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◆Scoperti gli ultimi depistaggi
per tentare di nascondere la verità
sulla sciagura del Dc9 dell’Itavia

◆Un elicottero arrivò subito dopo
dove si era inabissato l’aereo
Grosseto aveva dato l’allarme

01INT03AF01Ustica, fu «atto di guerra»
Quattro generali alla sbarra
Il giudice Priore deposita gli atti dell’inchiesta
GIANNI CIPRIANI

ROMA Han n o depistato per im pedi-
re ch e si scoprisse la verità. E cioè
ch e il Dc9 dell’Itavia precip itato a
Ustica il 27 giugn o del 1980 fu ab-
battu to da qualch e aereo m ilitare,
duran te un ’azion e di guerra. Per
questo il giudice Rosario Priore h a
disposto il rin vio a giudizio per at-
ten tato con tro gli organ i cost ituzio-
n ali dello Stato di quattro alt i u ffi-
ciale dell’Aeron atica, e cioè Lam ber-
to Bartolucci, ex capo di stato m ag-
giore, Fran co Ferri, ex sottocapo di
stato m aggiore della Difesa, Corrado
Melillo, ex caporeparto dello stato
m aggiore dell’aeron autica e Zen o
Tascio, ex respon sabile del Sios, il
servizio in form azion i segrete dell’ar-
m a azzurra.

Le circa trem ila pagin e della sen -
ten za-ordin an za, p iù le decin e di fal-
don i allegati, son o state depositate
in can celleria n ella serata di ieri, e
n elle prossim e ore si potrà sapere co-
m e il giudice Priore h a form ulato le
sue osservazion i e, an ch e, quali sa-
ran n o le posizion e degli im putat i
per episodi m in ori, m olt i dei quali
(accusati d i favoreggiam en to, sop-
pression e di att i, falsità ideologica e
calun n ia) son o già prescrit t i. Tutta-
via c’è un dato di estrem o in teresse,
ch e è em erso n elle u lt im e in dagin i:
fin o a poch i an n i fa i vert ici dell’Ae-
ron autica n on avevan o m ai com ple-
tam en te collaborato con gli in qui-
ren t i per le in dagin i. Un a verità scot-
tan te, saltata fuori proprio n ell’u lt i-
m o periodo dell’in ch iesta, quan do il
giudice Priore h a avuto a disposizio-
n e alcun e n uove perizie radarist ich e.

Ebben e, si son o scopert i alcun i
fatt i scon certan ti. Circostan ze ch e fi-
n o all’u lt im o si è cercato di ten ere
n ascosti. La prim a: com e si ricorde-

rà, n el corso dell’in ch iesta si era par-
lato an ch e del m aggiore Nutarelli,
un o dei p ilot i delle «frecce tricolori»
m orto n ella sciagura di Ram stein . Il
giorn o della strage di Ustica, si era
sem pre saputo, Nutarelli si era leva-
to in volo due ore prim a del passag-
gio del Dc9 dall’aeroporto di Grosse-
to. Ma quella pista n on aveva porta-
to da n essun a parte. Le ult im e in da-
gin i h an n o fatto uscire fuori un ’altra
verità: quella sera Nutarelli si levò in
volo n on due ore prim a, m a in con -
com itan za con il passaggio del Dc9.
Non solo: l’u fficiale «in tersecò» con
il suo aereo il Dc9 e proprio duran te
questa operazion e lan ciò un segn ale
di allarm e. Perch é? Cosa vide? Pro-
babilm en te la presen za di m olt i altri
aerei m ilitari. Ma Nutarelli, ch e è
m orto, n on lo potrà m ai raccon tare.
Ciò ch e è stupefacen te è ch e il giudi-
ce Priore è riuscito a scoprire del se-
gn ale d’allarm e solo recen tem en te,
grazie alle in form azion i della Nato:
dalla n ostra Aeron autica n on era tra-
pelato n ulla. Naturalm en te, si è sem -
pre scoperto, m olt i dat i son o sparit i
dai tracciat i del radar di Grosseto,
com preso quello relat ivo al passag-
gio del Dc9.

