che con il suo
intervento ba chiuso ieri il c0nvegno su.O mUl'O~:
dal Waterpte a Ustica-, scelto
est'anno daD'Associazione
familiari delle vittime per
commemorare il14esimo anniversariodellatraaedia.Sonoin.
tervenuti nomi dì p1"ÌD!o piano
del gioroalismo (anche Cari
Bemestein famoso per il caso
Waterpte, che batenuto una lezione di giornalismo investiptivo) giudici (da Borraccettì a
Casson,daColomtioaPalombarini), il vicepresidentedella Camera Luciano Violante e Maroni. PerViolante csaràUpmadecidere se la causa della straae fu
una bomba o un missile. Le deviazioni e i depistaggi ci sono

:f:i

staticom~. E se le co~rture individuate dai giudici fossero state indirizzate a p-roteggere
chi mise la bomba dovremmo
~ di un fatto pii'! grave di
~ ipotizzato 6D.ora. Ci sarebbe una-sintonia tra i depistatori e chi asi. D'altra parte il segreto di Stato mantenuto in etemofavori&ceilprotrarsickUe
deviazioni-o VioJanw è interve-auto di nuovo sul ~ema dei
pentitie sulle modificheventilate per l'articolo 41 bis che ri~ le misure di carcerazione del boss. «Quando parliamo
-badetto-dobbiamòsapere
che abbiamo in casa un convita·
to di pietra. Chi ba la responsabilità politica ~e sapere che
non si ~e in un acquario.
Le sue p&roIe vengono ìmmediatamente rec~ite come un
~ o da chi è alla ricerca
di nuovec~licità.Le leggi sui
pentiti, e il41 bis devono restare
anche perproteggere tutti coloroche rischiano la vita su questi

fronti. E' unaquestionedi Stato,
non di parti. E tutte le
. devono avere il senso de~tato.
Dobbiamo andare avanti, do~
bialpoattaa:areibenidellamafia.Esingolarechesialzinovoci
contrarie a flUei sequestri. Mi
auprodi potenDi COll@"8tulare
p-restoconMaroniperiliarresti
(liProvenzana.BagarelIaeBruse&. Quest' ultimo sta riorga.n!z·
zandolegiovanilevedellainafia
nellaprovinciadi PalermomuovendOsi traquillamente da latitante-o
Secondo il pm del pool milanese di Mani pulite Gherardo
Colombo e il gip veneziano Feli·
ceCasson,noncisonoabusi nell'uso dellacustodia cautelare.
Per Colombo il 41 bisvavalutatoancheallaluce.degliasJM'tti di tutela della persona e dei
suoi diritti fondamentali, ma
anche degli aspetti di tutela dellasocietà neicOnfrontidichianche_ dal carcere può influire sugli atteggiamenti criminosi di

persone che stanno fuori. Si
Parla tanto di custodia cautela·
re, ma la cosa che dovrebbe
scandalizzare è che per conduderedefinitivamenteun processo per strage bisogna aspettare
lO o 20 annilt. Secondo CasSan
nel caso di ~i criminali e
boss mafiosi .Ia limitazione della libertà è doverosa nell'inte·
resse di tutti-.
Per Maroni .laleoesuipentiti e il41 bis stannoèIimdo buoni
risultati. Indietrononsitorna. E
sarebbe bene che si smettesse di
discutere. La discussione crea
la convinzione che si possa aprire un dialogo con la criminalità
organizzata. Bisognerebbe evitarlo. Entro 15 gJorni, al Comitato nazionale sUll' ordinee tasicurezza pubblica un gruppo di
lavoro porterà una serie di proposte attuative sulle leggi anticriminalità. ProP-oste che non
modificheranno la normativa,
ma la renderanno pii'! adeguata
aitempi-.
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Maroni e il muro Ustica
'Oin l'ipotesi bomba inchiesta a Bologna'
.

"SE DOVESSE passare l'ipotesi bomba, l'inctiiesta su Ustica
verrà a Bologna. Un nuovo giudice si dovrà leggere alcuni metri cubi di carte..ci vorranno tre
o quattro anni per concludere».
Cosi il ministro degli Interni
Roberto Maroni che con il suo
intervento ha chiuso ieri il convegno su «II muro trasparente:
dal Watergate a Ustica», scelto
quest'anno dalI'Associazione
dei familiari delle vittime per
commemorare il 14esimo anniversario?ella t!'8gedi~. Son? intervenuti nomI di pnmo plano
del giornalismo (anche Cari
Bernestein famoso per iI casò
Watergate, che ha tenuto una lezione di giornalismo investiçativo) giudici (da Borraccettl a
Casson, da Colombo a Palomba·
rini), iI vicepresidente della Ca·
mera Luciano Violante e Marani. PerViolante «sarà i1pm adecidere se la causa della strage fu
una bomba o un missile. Le deviazioni e i depistaggi ci sono

di FJ\OLA CASCEUA

stati comunque. E se le coperture individuate dai giudici fossero state indirizzate a proteggere
chi mise la bomba covremmo
parlare di un fatto più grave di
quello ipotizzato finora. Ci sarebbe una sintonia tra i depistatori e chi agi. D'altra parte iI segreto di Stato mantenuto in eterno favorisce il protrarsi ddle
deviazioni•. Violante è intervenuto di nuovo sul "roblema dei
pentiti e sulle modifiche ventilate per l'articolo 41 bis che ri·
guarda le misure di carcerazione dei boss.•Quando parliamo
- ha detto - dobbiamo sapere
che abbiamo in casa un convita·
to di pietra. Chi ha la responsabilità politica deve sapere che
non si esprime in un acquario.
Le sue parole vengono Immediatamente recepite come un
messaggio da chi è alla ricerca
di nuove complicità. Le leggi sui
pentiti, e il 41 bis devono restare
anche ~r p~otegge~e tutti colo:
ro che nschlano la VIta su questi

fronti. E' una questione di Stato,
non di parti. E tutte le parti devono avere il senso dello Stato.
Dobbiamo andare avanti, dobbialpo attaccare i beni della mafia. E singolare che si al zinovoci
contrarie a quei sequestri. Mi
auguro di potenni congratulare
prestocon Maroni pergli arresti
di Provenzana, BagareIlae Brusca. Ouest' ultimo sta riorganizzando legiovani leve della mafia
nella provinciadi Palenno muovendosi traquiIlamente da latitante•.
Secondo iI l'm del pool milanese di Mani pulite Gherardo
Colombo e iI gip veneziano Felice Casson, noncisonoabusi nell'uso della custodia cautelare.
Per Colombo iI 41 bis va valutato anche alla luce «degli aspetti di tutela della persona e dei
suoi diritti fondamentali, ma
anche degli aspetti di tutela dellasocietànei confronti di chi anche dal carcere può influire sugli atteggiamenti criminosi di

persone che stanno fuori. Si
parla tanto di custodia cautelare, ma la cosa che dovrebbe
scandalizzare è che per concludere definitivamente un processo per strage bisogna aspettare
IO o 20 anni•. Secondo CasSon
nel caso di· grossi criminali e
boss mafiosi .la limitazione della libertà è doverosa nell'interesse di tutti».
PerMaroni .Ialeggesui pentiti e iI 41 bis stanno cando buoni
risultati. Indietrononsi torna.E
sarebbe bene che si smettesse di
discutere. La discussione crea
laconvinzioneche si possa aprire un dialogo con la criminalità
organizzata. Bisognerebbe evitarlo. Entro 15 giorni, al Comi·
tatonazionalesUll' ordine e la si·
curezza pubblica un gruppo di
lavoro porterà una serie di pro·
poste attuative sulle leggi anticriminalità. Proposte che non
modificheranno la nonnativa,
ma la renderanno più adeguata
ai tempi•.
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Parla lapresidente deifamiliari delle vittime: "Fu abbattuto dmante un duello aereo"
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Oggi sappiamo che Sole eRadicali liberi
invecchianoprecocemente la pelle

"E' falso, non fu un attentato" La formula
DariaBonfietti: "Questa èl'ultimabugia..." antirughe
che agisce
dall'interno
dilUCIANO NIGRO

BOLOGNA· .Non ci credo. La
tesi della bomba è un'offesa all'
intellùlenza". Daria Bon.6etti, il
simboTo della battaJdia contro il
.muro di gOIDIJla» di Ustica. non
ci sta. .Peranni ci hanno raccon·
tatolafavoladel cedimentostrut·
turale. Poi quando eravamo a un
passo dalla verità, quando tutto
stava dimostrando che nel cielo
di Ustica, quel maledetto 27 giu·.
gao 1980, era in corso un'azione
di guerra, ecco la bomba. Tutto
vabene pur di nascondere quello
che accadde?-.
E' amareggiata la ~dente.
dell'associazione del familiari
delle vittime di Ustica. Ma non
sorpresa. Ouarantanove anni,
Qrofessoressa, dai 1985 è la bano
diera della battasdia contro i se·
greti più atroci òella prima Repubblica. Da tre mesi Parlamen·
rare dei PrQgressisti.
OnonNOle BoaDettl, si aspettaw questo risultato?
.Lo avevo denunciato da temo
po che i periti avevano scelto l'i·
potesi dell'attentato. Ma ora dovranno spieprci 'perché hanno
scelto una PISta che altre perizie
avevanoscartato_.
Perd1é non crede alla bomba?
.1 nostri esperti hanno visto il
relitto. Le pare credibile che un
ordigno piazzato nel bagno lasci
intattaIa tavoladel Wcoil carrel·

to tracciati e pagip.e di rapporti-.
Sesl è trattato di uoepisOdJo di
guerra perchè continuare a Dasc:onderl.o dopo 14 anni?
.Forse c'è qualcosa di più ter·
ribile della morte di 81 persone
da tutelare-o
la sua rabbia, eppure
d
deJJagiurtadi espertlè
unanime. Pemachesltrattldluo
wrdetto addomestk:at.o?
.No.Dicochepermenonèstato fatto tutto ~enoche seniva.
Sièlavoratosolosualcuneipotesi. Prenda Taylor. Viene in Italia
e dice: non vC?ilio vedere niente.
Poi è proprioluiil primoa lancia~ la teoria di un collegamento
con la strage di Bologna..
EadeaO?
.Chiederemo conto delle contraddizioni tra questa e prece·
denti perizie. IDS1Steremo sull'a,
nalisi èli ciò che i radar hanno vi·
sto. Voldiamo capire se l'even·
tualità ael missile è..stata presa
seriamente in considerazione-o
E se cosi DOn fOlllle?
_Se la pista del missile fosse
stata scartata a l'riori, sarebbe
gravissimo. Significherebbe che
la battaglia legale non basta più.
E alloraci batteremo perunaleg.
ge sulla trasparenza che permet·
ta di aprire i cassetti che conteno
gana segreti non lliù tollerabili
per una società civile_o

=

Darta Bontlettl con rllVVOClltO Franco DI Marta

lo delle hostess che era Il accano va essere solo un missile. I pro- to? E le tante perizie parziali, fessori del politecnico di Torino
. quellachimica, quellamedico le- confermano questa ipotesi-o
gaIe, quella esplosivistica che e·
Guerra traCbl ec:til?
scludono categoricamente una
.C'erano due aerei. Unolibico,
deflagrazione Oal1'intemo? Ma forse-o
. soprattutto: come sifa a giudica·
E l'altro?
. re quello che è avvenuto senza i
.Americano? Francese? Le i·
tracciati radar e le telefonate? potesi sono pIù d'una..
Manca completamente lo scenaEppure gli ufBdall deU'aero·
rio di quanto avveniva quella . nauticadatempoparlanodluna
sera-o
bomba.'
Qual è 8 vostro scenario?
eLo so, cantano vittoria. Pro·
eTutte le indagini ci parlano di prio loro che fmo a ieri sostene·
un episodio di guerra aerea. Un vano il cedimento strutturale e
esperto americano dicechepote· che sono accusati di averdistrut·

I.agano. Slè sempre detto che
aSole invecdùa la peDe. Oggi
ne 0000!!dam0 la ragione. n
feJ"lIIleDO deDe rughe da
ultraYiolettisi ddama
"pbotoIgiDg" 6c:ui origine
c'è l'azioDedeiRadk:aIi Liberi'
che la hKellllare lDJOIdpIiaL
ComindIICOlIl_nmionea
catena: più Sole, più Radicali
Llberi.piùrugbe.
È 0I'ID8i dbnoI!ltrato: se i
Radiadl Liberi SODO in
eccesso rlsddo di daDno

o

ceDuJare è elevato, anche a
1IveIIo del tessuto di sostegno
dell'epidermide. Le DOSire
difese orgIIDid1e. COlI a
p8S18l'e degIl8DDi • perdono la
capedtà di coatrolIo di questi
imIdiosI nemici. Venendo
meno Dsostegnosi crea il
cedimentodoé la mga,spede
nei punti più
delicati del 'riso, soprattutto

se ci sottopooiamo a lunghe
esposIZioul solari. È chiaro a
questo pmdo cbe.bIsogna .
agire DOlI solo con i

casmetki, ma "daD'internO",
Oggi la Rkerca GiuIiaDi, in
accordo conia C-mmiCtt
SdentiIIra lDter IltiinnaJe, ci
mette a disposizione
ORODERM.Fbw..........,in
F8l'DIIIda la formula capace
di

'·~iRadicali

Liberi In eccesso;
·fomire~a

"mattone"

deDapeDe.
BastaDD3 capsulealgiemo

diORODERM..
Un uso c:oITeUo e costante
del prodotto ahda a
COIDbattere le rughe ed a
restituire più tono e più
1uminosità alla nostra pelle.
Semplice, come bere un
bicchiere d'acqua!

In FtU'11UlCW
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D la Repubblica
domenica 24 luglio 1994
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la tragedia

Roma, consegnati i risultati dei superesperti. Ora toccherà algiudicePriore tirare le conclusioni

di Ustica

''Ustica, èstata unabomba"

UreIIIto del Dc9
lllIVllI rIc:oIItrulto ln

unnanger

Ade$lra. Il giudice
Iloario Priore

Tutti d'accordo iperiti
''Hmissile?Nessunindi;io"

r~

di FRANCO SCOiTONI
ROMA-E'stata unabombaàd Omlogcria. c:oIlocata nella toilette,adabbattere il Dc 91taviacon
81 persone a bordo. Lo affermano ',Periti che. icri mattlDa. hanIIOC1CpOsitato la perizia 1I1l1lcralc
costituita da 1.280 paJII1c raccolte in cinquc volunn e ventiquattro allegali L'ipl?tesi del
mtssiJ.c, che era preWlsa nc1Ic
.prime perizic (Blasi I c 2), non t
stata presa in c:o.osidcruione da
questo IIUOVO collcgio peritalc.
-Come tutte le stragi in Italia
anchequestaCOrTeilrischiodiri·
lI:IlUlI:re senza colpevole». ha af~
FraIIl:O Di
dei familiari
.
. Poihaajf-.
g1unto:_Dopo14anmcducpcrt. zic~ ~~vano la tesi del
missile. ora tI dicono che l'ipote-

:.=. ~~scn:~~

ieri. sembra che Iperiti raàaristi,
in particolare il tirofcssore Giovanni Picardi, abbiano contestatolcprecedentlana1isisulleregistrazloni radar ed abbiano sostenuto chc i plol che: indicavano la
presenza di un altro aereo non erane attendibili, cioé erano fal.si
scgrta1iradar, Una tcsi chc lascia
aperte le porte a tutte lc pii! sva·
nate congctture.
Aquesto p!!nto ~al giudi.
ce isll:'llIlOl'e Rallario Priore trar·
re lc coodusio.nl sulla s~ di
Ustica..lnnanzi tutlD,lllllllgJStra.
todovràesamiDareil volUlllÙlOSO
.

'

Dgene1i:Ue
. _I Nardi:",--~"I...'-èche"
.
. abbiano"IDdagatosm"poss1uw
:1..'1:
" ~
" .lU1,,;U;;UWlJ.ç
ID tutto questo tempo non
terronsti

L'Aeronautica
'Per noi èsolo
unaconfenna"

iD.cIIsc:l:ezionl. poi risulterebbe
<:hellcollegioperitalc nonavrebbe effettuato verifiche sull1potesldel lllissiJcpm:hé non visarebberostate evidenze di talc possibiliti.Eleducperiziecheconcludevano con l'ipotesi del missile
non sono, forsc.l{Ulllcosa di pii!.
di una scmpl.icc evidenza? E cvvioche:si trova soloqucllochcsl
cercao.
Pcr capire quali prove e quali
riscontri siano stati trovati dai
periti per accnedilal'e l'esplosionc a bOrdo del Dc 9, occorrerà cSlIInirIare la perizia c lIWre lc evenl1la1.i considcnzionl. Il voluminoso~ochesaràconse

gnatoalleparti nciprossimigiOl"ni. è statofirmatoc!atuttoilconcgIo perita/c: in sostanza l'ipotesi
della bomba ha ricevuto l'unanimità dei consensi da parte degli.
cspcrt!.

Dalle indiscrezioni che sono
circolate negli ullimi giorni. sa·
rebbe stato il tecnico imdcsc
FranltTa
. cereiTcol·
legiosull'
unabomba. Taylo
ta la perizia per r attentato di Lockefbie.
affermàgiàclaliaprimavollllchc
vide il relitto del Dc 9ltavia. rico.
struito in un han~ar di Pratica di

Eppure in tutti gli attentati
contro aenei civili si l sempre p0tuto scoprire il luogo di colloCa·
zione della bomba. Ma TavlOl" ha
indicato vari J'U!!ti dell'aereo e
ha chicsto al giudice istruttore di
far eselI!'Ù'" esperimenti con esplosiVl per diinostrare la vali·
di là delle sue tesi. Gli csperimenIl hanno dato esito negativo cosi.
allafinc, Taylorha indicatocome
luognlatoilene,dovel'attentatore ;"'l'pone oosto l' or<liRno I"

ria, programmata perle ore 21 (l'
aereo prceipilo alle 20, 59' c 45
secondi), fabbricata con 2501300
grammi di esplosivo ad alto p0tenziale (T4 c Tnt) fu messa nel
vano che si trova dietro il portarolo di carta igicnica, situato soprailwc.
L'csplosionc avrebbe scardinato la parte posterione dell'aereo che in rallida successione a·
vrcbbe perso la coda con gli im~nn~("~' ~

i due re:;:utnn. dett"'r-

L'iJ)Otesi della bomba, come è

noto,fufart.apropria~espcr

tidell,Aeronauticamililal'e agli inizi dell'inchiesta giudiziaria.
Ed è proprio il risultato di questi
esperti. divcnuti consulcnll di
parte inrapprescntanzadegliufficialiinquisili.chcsi trOVariprodolto nella perizia consegnata al
giudice Ro5ario Priore.
L'ipotesi dci missile si basava
principalmentesu un dato preci<;;n('h~

ern <;-f:ltoac01 ,;,-;tl'\(hlr:tnft"

pino, tutti gli esperti interpellati
avevano cOnfermato chc, all'llOmcntodc1l'abbaltimcotodel Dc9
Ita'Via. nellc vicinanze dell'aereo
civile c'era un altro aereo (forse
due) chc volava cosi veloce tanto
da dovcrlo considcrare come un
caccia. Questo scenario di JJUerra fu descritto in diverse rchlZioni fatte scparatamente dai tecnici dell'llllvia, daquelli della Sclc·
ma (lasocictà costruttrice dei l'a..-i~rrfl ti:lmMl ... " i

A.,.-.-li

,~,;:np,";"

~~secisiano
dellc .
su quanto
hanno sostcnU1D i periti. divisi
per competeIlZa nei diversi settori. Inoltre dovd tener conto
'dc1Ic perizic chc pzwenteranno
Icpart!civilicleevcntlllll.icontestazioni sui risultati del collegio
perita/c. Infine maoca ancora
una perizia, quclla frattografica. chesaràdepositatamariedlc
chc. stando ad alcune indiscre·
zioni. sarebbe in disaccordo con
alcunc affcrmazioni dci. tecnico
1nIdcsc Taylor.
.
~ci1 giudicePriorerllllrrl valida l'ipolesi della bomba a boro
do doVrà trasferire l'inchiesta
alla Procura di Bologna O di Palcnno. Il magistrato ha già com·
piuto nllJDer'Olii lICl:el"lamentì
àII'acropono del capolltogO C·
miliano. ha rintraeeialo e inter·
rogato tutti glj inservienti chc
salirono a bordo del Dc 9 ltavia
pcrcompiere lavori dimanuten·
rione durante I 50 minuti che l'
aereo soslo sulla pista. Tutti gli.
acccnamenti SOIlO risultati ncIlalivi. non" cmeno un minimo
Indizio nei confronti di un possibilc anentatone.
E' ~ibìlc chc la bomba sllI
stata collocata nclla toilctte durante il tragitto Palenno--Bologna da ~arte di un viaggiatore
Chc " poi sceso ncl capoluogo cmJ.Ilano. In quest'ultimo caso l'
inchiesta doVrebbe essene trasfcrita a Palermo, Masulle con·
elusioni dell'inchiesta chc do",,":~h,.. ",,"!""~