La sera della strage di Ustica, dun -
que, qualcosa accadde proprio m en -
tre il Dc9 dell’Itavia volava sopra gli
appen n in i, tra l’Em ilia e la Toscan a.
Nutarelli vide qualcosa. Del resto
proprio in quei m om en ti, su lla scia
del Dc9 si m ise un aereo m ilitare.
Perch é? Si sa poco, se n on ch e sulla
direttrice Corsica-Appen n in o c’era-
n o m olt i aerei m ilitari, com preso un
Awacs, cioè un aereo radar ch e è
ch iam ato a «dirigere» un ’operazion e
m ilitare. C’è in fin e un altro dato di
gran de rilevan za, em erso n ell’u lt im a
fase delle in dagin i dopo la con segn a
delle perizie radarist ich e: è stato ac-
certato ch e la sera del 27 giugn o del

1980, poco dopo la strage un elicot-
tero n on iden tificato (m a verosim il-
m en te am erican o) arrivò n el tratto
di m are dove si era in abissato l’aereo
dell’Itavia. Un a m an ovra possibile
solo a qualcun o ch e aveva «visto».
Altro in dizio del fatto ch e diversi ra-
dar avevan o seguito m om en to per
m om en to la tragedia.

Ma perch é il Dc9 ven n e abbattu-
to? Nella requisitoria con segn ata
preceden tem en te, i tre pubblici m i-
n isteri n on avevan o escluso alcun a
delle ipotesi: m issile, bom ba o colli-
sion e con un altro velivolo. Adesso,
in vece, il giudice Priore - proprio su l-
la base dei n uovi elem en ti scopert i
n elle u lt im e sett im an e - pur n on
raggiun gen do alcun a certezza, sem -
bra in ten zion ato ad afferm are ch e
l’aereo dell’Itavia fu abbattu to da al-
cun i caccia m ilitari ch e quella sera
sorvolavan o il cielo di Ustica. Abbat-
tu to, cioè, n el corso di un ’azion e di
guerra.

Se così fosse, e cioè se il giudice
Priore avesse sottolin eato questa
even tualità com e la più probabile,
allora diven terebbe doveroso da par-
te del govern o italian o aprire un «ta-
volo» con i n ostri alleat i (an zitu tto
Stat i Un it i e Fran cia) per ch iedere lo-
ro di m ettere a disposizion e della
n ostra m agistratura tutt i i dat i u t ili
per accertare cosa accadde quella se-
ra. Com e h a sottolin eato Daria Bon -
fiett i, sen atore dei Ds e presiden te
dell’Associazion e Fam iliari delle vit-
t im e di Ustica. Perch é sem bra del
tu tto verosim ile ch e son o tan te le
person e ch e con oscon o la verità su
quella sera, m a taccion o per tu telare
un segreto m ilitare. In som m a biso-
gn erebbe ricom in ciare con le stesse
pression i esercitate quan do si è trat-
tato di ch iedere la collaborazion e
della Nato.
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LA STORIA

Tutto cominciò
il 27 giugno 1980
ROMA 27 giugno 1980- Ore 21. Il
Dc9 dell’Itavia, part ito da Bologn a
e diretto a Palerm o, all’altezza del-
l’isola di Ustica esce dagli sch erm i
radar. L’aereo vien e dato per disper-
so. Le prim e vit t im e ven gon o in di-
viduate il giorn o dopo alle 7. Alla
fin e i m ort i saran n o 81. Gli «att i ur-
gen ti» dell’in ch iesta passan o al so-
st itu to procuratore di Rom a, Gior-
gio San tacroce. L’Aeron autica m ili-
tare parla di cedim en ti stru tturale,
m a c’è ch i ipot izza ch e a causare l’e-
splosion e sian o stat i un a bom ba
oppure un m issile.
18 LUGLIO 1980 - Sui m on ti della
Sila, in località Tim pa delle Magare,
vien e ritrovato ufficialm en te il re-
lit to di un Mig libico: il sospetto è
ch e l’aereo sia in realtà precip itato
la sera del 27 giugn o e ch e abbia
avuto un ruolo «att ivo» n ella trage-
dia del Dc9. All’epoca, in fatt i, t ra la
Libia (da un lato) e gli Usa e la Fran -
cia (dall’altro) vi eran o rapport i
m olto tesi.
OTTOBRE 1980 - L’Aeron autica
con segn a al pm San tacroce alcun e
registrazion i radar.
25 NOVEMBRE 1980 - Joh n Maci-
du ll, esperto dell’Ntsb, l’en te Usa
per la sicurezza del volo, con segn a
al m agistrato un a perizia in cu i si ri-
vela la presen za di un caccia scon o-
sciu to accan to al Dc9 al m om en to
dell’esplosion e.
PRIMAVERA 1982 - A con clusion e
delle prim e verifich e, la com m issio-
n e m in isteriale scarta l’ipotesi del
cedim en to stru tturale e sposa la tesi
dell’esplosion e: estern a (m issile) o
in tern a (bom ba).
NOVEMBRE 1984 - Il giudice
istru ttore Vittorio Bucarelli affida
un a n uova perizia ad un a com m is-
sion e di superespert i coordin ata
dall’in gegn er Massim o Blasi. Si de-
cide di procedere al recupero del re-
lit to in fon do al m are.
ESTATE 1986 - Parte l’operazion e
recupero, affidata a due n avi e ad
un sottom arin o di un a società fran -
cese, ch e risu lterà legata ai servizi
segret i.
MARZO 1989 - «L’in ciden te occor-
so al Dc9 è stato causato da un m is-

sile». Lo sostien e la relazion e con -
clusiva spedita a Bucarelli dalla
com m ission e Blasi.
PRIMAVERA 1990 - In un supple-
m en to di perizia, due dei cin que
espert i della com m ission e Blasi fan -
n o dietrofron t: per loro, a causare
l’abbatt im en to dell’aereo fu un a
bom ba.
LUGLIO 1990 - Bucarelli lascia l’in -
ch iesta, accusato dall’ex m in istro
Am ato in Com m ission e Stragi d i es-
sere un bugiardo. Suben tra il giudi-
ce istru ttore più an zian o, Rosario
Priore. Gli accertam en ti riparton o
da zero: a presiedere il n uovo colle-
gio peritale è il professor Aurelio
Misit i.
INVERNO 1992 - Un a settan t in a
tra ufficiali e sottu fficiali dell’Aero-
n autica m ilitare ven gon o in crim i-
n ati per depistaggi, d istruzion e di
prove e falso. Per sette gen erali si
profila an ch e l’aggravan te dell’alto
tradim en to.
LUGLIO 1994 - Il collegio Misit i
con segn a a Priore un a perizia in cu i
vien e rispolverata l’ipotesi della
bom ba. L’ordign o sarebbe stato n a-
scosto n ella toilette dell’aereo. Ma i
m agistrat i accusan o gli espert i d i
un a serie di errori e dich iaran o
«in utilizzabile» la perizia.
GIUGNO 1997 - Sul tavolo di Prio-
re arriva il dossier com pleto ch e
raccoglie ben 17 an n i di lavoro: 700
cartelle di an alisi su i dati radar e
3000 pagin e di allegati. L’ipotesi
ch e em erge è quella ch e il Dc9, la
sera dell’in ciden te, volò per un ’ora
all’in tern o di un vero scen ario di
guerra.
DICEMBRE 1997 - Un supplem en -
to di perizia con ferm a l’affollam en -
to di velivoli n ei cieli italian i la sera
della tragedia. Quasi tu tt i avevan o i
«traspon der» spen ti per evitare di
essere iden tificat i. L’in dagin e è
ch iusa.
31 LUGLIO 1998 - I pm Giovan n i
Salvi, Settem brin o Nebbioso e Vin -
cen zo Roselli ch iedon o il rin vio a
giudizio di quattro gen erali per at-
ten tato con tro gli organ i cost ituzio-
n ali e di sei m ilitari, tra ufficiali e
sottu fficiali per falsa test im on ian za.