.. 11;,..... "'f", "'ntm t"

LA

REPU BBLICA

24

LU&LlD

.-1994

_

NOllsiparlapiùdimissile:adessodovràdeddereilgiudicePriore

Ustica,fuunabomba
•

Periti concord~ lefi .,.......,.., Insorgono
ROMA-fu una bomba aorologeria ad abbattere il Dc9 sui cfeH di
Ustica. I supe~riti non hanno
dubbi e lo hanno deciso a11'unanlmilà. Del missfle nessuna traccfa,
avrebbero concluso. I risultati
della perizia, oltre 1200 p~ne,
sono stati consegnati ieri al gIUdice Priore che ora dovrà trarre le
conciusioni. Mala tesi del collegio
peritale non placa le polemiche.
"Non credo alla bomba - dice DariaBonfìetti, presidentedell'associazione parenti delle vittime peranni ci hanno raccontato la Cavala del cedimento strutturale.
Poiquandotultostavadùnostrando che et Cu un'azione di guerra,
ecco la bomba. Tutto pur di nascondere quello che accadde?.
APAGINA 151 servlzf
di LUCIANO NIGRO
e FRANCO SCOrrONI

Ustica, DariJlBonfiettidopo chelaperizia suldisastrodelDc 9èstataresa ufficiale

"Quella bomba fantasma"
di DANIELE MASTROGIACOMO
ROMA - E' stata una bomba. Ma non si sa di
quale tipo, con quale innesto, dove sia stata
piazzata esattamente, quanto fosse grande e
quanto potente. La commissionedi periti, inca,"
ricati dal giudice Rosario Priore di rispondere
ad una serie di quesiti sullatra,qediadelDc 9 di
Ustica, si limita ad emettere iI" verdetto senza
scendereinaltriparticolari. Un verdettopien~
che esclude altre quattro ipotesi. suggerite in
questi lunghissimi e sfibraD.ti 14 anni.. Niente
abba1:ti:mento tramite missile, niente collisione
in volo cònaltro aereo, niente danno struttura,..
le, nientesemi-eollisione. nDc 9 dell'Itàviacon
81 persone a bordo esplose a causa di un ordignopiazzatodentrolatoilettedicodacdetenninando la rottura in volo della parte posteriore
delle fusoliera dell'aeromobile..
A firmare la perizia sono stati tutti i componenti del collegio. Tuttavia, due periti, carlo
casarosa e MaDfred. Held. banno firmato anche una postilla., allegata alla parte finale della
relazione.lnessaidueespertìmevanoche,pur
concordando con l'ipltesi dell'esplosione a
bordo, se si accertasse la presenza di un aereo
nell'area di volo del Dc 9 ltavia. si potrebbe
pensare all'abbattimento da parte di unmissile. cII supporto a questa tesb, si legge nella
nota aggiuntiva, ..è costituito dal fatto che al
termine di unadelle tracce identificabili, è stato trovato un serbatoiosganciabìle in volo. ap-
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partenente a velivoli che nel 1980 certamente
operavano nel Mediterraneo... iI comune
buonsenso potrebbe suggerire una certaprudenza nel ritrovare casuale iI ritrovamente
stesso•. A questo fine, il collegio ritiene copportuno procedere ad un'ulteriore caIJ1Pa;gIla
aiesplorazionesottomarinasuunasuperticie,
estesa allo scopo di rilevare la presenza eventuale di parti mancanti ancora da recuperaR».

o

o

o

.

'

'0

o

- " .

0"0·

I periti non so'no in grado di dire iI punto e·
sattodelbagno dove è stato collocato. néquale
sia stato iI tipo di innesto. Nel suo lavoro. la
commissione baanalizzatoafondoi nastri con
i tracciati radar eia loro cgenuinitb. Secondo
gli esperti. ci vari tracciati identificati o meno
non rendono ragione di uno scenario radar
particolarmente complesso; non esiste evi·
aenzadiunoopiùaereichesiimmettonosulla
traccia del Dc 9 I-nOI alfine di averne la copertura radar». Quanto ai nastri del centro di
Marsalacl'analisidimostrachelaregistrazione non appare essere manipolata o alterata».
StessacosaperiI nastro usato perlaSinadex,1'
esercitazione simulata avvenuta in concomitanza con lacadutadel Dc9. La commissione è
stataingradoanchediricostruiretuttelesette
fasi che scandirono la tragedia. Unasequenza
impressionante. Esplode1a bomba e la lamiera e la struttura adiacente alla toilette poste-

"o

riore si distaccano dalla carlinga. L'aero perde iI motore destro eil pilone di sostegno. Poi iI
sinistro. Si frammenta l'intera lamiera'superiore della parte posteriore della fusoliera;
parte anche la parte esternadellasemialasinistra e iI materiale all'interno della fusoliera
posteriore.Inariarestalaparterimanenteche
comprende lamaggiorparte delle ali.lasezione posteriore sottostante il pavimento.
DarlaBonfietti, parlamentare p~essista
e- presidente dell'associazione fainiliari dçlle
". vittime di Ustica è sarcastica. cUna bomba di
cuinonsiconoscenullasalvolavogliaditroppi che esista., commenta Bonfietti. cbaabbattutoilDc9ltavia.Credochesipossaaffermare
che chi per tanti anni ha tramato per nascondere la verità sulla strage di Ustica possa oggi
.• sentirsi più vicino al succes&o. Nessuno potrà
. considerareunaveritàconvincentelapresenma bordo dell'areo di unabombafantasma di
cui non si sa dire nulla, né dove era collocata
esattamente, né come era confezionata, né
come era innescata. Bisogna ricordare che le
manomissioni, i depistaggi. i falsi. i dati man-

cantihannodimoltolimitatolapossibilitàdel~

le indagini. E questo aspetto dovrà essere at·
tentamentevagliato dai giudici ai quali cmediamo, nel rispetto delle accuse da loro foro
multate, di volere proeedere contro tutti imilifari incriminati».
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Gli archivi dei
. '? rer
D
il
SetVlZl.
ministro "non C'è.
più nulla di utile.'
Parli chi ha
memoria della
verità"

D la Repubblica
mercoled13 agosto 1994
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Nuova periziasuirottamidelDC9di Ustica. RgiudicepropolTànuoviquesitiagliesperti

''Non Cl· sono

ROMA - La quarta e ultima perlzlasul
Dc9 di Ustica metteancoraunawolta In
.
. dubbio Il verdetto emesso dagIJ esperti
sulle cause deIJa tragedia: l'esplosione
" di una bomba collocata, l)l'()b8btlmen""\o,..:
te, nel vanodelwcposterforedel veItvolo. Secondo IproteSsori Donato FIrrao,
del PoUtecnlco di Torino, SergIoReale
. dell'Università di firenze e Roberto •
.Robertldell'Un1versltàdiMllano; sulle
dedne e dedne di reperti reeuperatlln to strutturale deIJa carlinga. Gli esperti
fondo al11rreno non cl sarebbero I tipl. nonentranonelmerltodelIecausedella
cl segni detennlnatl da un'esplosione, scialnn'a. SI limitano ad osservare che
siaessaIntemaoestema. Lestesseana· sul fiiunmentl dell'aereo non si notano
lisi escluderebbero anche un cedImen- segni di una loro esposizione ad alte

tral"l"'e
di una bomb"
a

temperature o alte pressioni, elementi
tipici di un'esplosione.
A questo punto non sarà facile per U
giudice Rosario Priore trarre dellecon·
auslonl. Dopo quattordlcl annidi lnda·
ginl, di perizie, di rogatorie Intemàzlonau In giro per Il mondo, la verità sulla
traaedi8 del Dc 9 di Ustica e la strage
delTe 8 ~ ~rsonechesl trowvanoa boro
do, Il giallo non è ancora chiarito. Ed è
per questo che, secondo lndJscreztonl,
Priore sarebbe orientato a proporre
nuovi quesiti agli esperti per tentare di
chlarlre definitivamente le cause della
strage.
.

Le stragi di Ustica edel 2agosto legate dall'attività di inquinamento delle ind11gini

f n filo nero dei depis
}

DEPISTAGGI, menzogne. ser·
vizi segreti in frenetica attività.
nomi che si ripetono: ecco i collegamenti tra la tragedia di Ustica e la strage della stazione.
Mentre Licio Gelti viene rinviato a giudizio per aver tentato di
«orientare.. a suo vantaggio l'ex
segretaria testimone neU'ulti~ mo processo per il 2 agosto, è
giunto a questa conclusione H
giudice istruttore Leonardo
Grassi. Grassi è in procinto di
. .) chiudere l'inchiesta bis sul 2 aQ: gosto e sull'Italicus mandando
sul banco degli imputati. fra gli
~ altri.!'ex direttoreael centro Si~ smi di Firenze Federico Mannucci Benincasa proprio per
G-- reati legati al depistaggio. Mannucci è inquisito anche nell'amo
i.w bito
dell'indagine su Ustica. Per
~ Grassi che a Ustica dedica un intero capitoletto all'interno dell'
ordinanza di circa 450 pagine, è
lacostruzione di false piste nelle
quali ricorrono i medesimi per·
sonaggi. il filo chelega i due san·
guinosi episodi. Un dato impor-
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di B\OLA CASCEUA

tante nel momento in cui una
delle perizie sui rottami del DC9
inabbissatosi' nelle acque del
Tirreno, attribuisce ad una
bomba la responsabilità del disastro. E riporta in luce in qual·
che modo Hcollegamento con la
strage della stazione. Per gli inquirenti è molto significativo

quel mese o poco più intercorso
fra i due attentati. Come del resto i nomi, sempre gli stessi che
affiorano nei depistaggi. Per esempio quello del neofascìsta
Marco Affatigato, enigmatico
personaggio legato a Tuti e a
Franci. ai servizi segreti italiani
e alla Ciao Sulla base di un'infor-

mativa del centro Sismi di Firenze, Affatigato viene citato all'
indomani della tragedia del
DC9 come l'attentatore morto
nell'esplosione dell'ordigno. A
farlo riconoscere è l'orologio
Baume e Mercier che portava al
polso. Un particolare verO. Affatigato peròèvivoe vegeto. Tanto
chedopo lastrage della stazione
è indicato come responsabile
anche di quell'attentato. Lui
però s~volta è a Nizza. dove e
arrestato 4giorni dopo. Sulla
sua agenda subito sequestrata
(un sequestro taciuto all'autorità giudiziara) figurano alcuni
nomi stranieri. Gli stessi che poi
ricompaiono nella valigia piena
di esplosivo fatta trovare sul treno Taranto Milano, nel gennaio
successivo,.persviare le indagini accreditando lapista interna·
zionale. Per quel depistaggio
clamoroso, gli ufficiali del Sismi
MusumeCI e Belmonte sono sta·
ti condannati nel recente processo da'appello bis per H2 agosto. (paola cascellaj
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Nuova bocciatUra dopo i dubbi sollevati dal capo della Procw"a di Roma

Ustica,una bombasulDc9?
Priore stronca i superperiti
Cinquantadnmandepersmontarel'ipotesi
di FRANCO SCOTTONI
ROMA - «Uqa tragedia che si sta
trasformando in farsa., è il commento dell'avvocato Romeo Ferrucci, legale delle vittime della
strage di Ustica, al termine della
riunione del collegio peritale convocata ieri mattina dal giudice istruttore Rosario Priore. Motivo
della convocazione erano ichi.arimenti sulla perizia, depositata nei
mesi scorsi, che indica come causa dell'abbattimento del Dc 9 Itavia lo scoppio di una bomba sistemata nella toilette dell'aereo. Il
procuratore capo Michele Coiro e
i sostituti Vincenzo Roselli e Giovanni Salvi avevano contestato la
perizia perché «affetta da tali e
·tanti vizi di c;irattere· logico, da
tante contraddizioni e distorsioni
del materiale probatorio, da essere inutilizzabiIe". .
Il giudice Rosario Priore ha
messo alle strette gli otto periti
che erano presenti alla riunione
(il collegio peritale è composto da
11 esperti), e con tono severo ha
affermatochecondivideva tutte le
contestazioni della Procura. In
conclusione si è riservato di decidere sulla futura sorte di questa
perizia. E non è escluso che finisca nel cestino dei rifiuti, dopo
.·annidiattesae centinaia dimiliardi di lire spesi per recuperare i rottami del Dc 9. persvolgere esperimenti e per pagare i periti. In particolare su quest'ultima circostanza, il giudice ha informato i
p~ritichela Corte dei Conti hasotto mira le loro continue richieste
di denaro..
I quesiti posti da Priore sono 25.
corredati da domande aggiuntive

che comportano circa 50 risposte. Il contenuto dei 25 quesiti si
conoscerà oggi. tuttavia i periti
dovranno rispondere alle oomande del giudice entro il 23 novembre. mentre per il 30 novembre è
fissatala riunione conclusivafra il
magistrato, il collegio peritale e le
parti civili.
.
Secondo alcune indiscrezioni.
il magistrato avrebbe chiesto ai
periti di chiarire alcuni aspetti
controversi circa lo scoppio di
unabor;nban71~atoiI~tteeJ;lrecisa:

mente I motivI per I quali non SI
sono trovate tracce di esplosioni

sui reperti della toilette e sul corpo di una passeggera. Maria Vincenza Calderone che era seduta
accanto al luogo dell'esplosione.
Altri quesiti riguardano le registrazioni dei radar di Ciampino.
Inoltre c'è da segnalare una
frattura fra gli stessi periti. I professori Carlo Casarosa e Held
hanno affermato che non sono
convinti completamente dell 'ipotesi della bomba ma sono pronti a
discutere e sostenere altre ipotesi
come quella. ad esempio, di una
collisione in volo. Atale riguardo,
i periti dovranno rispondere an-

che ad un quesito che riguarda il
ritrovamento in mare di un serbatoio ausiliare di un caccia americano, trovato nella stessa area
dove erano i rottami del Dc 9. Sui
quesiti i rappresentanti di parte
civile non hanno espresso. durante la riunione. alcun parere...Le
conclusioni della perizia». ha det10 l'avvocato Franco Di Maria, legale dei familiari delle vittime del·
la strage di Ustica. «violano i più
elementari principii logici (come
quello di non contraddizione, ad
esempio) e si sottraggono ad una
·corretta metodologia scientifica.
Inquestòcontestodi radicale contestazione abbiamo ritenuto di
non dover porre alcun quesito a
chiarimento che avrebbe finito
perlegittimarè questocollegioperitale come affidabile interlocutore".
cLèdomande-haproseguitoDi
Maria-si pongono soltanto quando vi sia almeno l'aspettativa di
una risposta corretta, non condi·
visibile magari, macorretta. Leri·
cordateviolazioni di ordine logico
e scientifico non ci consentono di
nutrire tale aspettativa. Ci riserviamo dunque di produrre nella
sede e nel momento opportuno le
nostre conclusioni d'orWne tecni• co-scientifico· e giuridico». Su
quest'ultimaaffermazione l'avvocato Alfredo Galasso, rappresen~
tante della FiIt-Cgil ha aggiunto:
«Ne! cielo di Ustica vi è stata una
• battaglia aerea. La tesi della bom·
ba nella toilette è ridicola, basti
pensare che la tavoletta è rimasta
integra. Non ci crederebbe nemmeno un bambino».

......
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La nuova pista in un libro ma Israele replica duramente

«Ustica, nDc9fu colpito
da Wl missile israeliano»
Una svolta nell'inchiesta su Ustica? Un libro di prossima
pubblicazione ipotizza: il Dc9 delI'ltavia fu abbattuto da
un missile israeliano. Immediata, la replica del portavo·
ce dell'ambasciata israeliana a Roma: «Una storia incredibile, Israele non c'entra niente. Bisogna smetterla
di addossare a noi le colpe di altrÌ», Gli autori del libro
partono dal 1975, quando l'Irak firma un contratto con
una società francese per la fornitura di uranio.
NOSTRO SERVIZIO

• ROMA. Il De 9 dell'ltavia, precipitato la sera del 27 giugno 1980 allargo di Ustica, sarebbe stato abbattuto
da due caccia israeliani. Ricordiamolo: persero la vita ottantuno persone,
Il condizionale usato all'inizio è
inevitabile. Ci troviamo, infatti, di
fronte ad un'ipotesi. La nuova ricostruzione della tragedia di Ustica viene avanzata dal giornalista Claudio
Galli e dalla ricercatrice Gail Hammer, che hanno scritto un libro dal titolo emblematico (.11 quinto scenario.), chiamando direttamente in
causa Israele.•Una storia ridicola, il
prodotto di un'immaginazione troppo fertile. Israele non ha nulla a che
vedere con la tragica vicenda di Ustica-o Cosi ha immediatamente repli.
cato il portavoce dell'ambasciata
israeliana a Roma, Amishav Yeho-

shua.•Non è la prima volta" ha aggiunto· che qualcuno prova ad addossare a noi la responsabilità di'
qualche vicenda irrisolta. Sarebbe
ora di smetterla con questo depreca·
bile modo di agire-o
Di scenari, nell'inchiesta sull'ab·
battimento del De9, ne sono stati
proposti molti in questi tredici anni.
Di sicuro, diversamente da quanto
hanno sostenuto e tentato di far credere Aeronautica militare e servizi
segreti, quelle ottantuno persone
non morirono a causa di un indefinl·
bile incidente: furono uccise. Da un
missile. Israeliano? Gli autori del libro
partono dal '75, anno in cull'lrak firma un contratto con una società
francese per la fornitura di uranio arricchito (per uso militare). La spedizione del materiale avviene nel giu-

gno dell'BO, Attenzione alle date. ci sono sollanto I responsabili direlti
Francesi e irakeni ne fissano due: 25 (materiali e'politici) della strage. AI, e 27 dicembre. E il 25, l'operazione triresponsabili, altre colpe vanno riamene davvero. Quella del 27, inve- cordate. Per anni e anni, i cosiddetti
ce, è annullata.
apparati di sicurezza, l'Aeronautica
Gli israeliani, che tengono sotto militare (molti generali sono slati incontrollo i movimenti dell'lrak, deci· criminati), le autorità politico-istitu·
donod'intervenire.1I25? No, il 27. In- zionali italiane e di alcuni paesi straviano due caccia (assistiti, per il ri- nieri (Francia, Usa, Ubia) hanno tafornimento in volo, da altri aerei mili- ciuto, mentito, e boicottato le indagitari) nel Mediterraneo. Hanno l'ordi- ni. Testimonianze false, tracciati-rane di abbattere l'aereo che trasporta dar scomparsi, ricatti, rogatorie interl'uranio. Abbattono, per errore, il De nazionali disattese... L'elenco, è
9dell'ltavia.
lunghissimo.
Lo scenario è suggestivo e verosiLa iotta per raggiungere la verità è
mile, vedremo se è anche vero, Nel stata condotta, in tragico isolamento,
libro, vengono segnalate alcune cir- dai familiari delle vittime, pochi giorcoslanze che paiono accreditare !'i- nalisti, qualche inquirente, alcuni
potesi' complessiva. Il colonnello membri della commissione parlaisraeliano .responsabile- dell'opera· mentare d'inchiesla. E citiamo, per
zione (e quindi dell"errore-) fu pu- dare un'idea delclima in cui nacquenito. Trasferito in Califormia, una sor- ro e maturarono le indagini, proprio
ta di promozione·rimozione. Begin, un brano della relazione scritla da
capo del governo israeliano, ebbe un quella commissione: .L'attività del Si·
infarto tre giorni dopo la tragedia di .smi, per Ustica, sembra all'inizio InUstica. Ancora: nell'81, gli israeliani teressata quasi esclusivamente a vebombardarono un reattore Iracheno, rifICare la "tenuta" della posizione ufo
Insomma, l'operazione anti·lrak e~ ficiale assunta dall'AeronautICa milibe lIn seguito.
tare dell'assoluta estraneità ilaliana
Esperti, tecnici e giudici valuteran- all'incidente ("Tutti gli aerei a terra,
no: Certo, se l'ipotesi si dimostrasse tutti i missili nel loro depositi") e a
vera, cadrebbe il .mito- della super- , èonoscere se per caso qualcosa poefficienza del Mossad (II servizio se- teva metterla in forse nello sviluppo
greto israeliano).
delle varie inchieste amministrative e
Una cosa, comunquè, è cerla. Non giudiziarie-.

ì
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Un llbro-ricostruzione accusa il Mossad, Israele smentisce

«Fu un misslle israeliano»
Nuova pista sul caso Ustica
• ROMA. Il Dc 9 dell'ltavia. precipitato la sera del 27 giugno 1980 allargo di Ustica, sarebbe stato abbattuto da un
missile israeliano. La nuova ipotesi sulla -strage. in cui
persero la vita oltantuno persone è contenuta in un libro
scritto dal giornalista Claudio Gatti e dalla ricercatrice
Gail Hammer (.11 quinto scenario.). Immediata. e dura,
la replica del portavoce dell'ambasciata israeliana a Roma: -Questa storia è ridicola, il prodotto di un'immaginazione troppo Fertile. Israele non ha nulla ache vedere con
la tragica vicenda di Ustica. Non è la prima mlta che
qualcuno prova ad addossare ad Israele la responsabilità
di qualche vicenda inisolta. Sarebbe ora di smelterla•.
Gli autori del libro partono dal '75, anno in cui l'lrak nr·

ma un contralto con una società Francese per la fornitura
di uranio anicchito. La spedizione del materiale awiene
nel giugno dell'80. Francesi e iracheni fissano due date:
25 e 27 dicembre. E il 25. l'operazione awiene . Quella
del 27, Invece, sarà annullata. Gli l..raeliani decidono
d'intervenire. Inviano due caccia: con l'ordine di abbattere l'aereo che trasporta l'uranio. Abbattono, per errore, il
Dc 9 dell'ltavia. Nel libro, vengono segnalate alcune circostanze che paiono accreditare l'ipotesi. " colonnello
Israeliano responsabile dell'-errore- fu punito. Nel1'8 l, gli
israeliani bombardarono un reattore iracheno.
~JQ;;l.l&e:.tiii.Ii~"!m
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L'anìbasqatore in Italia! «Nel libro di Gatti solo contraddizioni e bugie per vendere più copie»

sulla pista israeHana
seÌ1za nasconderci., Ma allora, per
quali rasionl nel libro si indica la pi• ROMA Ustica «QuintO scenario-. '00 aereHsl'ael~i.QÌJegliintereétlori sta Israeliana? La risposta non si fa atUna pista, quella offerta dalle rivela- tPhantrim F~ e"«Kfin in missionese- tendere: «Non voglio pensare a comzioni del giornalista Claudio: Gatti, greta: iildMd~ ~are e neutra- plotti o manovre di depistaggio, Creche i magistrali Che da annlindaga-', 'Iizzare un «Aiibus3OO» dell'Air Fran- do che le cose siano piO. semplici,
no sulla strage di Ustica non intenc\().. ce con un caricO di'12 chm di uranio anche se non per questo meno gravi:
no affatto trascl.ll'llre; A1-telefono Ro-': 235 destinati
di Saddam Us- un po' di sensazionalismo e il nome
sario Priore e Giovanni Salvi, i
seln.,Come,è ~rmarnoté "aereo fràn· di Israele possono aiutare a vendere
giudici che,stanno indgàndo'suO'al> tese~non dec01lò:tnaì,e al ~ ~,~ , qualche copia in pio.., E anche da
bat:tirtlento del «Oc"9t dell'It'avia, non cacaa am ,la ~ di David ~oIP!ro ambienti italiani la tesi del «quinto
scenario» viene vista con scetticismo•
intendono rilasciaìe dichiarazioni, no, abbattendolo, ~~ deU 1~V13:
davvero gli aerei di Israele avesma IaProctiràdiRòrna'ha già. acquiMa'1o ~ di Gatti, c~pon
sito agli atti il Iibrodi Gatti(~1 Quinto, d~te dagli Usa, del ,settimanale sero compiuto il lungo trafitto da
• ';'rinlniin) itl,!,'do
'0" cLEuropeo. , ha già soOevato dure questo paese fino ad Ustica, effet·
scenanoa, ....
e &"" marn
I_:-a.u. ' ..II l'bro...··
d' tuando rifornimenti in volo, gli aerei
'd'
"',Pri'"
'~,,','ch'
:..:.J_"""poft:llUUR::.,"
I
",un,msaeme
I
glU ICe
ore J"N~
~<::, ho"';'"
di' ,-...t...t,...._
A...J:
sarebbero stati individuati dalle reti
una
'in~';pei"~~;~b:;=d;;;j:': di difesa aerea della Nato che hanno
ascoltare ~ ~edi testirnonl.r;oo .Italia. «Chiunque conosca minima. il compito di intercettare minacce da
è escluso. lIlO1trf;che nelle prossune mente Israele - còntltlUa - sa bene est», È quanto sostiene Falco At:.casettimane I maststrati ,romani ~lino .• ,che non cl sarà mai un SUò ministro me, ex parlamentare ed esperto di
in Israele ,alla ricerta dèi dociunénti~, o un ufficiltJe che possa prendere problemi della difesa. -"Quinto scecitati nel libro. L'9biettlYo di Priore è una> decisione criminale come è nario" - aggiunge - rischia di essere
quello dieapire se; coniè.Si legge. nel queDa di ,abbàttete un aereo civile: cosI un buon lancio pubblicitario per
libro, ad abbattere l'aereo che 14 quando abbiamo deciso di colpire un libro, ma allo stesso tempo l'enanni fa volava nel cielo di Ustica furo. obieUivi nemici lo abbiamno fatto nesimo tentativo di depistare le inda-

due

atrfrik"

..se

1"".....

rogatoria,

Sini dopo altri quattro caduti nel nulla.,
uno mangia un fagiano sparato, deve trovare i pallini., Con questo
esempio il generale in pensione Romolo Mangani, già capo del-Roe. (il
centro operativo regionale dell'Aeronautica militare), tenta di smontare
la tesi dell'abbattimento del -Deg.,
cOgni missile lascia una traccia, una
firma, e se non si trova è inutile continuare a tentare di dimostrare la tesi
dell'abbattimento», IL generale ha le
sue certezze: <Lo ripeto: sui resti del
DC·9 non ci sono tracce di missili,
nonostante la Bonfietti, Purgatori e
tutti gli altri•.
Certezze del generale a parte, sulla tragedia di Ustica sono molti gli
«SCenari. ipotizzati. Una delle prime
ipotesi avanzate fu quella di un missile italiano lanciato nel corso di una
delle tante manovre aereo -navali e
che colpI il -Dc-g", Poi venne avanti
la pista Iibk:a, quando il 18 luglio del
1980 furono ritrovati i resti di un «Mig»

..se

sulla Sila. L'aereo, secondo le ricostruzioni, forse inviato per intercettare un velivolo che trasportava un carico d'anni destinato agli awersari
del regime libico, colpi il -Dc-9. nel
corso di uno scontro con aerei della
Nato. Oppure, altra ipotesi, il .Mig.
era pilotato da un disertore in fuga
dal regime di Gheddafi, fu inseguito
e abbattuto da altri velivoli libici. Nel
corso dello scontro fu colpito anche
il «Dc-g., iorse da un missile sfuggito
ai controlli, La pista francese: secondo alcune risostruzioni, ad abbattere
l'aereo italiano furono caccia francesi che sparavano contro aerei libici
adibiti al trasporto di anni. Infine, il
quarto scenario, la pista americana,
legata soprattutto alla presenza nel
Mediterraneo della portaerei «Sarato·
ga. che il giorno della sciagura era
ancorata nel porto di Napoli. L'ipotesi del coinvolgimento Usa fu awalorata dal rinvenimemo, non lontano
dai resti del -Dc-9», di un serbatoio
ausiliario di una aereo militare Usa,

I magistrati attendono adesso altre due relazioni tecniche

Perizia chimica su Ustica
Esclusa l'ipotesi della bomba
• ROMA. Il disastro aereo di Ustica, awenuto il 27 giugno del 1980
in seguito alla caduta del DC9 del- .
l'ltavia che trasportava 81 persone
tra membri dell equipaggio e passeggeri, non sarebbe stato provocato da un'esplosione awenuta
nella parte terminale del velivolo.
Insomma: allo stato non ci sono
elementi che suffraghino !'ipotesi
della bomba, esplosa a bordo dell'aereo, sostentuta in contrapposizione a qllt:"lIa del missile per dare
una spieg&.vne alla strage.
É quanto emerge dall'indagine
di natura chimica svolta dai periti
Annunziata Lopez, Rosario Nicoletti e Giorgio Graziani, tutti docenti
dell'Università -La Sapienza» di Roma. Ai tre esperti il giudice istruttore Rosario Priore ed il pubblico ministero Giovanni Salvi, avevano affidato lo scorso anno il compito di
compiere una serie di accertamen-

ti per cercare di stabilire quali potessero essere state le cause del si-

nistro.
Le conclusioni peritali, pur con·
fermando la fondatezza di altri elementi precedentemente acquisiti,
non danno comunque una risposta definitiva alle domande dei magistrati, i quali, comunque, potrebbero ricavare ulteriori elementi di
giudizio dall'esito di altri accertamenti tecnici che sono stati commissionati ad altri esperti.
Questi riguardano: la perizia
esplosivistica e quella frattografica
(che interessa i metalli) che dovrebbero essere consegnate nelle
prossime settimane. Una volta
completati gli accertamenti dei diversi gruppi di esperti, la commissione che dovrà redigere la perizia
conclusiva, potrà concludere il
proprio lavoro.
A proposito della relazione chimica, gli inquirenti giudicanosigni-

V~·~'-

ficativo il fatto che le indagini ab·
biano confermato l'esistenza di
tracce di esplosivo Tnt e T4 ritrovate anche su bagagli diversi da quelli già esaminati, che si trovavano a
bordo del DC9 dell'ltavia. Mentre la
globularizzazione di alcune fibre
sembrerebbe dimostrare il dato
che tessuti siano stati attraversati
da elementi incandescenti.
La perizia chimica, giudicata dagli inquirenti molto puntuale e pre·
cisa, si compone di una quarantina
di cartelle e di alcune centinaia di
pagine di allegati. É stata realizzata
.sulla base di uno studio approfondito di 26 reperti ripescati dai fondali di Ustica. IL quesito principale
si riferiva alla natura delle deformazioni riscontrate su oggetti metallici, come ad esempio, il lavabo
della toilette. Molte anomalie sono
state attribuite all'erosione dell'acqua e alla lunga permanenza in
mare.
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L'ammissione del ministro Maroni al convegno di Bologna: «Per scoprire laverità ci vorrebbe un miracolo»

«Qualche carta su Ustica è scompatsa»
ca. come Andrea Purgatori e Clau.
dio Gatti.
credo pero., dice. Maron~ oche
«Quella di Ustica è l'unica strage
qualcosa che c'era sia stato fatto in cui non si sa ancora cosa l'abbia
,sparire». E il ministro sottolinea la causata-, ha detto Maroni accen·
denuncia raccontanto di aver già nando alla discussione su bomba
awiato un esame di tutti i cassetti o missile che proprio nei giorni
(Malmeno di quelli rimasti nO): .Ho scorsi ha ripreso quota. II 23 di luavuto tutto«, spiega il ministro, -cer· glio dovrebbé essere depositata la
to non quelloche non c'era più-o
perizia òtdinata dal giudice Rosa·
Con le parole di Maroni si è fio Priore, ma g6 esperti sono divisi,
chiuso il convegno .Dal Watergate mentre si awicina il 31 dicembre,
a Ustica», organizzato a Bologna tennine ultimo per la conclusione
nel quattordicesimo ann~o . dell'inchiesta. MaronL in un'interdella strage, e aperto da una Iezio. vista concessa la settimana scorsa
ne di giornalismo di CarlBemstein, all'Unitd non ha nascosto la sua
il cronista del Washington Post «opinione personale»: .credo al
giornalista,che insieme al collega missile, la bomba forse può copriWoodward pro\QCò le dimissioni re la verità•. Eora ai giornalisti spiedel presidente americano Richard ga: .L'ipotesi bomba comunque
Nixon. Da allora molti muri si sono sposterebbe in avanti la conclusioinfranti, ma non quelli che impedi- ne dell'inchiesta di tre o quattro
scono la visuale sulle responsabili- anni pen:.hè la competenza dotà delle stragi. Lo hanno conferma· vrebbe passare aBologna-.
to ieri giudici come Felice Casson.
Ma sulla faccia del ministro è diGherardo Colombo, Vittorio Bor- pinta la delusione per le prime setraccetti e giuomalisti ,che a lungo tirnane di esperienza fatte al Vimi·
hanno lavorato sulla strage di Usti- naie, nelle stanze dove sono pas-
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• BOLOGNA.' &10 un miracolo
può consentire di squarciare la
nebbiachec'èintornoallavicenda
di Ustica. Mi rendo conto che un
ministro che dice queste cose fa
cascare le braccia, ma non voglio
dare speranze». Roberto Maroni,
neoministro degli Interni, non na·
sconde la delusione. Appena no-,
minato, spinto dall'entusiasmo degli esordienti, , ha spalancato gli aro
madi del VuninaJe. .speravo di trovare da qualche parte un foglietto
con su scritto: l'aereo di Ustica è
caduto per questo motivo-. Ma
quel foglietto non c'era. .La speranza è rimasta e rimane-, dice ora
Marani, -ma a me interessa arrivare ai risultati.. E lascia intendere
che dall'osservatorio del Viminalela la cosa non sembra facile, per·
chè qualche carta manca sicuramente all'appeno. .Ho accertato
che il giudice Priore, titolare dell'inchiesta su Ustica. ha avuto dai servizi la massima collaborazione,

sati i prinmcipalì misteri d'Italia
.Ho incontrato personalmente il
giudice Priore e mi ha assicurato
che tutto quello che aveva voluto
vedere aveva visto», racconta, riferendosi alla collaborazione dei servizi, .il guaio è che non ha POll.ltto
vedere quelloche non c'è più-o
Maroni non ha vog6a di spiegare
cosa fa quotidianamente un ministro deg6 Interni, ma assicura di
aver preso ìn.considerazione l'idea
di aprire le porte del Vuninale ai fa·
rn1Iia.ri delle vittime di Ustica e a
qualcuno dei giornalisti più impegnati sull'argomento. Ma l'ipotesi
di far prednere un po' d'aria a dossier segreti o solo riservati, è già tramontatata .A tutt'oggi non ho tr0vato nulla-, afferma il ministro. -è '
vero che al Sisde i dossier sono
centinaia di migliaia e ci vuole
tempo per esaminarli tutti. Ma la
mia impressione èche da quei cassetti non potrà uscire più nulla-,
Tutto quello che rimane da fare, ha
detto Maroni, è -chiedere agli amici americani e francesi di guardare

meglio nei loro: .La competenza. è
del magistrato, noi siamo a disposizione della magistratura, lo ab-',
biamo detto più volte: tutto l'aiuto
che possiamo dare è a livello intero
nazionale».
Maroni ha poi spiegato di aver
già contattato il ministro degli interni rtancese Pasqua. «awiando
una richiesta formale perchè a disposizionequ~docurnentieq~~

le testimonianze che il giudice
Priore nOn è riuscito ad acquisire».
Un giommalista' si è mostrato ,
scettico sulla possibilità che le lettere di un ministro inviate ai colleghi stranieri possano facilitare il
cammino dell'inchiesta. anche
perchè in pàssato ne sono state
scritte già tante••A me non risulta
che i miei predecessori abbiano
scritto lettere. lo perlorneno non le
ho trovate e nessuno mi ha detto di I
averlo fatto. Ci sono state le rogatdorie dei giudici attraverso i canali
diplomatici, non mi risulta che ci
sia stato un forte interesse all'inter·
vento politico»
'

l

--

l::'.~.~.~.JB ..~.2..~~<;?JQ ..~ 9 94
Ustica
L'Inchiesta finirà
a Bologna?

Arnold Francis Taylor, l'esperto inglese che fa parte del collegio peritale internazionale al quale è stato
chiesto di stabilire le cause del di·
sastro di Ustica, awenuto il 27 giugno del 1980, non commenta la
notizia, diffusn dalla stampa italia- ,
na, secondo In qtmle satcbbe lui Il
principale sostenitore della tesi
che la sdagum fu provocàta dall'esplosione di un ordigno collocato
nel wc dci velivolo. In un comunicato diffuso ieri, il Ori afferma d'a·
ver interpellato Taylor sulla que-.
stione. Questi, pur non smentendo
le indiscrezioni trapelate, ha sottolineato: «I giornali sono liberi di dire quello che vogliono. Non posso
fare commenti. Quando si esaminano molte ipotesi, bisogna esplo~ .
rarie tutte per vedere se sono realistiche o solo ipotesi. Questo è
quanto stiamo facendoli. Il perifo
ha poi detto, tra l'altro, che commentare l'ipotesi della bomba in
un senso o nell'altro «snrebbe del
tutto improprio poicM non abbiamo raggiunto un accordo completo... stiamo procedendo passo per
passo e la conclusione definitiva
deve ancora arrivare»..Secondo l'e·
sperto «ci sono considerevoli pressioni per arrivare alla conclusione
della perizia)) e a suo giudizio è
prevedibile che per l'inchiesta non
ci siano nuove proroghe· dltre il
1994. Se l'ipotesi della bomba dovesse essere accettata dal collegio
peritale, !'inchiesta potrebbe passare per competenza nelle mani
del Tribunale di Bologna.

relitto dell'aereo nell'hangar

Ustica qual

ecivolte

Un altro anniversario senza verità
ANDREA GUERMANDI

•

-Sento sempre più angoscia

ICI chiedere attenzione e sensibili·
à. Quattordici anni sono dawero
roppi•. Daria Bonfielli, onorevole
)I"Ogrcssista dal 28 marzo, sente
lIlcora tutta la disperazione del
,rimo giorno per quella strage orenda che non ha illlcora colpcvoi. Ustica, 14 anni dopo, è sempre
)iil un'occasione per non dispero
lere la memoria. .Abbiamo hiso·
~no della memoria-, dice la presllenlessa de/l'as.<;ociazione familia-i delle vittime di Ustica, presentanlo le iniziative che toccheranno
3010gna, Palermo, «Quell'isola bel·
issima- e persino Mantova -per ri·
:ordare e mantenere vivo il bisoJIlO

di otlertere verità c giustizia•.