Una immagine della t ragedia dell’aereo di Ust ica

L’ora di Corano proposta dal monsignore
Il vescovo di Como tratteggia il futuro multietn ico nella scuola
ROMA Società m ult ietn ica?
Certo, e quan do i m usulm an i
diven teran n o vera forza socia-
le in Italia, sarà n ecessario ri-
spettare esigen ze legate alla
loro religion e e cultura, com e
in segn are il Coran o n elle
scuole, ten ere con to del ve-
n erdì com e festa com an data.
Non lo dice un teologo dell’I-
slam m a un vescovo cattolico
com e m on sign or Alessan dro
Maggiolin i, n ell’om elia ten u-
ta ieri in occasion e della festa
patron ale di Com o. In essa
Maggiolin i affron ta diversi dei
problem i posti dall’ avven to
di un a vera società m ult ietn i-
ca, dall’accoglien za («bisogn a
assicurare ai n uovi arrivat i
possibilità di lavoro, vit to e al-
loggio, m a ciò n on sign ifica
ch e gli extracom un itari possa-
n o trovare pron to ciò ch e gli
italian i, soprattu tto i giovan i,
devon o con quistarsi a fat ica»)
a quelli strettam en te religiosi
del con fron to tra l’islam ism o
e il cattolicesim o. «Apparirà
n ecessaria - sost ien e - n on so-
lo l’accoglien za, m a an ch e la
loro in tegrazion e, ch e ch iede-
rà di rivedere la n ostra stessa
con viven za civile e perfin o la
legislazion e».

Per il vescovo di Com o «sul
lavoro occorrerà prevedere,
duran te la giorn ata, le soste
per la pregh iera ch e l’Islam
com an da ai suoi fedeli, occor-
rerà ten er con to del ven erdì e
n on della dom en ica com e
giorn o di riposo; in cam po
m atrim on iale e fam iliare si
im porrà un a n orm ativa ch e
scelga tra l’accoglien za o il ri-
fiu to di un a qualch e form a di
poligam ia e di un o stile m ar-

catam en te favorevole all’uo-
m o a detrim en to della don -
n a».

Per il vescovo di Com o, poi,
«lascuola forse n on potrà evi-
tare l’in segn am en to del Cora-
n o e in tem a di dirit to pen ale
ci si potrà im battere in più di
un asorpresa». Il presule si po-
n e quin di il d ilem m a: «L’Ita-
lia,l’Europa, predispon en dosi
a questo m isurarsi con l’Islam
avràun sussulto di d ign ità n el
recupero e n el rin n ovam en to
dellapropria tradizion e cultu-
rale o sarà fatale ch e essa soc-
com barispetto alla propria
m ission e civilizzatrice, m agari
affon dan doin un a squallida
lezion e ripet it iva destitu ita di
ideali e divalori auten tica-
m en te um an i?». Mon sign or
Maggiolin i sost ien e ch e «il
cattolicesim o n on devetem ere
di est in guersi n el con fron to
auten tico con l’Islam » m ail
d ialogo con l’Islam dovrà ave-
re dei lim it i ch iari, «n on con -
sen tirà ai cattolici d i organ iz-
zare “in tercom un icazion i”ri-
tuali con fuse e con fon den ti
tra religion i d isparate»; poiri-
ch iam a l’atten zion e «perch é
n on si proceda con eccessiva-
leggerezza in caso di m atrim o-
n i m ist i ch e posson o porre
arisch io l’un ità dell’am ore co-
n iugale e la dign ità delladon -
n a». In fin e con clude con un
in terrogativo: «La com un ità
cattolicaitalian a ed europea,
con le sue accon discen den ze
alla m en talità’m on dan à, con
le ripu lse al m istero salvifico,
con le sue pauree vergogn e di
possedere la Verità e la Grazia
divin e sapràren dere an cora te-
st im on ian za al suo Sign ore?».