,Ahbiamo bisogno della memoria,
pena l'annullamento della co·
:;cicllza di ciÒ che è accaduto in

Questi anni drammaticI-.
La memoria dolorosa di quella
strage si fisserà nella mostra della
raccolta satirica promossa da Cuore che verrà allestita dal 20 giugno
al 3 luglio nel cortile di Palazzo
D'Accursio, nell'incontro di Palermo, il 25 giugno, tra I sindaci Vitali
e Orlando, nel concer1o dell'Accademia Bizantina nella piazza di
Ustica il 25 sera, nell'abbraccio di
U!itica (una regata allorno all'isola) e nella rillcssione sul -muro Irasparente: dal Watergate a Ustica.
alla quale par1eciperanno giornali·
sti italiani e americani - tra i quali
Cari Bcrnstein che assieme a
Woodward fece esplodere proprio
il Watergate - giudicl- Cas.'lOn, Colombo, Palombarini e Borraccellic politici - il ministro Maroni, ilvice

. .. ...

presidente della Camera Violante
e il vice presidente del Csm Galloni
-. Ma ancora prima si fisserà a
Mantova, mar1edl prossimo, al Ca·
ravel con un concerto no stop che
vedrà sfilare sul palcoscenico Ales. sandro Bergonzoni, fiorella Man·
noia, Paola Turci, Roberto Vec·
chioni e molti altri.
«Sentiamo di non essere soli.., di·
ce Darla Bonfielti, .Ia sensibilità è
aumentata. Esta succedendo qual.
cosa di Interessante al1che sul vero
sante istituzionale: Il ministro Ma·
roni ha invitato i ptE;!Sidenti delle
associazioni delle vittime di stragi
ad àprlre I cassetti•.
Su quello giudiziario. però, non
si va avanti: Il giudice Priore che
avrebbe dovuto ricevere la perizia
generale il15 giuSno dic~ che non
riesce ad averla.•1115 saremo a Roma per protestare. Il giudice - dice

Daria Bonfietti - ha le sue armi per
chiudere l'istruttoria, ma dice che
non riesce a farsi consegnare la perizia. Di tre mesi in tre mesi sono
ormai trascorsi quallro anni da
quando Priore ha dato \'incarico
agli esper1i. Si deve chiudere con
quello che c'è. Sarei io la prima a
non firmare un'altra proroga e non
chiederei ai miei colleghi dI farlo-o
il 15 l'associazione famili<lri
chiederà anche conto al nuovo governo del Comfx)r1amento di quei
venti ufficiali dell'aeronautica che
si sono rifiutati di rispondere alle
domande del giudice -per ordini
superiori•.
Il sindaco Vitali invita il Parlamento Cl discutere della relazione
Gualtieri che già individua precise
responsabilil;). 'Solo vcrittl e giusti·
zia-, dice, -sono la condizione per
una democrazia libera.._

Inaugurata nel cortile di palazzo D'Accursio una mostra sui silenzi di Ustica con le vignette di Cuore

«Che una risata seppellisca quei · · cehi»
Ridere e piangere insieme. Questo ha detto ieri Daria
Bonfietti tagliando il nastro della mostra su Ustica allestita a palazzo D'Accursio fino al 3 luglio. L'iniziativa,
organizzatada Cuore e dalla Coop soci dell'Unità insieme al Comune, vuole ricordare «Che la satira - come ha
detto Michele Serra - racconta spesso la realtà più di
quanto non si cred8.». Tra i presenti ieri all'inaugurazione: Giorgio Zagnoni e Torquato Secci.
-------:-::-----:::""":""-::--=-::-::-:-::--:-:-------

ANDREA QUa.ANDI

• BOLOGNA. Per ricordare la tragedia di Ustica, questa ennesima·
strage impunita, c'è la rabbia. c'è il
pianto. Ma c'è anche un altro modo che contrappone la moralità
della risata all'immoralità della
menzogna e dell'indifferenza.
Questo modo è la satira di Cuore
che ha scelto le migliori vignette e
le poesie già
bblicate sul setti·
manale di·
umana e le
ha fatte installare dalla Cooperativa Soci dell'Unità nelcortile del palazzo Comunale, su sculntre rea\iz.
zate da Corrado Patuelli D'Cavier.
«L'ironia e la satira - dice Daria
Bonfietti tagliando idealmente il
nastro della mostra che resterà a
Bologna fino al 3 luglio - sono di
per sé un modo suggestivo per rappresentare ia realtà. Questa mostra
bellissima riesce adarvoce ad una
tragicità di eventi e ci costringe
davvero a ricordare piangendo eri.dendo insieme. In questa storia di
Ustica i confini si sono dilatati. Il ricordo e il dolore sono dentro di
noi, ma nttti i giorni viviamo tra il ridicolo di questa eterna ricerca del
saputo o deU'indicibile e la durez-

za delle menzogne-.
Da ieri, nel cortile del palazzo di
città. varie lingue metalliche sparse
sul selciato richiamano la figura
dell'aereo disintegrato. Le ~nette
di FJlekappa, Altan, Vauro, DJSegI1i
e Caviglia, la bellissima poesia di
Stefano Benni e il -diariOl dei depistaggi, campeggiano invece su sa·
game sfrangiate, pietà michelangiolesche postmoderne e al ceno
tro, trattenuto da funi rosse come il
sangue delle vittime innocenti, un
grande triangolo tende al cielo per
riaffermare la volontà di giustizia e
verità.
.La satira - aggiunge Daria Bonfletti - non mente ed è più vera delle perizie degli esperti. J:ia ragione
Michele Serra quando'dice che il
linguaggio della satira è il più adeguato alle più fosche e disperanti
ingiurie che l'umanità deve subire-.
Michele Serra si ferma davanti
alla vignetta di Perini sulle «nuove
professioni», in questo caso il tlSeminatore di indizi» in cui si scorge
un militare-sub che disperde sul
fondo del mare carlinBhe. fusoliere, missili, eliche, ali di aereo.

-Questa vignetta che abbiamo
pubblicato su Cuore, racconta una
verità più di tanti discorsi-, dice.
Il sindaco Walter Vitali dice che
la mostra è una scelta straordinaria
per aprire le celebrazioni del quattordicesimo anniversario della strage.•È la migliore testimonianza di
come !'indifferenza e la menzogna
siano le uniche cose immorali». E
aggiunge che il 29 giugno, quando
il ministro degli interni, Roberto
. Maroni, sarà a Bologna per il convegno sul .Muro trasparente: dal
Watergate a Ustica-, gli chiederà
formalmente, a nome di tutte le cito
tà insaguìnate dalle stragi, di riatti·
vare la commissione parlamentare
d'inchiesta «Oltre a questo gli chiedero che attui l'impegno che ha
preso coi familiari delle vittime e
cioè che metta a loro disposizione
i cassetti dei segreti affinché si
compia la ricerca della verità poIiti-

ca-,

Ma non c'è solamente Daria
Bonfietti a rappresentare le associazioni dei familiari: ci sono Tor·
quato Secci, la moglie Udia e Paolo Bolognesi e c'è Ruggero Sintoni
di Accademia Perduta che l'anno
scorso organizzò la rassegna .Teatri per la veritàt e che quest'anno
porterà a Ustica l'Accademia Bizantina per un concerto. Ci sono il
maestro Giorgio Zagnoni e l'attore
Eraldo Turra, un me~o gemello
Ruggeri, e Mirko Aldrovandi della
Coop Soci dell'Unità.
.VIvere con rabbia ridendo e
piangendo: questo abbiamo fatto,
noi parenti in questi anni e nt Cuore ci sei stato vicino aiutandoci a
soprawivere-, ringrazia Daria Bonfletti.

[[Unità
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Maroni su Ustica

«Forse mai
la verità

sulla strage»
• ROMA. Pessimismo sulla possibilità di far finalmente luce sulla
strage di Ustica. «Credo che solo un
. miracolo possa consentire al giudiI
ce Priore di trovare il bandolo della
matassa., ha dettoli ininistro del!'Interno Maroni; .11 giUdice non
potrà chiudere !'istruttoria su Ustica se non con molte ipolesi diverse-, ha dettd dal canto suo la presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage, Daria
Bonfiètti. Insomma forse non arriveremo mai a sapere la verità sul
disastro. Queste dichiarazioni sono
state fatte nel corso del «Costanzo
ShOWll di Ieri sera dedicatop al
quattordicesimo anniversario della
strage. Presenti alla trasmissione
oltre al ministro e alla Bonfiettl, l'ex
presidente della commissione
Stragi libero Gualtieri e numerosi
familiari delle 81 persone che quel;
la sera del 27 giugno di 14 anni fa
morirono nell'aereo precipitato a
largo dell'isola di Ustica.
Maroni ha detto di essersi occupato, in questo primo mese trascorso alla guida del Vimlnale, della vicenda e di essersi icontrato
con il giudice Priore Il quale gli ha
detto che «è da tempo che va al Sisde e al Slsml €i che ha avuto la
massima collaborazione. Non ha
potuto vedere quel the non c'è ha detto ancora il ministro -, è possibile che in questi 14 anni sia stato
fatto sparire qualcosa•. Maroni ha
anche sostenuto che "probabilmente vi sono vicende che magari
non c'entrano con Ustica ma che
gli Stati Uniti e la Francia non vogliono rivelare per possibili ripercussioni negative». A proposito del!'ipotesi che allorché si verificò la
strage i servizi segreti americani e
francesi stessero lavorando per l'eIiminazione di Gheddafi e che l'Italia fosse in qualche modo coinvolta, Maroni ha delto:.t robabile•.

INT

Strage di Ustica
Priore chiede
notizie alla Francia
Per l'Inchiesta sulla strage di
Ustica awenuta 1127 giugno del
1980 Il giudice Istruttore Rosarfo
Priore sollecita ancora una volta la
coIlaberazlone delle autorità
francesi ed In particolare chiede
una rfsposta alle sellstenze di
rogatorfa Internazionale fatte tra Il
7 luglio del 1990 e Il 21 luglio del .
1992 per aver nuovi elementi di
giudizio sulla vicenda. In aggiUntà,
Il magistrato ha chiesto Flel giorni
5cor911a consegna di alcuni
tracciati radar che potrebbero
es.re In possesso del competenti
uffici d'oltralpe e anche una copia
del libro di bordo della portaerei
Cletnenceau.Secondola
rfcostruzlone del fatti, la grande
unità navale si sarebbe trovata nel
Mediterraneo In posizione tale da
poter registrare quanto accadeva
nel cielo di Ustica lasera In culli Dc
9 dell'ltavia precipitò In mare,
provocando la morte di 81 persone.

I giudici: «Indicazioni molto labilb

Ustica e strage stazione
Due testimohi parlano
di un'unica pista libica
Due nuovi testimoni hanno parlato ai giudici Grassi e
Priore della possibilità che le stragi di Ustica e Bologna
siano collegate: La Libia - che avrebbe usato manovalanza italiana -, sarebbe il mandante. Ma, per gli inquirenti, si tratta di indicazioni molto labili, Intanto continua l'incertezza sugli esiti della perizia sul De9. Missile
o bomba? «Se le divergenze diventeranno una spaccatura, la verità si allontanerà ancora di più»,
DALLA NOSTRA REDAZIONE

GIGI MARCUCCI

• 130UXlNi\, Due testimoni han·
no parlato di un'unica pista per la
stragi di Ustica e del 2 agosto. En·
trambi sono stati ascofiati nelle
scorse settimane a Firenze dai giu·
dici istrullori Leonardo Grassi e Rosario Priore, rispellivamente titolari
delrinchiesta .bis. sulla strage del
2 agosto 'SO (85 morti e 200 leriti)
e di quella sulla strage di Ustica
(27 giugno 'SO, 81 morti). Itesti·
moni, sulla cui identità c'è il massi·
mo riserbo, avrebbero lallo rileiimento alla Ubia come possibile
mandante degli allentati che in·
silllQuinarono 'l'cstate dell'8fl. E Ira
qllesti avrebhcm Inserilo anche la
stra~e di Ustica,
·Indicazioni molto labili,tulle da
\ coll'rullare-, si dk:e ne~1I ambienti
: irlvcstigativi c giudizian bolognesi.
Milnasccrebbc anche da qnelle testimonianze l'illteresse del giudicl
romani e bolognesi per -dichiara;doni c riscontri•• sono le parole
nsate dal giudice Priore in un'inter·
visla concessa al Tgl - -ehe in que·
sto sen'lO avvicinano la strage di
lIStiCil al/uella di Bologna: interna·
zionale con esecutori nostrani.,
Priore, che entro i131 dk:embre dovrà concludere l'inchiesta, h" implicitamente ricordato che le perizie fin qui ordinate non hanno
consentito di imboccare una dire·
zione definitiva. I perill si stanno
conlrontando SII diverse ipolesi cd
è in corso un diballito, ha dello il
magistrato: oPurtroppo-, ha osservalo, <se queste divergenze p?rte·
ranno a spaccature. kl ventà su
Ustica invece di avvicinarsi si allon·
tanerà-.
Due le ilmlesi prese in conside·
ri1zione da pool di I<-'Cllicl nominati dal milgistmlo. Quella (lei missile
sparato da un aereo militare e
quella clelia bomba piazzata nella
loiteUe del velivolo. Se quest'ultima
prevalesse, al deposito della peri·
zia la competenza per territorio
I pm;serebbe dalla magistratura romana a quella bolognese, anche
perchè lu un magistrato bolo!:!ne:
se, l'allora procuralore capo Uso
Sisli, a nrmare I primi atti istrullon,
L.., pista della bomba avrebbe tra I
suoi lauton i due componenti in·
glesi del collegio pcritale, che re·
centemenle avrebbero proposto
una comparazione tra l'esplosivo
rinvenuto sui resti dell'aereo e
quello della bomba del 2 agosto,
Ma suscita le critiche e le perplessi-

tà di Daria Bonlit!lli, presidente! dell'A'>SOCiazione parenti delle vittime
cii Ustica, dal 27 marzo scorso par·
klmentare eletta nelle liste progres·
siste, .La perizia va da una parte
menlre le Indasini vanno dall'al·
Ira., affenna Bonfielli.
Mollo scenico sulnpnlC'si <li liti

I

dente dell'Associazione familiari
vittime del 2 a~oslo, Secci ipolizza
-un tentativo dI depistaggio- diretto
contro le due inchieste ancora in
corso sulle stragi. Seccl ricorda
che, per quanlo riguarda la strage
di Bologna cl sono già due sentenze con nomi e cognomi degli autoTi e dell'ambienle in cui si sono
mossi.
La pisla internazionale trova in. vece Il plauso Incondizionato dell'awocato Giuseppe De Gori, Sià
dllensore di Francesco Pazienza,
condannato per calunnia ai processo per la stTilge <Ici 2 agosto.
.oggi PrIore • afferma Dc Gorl in
unii dichiarazione all'AI1.<;(I- hl1 clementi per affermare quello che noi
abbiamo dello molli anni or sono-o
Entusiasta anche il legale di Valeno Fioravanti, condannalo per
strage, che all'Ad1lkro1los ha dichiarato: .Finalmente un giudice si
avvicina alla verilà sulle slmgi di
Ustica eBologna-.

1

Fratelli Ferruzzl
querelano
per falso
Medlobanca

ì Ì'ratem Femml,Arturo, Franca e
Alessandra, hanno presentato
quelta mattina In procura a
R_nna dna denuncla-querela per
;allO In Icrfttuni privata, In
relazione aila riltrodatazlone, che
sarebbe stata operata da
Medlobanca, della convenzlone
Interpretatlva del mandato del 4
giugno 1993 con cui
éonlegnarono Il gruppo alla banèà
d'affari cl Cuccia percM ne
reallzzalse Il salvataggto. la ,
ltuerela Il stata depositata dall'

avvocato FIlippo sgubblche con
gllllWOCatI Francesco Arata, Nerlo
biodi, Luca SIrottl e luigi Stortonl
assllta I Fenvz:zl sul versante del
procedlmentf penali. Sul ruolo
Svolto da Mecllobanca nel
ì1alY8tagglo del gruppo Ravannate
sta Indagando Il pm Francesco
Màuro Iacov/éilo, che nelle
settimane lCOfI8 ha Invfato avvisi
cl garanzlà per falso In
comunlcazlonlsoclan a quattro
,•
dllfgantl di MecIIobanca, tro Iquali
lo steslO Enrico CuccIa,

..................................................
Dal Watergate
alla strage
di Ustica
«II muro trasparente: dal Watergate
a Ustica». È questo Il titolo di un
convegno, promosso dal Consiglio
regionale dell'Emilia Romagna e
dall'Associazione patenti delle vit~
time della strage di Ustica, che si
terrà oggi aBologna nella sala poli~
valente del Consiglio regionale in
viale A. Moro SO, con iniziò alle ore
IO. Il ministro dell'interno Roberto
Maroni, il viceijresidente del Consi~
glio superiore della magistratura
Giovanni Galloni, il vicepre.c;idente
della Camera dei deputati Luciano.
Violante saranno presenti assieme
a magistrati, giornalisti, amministratori, per una riflessione su una
. legislazione utile a permettere la
conoscenza e il controllo democratico dei èittadini nella ricerca
, della verità e sui tanti «misteri» che
! awolgono le stragi, dei quali Ustica
è ancora un esempio doloroso. Il
punto di awio del confronto sarà la
legge in vigote negli Stati Uniti
. (<<Freedom of fnformation act» del
'67 piO volte emendata) che è stata utilmente usata anche per ottenere documenti riguardo la strage
di Ustica. Saranno ptesenti, tra gli
altri, il giornalista Cari Beinstein
(noto per il caso Watergate), Daria Bonfietti, presidente dell'ASsociazione vittime di Ustica, i magistrati Felice Casson, Gherardo Colombo, GiovaTlni Palombarini.

Strage di Ustica
La «voglia» di bomba
per coprire la verità
DARIA BONFIETTI

A

NeGRA UN ANNIVERSARIO. Il dolore si fa ancora pilì
struggente. Siamo stati a Ustica con tutti i parenti, confortatI dalla calda ospitalità di questa isola e del suo sindaco. Ed era con noi, per testlmoniarci ancora solidarietà ed amicizia, Il sindaco di Bologna Walter Vitali.
Pensavo proprio che Il t 993 sarebbe stato "l'u Itimo anno": avevamo fatto come Ac;sociazlone il massimo dello sforzo.
Eravamo perfino riusciti a far venire dagli Stati Uniti uno dei più
grandi esperti mlssilistici, l'In8. Sewell, uno studioso che dopo aver
visto missili in azione nei cieli nelle varie guerre li aveva anche progellati e sperimentati.
In questo modo abbiamo pensato di dare un grosso contributo
alle indagini peritali; infatti nessuno del collegio nominato dal giudice Priore aveva competenze specifiche in materia di missili. Ma
in r.iù ci piaceva l'idea che per una volta l'impegno della società
civile non si fermasse alla denuncia ma indicassè anche la via della verità. Insieme agli altri periti del Politecnico di Torino fu abbozzato lo scenario entro il quale collocare la tragedia di Ustica: in
quella tragica notte al OC9 Itavia si accodò un aereo e tra questo
ed altri, provenienti in direzione ortagonale, si è verificato un episodio di guerra aerea. Non mi sembra che il nostro contributo sia
stato accettato, ma cosa ancora più grave non mi pare sia stato
neppure attentamente valutato. E mfatti in questi giorni le anticipazioni giornalistiche parlano sempre più di frequente di una commissione peritale onentata verso la soluzione bomba. Un dato voglio subito denunciare: non c'è stato un lavoro di approfondimento sulle nostre elaborazioni peritali; non sono state sottoposte a verifica le nostre affermazioni. Invece da ben più di un anno il collegio peritale ha corso il mondo alla ricerca di prove sull'esplosione
ai una bomba a bordo. Sono state proposte prove che molte volte
hanno perfino imbarazzato chi doveva effettuarle, tanto erano prive di riscontri. Comunque nessuna di queste prove ha mai dato
esito positivo. Intanto sono già state depositate altre perizie parziali che lo stesso giudice Priore aveva commissionato, io credo, come contributo-premessa alla perizia generale. Sappiamo i risultati
della perizia medico legale, della periziél chimica, della perizia
esplosivistica: tutte escluaono l'esplosione di una bomba. Oggi però abbiamo ragione di temere che invece si tenda a prendere la via
di questa soluzione, che è, allo stato attuale delle conoscenze, incredibile anche dal punto di vista scientifico. Ma al riRuarclo mi
sorge una domanda: chi ha assicurato una guida scientifica complessiva alla commissione peritale? Chi ha vigilato perché non si
affastellassero esperimenti non casuali, anche per quanto riguarda
le spese? Insomma chi ha vigilato perché non prevalesse la logica
del .proviamo anche questo, non si sa mal" sulle spalle dei contribuenti? Proprio per poter verificare attentamente tutto abbiamo
chiesto il rispetto dei tempi, che sono abbondantemente già scaduti. Vogliamo poter essere messi in condizione di vagliare, con i
periti che tanto validamente ci affiancano, tutto e di pòter controbattere.

A AL DI LA del piano scientifico non si può sottacere
la grande contraddizione che si preannuncia. Da una
parte le indagini, che il giudice Priore ha svolto, che
rtano tutte ad uno oscuro episodio di guerra aerea.
~sti citare i testi delle telefonate di quella notte, le
febbrili ricerche della ambasciata americana, le unità
di studio proprio da questa ambasciata messe all'opera nelle primissime ore successive all'Incidente, i1pen>etuato falsificare i documenti per nascondere ogni dubbio. Dali altra parte la tesi bomba che in questi anni non tia mal trovato il minimo riscontro e verso la quale non si è mai mostrato nessun interesse di indagine. E
allora mi viene da richiamare l'affermazione coraggiosa del ministro Maroni, proprio a l'Unitlt: ..credo al missile, la bomba forse
può coprire la verità». Proprio come era stato fatto con l'altra soluzione subito sbandierata per rassicurare l'opinione pubblica e affondare le indagini: il cedimento strutturale.
La storia di questa «voglia» di bomba andrà pur raccontata una
buona volta. La bomba viene prima collocata nella parte anteriore
dell'aereo; anzi con più precisione nella quarta fila. Poi passa al
centro della fusoliera, un po' qui e un po'là, dentro una cappelliera. Finalmente arriva nel vano toilette, ma anche in questa collocazione non è stabile. Si ferma nellavaoo, poi passa nel porta carta,
poi nel water stesso, poi proprio dentro la tazza, immersa nell'acqua. Veramente questa sarebbe la vignetta più bella di Cuore (a
proposito a Bologna sono in mostra le vignette che Cuore ha dedi·
cato a Ustica) se non fosse la verità che CI vogliono proporre.
In questo anniversario si- deve ricordare anche tutto il lempo
tmscorso senza un serio Impegno del governo nella ricerca della
verità. Abbiamo chiesto appena lIn atto, un atto piccolo nei confronti di chi, appartenente alle forze armate, palesemente dice il
falso, di chi mentendo, lrride perfino la magistratura. A volte la verità si ottiene anche mostrando effettivamente di valeria con atti
conseguenti. E invece il solo costituirsi parte civile per il governo è .
stato un atto difficile e costrastato. Intanto paesi amiCI e alleati
continuano a non rispondere alle rogatorie del giudice o danno risposte elusive. La Francia arriva a dire di chiudere i radar militari
alle 17. Come un qualsiasi negozio in pausa estiva. Ma anche verso
questi paesi il nostro governo deve far comprendere che quella di
Ustica è una verità alla quale l'Italia tiene veramente.
E poi il Parlamento: bisogna che ricominci i suoi lavori la Commissione stragi e segua le esperienze maturate in questi annni di
proficuo lavoro. E bisogna anche che le sue conclusioni vengano
aiscusse in aula. Noi parenti siamo oggi a Ustica con tanto dolore
nei cuori, ma ancora con tanto bisogno di verità per noi e per tutti i
cittadini.
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Autonomie locali

Così si può fare rapidamente
una legge elettorale regionale
in annonia col maggioritario
LUIGI .ARIUOCI·

INALMENTE il tema della
rifonna delle Regioni è entrato nella concreta agenda politica. La proposta
fonnulata dal govemo, su iniziativa del ministro Speroni, di affidare ai Consigli regionali, con una
rifonna dell'art. 122 Cost., la disciplina del sistema elettorale e
della fonna di govemo, affennando che come principi generali il
carattere maggioritario del sistema elettorale e l'elezione diretta
del presidente della Regione, deve essere· sottoposta a un confronto senza pregiudiziali. Sarebbe un errore awiare un dibattito
astratto su federalismo e presidenzialismo. Il vero limite della
proposta non sta sul piano dei
principi: affidare all'autodetenninazione delle Regioni la definizione specifica del sistema elettorale e della fonna di govemo, entro regole generali stabilite dallo
Stato, è coerente con i principi
dell'autogovemo regionale. come le Regioni hanno più volte dichiarato. Il punto è che le Regioni
hanno chiesto, anche in materia
elettorale, oltre che in tema di finanza regionale e di rapporti Stato-Regioni, una «rifonna in cento
giomi_, capace di dispiegare i
suoi effetti concreti prima del rinnovo dei Consigli regionali.
La proposta del govemo si
scontra quindi con un problema
non eludibile di tempi. Se vogliamo eleggere i Consigli regionali,
nella primavera del 1995 con
nuove regole, urge definire il sistema elettorale delle Regioni
con una legge che entri in vigore
al piO tardi nel prossimo autunno. Siamo di fronte ad una '\/era e
propria <OfSa del gambero•. Va
scongiurato il rischio di eleggere
nel 1995 i Consigli
i con
la vecchia legge del I
ndata sul sistema proporzionale. sui
collegi provinciali e sul voto plurimo di preferenza Dopo tanto
parlare di rifonna istituzionale,
avremmo in tal caso Consigli regionali deboli. frammentati e
quindi incapaci di costituirsi come soggetti autorevoli del processo di rifonna in senso federalista
dello Stato. Perciò è necessario
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che la rifonna si muova su due
piani paralleli. Da un lato vanno
radicate in Parlamento le iniziati·
ve di rifonna costituzionale. diret·
te a ri'\ledere profondamente la
distribuzione delle competenze
tra Stato, Regioni e Autonomie locali e a rifonnare il sistema parla·
mentare con la costituzione di
una vera Camera delle Regioni,
secondo i tempi (doppia lettura
parlamentare. eventuale referendum) previsti dall'art. 138 Cost.
Dall'altro lato va promosso al più
presto un disegno di rifonna elettorale delle Regioni.
Tra i due percorsi va stabilita
una coere~ virtuale, per quanto diacronica. Mentre si awia il
processo della rifonna istituzionale. va intanto promossa una rifonna elettorale tale da mettere
in grado le Regioni di svolgere un
ruolo più aut<>nM>le fin dalle eiezioni regionali del 1995.
Aquesto fine è necessario con·
venire anzitutto sui principi di
fondo del nuovo sistema elettorale delle Regioni. Per i Consigli regionali vanno in primo luogo
escluse le soluzioni estreme. Va
superato il sistema proporzionale
a base provinciale, che non assicura la govemabilità e la fonnazione di una autentica classe dirigente regionale; cosi come va
escluso un sistema maggioritario
puro per collegi uninominali, che
rischierebbe di dare vita alla formazione di assurde Regioni monocolori. Per le Regioni occorre
invece un sistema elettorale peculiare, che assicuri la fonnazione di maggioranze di govemo
stabili e la Iegittimazione diretta
del presidente della Regione, superando la logica localistica delle
rappresen~ su base provinciale, e che al tempo stesso garantisca la presenza delle minoranze. in maniera da favorire una
nonnale fisiologia democratica.

Queste esigenze possono essere soddisfatte prevedendo un sistema elettorale articolato nei se·
guenti tennini. La quota maggioritaria dei seggi (il 90%) può es·
sere assegnata a collegi uninominali, con collegamento obbligatorio tra candidati nei collegi su
scala regionale e tra candidati nei
collegi e candidato alla presidenza, con scheda unica, secodo il
sistema elettorale del Senato: in
questo modo il 75% dei seggi viene attribuito con il maggioritario
secco, mentre la quota residua è
ripartita proporzionalmente. AI
tempo stesso si può assegnare
una quota di seggi del 10% ad un
collegio unico regionale, collega·
to all'indicazione del candidatopresidente: questa quota va attri·
buita come premio di maggioranza, se necessario, al gruppo vincente, eventualmente con doppio tumo sul candidato-presiden·
te, ovvero va ripartita proporzionalmente se uno schieramento
ha già ottenuto la maggioranza
dei seggi. Sistemi differenziati p0trebbero essere previsti per le Regioni territorialmente più ridotte.
dove la tecnica dei collegi uninominali incontra una owia difflcol·
tà dimensionale.
In questo modo verrebbe contestualmente realizzata la garanzia della fonnazione, attraverSo il
voto, di una maggioranza di go'\/emo e di una o più opposizioni.
Inoltre, in attesa della rifonna dell'art. 122 Cost. si otterrebbe l'effetto di una Iegittimazione diretta
del presidente della Regione in
analogia; con opportuni adattamenti, con il sistema e1etlorale
dei sindaci. Sui meccanismi attra·
'IIersO cui soddisfare le esigenze
sopra indicate si può discutere. Si
dovrebbe tuttavia in primo luogo
con'lleOire sui principi di fondo,
anche in considerazione della
necessità di accelerare al più presto l'awiodella rifonna.

·.Asses..wre Regione Emi/ia

Romasoo, coordinOlOTe del/e
regioni per le rifonne istituzionali
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L'ammissione del ministro ~laronì al convegno di Bologna: "Per scoprire la velìtà ci vorrebbe un miraco!oll"'~~

«Qualche carta su Ustica è scomparsa»
DALLA NOSTRA REDAZIONE

0.0. MARCUCC'

• BOLOGNA. «Solo un miracolo
può consentire di squarciare la
nebbia che c'è intorno alla vicenda
di Ustica. Mi rendo conto che un
ministro che dice queste cose fa
cascare le braccia, ma non voglio
dare speranze-, Roberto Maroni,
neoministro degli Interni, non nasconde la delusione. Appena nominato, spinto dall'entusiasmo degli esordienti, , ha spalancato gli armadi del Viminale. «Speravo di trovare da qualche parte un foglietto
con su scritto: l'aereo di Ustica è
caduto per questo motivo-o Ma
quel foglietto non c'era.•La speranza è rimasta e rimane., dice ora
Maroni, .ma a me interessa arrivare ai risultati.. E lascia intendere
che dall'osservatorio del Viminalela la cosa non sembra facile, perchè qualche carta manca sicuramente all'appello.•Ho accertato
che il giudice Priore, titolare dell'inchiesta su Ustica, ha avuto dai servizi la massima collaborazione,

ca, come Andrea Purgatori e Claudio Gatti.
«Quella di Ustica è l'unica strage
in cui non si sa ancora cosa l'abbia
causata», ha detto Maroni accennando alla discussione su bomba
o missile che proprio nei giomi
scorsi ha ripreso quota. \I 23 di luglio dovrebbe essere depositata la
perizia ordinata dal giudice Rosario Priore, ma gli esperti sono divisi,
mentre si awicina il 31 dicembre,
termine ultimo per la conclusione
dell'inchiesta. Maroni, in un'intervista concessa la settimana scorsa
all' Unità non ha nascosto la sua
.opinione personale-: .credo al
missile, la bomba forse può copri·
re la verità'. Eora ai giornalisti spiega: .L'ipotesi bomba comunque
sposterebbe in avanti la conclusione dell'inchiesta di tre o quattro
anni perchè la competenza dovrebbe passare aBologna».
Ma sulla faccia del ministro è di·
pinta la delusione per le prime setcredo però», dice Maroni, -che timane di esperienza fatte al Vimiqualcosa che c'era sia stato fatto . naIe, nelle stanze dove sono pas·
sparire». E il ministro sottolinea la
sali i prinmcìpali misteri d'Italia.
de~uncia raccontanto di aver già
.Ho incontrato personalmente il
aWtato un esame di tutti i cassetti
giudice Priore e mi ha assicurato
("almeno di quelli rimasti Il"): .Ho
che tutto quello che aveva voluto
avuto tutto», spiega il ministro, -cero
vedere aveva visto», racconta, rife·
to non quello che non c'era più-o
rendosi alla collaborazione dei serCon le parole di Maroni si è
vizi, .il guaio è che non ha potutto
chiuso il convegno .DaI Watergate
vedere quello che non c'è più•.
a Ustica., organizzato a Bologna
nel quattordicesimo anniversario
Maroni non ha voglia di spiegare
cosa fa quotidianamente un minidella strage, e aperto da una lezione di giornalismo di Cari Bemstein
stro degli Interni, ma assicura di
n. cron.ista del Washington Posi aver preso in considerazione l'idea
di aprire le porte delViminale ai fa·
giornalista che insieme al collega
Woodward provocò le dimissioni
miliari delle vittime di Ustica e a
del presidente americano Richard
qualcuno dei giornalisti più impegnati sull'argomento. Ma \'ipotesi
Nixon. Da allora molti muri si sono
di far prednere un po' d'aria a dosinfranti, ma non quelli che impediscono la visuale sulle responsabilisier segreti o solo riservati, è già tra·
montatata.•A tutt'oggi non ho trotà delle stragi. Lo hanno confermavato nulla-, afferma il ministro, «è
to ieri giudici come Felice Casson
Gherardo Colombo, Vittorio Bor~
vero che al Sisde i dossier sono
centinaia di migliaia e ci vuole
raccetti e giuornalisti che a lungo
tempo per esaminarli tutti. Ma la
hanno lavorato sulla strage di Ustimia impressione è che da quei cassetti non potrà uscire più nulla..
Tutto quello che rimane da fare, ha
detto Maroni, è -chiedere agli ami·
ci americani e francesi di guardare

.o??/'9,9>"

meglio nei loro: .La competenza è
del magistrato, noi siamo a disposizione della magistratura. lo ab·
biamo detto più volte: tutto l'aiuto
che possiamo dare è a livello internazionale•.
Maroni ha poi spiegato di aver
già contattato il ministro degli interni francese Pasqua, .avviando
una richiesta formale perchè a di·
sposizione quei documenti e quelle testimonianze che il giudice
Priore non è riuscito ad acquisire>.
Un giornmalista si è mostrato
scettico sulla possibilità che le let·
tere di un ministro inviate ai colleghi stranieri possano facilitare il
cammino dell'inchiesta, anche
perchè in passato ne sono state
scritte già tante.•A me non risulta
che i miei predecessori abbiano
scritto lettere. lo perlomeno non le
ho trovate e nessuno mi ha detto di
averlo fatto. Ci sono state le rogatdorie dei giudici attraverso i canali
diplomatici, non mi risulta che ci
sia stato un forte interesse all'intervento politico>
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Incontro con la parola 'd'drcline: '«E sè fossero innocenti?))

Familiari vittime

,<Il solito
squallido
jepistaggio»
DALLA NOSTRA REDAZIONE

VANNI MASALA

• BOLOGNA. -Sono veramente
!eluso per quelli che io considero
ci veri e propri tentativi di depiaggio. Si vogliono fare delle bat19lic? Si facciano allora, ma per
creare i mandanti, per giungere
Ifa completa verità, o magari per
sarcire i parenti delle vittime, che
Ilcora aspettano», Traccia giudizi
etti Torquato Sccci, presidente
dI'Associazione parenti vittime
'ella strage del 2 agosto 1980.
1,1lIcano pochi giorni alla quattoricesima celebrazione di quell'efllosione che causÒ 85 morti e 01·
e 200 feriti, e la notizia della costiIzione del comitato che ipotizza
innocenza dei terroristi neri Mamlro e Fioravanti - condannati alergastolo insieme a Sergio Piccia10<:0 - non suscita solamente
rnarezza ma anche un po' di rab·
ia, -Si cercano le cause in tutte le
irezioni per cercare di depistare
ncora - dice Secci • si ripropone la
·ista libica (una ritorsione di
,heddafi - afferma il comitato· per
mdelta contro l'attenlato in cui
o;r errore sarebbe stato abbattuto

~lJN11R .2?> LU &L(O ·{C194
Dalla stntg.

di Bologna

ad Ustica.

Gcnllle direttore, .
su 1'1Inilr.l si attribuisce al Co·
mitnto .E se fOlil.;;em Innocentl7.,
recentemente costituitosi sul ca·
~n di Vnlerlo Aoravanll e Frnnce·
sca Mnrnhro, la tesi che la stmge
cII Bologna sia stnta una rltorslo·
ne di Ohedclafl per Il fallito allen·
tnto nel suoi confronti che si sn·
rehhe consumato nel cicli di
Ustica.
Nel respingere fennamente la
pnlemlta o l'adesione a questo o
ad altri pos.c;lblll scenari, " Comi·
tnto ribacll!lCe quanto uflk-Inl·
IHf'lIte affermato In sede di con·
ferenza stmopa e nella scnnln
('nrtf'lI(1 di documenti mes.c;n a di·
sposlzione del glonlallstl. Non cl
sinmo dati Il com"ltd di fnre
chlinezza su 1111nll siano I mano
danti e gli esecutori della strnge
di Bologna. Non vogliamo sosti·
tuirel al giudicI. Il nostro compi·
to, In attesa della t)arola definiti·
va delln Cassnzlone, O Invece
!ìCmplice e tctrihlle: ~lIevnre Il
mglonevnle (llIhhlo che si sflntlo
(:oml:mnnndo degli Innoc(,lIt1 e
si stial10 coprendo I ~rll'olpevo.
Il. 1\ questo scopo, ~ III ptt'pamzlune un dossier che evidenzia le
contrnrldlzlonl e le 111(:0118"ICI17.C
erne~ nel corno del processi
sulla strage di lJologna. la P"~
Rhlnrno.. quindI. di d.,re tlota ddIn rettifica con Il rilievo, 5JlCrln·
mo, mlegllato alla gmvltil dci ca·
so. Cotdlctll snlutl.
I portavoce del Cornltnto

Sergio D'Ella,
Carla Rocchl, Mlmmo Plnto

Consegnata al giudice Priore la relazione di 12 studiosi che scartano 1IpOteSI
del missile: un ordigno nella toilette del Dc9 provocò la caduta dell'aereo nell'80
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eti: «Fu una bomba»

Ma per i legéili il «muro di. gomma» non è crollato
Una bomba nella toilette del Dc9 Itavia: le conclusioni dei
superpe'riti l'ncan'catl' di accertare le cause della strage di
'Ustica scartano l'ipotesi del missile, L'accertamento della
verità sulle responsabilità <:ii quelle 81 morti torna ancora
una volta ad allontanarsi', Franco. DI' Maria, awocato di
parte civile, parla di «pregiudizi antiscientifici» e di «perizia
incompleta» perché l'ipotesi del missile non sarebbe stata
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lumi di atti e di allegati che con"
densano il lavoro degli esperti, non
abbatte il muro di gomma e allontanano la verità sulla strage.l.apa- ,
rola definitiva spetta al giudice.
Priore, è lui il -perito dei periti-, è
lui che dovrà decidere.. E questo
non solo sulla base dell'ultima pe}izia,. f!l:'i di tutti gli al~ elementi
.....ilCqUlSlli da quando è titolare, del-

Un ordigno nella toilette

Ad elaborare i5 volumi e i 24 allegati che'compongono la·re1azione conclusiva sulla strage sono sta·
ti 12 professori:jralian~ svedesi, te-
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IIINNI'ANDRIOLO

• ROMA. Una nAA'1iache srv'\c" la . stilla. destina~ a sollevare molte
.
"..-.""~ . .
f
oglle ~ . polemlch~: non sono state atte
tesi ~ell~ bomba, non
dubbi e na,ccende le po,lemiche. Ci tutte le ve~che c,~e san;bbero ~~sono ~Iuti quattro anni pe~ mette- te necessane sullipotesi del. mlSSl~ ass~erne que,lIe. 1280 pagl~e dat~ !e~ ~é cnon c erano evId~nze
tlloscntte che len mattina IOgom- Inlzlall-, Insomma perché venficabravano la scrivania del giudice .re una cosa che in partenza semRosario Priore. A provocare l'espo- bra poco verosimile? «É come dire
sion~ del Dc9 dell'!tavia e la strage <:f1e non ~i sono,~àtte ricerch.e suLdegl~ 81 pa.sseggen ~e la sera del I eventuab~ delllmp~tto tra II Dc~
27 giugno del 1980 ~ Imb~no e.un asterol~~ pen.:he .no~ è.~redla Bologna per ragglungere I aero- bile. Ma qUi SI parla di mISSIli non
porto di Palermo, non sarebbe sta- di asteroidi-, afferma l'awocato
to un missile. Questo hanno decre- Franco Di Maria, legale di parte cìlato all'unanimità i 12 esperti intero vile.
nazionali incaricati dai magistrati
romani di dare una IÌSposta definìIl muro di gomma non cede
tiva ad uri interrogativo rimasto irri·
Contro le deduzioni dei supersolto per 14 anni.
periti si scagliano awocati e [amiAlla fine del documento una po- liari delle vittime. Per loro, i 29 vo-

sc:

te nelle diverse parti dell'aereo.
Poi, assieme al sostituto procuratore Giovanni Salvi, deciderà sul da
farsi . ;.
'
" '..
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Taylor, espresse le sue teorie anche in una lettera riservata spedita
a Priore nei mesi scorsi. -Ribadiva
la convinzione che aveva espressa
subito dopo il suo arrivo in Italia..
un secondo e mezzo dopo aver visto il relitto», afferma polemico l'av'JOCato Di Maria.