L’ANTICIPAZIONE

Berlinguer, «Sapremo tutto
sulla religione in classe»
UNIVERSITÀ

Professori on-line
per i colloqui
con gli studenti

ROMA «Non ho m ai pen sato
ch e si dovesse rivedere il Con cor-
dato».«Èstata m on tata un a cam -
pagn a su un argom en to ch e n on
esisteva». Così il m in istro Luigi
Berlinguer ribadisce -dopo la po-
lem ica ferragostana - la sua posi-
zion e, in un ’in tervista a «Fam i-
glia Cristiana» nella quale spiega
che l’ora di religion e m erita co-
m un que atten zion e. «L’ora di re-
ligion e, oggi com e oggi, ha un
ven taglio di form e di insegn a-
m en to m olto legato al docen te.E
io sono in teressato a capire cosa
succede, an ch e per ch i opta per
l’ora altern ativa; m a soprattutto
cosa succede in quell’ora di reli-
gion e: se c’è solo catech esi oppu-
re se, con certi in segnan ti, non è
un ’occasione per cui i ragazzi
parlano di sè. Quin di io credo, sa-
rebbe opportuno capire cosa suc-
cede lì den tro. Farem o anche
un ’in dagin e». Non certo attra-
verso delle ispezion i. «Ma quali
ispezion i, per carità. Atten zione
rispettosa e in teressata a capire
com e avviene, perch é abbiam o
la percezione che spesso n on ci
siano elem en ti di cultura, ch e è
l’essenza di qualsiasi insegn a-
m en to, anch e dell’ora di religio-
n e. Pen siam o alla valen za cultu-
rale delle Scritture».

Tra le novità, la passerella. La
m oda o l’avan spettacolo n on
c’en trano,m a la «passerella»è un

m eccan ism o che perm etterà agli
studen ti delle secon darie supe-
riori di cam biare in corsa tipo di
indirizzo, ad esem pio, passan do
dal classico alle m agistrali, sen za
ricom in ciare daccapo,e in alcun i
casi addirittura senza perdere
l’an no.Questa un a delle m aggio-
ri novità ch e em ergerann o dal-
l’elevam en to di un an no dell’ob-
bligo scolastico. «L’allungam en-
to dell’obbligo - sottolin ea il re-
spon sabile della Pubblica Istru-
zion e -ottien e un prim o risultato
m olto bello perch é aum en ta la
cultura com plessiva del Pae-
se...Ma perm ette an ch e un altro
im portan te risultato: coloro che
term in an o la scuola m edia con
un a preparazione insufficien te o
m odesta, h an n o la possibilità di
colm are queste lacun e». In fatt i,
spiega Berlin guer, n el passaggio
dalla m edia alle superiori in ter-
verrem o con «progetti didattici
m irati» per colm are even tuali la-
cun e.

Quan to alle «passerelle», rile-
va il m in istro, «servono a valuta-
re se la scelta è sbagliata e se le at-
titudin ie le vocazion idel ragazzo
non lo spingano a iscriversi a un
altro istituto sen za perdere l’an -
n o». Tutto diverso rispetto alla
vecch ia scuola, dove si era obbli-
gati ad arrivare alla fin e dell’indi-
rizzo scelto, sen za poter tornare
in dietro.