:.' LeteslclTaylor f:.
,
, Cosa 9:risse. Taylora<Priorercl

dùe· eventi (le stragi di,Ustica e di
Bologna "dr) sono connessi e alcune persone o gruppi hanno
de~ pri,ma, con la trasmissione dei l'intercapedine e la fusoliera. Una mentito per depisla.JO. in modo da
fascicoli alla procura della Repub- conclusione salutata con soddisfa- orientare le indagini lontano dalla
blica di Bologna? Sarà questa la zione dal presidente dell'Associa- -teoria della bomba.-. Una bomba
strada obbligata se Priore accoglie- zione Arma aeronautica, generale che Taylor -ha cercato ovunque,
rà la tesi della bomba, In quel caso Cesare Fazzino. Nell'inchiesta di dalla ccxia alla prua dell'aereo.
i magiStrati competenti per territe; Priore, com~ si ricorderà, finirono Non collimava niente, alla fine vierio dovranno ripartire dall'inizio. E diversi ex alti ufficiali indagati per ne fuori la toilette - afferma sarcachiaro infatti che se di bomba si depistaggio. Ma di bomba parlaro- stico illegale di parte civile - a me
trattò' ques~ venne collocata a no anche -14 anni fa. oscuri per- sembra che si debba parlare di un
bord~ prima che il Dc9 si alzasse in sonaggi legati ad ambienti piduisti pregiudizio antiscientifico».
volo da Bologna. ~a chi furono gli che ebbero un ruolo anche in oc·
La sera del 27 giugno del 1980, i
organizzatori dell'attentato? I libici, casione della strage successiva del -ploDo, i punti che descrivono un secome hanno rivelato alcuni testi- 2 agosto del 1980: quella della sta- mitracciato radar, evidenziarono
mani ai giudici di Bologna e di Ro- zione di Bologna.•Non è stato va- una situazione di guerra intorno al
ma che hanno considerato, però, lutato il quadro generale della si· Dc9 e la presenza di altri aerrei:
le loro indicazioni molto labìli? tuazione, ma solo un semplice questo venne fuori da perizie prePriore, che adesso dovrà esamina· spezzone - dice l'awocato Di Ma- cedenti. Ma quei .plot. registrati a
re tutti i documenti, per la prassi· da -I nostri esperti avevano esclu- Ciampino sembra siano stati intero
ma settimana attende un ultimo re· so l'ipotesi bomba. Ci sarebbe da pretati da Taylor e dagli altri supersponso: la perizia frattografica che fare un'indagine sui periti d'uffi- periti come frammenti del Dc9
riguarda le deformazioni riscontra- cio». Uno di questi, l'inglese Frank esploso in volo.

,sta, infatti, a Roma si dovrà chiude-, ne fu dovuta ad un ordigno coUore entro il 31 dicembre, Si concli.l- cato
nella:-\ toilette,
tra

I
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Quattordici anni
e· si riparte da zero
per i misteri del jet
WLADIMIRO 5ETTIMELLI
• ROMA. Quattordici anni di inda·
gini e sette perizie ad altissimo li·
vello per la tragedia di Ustica. Poso
sibile ?Certo. Dopo una serie di accertamnenti senza fine siamo al
solito punto morto. Una beffa, una
beffa atroce per tutti quei poveri
morti e una beffa ancora più atroce per loro: i parenti delle vittime.
L'ultima perizia, dunque, ha stabi·
lito, tra molti se e molti ma, che ìI
Dc9 in volo sopra ad Ustica con 81
persone a bordo, sarebbe venuto
giù in mille pezzi per colpa di un
ordigno, probabilmente sistemato
nella toiletta del jet, tra l'intercape·
dine e la fusoliera. Quattordici anni
per ricominciare da capo con le
solite terribili domande: bomba,
missile o cedimento strutturale?
Sono le domande che furono p0ste ai periti subito dopo la btragedia e che ancora, bisogna dirlo,
non hanno trovato alcuna risposta
autorevole. Sono stati convocati
esperti e tecnici ad altissimo livello
e buona partre del relitto dell'aereo è stato recuperato. Ma le certezze, ogni volta, svaniscono come
nevè al sole e lo strazio dei parenti
delle vittime si rinnova ad ogni perizia, ad ogni ipotesi dei tecnici e
degli esperti. Insomma, gli esperti,
appunto, con i loro modernissimi e
sofisticati. macchinari, non sono
stati in grado di fornire. una qualche certezza. Una cosa sola é chiara e risaputa: qualcuno sa e qual·
cuno é in grado di spigare il perché
della tragedia. Ripercorriamo, c0munque, la storia di queste perizie
che, ormai, stanno diventando una
in giro. O mevera e propria
glio una terribile farsa.
L'areo Itavia della linea Bologna·Palermo, quel 27 giugno 1980,
doveva partire alle 18,15. Invece si
leva in vOlo alle ore 2Q,08, con 65
passeggeri adulti a bordo, dodici
bambini e quattro membri dell'equipaggio. Il Jet è un Dc9 in buone
condizioni e deve scendere in Sici-

Presa

I

«Ambra 13., Subito dopo la tragedia esplodono mille polemiche. La
tesi, scelta in un primo momento, è
quella del «cedimento strutturale
dell'aereo». Presidente del consi·
glio, in quel momento, è France·
sco Cossiga. Ministri della difesa,
dell'intemo e dei trasporti, sono
Lelio Lagorio, VirginioRognoni e
Rino Formica.Esclusa tra mille po.
lemiche la storia del cedimento
strutturale, si arriva alla prima vera
e specifica perizia ordinata dal giu·
dice istruttore Vittorio Bucarelli. Il
documento dei tecnici (sei) viene
depositato il 18 marzo 1989. Si trat·
ta di una perizia fonica sul oNoice
recordero dell'aereo. Dall'esame ri·
sultava che uno dei piloti aveva
avuto il tempo di dire: « Guard....
due secondi prima che il nastro registrasse un forte sibilo e poi il si·
lenzio. Gli esperti conclusero che
l'aereo era stato abbattuto da un
missile. Le tracce di esplosivo che
erano state ritrovate sui frammenti
interni dell'aereo permisero di risalire al tipo di esplosivo: «T4. e «Tnt»,
utilizzato negli ordigni militari. Un
supplemento di perizia per stabili·
re lanazionalità del missile che
avevà colpito il jet, fininel nulla.
Anzi due periti finirono per abbracciare di nuovo la tesi della bomba
all'interno dell'aereo. Ebbe cosi
inizio il balletto dei tracciati radar,
nòn forniti, o che davano risultati
non correttyi. Poi venne fuori la Vi·
cenda di alcuni tracciati «nascosti.
per protreggere eventuali colpe di
aerei Nato, americani o francesi.
Le altre perizie parlarono di missile
aria-aria Poi sbucò fuori il famoso
aereo libico precipitato in Calabria
e la vicenda di un attentato a
Gheddafi. Quindi ancora le vicenbe collegate ad una portaerei francese e, subito dopo, a quella ame·
ricana ancorata nel porto di Na·
spolLDopo il ritiro dalle indagini.
da parte del giudice Bucarellim
l'inchiesta passò nelle mani del

lia dopo aver percorso, a 7500 me·

giudice Rosario Priore. Il magistra-

tri di quota, la ben nota aerovia

to pose, ad un gruppo di periti, 29

domande sulle modalità dell'e·
splosione a bordo. La conclusione
fu l'esclusione di una bomba
esplosa a bordo. Seguirono, inol·
tre, perizie esplosivistiche estratto·
grafiche. Infine, il ricorso ad un
gruppo di esperti internazionale.
Tra loro, un «mago» del settore:
Francis Amold Taylor. Anche lui
arrivò alla conclusione che su alcuni bagagli recuperati c'erano, effettivamente, tracce di .T4. e .Tnt». Su
queste tracce concordava anche
l'esperto canadese F'w. Slingerland. Ma altri tecnici avevano subi·
to fatto osservare un dettaglio di
non poco conto. E cioè che quegli
esplosivi, oltre che nei missili ariaaria delle forze armate di mezzo
mondo, sono presenti anche in
certe mine, nei proiettili di artiglieria e nei proiettili per bazoka. Inoltre, i due esplosivi, sono facilmente
reperibili nell'ambito del contrabbando internazionale di armi.
Qualcuno, dunque, potrebbe aver
recuperato quei due tipi di esplosivi per poi confezionare una bom·
ba da piazzare sull'aereo di Ustica.
Insomma, la tragedia del Dc9 p0trebbe essere stata provocata anche da una bomba piazzata a boro
do del jet, nella zona vicina alla toilette. Questa, infine, é la tesi che è
stata abbracciata dall'ultima perizia ora depositata.
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Daria Bontietti, presidente dell'Associazione familiari, è molto critica sulle conclusioni della perizia
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«Questa ipotesi offende le intelligenze»"o~
DALLA NOSTRA REDAZIONE

VANNIMASALA
• BOLOGNA. .Noi non abbiamo parziali che sono state effettuate in
mai sposato la tesi del missile, ma questi anni, ordinate dal giudice
l'ipotesi della bomba è un'offesa Priore e man mano depositate. Priall'intelligenza. E comunque que- ma venne quella medico legale
sto non cambierebbe la situazione che non ha rilevato segni di bruciaprocessuale degli imputati•. Reagi- ture sui cadaveri, poi quest'anno le
sce con veemenza Daria Bonfietti,
perizie esplosivistica e chimica: tutpresidente dell'Associazione famite escludevano l'ipotesi·bomba. I
liari delle vittime della strage di
nostri periti, emeriti scienziati del
Ustica, alla notizia che il collegio
Politecnico di -Torino, continuano
. internazionale di esperti è arrivato
a
dire che questo tipo di ricostru·
all'unanimità alla conclusione che
a provocare il disastro sul [)c.g lta- zione é impossibile dal punto di vivia fu una bomba collocata nella sta scientifico.
toilette dell'aereo. Una tesi che I vostri periti su cosa basano
non è arrivata a ciel sereno, una questa convinzione?
conclusione che ha già fatto discu- Sulle loro analisi, e sul fatto che
tere nelle scorse settimane quando hanno assistito alle prove fatte dal
trapelò che l'indirizzo prevalente collegio internazionale. Prendendel gruppo peritale (costituito da do in considerazione la collocaziosei stranieri e cinque italiani) era ne della bomba in un'intercàpediorientato verso la considerazione. ne della toilette dell'aereo, sono
di un'esplosione dall'interno. E da state fatte più prove anche facendo
ieri, Quando i cinque volumi della esplodere ordigni in un ambiente
perizia sono stati depositati sulla ricostruito come nell'originale. Ebscrivania del giudice islruttore RO- bene, nulla collima con ì segni risario Priore, le nubi si sono fatte
ancora pil} tempestose. Daria Bonfletti, deputata progressista oltre
ch~ presidente dell'Associazione,
non ha ancora letto ed esaminato
la perizia Il)a su alcune conclusioni non ha dubbi.

Onorevole Bonflettl, un prtmo
giudizio a caldo.
Queste conclusioni del collegio
peritale non n:Ji stupiscono, poiché
noi abbiamo sempre denunciato
che i tecnici agivario senta alcuna
scientificità, continuando a fare
esperimertti solo per awalorare l'i.
potesi della bomba. Anche se non
posso dire fmo a provà contraria
che le prove siàno state effettuate
per una !\Celta pregiudiziale. '
Dunque 1,108 tesi cui YOI non date
alcun credito.
Non noi, ma tutte le varie perizie

non posso saperlo, dico però che
sarebbe estremamente grave se
qui fosse affermato che si è scartata pregiudizialmente l'ipotesi del
missile. Quest'ultima tesi stava già
seguendo un iter di valutazione,
c'erano state precise richieste da
parte dei pubblici ministeri, tre anni fa, perchè si studiassero gli effetti
delle testate da guerra su aerei delle dimensioni del [)c-g, eventuali
segni sui corpi delle vittime, la tra·
sportabHità all'interno della cabina
di residui di esplosivo. lo ho molti
elementi per ritenere che queste
perizie richieste dai Pm non siano
state compiute, e non è stata data
nessuna importanza al parere che
aveva dato uno dei più grossi
esperti missilistici americani da noi
portato in Italia. Poi non ci si di·
mentichi che non si è tenuto in
considerazione lo scenario generale, in partk:olare quello radaristico che evidenziava una situazione

di guerra intorno al [)c-9.
scontrati sul [)c-9. Se poi vogliamo
E dal punto di vista emotivo, d0scendere nei particolari, per esempo 14 anni di domande senza rtpio l'asse del water dell'aereo che
cadde su Ustica era intatta, e non .&poSte e di battaglie come cl 81
sente In questa fase dell'Inchiec'erano lesio,:!i o schegge sui vicista?
nissimi motori tali da far pensare a
I morti non ce li ridarà pitì nessuun'esplosione nel bagno. Per non
no: ma io tengo a ribadire che non
parlare poi delle indagini tracciate
abbiamo mai sposato una tesi, vodal giudice, che portano da tutt'alglìamo
solo la verità. Crediamo
tre parti.
che l'ipotesi della bomba non sia
Se le cose stanno COSi, quale
scenario ora 81 delinea?
un'offesa a noi, alla gente, ma alla
logica dei fatti. Non riusciremmo a
N'oi fa.rçmo le nostre controdeduSJ?iegarci come si possa parlare di
zioni. I periti hanno depositato le
una bomba a tempo su un aereo
loro carte, poi si mètteranno a dipartito da Bologna con due ore dì
sposizìone delle parti. Il giudice se
lo ritiene chiamerà un confronto e ritardo. Se poi consideriamo l'ipotesi di un ordigno che esplode a
poi decidèrà Pero ripeto che bisouna certa quota d'altezza, ricordiagna valutare con attenzione questa
moci che la deflagrazione ci fu
periZia, vedere .quale grado di
quando il [)c-9 era in fase tli discescientificità in essa è contenuta,
sa.
come tutti i periti presenti o assenti
alle varie prove hanno giustificato
la loro presa di posizione. Non
avendo' sottomano le conclusioni

UUNiTA ~L4 LU-GLia g~
Volo IH-870
,
Bologna-Palermo:
81 le vittime
Il Dc9 del'ltavla, esplose In volo la
sera del 27 giugno del 1980.
Cessò di dare notizie alle 20,45,
era partito da Bologna alle 20,08,
doveva arrivare all'aeroporto di
Punta Halsl alle 21,45. L'ultimo
contatto radio venne registrato
dalla torre di controllo di Ciampino,
alle 20,45. In quel momento Il volo
IH·870 procedeva regolarmente e
le condizioni del tempo lungo la
rotta risultavano buone.
L'equipaggio del Dc9 avèva
comunicato In quel momento di
trovarsi In verticale sull'Isola di
Ponza e di cambiare frequenza
radio. Poli collegamenti si
Interruppero eIl successivo
collegamento con Palermo non si
verificò. Abordo dell'aereo
viaggiavano, tra equipaggio e
passeggeri, 81 persone. Per ore,
parenti e colleghi Il attesero Invano
all'aeroporto di Punta Halsl. Poi si
diffusero le notizie della sciagura.
Il Dc9 era partito da Bologna con
due ore di ritardo rispetto all'orario
previsto per le 18,15.All'Inizio, per
dare una spiegazione alla tragedia,
si parlò di un cedimento
strutturale. Poi, pero, apparve '
chlàro che le cause della strage
dovevano essere ricercate altrove.
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La tesi degli esperti internazionali contestata dalle parti civili

«Bomba sull'aereo di Ustica»

I periti bocciano nmissile
I familiari

delle vittime

Bonfiettl
-«Questa tesi
offende

l'Intelligenza.
VAI"'.
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• ROMA. Colpo di scena sulla lra$ledia
di Ustica. Il collegio internazionale di periti ha trasmesso al giudice Rosario Priore
il suo verdetto: fu una bomba a bordo
dell'aereo, messa in un'intercapedine
della toilette, a provocare la strage del 27
giugno 1980. Il Oc-9 dell'Uavia, secondo
Cluesta ipotesi, non sarebbe alfallo precipitato perché colpito da un missile. /I giudizio unanime degli esperti è consegnato
alte 1.200 p..,gine. cinque volumi piO 24
all~ati, depositate negli uffici del magistrato romano. Priore, che deve chiudere
!'inchiesta entro il 3I dicembre, ha evitalo di fare commenti. l..'aVlJOCato di parte
civile Franco De Maria ha definito -in·
completa-la perizia perché non darebbe

I\ma visione complessiva di quello che è
accaduto nel cielo di Ustica la sera del diSastro-. Insomma, -è una perizia astratta
e parziale- in cui non si tiene conto dei
tracciati radar. Alla fine del documento
dei periti una postilla che sembra un'amo
missione: non sono state fatte tutte le verifIChe sull'ipotesi del missile, perché
-non c'erano evidenze iniziali-. Come se
Aia in partenza fossero state scartate piste
aiverse da quella della bomba a bordo.
Commenti soddisfatti da parte del presidente dell'Associazione Anna Aeronauti·
ca, il generale Cesare Fazzino.
ttl$Ji{2A·Y!!Wi,~ ""~<:'+-.:!~
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Caso Ustica: dalle motivazioni della perizia emerge anche un'altra possibilità

«FU bomba O mancata collisione»

i

• ROMA. Non sono sicuri che si
tratti di una bomba. E<ìcludono però l'i(X>tesi del missile. I quattro periti internazionali .che stanno esa·
minando le cause dell'incidente.
del Dc9 di Ustica parlano deU'i(X>tesi dell'esplosione a bordo come
«tecnicamente possibile» e la moti·
vano cosi: .La caduta del veivolofu
causata dalla rottura in volo della
parte (X>steriore della fusoliera- per
il danno strutturale causato «dalla
denotazione di una carica esplosi·
va dentro la toilette posteriore». Aggiungono gU esperti: «La carica era
relativamente piccola e non racchiusa in un contenitore metallico

o comunque rigido, essendo con
ogni probabilità racchiusa in un foglio di plastica-o Per questo i darui.i
sarebbero stati relativamente leggeri. Del missile, dicono i periti,.
non ci sono prove. Forti dubbi ci
sono anche sulla presenza di altri.
aerei sul luogo dell'incidente. S0stengono nelle loro motivazioni i
periti: .1 vari tracciati radar identificati o meno non mostrano uno
scenario radar particolarmente
complesso e non esiste evidenza
radar di uno o più aerei che si immettono sulla traccia del Dc9 al fine di averne copertura rac:\ap. E i
p/Ol rilevati dai tracciati radar?

Quelli presenti sul tracciato e successivi all'incidenti sarebbero stati
provocati dai frammenti dell'aereo
esploso. Anche se alcuni plotsono
compatibili con la traiettoria di un
i(X>tetico aereo di «bassa cross-section.. Allegata alla motivazione'
della perizia c'è anche una nota
aggiuntiva di uno dei periti, il professor Carlo Casarosa che parla di
un'altra possibilità, oltre a quella
più probabile della bomba a bordo, ossia della mancata collisione.
Dice il perito che qualora venisse
. provata resistenza di altri aerei in
volo, si (X>trebbe pensare a una seconda i(X>tesiconlpatibile,quella
del cedimento strutturale del Dc9 a

causa di una collisione sfiorata. Si
tratta di un'altra chiave interpretativa dell'evento, affenna Casarosa.
che specifica; cAnche se non l'uni~.

Irritata dichiarazione, sempre ieri, del1'onerovole progressista Daria Bonfietti, presidente dell'Ass0ciazione delle. vittime della strage:
«Una bomba. di cui non si conosce
nulla, salvo la voglia di troppi che
esista, ha abbattuto il Dc 9 ltavia.
Credo che si possa drammatica·
nlente affermare che chi per tanti
anni ha tramato per nascondere la
verità su1la strage di ustica possa
oggi sentirsi più vicino al successo».

ustica, utl'altra perizia: non fu bomba
le. bomba a bordo. missile aria aria Tante perizie. Sulle scalDle nere. del Dc 9 di Usli:a sistemaI:i in
che lIYIl!'lI8 colpito il \lOlo cMle. nel sui resti deIl·aereo. sui ccrpi di chi hangar a Pratica di Male. lJc:M!ya
cer.ro di una mancNI'll milltve in si ll'O"lI'AU bordo nelraltimodella no stabilire se il metallo del .....
ano. Si pIIi') anche di una azione tragedia e su ogni aspeao del lo aYeYa ceduto per una espIosil>
miitIIe per abbattere un aereo dramma. Oprimo magistJaID. alla ne. per resposiDone ad un calore
che avrebbe dc:M.t1O traspor1are il fine. mollò 11ndagine che. venne molto alto, per una bomba, per un
leader Iibic:o Gheddafi. Un ulterio- .......,.". al ... ....Iice Rosario Priore. missile. Gli - - f t hanno avuto a
re codejamento venne siabilm ~ ~ che. secondo le disposizione.'""'j;;~ alle loro
con la W:enda di un aereo militare perizie. l'aereo era SlaIO colpito in conc:.Iusioni, le ali. parte dcIla fuso·1ibicD pM:ipiIato sui monti della \lOlo da lDl misàle di produzione Uera. parli della coda e il vano toiCa&abria. Qoanto aDe lJllIJlO"le mi- milàre. Altre ..-rn. stabili'ono \elle. In .,...,...... ........... lIIl . . . l
•
!ilari. si part() di aerei che aYMnO che i pilod.. in ~~ awto hanno ~ d;~~.t;;;
colpieo il \lOlo cMle sopa ad UsO- una reazione come di cbi W!de .,. cedimento swtturale. che il mellùca. dopo aver decollalo da una vil:inarsi troppo un aIIro jet o di c:hi, lo non è stalO sotlOp05tO all'allO
patael'l!i franl::ese, Poi. fu la volta 1 - _ . - - L .
_....
.
__ I . - di
bomba di
"
'.
. _...........
di
..-.....
111· - - ' - . Ilo-..:, SI n::..uc alI*:)"'lI: sta arn.........'1: una
o un mlS5• ROMA. Conlinuaa.nconl
~ ~ 1!1 co""""'-_.
._.......
_'-....
n..__ .--'OA
le
_....
'Jl.
•
""'~ ..... ..........-""
.
a N .....a ~-II... che "-subi- ........... un 11m.::. .......""4.............. e
e ...... non c", stato nessun 1mdo baIIeUo delle perizie sulla lI'lIge- da a11k9. nel pressi della lOieIle..
•- - ~
- - - -l1leZZ2 ~ conferme e a::JnlJ'ad.
patto con c:orpi estranei. Insomma,
dia di Ustica. Neè~~
AI treperid, questa WJlta. era sta- ~~è ~~ ~~ dizioni, bugie e altre bugie. perizie perii giudice Priore. a 14 anni dalla
~.-..
tratta di lo chiesto dal ""wÒlce Rosario Prio- UI:UiI lUI.............. ,........ oa
u.ail
_.-I;..
nel
un'_I....
........ ~ .........
!SI.....
no o -~-- una _........
contro perizie. Tutto e . contrario .. ~ lUlto rimane ancora
quella Metalr.r..-lica-h'attograflC3
le di :uabilire le condizioni ometaIIJ&'lUJIaIC"............_
uo:::P'
di
lUttO. ~ il 23 ......;..,. scorso
L'aereo
èYenUlO
""'
ma
non
~...
La
la lIIl!I'ità sulla tragedia che aYI!Yll
••...,.......
""!S"'"
5''''
fmnara dai professori DonalO f"D"o Iografichet del wWoto.
tnIge- _ .... nei lutto tante famiglie. l~ la CDI'lfema defll1ìliva:: niente mi,s. è Sl.ICCeSllO nulla. Questo il senso I
ma (Pol1lecnic:o di TOrino). 5ergio dia., come è l'Il'Jm. prO\IOCO la morte ;;;;;.. non fu mai possibile ab- !ile. ma una bomba a bado aveva generale detla perizia. anc.cra co- .
Reae (UI1M!r!ili di F"uenze) e Re- di 81 peBOI'IlL B \lOlo pani con ballE!I'e il ~ di gomma. ed arri- prtMXaIO la b'agedia. ~ pote. peti dal segreto isU'u1lOrio. Il dobe!tD Roberti (Universita di Mila- grande ritardo da 8oIogna e si dI- Y8Ie ad una quaisiasi ~ Esatta- miche. sc:oocerto. rabbia e dolore cumenlo presenlalO al giudice. si
no). Per dirla lUtta. la perizia con- resse veso Palermo, lungo raero- mente ClJfl'IIe per le ~ "fle!et o per una ~ dÌ'fle'S8, ma co- compone di ISO pagine più gli allnIddice quella depositala il 23 Iu. via tAmblat. Nei pressi dll/stica la le spon:he maJ'IO'Ife dei seMzi se- munque una ~ Ora la nUOYa legali ed è in eW:iente contraddio
glia scom che stabiIiYa che il Wlk) tragedia.
greti deYiad. Qualcuno~. perizia che rimette lUtlO in dbc:u5- Done. allPlJ1llO. con la perizia del
-llavìat 8o'ogna-PaIenno era 5aa1O
Negli anni. sono state avanzate ma per paura non ..aie mai parta. siooe. I Iecnid l"hanno Slilata. do- 23 luglio scorso che parlava di:

Continua l'assurdo balletto delle perizie sulla strage di
Ustica. Ieri. ne è stata depositata un'a1lra: sembra contraddire quella resa nota il 23 luglio scorso che avanza·
va l'ipotesi di una bomba esplosa a bordo del Dc9ltaYia
precipitato aJ largo di Ustica quattordici anni fa (mori-rono ottantuno persone). Dunque. si ricomincia: missi-le oppure bomba? Aquanto pare.. è stata defmitivamen·
te esdusa l'ipotesi di un cedimento strutturale.
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Ustica e Bologna:
collegamenti
ma soltanto
su depistaggi
Le stragi sono due, Il muro di
gomma probabilmente è uno solo.
Depistaggi, bugie, In alcuni casi
semplici congetture. Sono questi,
per I giudici di Bologna, gli unici
collegamenti tra le stragi di Ustica
è quella alla stazione di Bologna.
L'Ipotesi di un nesso tra ì due
awenlmentl ha ripreso quota
poche settimane fa, quando gli
esperti che hanno firmato la
superperlzla sul disastro di Ustica
hanno escluso l'Ipotesi del missile,
sottoscrivendo quella di una
bomba piazzata nella toilette del
Dc 9 Inabissatosi nelle acque del
Tirreno. Una conclusione
controversa, che non è stata
avallata dalla perizia
metallograflca, consegnata due
giorni fa al giudice Istruttore
romano Rosario Priore mentre il
contraddetta dalle perizie
depositate negli anni scorsI. Il
giudice Istruttore bolognese
Leonardo Grassi, titolare delle
Inchieste "bis" sulla strage
dell'ltaUcus e del2 agosto,
qvvlamente non si è occupato di
questa discussione, ma ha lavorato
a lungo slil depistaggi e I tentativi
di Inquinamento dellè Indagini sul
due attentati, scoprendo
,
sorprendenti punti di contatto. AI
rapporti tra I casi "Ustica" e
"Bologna" è dedicata una parte
dell'ordinanza di rinvio a giudizio
che verrà depositata nel prossimi
gloml.

Basta tragicommedie
La verità su Ustica
è nei tracciati radar
DARIA BOHFIETTI

I

ERli GIUDICI che conducono l'inchiesta sulla tragedia
di Ustica hanno Incontrato i periti per porre quesiti e
avere chiarimenti sulla perizia ufficiale che è stata depositata verso la fine di luglio. Su questa perizia i pm
Cairo, Roselli e Salvi si sono già espressi mollo chiara_
mente definendola «affetta da tali e tanti vizi di carallere
logico, da tante contraddizioni e distorsioni del materiale prubalorio raccolto da essere Inulilizzabile-. Senza entrare nel merito dei
risultati che potrà avere !'incontro di ieri mi preme sottolineare che
si sta puntualm~nte verificando quello che già da molto tempo gli
_avvocati e L.peiliti dell'«Assoclazione dei parenti della strage di
Ustica ll andavano denunciando.
Per troppo tempo gli esperti nominati dai giudici si sono soffermati a approfondire soltanto la tesi della bomba a bordo: cosI abbiamo assistito al tragicomico balletto di una bomba che veniva
collocata in ogni parte dell'aereo, partendo dalle prime file, per
passare dal vano carrello alle cappelliere porta 0Hgelli di melà fusoliera, per finire in un punto sempre meno individuabile della pur
angusta toilette.
Ma mentre ci si attardava sull'Ipotesi bomba non venivano affrontati altri aspetti della questione: non venivano neppure ascoltate le richieste dei giudici che già nel '91 avevano chiesto esperimenti sui danni provocati da una testata da ~uerra e sulla possibilit;\ che un'esplosione esterna depositasse ali interno della fusoliera
residui d'esplosivo. Si è annaspato con in mente soltanto la fideistica volontà di trovare una bomba. Ricordiamoci che abbiamo
avulo le prove che all'interno del collegio ufficiale dei periti era
considerato un «depistatòre» chi non voleva percorrere questa strada. Non si è volulo fare i conti con il quadro nel quale la tragedia si
colloca. E per quadro Intendo lo scenario radar, o meglio quel poco di scenario radar che non è stato fallo sparire, l'insieme delle telefonate della notte, e la montagna dI depistaggi e falsità che i giudici hano scoperto. Una commissione della quale non abbiamo
ancora capilo quale fosse la linea scientifica e chi ne avesse la responsabilità, e cosI abbiamo visto un grande ~fai da te ll con ad
esempio un esperto di radar che, nonostante le mille sollecitazioni
a concludere i suoi lavori, si occupava di mettere in moto ulteriori
perizie foniche, è passata sopra all'evidenza di ben quattro perizie
parziali per terminare soltanto con un atto di volontà. Deve essere
bomba e bomba sia!
Perfino collocandola ne «lo spazio esistente tra il rivestimento
di fusoliera e la parete interna della toilette (se accessibile -sicl)".
Ora sento chiedermi: siamo ancora lontani dalla verità? Certamente questa commissione di periti ha anche la responsabilità di aver
protratto tanto, nonostante impegni più volte richiesti, I tempi del
deposito delle sue conclusioni.

I

L~ \J tJ\1 R . { ~ OTTO~ç{~ j <.?l9~ d.DAR\A BONF\ETI\
o VOGLIO PERÒ DIRE che la verità è ancora possibile

proprio a partire da quegli scenari che I periti hanno vo·
luto tener fuori dalle loro considerazioni. A cominciare
dallo scenario radar. Fin dal 1980. come si ricorderà,
I
quasi tutti gli specialisti avevano individuato nei traccia·
_
ti radar segnali che portavano ad individuare una ma·
: nOVTa d'attacco al De9. A questo riguardo lo stesso attuale collegio
peritale -non ha ritenuto illogico ipotizzare la presenza di due veli·
voli operanti tenendo anche conto che le analisi teoriche non han·
no fornito elementi validi per escludere questa possibilità» m:l tirando le conclusioni afferma che la probabilità di avere aerei nclla
zona potrebbe risultare alta qualora nella zona fosse presente uno
scenario bellico o una esercitazione militare. Un fatto che non ri·
sulta dai segnali tadar sia civili che militari. Peraltro un tale scenario porterebbe ad una elevatissima probabilM che, data l'osservazione. sia presente un aereo. In poche parole la presenza è visibile, ma ha bisogno di conferme che. proseguendo nel mio ragionamento, si trovano nell'ascolto delle comunicazioni radio di quella
notte, tutte piene di -traffico americano in zona», della ricerca affannosa della collocazione di una portaerei, dei contatti con amo
basciate straniere alla ricerca di Informazioni su aerei misteriosi, di
voli che comparivano Improvvisamente alzandosi dalla linea del
mare.
La perizia si basa su un ostentato distacco dalle risultanzc delle'
indagini del giudice per arrivare a concludere basandosi SlI «assenze» di indizi che invece sono .presenze. nelle indagini: sono veramente moltissime le testimonianze di voli strani al Sud come al
Nord. E per fare un caso limite come è possibile consentire di affermare che nel cielo non ci fosse nulla di particolare quando è il giudice stesso che chiede per rogatorla internazionale notizie di voli
evidentemente Individuati.
~
Questo è allora lo scenario che cl avvicina alla realtà: l'insieme
~ dci dati radar, le notizie della notte, le conversazioni telefoniche·
con i primi ordini a non parlare. la massa dclle menzogne scoperte dalle indagini dei giuClici. Percorrendo questa strada con coerenza si può a ragione affermare che la verità non è lontana se tutti
sapremo fare fino In fondo Il nostro dovere.
Anche il governo, il nuovo governo se vorrà rimarcare una sua
differenza dai precedenti, ha un suo ruolo mollo imf)ortnntc: sul
famoso serbatoio americano ritrovato sul luogo del 'Incidcnte e
ancora considerato come elcmento che può cambiare totalmente
le conclusioni della stessa perizia non possiamo rimanere senza risposte ufficiali da parte delle autorità Usa. Voglio anche oggi ripeterc che la ferita per la tragedia di Ustica, nei nostri cuori di parenti
e nella coscienza degli italiani, non si chiude con espedienti, ma
soltanto con la verità.
.
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la nuova
traccia
QtuJuro anni di indagini che si sono snodate fra
gli Stati Uttiti e l'Italia.la Francia e i Paesi arabi, Interviste con decine di protagonisti ed esperti.. Un minuzioso lavoro di raccolta dnti e verifica. Così è rw.to
«Il quinto scerw.rio» (Rizzoli ediJ.ore,
gine, 28
mila lire, in libreria Jall'8 febbraio), un
'nchie·
sta. di cui «Panoranta» pubblica in anteprima alCtlni brani, su uno dei più sconvolgenti, e irrisolJ~ misteri d'Italia: l'abbattimento del Dc9 ltavia nel cielo
di Ustica in cui morirono 81 persone. È stato davvero abbattuto l'aerw? Da chi? E per qua/i motivi?
A queste dontaru1e, Claudio Gatti e Gai! Hammer,
autori del libro, non danno una risposta definitiva.
Ma sono riusciti a costruire t/1'l documentato «processo indiziario», eliminando le piste che nell'ultimo
decennio sono state di volta in volta indicaJe COll'le
quelle risolutive, per tratt~ uno scenario totaltlrente nuovo, al limite della fantapolitica. che in.dica nel governo israeliano, e in particolare in Meltahem Begin, allom primo ministro. il responsabile
di qtuJ1UO acauJde la sera del 27 giugno 1980.
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IL QUINTO
SCENARIO
~

di CLAUDIO Glm 8 GAIL HAMMEH
ra chiaro che il Dc9 non si era disinlegrato in volo per
un cedimento strutturale né era esploso a causa di una
bomba. bensl era stato abbattuto da almeno due missili. La mia indagine aveva inoltre provato l'estraneità dei
quattro Paesi di cui si aveva motivo di sospettare - Italia, ~

E

INNOCENTI, Una delle vittime di Ustica. 111 alto, Claudio Galli.
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Azione di coppia
Cosll'ingegner Robert Sewell ha ricostruito la mancr
vra d'intercettazione passo per passo:
'
~Alle 20,58 l'identificatore si sistemò sotto il Dc9, in
posizione tale da non essere visto dai radar del traffico
aereo. Undici secondi dopo,l'intercettore venne rilevato
da Fiwnicino mentre era nel mezzo della sua manovra di
attacco. Proprio in quell'istante, l'identificatore si spostò
a est per identificare il bersaglio...
d.'intercettore aveva fatto una virata a l-G, a una velcr
eità di Mach 1. Aveva superato il bersaglio, virato a sinistra e stava volandogli incontro. Alle 20, 58' e 39" il radar
di Fiumicino lo aveva visto di nuovo. Quarantadue secondi dopo, il pilota lanciò il primo missile. Secondo i
miei calcoli, in quel momento era a una dozzina di miglia dal Dc9 e si trovava a un angolo di circa 45 gradi dalla prua del bersaglio, angolo ideale da cui effettuare il
lancio. Quattro secondi più tardi, alle 20, 59'e 25 secondi,
il pilota dell'intercettore lanciò un secondo missile. A quel
pooto, stando sul lato destro della cabina, il co-pilota del
Dc9 deve avere visto uno dei
stava arrivando quasi in faccia. n primo missile
c9 alle 20,
59' e 51 secondi, e il secondo impattò a una distanza di
tempo di circa 0,1 secondi. Dopo avere diretto l'attacco
dell'intercettore, l'identificatore lanciò a sua volta due
missili a guida infrarossa. Attratti dal calore dei motori, i
missili esplosero nelle vicinanze del motore destro, che a
quel punto si era separato dalla fusoliera. Alcuni dei
frammenti delle testate dei missili a guida infrarossa colpirono il Dc9 sulla fiancata destra, davanti all'ala».
~ Usa, Francia e Libia - Paesi che avevano il motivo o solo
l'opportuni là di abbattere un aereo in volo quel giorno a noro
di Ustica... (vedere riquadro a pago 60). Eppure sapevo che
quei missili non potevano essere venuti dal nulla, che l'aereo
visto dai radar di Fiumicino doveva essere decollato da una
qualche base. Doveva esserci un quinto scenario... Ma non
riuscivo a immaginare quale. L'unico altro Paese di cui sarebbe stato logico sospettare era l'Urss. Ma se ad abbattere il Dc9
fosse stato il caccia di una portaerei sovietica, la Nato e gli
americani non avrebbero potuto non accorgersene. E la portaerei non avrebbe potuto uscire dal Mediterraneo senza essere vista. Insomma, non potevano essere stati i sovietici...
L'indagine su Ustica non mi aveva distratto dal mio lavoro
di conispondente dagli Stati Uniti dell'Europeo. e nell'ambito
di un'inchiesta che stavo conducendo sui 6nanziamenti clandestini concessi alllraq dall'agenzia di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro avevo cominciato a interessanni al programma nucleare iracheno... Nel novembre 1975, t'Iraq aveva Bnnato un trattato di cooperazione con la socielà francese
Technicatome che includeva la foITlitura di un reattore da 70
megawaU e uno più piccolo da 800 kilowatt. Era un impianto
simile a quello del Centro di ricerca nucleare di Saday, vicino
Parigi, che gli iracheni volevano installare ad al Tuwaitha,
un'area di 120 ettari di terreno sulla riva sinistra del fiume Tigri, 20 chilometri a sud-est della capitale. li reallore principale di Saclay si chiamava Osiris... TI gemello destinato a Baghdad era stato battezzato dai francesi Osirak.
I reattori francesi erano alimentati da uranio arricchito al
93 per cento, in altre parole uranio di tipo militare, e il contratto franco-iracheno prevedeva la fornitura di una quantil.à
non specificata di quel combustibile. Gli iracheni avevano ri-
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cevuto una prima carica di circa 12 chilogrammi poi, nel
1981, il primo ministro israeliano, Menahem Begin, aveva
fatto bombardare rOsirak e il programma era stato sospeso.
Quella spedizione sarebbe rimasta un dettaglio del tulto in·
mia inchiesta sulla Bnl non mi avesse inbm 7he istal1tic bomb. Nelle sue pagine apspedizione dell'uranio arricchito era avvenuta
«durante la settimana deI 20 giugno 1980"... n collegamento
con Ustica fu immediato: se quell'uranio fosse stato il 27 giugno a bordo di un aereo? In tal caso avrebbe potuto essere il
io del missile che aveva abbattuto il Oc9. Poteva essere
lo scenario-fantasma? Un aggualo all'aereo che trasportava l'uranio? Era un'ipotesi eccitante, ma irta di interrogativi. Quale capo dì governo avrebbe mai autorizzato un'intercettazione nel bel mezzo del mar Tirreno, lungo m'aerovia
civile? E anche se un leader politico avesse dato il suo ok, che
senso avrebbe avuto per i suoi strateghi pianlficare l'agguato
a poche decine di chilometri da Napoli, quando avrebbero
potuto farlo nel mezzo del Mediterraneo? Era inutUe cercare
di dare una risposta a queste domande prima di avere appu·
rata le modalità e il giorno esatto della spedizione. L'ipotesi
di una intercettazione avrebbe avuto senso solo se la spedizione fosse avvenuta il 27 giugno 1980.
L'ufficio stampa dell'Agenzia internazionale per l'energia
atomica, di base a Vienna, mi disse che nel suo an:hivio non
c'era traccia della data di spedizione, ma che l'ispezione
dell'uranio francese inviato in Iraq era stata fatta ad al
Tuwaitha il 28 giugno. Contattai allora l'ingegnere della Technicatome, Jean.Jacques Graf, uno dei protagonisti del prcr
gramma di cooperazione franco-irachena...
L'Osirak era alimentatoda uranio anicchito al 93 per cen-
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to, e voi ne spediste una prima carica... Si ricorda di quella
spedizione? «Sono stato io a riceverla a Tuwaitha».
Lei era a Tuwaitha quel giorno? «In quel periodo ero il
responsabile del programma in Iraq».
E si ricorda dell'arrivo di quella partita di uranio? «Me ne
ricordo benissimo».
Come [u trasportato? «In aereo».
Si ricorda la data esatta? «Il giorno preciso, a memoria,
non lo ricordo».
Sì ricorda l'ora? Era mattina, pomeriggio, notte? chiesi sapendo che se il volo dell'uranio fosse passato sopra Ustica alle
21,OO,I'uranlo non sarebbe potuto arrivare a Tuwaitha prima
di notte fonda. ~Era notte».
Mezzanotte? L'una? ~Probabilmenteerano le due o le tre
di notte».
Si ricorda quando venne effettuata l'ispezione da parte dei
funzionari della Agenzia internazionale per l'energia atomica? ~Mi pare il giorno dopo».
Poiché l'ispezione era stata faua il 28 giugno 1980, voleva
dire che l'uranio era stato spedito la sera del 27.