Gli amici de l’Unità di Castelmaggiore
esprimono le più sentite condoglianze ai
familiari per la scomparsa del caro com-
pagno sempre attivo

ALFREDO BORSARI
I funeraliavrannoluogooggialleore10,00.

Castelmaggiore(Bo),1settembre1999

La famigliaGibaldi comunicache èvenutaa
mancarelasorellaecompagnapartigiana

ANGELA GIBALDI

(Cicci)

I funerali avranno luogo oggi alle ore 10.30
c/ol’abitazioneViaPascoli,4Milano.

Milano,1settembre1999

Le compagne ed i compagni della Cgil Pro-
vinciale di Pavia esprimono sentite condo-
glianze a Graziella Pinato per la scomparsa
della

MAMMA

Pavia,1settembre1999

Le compagne ed i compagni della Camera
del Lavoro di Vigevano sonovicini a Graziel-
laPinatoperlascomparsadellasua

MAMMA

Vigevano,1settembre1999

Nel70anniversariodellascomparsadi

ISOLO SANGINETO
il figlio Battista lo ricorda a quanti lo conob-
bero.

Cosenza,1settembre1999

Conlascomparsadi

FRANCO IPPOLITI
perdiamo un compagno e amico indimenti-
cabile.Dal1945nellavecchiasezionePcidel
Quadraro adoggi, nellediversecomponenti
della sinistra, sempre insieme a discutere e
lottareper i grandi idealidigiustizia.Santino,
Aurelio, Ezio, Aldo, Ezio, Claudio, Duilio,
Giuseppe,Alberto,Alfredo.

Roma,1settembre1999

Nel30anniversariodellamortedi

VALENTINO BENELLI
lo ricorda con immutato affetto la moglie
Anita, i figli LailaeValerio, inipotiFrancesco
eMarco,iparentitutti.

Forlì,1settembre1999

1/9/1998 1/9/1999

Da un anno lungo come il dolore, breve
come un sospiro

«SERGIA»
ANGELA FRUMENTO COLLI

haraggiunto isuoicompagnipartigiani.Mail
ricordo del suo sguardo ridente, del suo sor-
risodi sole,dellasuadisinteressatagenerosi-
tà la mantengono sempre viva nel cuore di
Chicca, Bruno, Daria, Walter e di quanti le
hannovolutobene.

Vado-Roma,1settembre1999

Nell’anniversariodellascomparsadi

ADRIANO ZIOTTI
la Lega Provinciale delle Cooperative di Fer-
rara lo ricorda con immutato rimpianto e
con affetto per le sue straordinarie qualità di
uomoedidirigentedelmovimentocoopera-
tivo.

Ferrara,1settembre1999

MILANOBasta file davant i agli uffici
di docent i eassistenti, adesso i pro-
fessori si mettonoon-line. Lecomu-
nicazioni entranocon forza in univer-
sitàeUmbertoEcoecolleghi si met-
tonoaportatadi mouse. Il nuovosce-
nario vienedescrit todal mensile
Campus, in edicola in questi giorni,
chepubblica in anteprima lee-mail
di ben centoprofessori universitari
italiani chegià si sonoattrezzat i e
con i quali ègiàpossibilecomunica-
re. Traquest i, appunto, quelladi Um-
bertoEcoealtr i important i docent i.
L’e-mail per matricoleestudent i di-
venta, quindi, unmodoper confron-
tarsi con i docenti, sottoporli a un
fuoco incrociatodi domandeeri-
chiested’aiutocon lacertezzadi ri-
cevereuna risposta, un suggerimen-
to, un indirizzoal qualebussare.Una
rivoluzione- spieganoalla redazione
di Campus- chepotràmigliorarean-
che la vitauniversitariadegli studen-
ti fuori-sede, o conunqueresidenti
lontani dalleuniversità, ecostretti
spessoper un sempliceappunta-
mento col professoreaperdere inte-
regiornatedietro laportadell’auladi
ricevimento.