non-stop da Parigi a Baghdad. Sapendo la data, e sapendo
che si sarebbe trattato di un '10)0 di linea, gli inten::etlori non
avrebbero avuto problemi a scoprire rara di partenza e il tipo di aereo. Bastava che consultassero le tabelle dei voli cargo internazionali È quello che feci io, e così scoprii che l'aereo sarebbe dovuto decoUare da Marsiglia con l'uranio verso
le 19,00, e passare a nord di Ustica verso le 21,00, l'ora in cui
esplose il Dc9. Se dunque qualcuno avesse voluto inlen::ettarlo, avrebbe posizionato i suoi caccia nel basso Tirreno a partire dalle 20,15, cioè proprio quando i controllori di Marsala
cominciarono a rilevare «zombie» che entravano e uscivano
dallo spazio aereo da loro controllato, e poco prima che quelli di Licola ricevessero notizia di un caccia non identificato
che sfrecciava a sud di Ponza...
Nel peliodo in questione, l'Iraq aveva tre grandi nemici Iran, Siria e Israele - ma tutti gli esperti con cui parlai concordarono nel dinni che i primi due non avevano piloti in grado di
condurre un'operazione di quei genere a migliaia di chilometri
da casa Ai siriani mancavano inoltre gli aerei cisterna per fare il
riFornimento in volo, mentre in Iran la rivolU71one islamica aveva ullerionnente indebolito una fOI7..a aerea già piuttosto debon'intercettazione dell'aereo che traspOl-tava l'uranio le. Israele aveva Ìnvece sia uomini che mezzi. M1 ricordai Uml
avrebbe richiesto la conoscenza del giorno, dell'ora del frase di Thomas AmIie, uno degli inventori del missile Sidewinvolo e del tipo di velivolo. Per quel che riguardava la der. In una delle tante conversazioni sull'incidente, si era cilierotta, studiando una mappa delle aerovie internazionali sto a voce alta: «Se non sono staI.! gli americani e non sono stati
dell'epoca, mi accorsi che per andare da Marsiglia a Baghdad gli italiani, chi può essere stato? E un po' troppo lontano per gli
un aereo non avrebbe avuto molte scelte. Avrebbe preso l'ae- israeliaru...». Quella mezza frase acquistò improvvisamente una
rovia Upper Ambra 3, che da
rilevanza che non gli avevo dalo
Marsiglia porta all'Isola d'Elquando l'aveva pronunciata. Poba, da Il avrebbe imboccalo la
teva essere quello - un'inten::el1.aUpper Ambra L Avrebbe cozione israeliana finila male - il
quinto scenario? .
steggiato la costa tirrenica
sulla Ua I per proseguÌre sulMenahem Begin, che dal
la stessa aerovia fino a Creta.
1977 era primo ministro di
A quel punto avrebbe potuto
Israele, non era semplicemente
puntare a sud, verso il Cairo,
; preoccupato da quella spedioppure a nord-est, verso BeiS zione di uranio arricchito. Era
rut. n punto ideale per un'in~ letteralmente ossessionato. Antercettazione sarebbe stalo a
~ che perché la storia gli aveva
sud della Grecia, tra la Cala~ insegnato che il suo Paese si
bria e Creta, un tratto di ma... sarebbe sempre trovato solo in
re aperto senza una significail un mondo diviso in due cate.
tiva copertura radar. Ma per
~ gode: i nemici e i vigliacchi.
assicurarsi di avere sotto tiro COMBATTEMTE. L'ex prinro ministro i.sn:leliano Menahem Regin. Nessuno avrebbe garantilo la
il bersaglio giusto. gli intersopravvivenza di Israele se non
cettori avrebbero dovuto progli israeliaru stessi. A suo giudicedere all'identificazione a visla. La scelta del punto di inter- zio gli ebrei erano stati ridotti a vittime perché non avevano
cettazione sarebbe dunque dipesa dall'orario di decollo del 10Uato per la sopravvivenza con la detenninazione, la rabbia
velivolo da colpire. Poiché, a causa del caldo, i voli estivi per e persino l'odio che sarebbero stati necessari...Chi può conBaghdad partivano nel tardo pomeriggio per atterrare di not- dannare l'odio del male che nasce dall'amore del bene e del
te, e dato che occorreva agire prima che calasse il buio, sareb- giusto?» si era chiesto nel libro autobiografico La rivolta...
be stato necessario prendere in considerazione anche la posegin aveva tentato di convincere italiani e francesi a insibilità di un attacco in un punto più vicino alla Francia.
n tratlo Marsiglia-Elba-Roma era troppo battuto dal traffiterrompere la collaborazione al programma nucleare
co commerciale e troppo ben coperto dai radar. n basso Tiriracheno. Era J!].i ricorso alle minacce e persino al sareno aveva invece il vantaggio di essere uno dei punti deboli botaggio. Nell'aprile 79 un commando di guastatori del Mosdella difesa aerea italiana, perché tutti i radar italiani erano sad era entrato in un hangar del porto fmncese di Seyne sur
puntati a nord e a est, nella direzione dei Paesi del blocco co- Mer e aveva fatto esplodere il nocciolo del reattore Osirak alla
munista. Era inoltre una zona sempre affollata da aerei mili- vigilia della spedizione in Iraq. Ma non era servito a nulla.
tari americani, con il vantaggio addizionale di essere consideQuella fornitura di uranio arricchito incombeva, sempre
rala ~free-block», una fetta di cielo cioè in cui qualsiasi aereo
più vicina e sempre più minacciosa. Begin sapeva che la pririlevato era automaticamente classificalo amico. Una volta ma spedizione sal--ebbe avvenuta nel corso del 1980. E nonoscoperti giorno e orario del trasporto, gli intercettori avrebbe- stante non sapesse quanto uranio la Francia intendesse inviaro dunque potuto appostarsi a sud di Ponza, senza con--ere re, i suoi esperti gli avevano detto che agli iracheni ne sarebbero bastati solo 20 chili, meno di due cariche dell'Osim, per
eccessivi rischi di essere visti...
Per spedire l'uranio in Iraq, i francesi avevano dedso di produrre una bomba come quella di Hiroshima. Se quei 20
servirsi di un volo di linea cargo dell'Air France che volava chili fossero arrivati a TuwaHha, per gli iracheni fabbricare ..
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una bomba sarebbe slata semplicemente una questione di
tempo. A quel punto la scelta era semplice: si poteva ignon.u-e
il pericolo nella speranza che in qualche modo svanisse da
solo oppure affrontarlo seguendo l'esempio di Davide, raccogliere la sfida di Saddam come Davìde aveva raccolto quella
di Golia...Come a Davide anche a Begin sarebbe potuta bastare una pietra. Un missile aria·aria sarebbe potuto essere la
sua pietra. E non avrebbe dovuto convincere nessun altro
membro del governo per ordinare !'intercettazione dell'aereo
francese. Il 2S maggio 1980, un mese prima di Ustica, il ministro della Difesa Ezer Weizman si era infatti dimesso e dall'}
giugno Begin rivestiva anche quella canca...
Ne11980 la forza aerea di Te! Avivaveva sia i mezzi che la capacità di effettuare un'intercettazione in volo anche a notevole
distanza dalle proprie basi. Gli aerei-cisterna dell'aeronautica
israeliana (Iaf) avrebbero dato ai caccia israeliani l'aulonomia
necessaria per anivare 6no al punto in cui doveva avvenire l'intercettazione, mentre un velivolo attrezzato per lo spionaggio
elettronico avrebbe potuto tenere sotto controllo il sistema delIa
difesa aerea italiana segnalando l'anivo del bersaglio. E non sarebbè stata la prima volta che la Iaf intercettava un aereo civile
straniero. Nel febbraio del 1973, due Phantom F-4 israeliani avevano intercettato e abbattuto un Boeing delle linee aeree libiche
con oltre 100 passeggeri a bordo sconfinato nel Sinai occupato.
Sei mesi dopo, nell'agosto del 1973, caccia israeliani avevano inten:::ettato e costretto all'atterraggio un Caravelle della Middle Bast Airlines che avrebbe dovuto
avere a bordo il leader paJestinese George Habbash.
Quando anivò il momento
di inviare la prima fornitura di
uranio arricchito in Iraq, nel
giugno del 1980, i francesi decisero di servirsi di un volo di
linea cargo dell'Air France e di
procedere con estrema caulela. Tra le tante misure di sicurezza adottarono anche quella
di fissare due date tra cui po-

Sospetti
per quattro
La domanda se la sono
posti in molti: come mai,
nonostante 13 anni di indagini giudiziarie, inchieste
giornalistiche, interpellanze parlamentari e rogatorie
internazionali non si è mai
trovato nessuno che sapesse quel che è successo la sera del 27 giugno 1980 a
nord di Ustica?
La risposta può essere
semplice: perché per 13 anni si sono cercati indizi e
prove che coinvolgessero i
quattro Paesi di cui si aveva motivo di sospettare, e
cioè Italia, Usa, Francia e
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ter scegHere aJl'uJtimo momento: il 25 e il 27 giugno. «Avevamo selezionato due date tra cui, all'ultimo momento, potere
scegliere» mi disse Hem1' Bernard, ex dirigente della società
francese che effettuò il trasporto, correggendo le informazioni fornitemi da Jean-Jacques Graf. "Se il trasporto non fosse
stato fauo il 25, si sarebbe fatto il 27. La nostra intenzione era
di inviare una sola carica, ma effettivamente, essendoci due
date, capisco che qualcuno abbia potuto pensare che ci fossero due trasporti». Tutto il combustibile nucleare che i francesi avevano in programma di spedire era insomma arrivato in
Iraq il 25, ma l'inlelligence israeliana deve avere infonnalo il
governo di una seconda spedizione prevista per il 27 che
avrebbe dato a Saddam Hussein abbastanza uranio aniccruto per una bomba. Era quello il bersaglio dell'intercettazione.
Lo scenario dell'incidente mi era a quel punto chiaro.
Per settimane, dopo che Begin aveva dato l'ok definitivo,
aerei sig-int e caccia israeliani avevano "punzecchiato» la di·
fesa aerea italiana per valutarne efficienza e prontezza.
Contemporaneamente, i piloti a cui era stata affidata l'intercettazione avevano praticato la manovra di rifornimento
in volo e si erano addestrati a quella di identificazione .del
bersaglio e di attacco con ogni tipo di luce... Tutte queste attivilà preparatorie erano avvenute nella massima segretezza
all'interno del programma di volo di rouline, in modo di non
suscitare l'interesse o la curiosità dei satelliti americani e s0vietici. La missione prevedeva tre fasi: l'arrivo nella zona
dell'attacco, l'identificazione e
l'intercettazione del bersaglio,
e la fuga per la via più breve o
più sìcura... Ogni possibile circostanza era stata presa in
considerazione e i piloti avevano memorizzato tutti i dati
sull'ubicazione dei radar della
difesa aerea italiana.
~
A rendere tutto complicalO
li! era la distanza... Per ridurre i
li tempi di volo, gli aerei decolla~ rono da una base dell'Israele

"El GDlfO. La Saratoga alla fonda davanti a Napoli.
Libia, ma che in realtà non
avevano nulla. a che fare
con l'abbattimento del Dc9
dell'Itavia.
Documenti e testimonianze dimostrano che gli
unici caccia italiani dotati
di missili a testata attiva
erano gli F-l04 della Difesa
aerea, ma nessuno di loro
era in volo al momento
dell'incidente. Prove fotografiche incontrovertibili
dimostrano che la portaerei americana Saratoga era
ancorata in rada a Napoli,
e non navigava nel mezzo
del mar Tirreno da dove un
suo Phantom avrebbe p0tuto decollare e attaccare il
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De9. E non essendo stata
prevista alcuna esercitazione multinazionale con velivoli di altri Paesi, occorre
concludere che quella sera
a nord di Ustica uno o più
aerei non italiani han):lo
raggiunto iI basso Tirreno
con l'intenzione di intercettare un aereo civile.
II servizio segreto francese stava effettivamente
tramando contro Gheddafi, ma esso non aveva a
propria disposizione i
mezzi per intercettare un
aereo in volo.
Per quel che riguarda la
Libia. l'esperto della Us Air
Force che andò a ispezio-

nare il Mig 23 precipitato
nella Sila, mi ha raccontato
di non avere trovato nulla
che facesse pensare a una
battaglia aerea e di essere
convinto che si trattava di
un pilota alla ricerca di asilo politico (come quel suo
collega che, sette mesi dopo Ustica, nel febbraio del
1981, atterrò e chiese rifugio politico a Creta). Ex piloti occidentali che lavoravano in Libia all'epoca
dell'incidente, mi hanno
inoltre dichiarato di non
avere mai sentito parlare di
un coinvolgimento libico e
hanno confermato l'opinione di tutti gli esperti da me
consultati: l'aeronautica di
Tripoli non aveva né gli uomini né i mezzi per intercettare un aereo nel mezzo
del mar Tirreno.

.

occidentale. Con le carte di navigazione legate alle cosce, i pi- furono tagliate. Il cielo era ancora illuminato, ma dentro il
loti attraversarono il MeditelTanco orientale volando in for- Dc9 si fece blUscamente buio. Tra ie uda, la cabina dei pasmazione stretta alina quola di circa 40 mila piedi. In gergo seggeri cominciò a perdere pn$sione, ma le maschere di ossimilitare, si chiamava «dead reckoning to loeation». significa- geno non si sganciarono. L'aria pressurizzata della cabina
va pianificare una rotta, calcolando i venti e ogni altra valia- venne violentemente risucchiata fuori dal velivolo portando
bile, e an-jvare a un certo punto a una certa ora sen7.8 aiuto con sé oggetti e persino alcuni passeggeri. Tutto avvenne in
tempi rapidissimi. Anche il telTQre durò poco. La rarefazione
esterno nella navigazione.
Il volo era in condizioni di ..Comm. Out», ovvero senza co- dell'alia e il freddo fecero perdere la conoscenza ai passeggeri
municazioni radio, a parte alcuni periodici ma brevissimi nel giro di pochi secondi, mentre una terribile esplosione pro«status check.. U percorso era stato diviso in vari segmenti, e vocata dalla brusca decompressione squarciò l'aria.
per ognuno di essi erano previsti orari precisi. Il rispetto di
quegli orari era essenziale per stabilire il contatto oon il ber'attacco durò in totale un paio di minuti. Una volta colsaglio nel momento desiderato. Era indispensabìle per gli inpito il Dc9, i due caccia scesero in picchiata per uscire
terceUori poter identificare a vista il bersaglio, e un'intercettadalla zona di rilevamento dei radar italiani. 24 mila pie.
zione nel basso Tirreno tra le 8,45 e le 9,00 di sera era già ai di, 20 mila piedi, 15 mila piedi, gli altimetri giravano in senso
limiti. Se avessero aspettato oltre sarebbe scesa la notte. Tra antiorario come un orologio in awolgimento accelerato. Il
Israele e Crela gli intercettori ebbero il loro primo rendez- fulcro della missione a quel punto diventò un altro. I piloti
vous con l'aerocisterna per rifare il pieno dei serbatoi, sia israeliani dovevano... pensare solo a defilarsi nel modo più raquelli supplementaJi che quelli interni. Il secondo riforni- pido e sicuro possibile. TI che non significava abbassare la
mento awenne allargo dell'isola di Malta.
guardia. La difesa aerea italiana poteva essere stata allertata,
Solo due caccia entrarono nel Timmo. Gli altri rimasero a sud e in quello stesso istante, in una qualche base, potevano esserdella Sicilia, per distrarre la difesa aerea italiana o intervenire in ei in pista intercettori che si preparavano al decollo.
caso di bisogno. L'attacco era previsto ai margini della copertw"a .
C'era ancora luce, ma si era già al crepuscolo. Nel giro dì
radar italiana, in un punlo in cui nessuno si sarebbe aspettato pochi minuti si sarebbe faUo buio, gli aerei sarebbero stati
una penetrazione di quel genere. La vera difficoltà consisteva awolti e protetti dalle tenebre.•. In quel momento uno dei pinell'individuare il bersaglio e attaccarlo senza che nessuno si ac- loti inviò il epost-strikelt, il segnale radio che comunicava il
corgesse di nulla. L'identificatore
compimento della missione e ale l'interceUore attraversarono il
lertava l'aerocislerna per un
Canale di Sicilia per posizionarsì
nuovo rendez-vous. Trovare
tra Ponza e Ustica... L'lÙama trat·
quell'aereo, al buio e nel mezzo
to lo fecero senza scambiarsi pa·
del Mediterraneo, sarebbe stata
rola, con il trasponditore spento e
l'lÙlima difficoltà della missione.
a bassa quota, per mantenersi
Ma il lavoro non era finito...
fuori della portata dei radar italia·
Un evento di quella portata, un
ni. L'arrivo del bersaglio fu preanerrore di quella natura, non ponunciato dal Boeing sig-int che 01'teva non avere avuto una qualbilava a est della Corsica. Non ap~ che conseguenza in Israele...
pena rilevarono l'obiettivo con i
Quello che venni poi a sapere laradar di bordo, i due caccia cabrascia effettivamente pensare che
rono bruscamente, seguendo
w
in Israele quel tragico errore
ognuno un arco diverso... Era pas~ avesse avuto un impatto immesata poco meno di un'Ol"a di volo,
... diato sulle due persone mage per 11tavia 870 tutto procedeva
i giormente responsabili, e cioè il
secondo la norma. Alla quola di IflBAOINE. Il giudice Rosario Priore che indaga su Ustica.
primo ministro Begin e il capo
crociera di 25 mila piedi il tempo
del Dipartimento operazioni
era buono. n vento aveva una ve.
dell'aeronautica israeliana, colocità di 100 nodi con dire'.lione 260 gradi. Dopo avere sorvolato lonnello Ran Goren, che avrebbe avuto il compito di pianifiPonza, il Dc9 si era immesso sull'Upper Ambra 13, un'aerovia care e realizzare la missione_ Scoprii che, dieci giorni dopo
che formava un'ideale linea relta Nord-Sud fino a Palermo_
Ustica, il colonnello Goren aveva iniziato un corso di studi in
California ed era cosi stato escluso dalla pianificazione del
I Dc9 volava leggermente scostato dal centro dell'UA-B, bombardamento al reattore Osirak, che lui stesso stava coorcirca 4 miglia nautiche a ovest, quando fu aggancialo dinando. Non solo: tre giorni dopo l'esplosione, il 30 giugno
dall'identificatore. Pochi secondi dopo. il caccia sì spostò 1980, Begin aveva avuto un infarto. «Può essere attribuito a
a est del Dc9... mentre il suo partner continuava a cabrare a
un qualche evento spécifico? domandò un giornalista israevelocità supersonica, awicinandosi al bersaglio in una mano- liano all'indomani del ricovero del premier. «Qualcosa che è
vra di attacco a semicerchio. L'aereo dell'Itavia era sul punto accaduto subito prima?». «Da un punto di vista medico è imCondor, dove l'Ambra-I 3 incrociava la Delta Whiskey-12,l'ae- possibile dirlo» rispose il dottor Gottesman, medico di Begin.
Ed era vero. Ma il dottor Gottesman non sapeva che due giorrovia mililare che collegava la Calabria alla Sardegna.
Per il pilota dell'intercettore era arrivato il momento a cui ni prima era stato abbaltuto per errore il Dc9 Itavia. Quella
si era meticolosamente preparato_ Il pilota selezionò il pylon
notizia avrebbe certamente avuto i requisiti dell'«evento spea cui era agganciato il missile e con ii pollice pigiò il pulsante cifico» a cui il giornalista aveva fallo riferimento.
rosso di lancio. Poi sentì le vibrazioni del missile che si sgan~
Per Begin sarebbe infatti stata una ltiplice tragedia: erano
ciava e lo vide allontanarsi nel vuoto.
stati uccisi 81 innocenti, si correva il rischio di essere scoperti
«Gua... » il co-pilota Enzo Fontana non riuscì neppure a e, con tulla probabilità. Saddam Hussein era entrato in possesso dell'uranio anicchito necessario per una bomba.
finire la parula.
Non ci fu né allalme né sos. Sia il traspondilOl-e che la raClaudio Gatti
dio del Dc9 cessarono di funzionare. Tutle le comunicazioni
Gall Hammer
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