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LE C RONACHE

l’Un ità

◆ Un breve comunicato di Palazzo Chigi:
l’ordinanza-sentenza del giudice
è considerata con «attenzione e serietà»

◆ Intanto la copia integrale dell’atto
verrà trasmessa alla Commissione stragi
e al Comitato per i servizi segreti

9

Ven erdì 3 settem bre 1999

◆ Da Bruxelles il segretario dei Ds
W alter Veltroni ribadisce la richiesta
di sostegno ai magistrati italiani

Il governo si muove per la verità su Ustica
D’Alema sta valutando «le vie da seguire, anche in rapporto con gli alleati»
GIANNI CIPRIANI

ROMA Su Ustica, bisogn a an dare fin o in fon do. E ch iedere con to ai n ostri alleati - proprio perch é son o alleati - di quello ch e accadde la sera
del 27 giugn o del 1980. Qualsiasi cosa sia accaduta dician n ove an n i fa,
occorre ch e ven ga alla luce. Il giorn o
dopo il deposito degli atti da parte
del giudice Rosario Priore, palazzo
Ch igi h a preso un a posizion e ufficiale. Un a posizion e ch e, di fatto, coin cide con la forte rich iesta ch e era stata form ulata da Bottegh e Oscure:
ch iedere a Stati Un iti, Fran cia e In gh ilterra di raccon tare ciò ch e san n o.
La «svolta» - se così si può ch iam are - è stata affidata ad un breve com un icato, là dove si sosten eva ch e
«Il presiden te del Con siglio, Massim o D’Alem a - afferm a un a n ota della
presiden za del Con siglio - sta valutan do le vie da seguire per con tin uare a con tribuire, an ch e in rapporto
con gli alleati della Nato, al defin itivo accertam en to della verità». Poch e
parole. Misurate. Ma ch iarissim e.
Adesso cosa accadrà? È ch iaro ch e,
com e si legge tra le righ e del com un icato, palazzo Ch igi dovrà valutare
an cora quale sia la via m igliore da
percorrere. Probabilm en te c’è già in

atto un fitto lavorio diplom atico. In
m odo ch e en tro tre-quattro giorn i
potrà essere defin ito il percorso ufficiale. Prim a di questo risultato, ovviam en te, c’è la m assim a riservatezza. Il perch é si com pren de: già ieri,
ad esem pio, dalla Fran cia è arrivato
un o com un icato di «ch iusura», n el
quale si ribadiva ch e Parigi n ulla aveva visto; n ulla aveva saputo.
Più «m orbide», se così si può dire,
sem bran o le posizion i di Stati Un iti e
Gran Bretagn a. Ma tutto è prem aturo. Da Bruxelles, il segretario dei Ds
Walter Veltron i tibadisce: «Spero ch e
dagli alleati ci sia un con tributo n ella
ricerca della verità. Non en tro del
m erito di ch i possa essere coin volto:
tutti i ch iarim en ti posson o essere utili. Non devo certo spiegare cosa sign ifich i, per il n ostro paese, avere
an cora un m istero irrisolto su un
even to in cui h an n o trovato la m orte
81 person e in n ocen ti. Certo gli alleati posson o capire il perch é ch iediam o con seren ità e ferm ezza ogn i aiuto n ella ricerca della verità».
Ed è certo ch e palazzo Ch igi è deciso ad esplorare ogn i possibilità perch é dagli arch ivi segreti di quegli stati arrivi qualch e risposta ulteriore, in
grado di fare ch iarezza sulla strage
del Dc9 dell’Itavia. Un risultato per il
quale - è un a speran za n on n ascosta -

LE REAZIONI

La Francia nega ogni coinvolgimento
Il giudice
Rosario
Priore

03INT02AF01
1.50
9.0

Pierson
Ansa

si fa m olto affidam en to sul fatto ch e
Blair, D’Alem a e Jospin , oltre a guidare i govern i dei rispettivi paesi, son o
autorevoli espon en ti dell’In tern azion ale socialista.
Ieri, in tan to, il giudice istruttore
Priore h a deciso di in viare alla Com m ission e stragi e al Com itato per i
servizi segreti la copia in tegrale della
ordin an za-sen ten za con la quale h a
disposto il rin vio a giudizio degli ufficiali. Questo perch é, a livello politico, sia ulteriorm en te esplorato il n odo del «doppio Stato e della doppia

lealtà», il cosiddetto «livello superiore», ch e n elle in dagin i sulla strage
era em erso con gran de ch iarezza fin
dal 1992, quan do arrivaron o le prim e in crim in azion i per atten tato agli
organ i costituzion ali agli ufficiali
dell’aeron autica coin volti. Già allora
si era sosten uto ch e gli ufficiali avevan o obbedito ad un a caten a di com an do an om ala. In sostan za: prim a
all’Allean za atlan tica (o a settori di
essa) e poi al govern o n azion ale. Fen om en o tipico degli an n i della «sovran ità lim itata».

■ La Francia ha ribadito che nessuna unità francesesi trovava il
27 giugno 1980 nei luoghi della
catastrofedi Ustica eche Parigi
«ha dato la sua piena collaborazione al giudicePriore nell’inchiesta». La Francia, ha detto il
viceportavocedel ministero della difesa, il colonnello Michel
Berlaud, «ha risposto a tutti gli
interrogativi e ha fornito tutti gli
elementi richiesti nell’ambito di
dieci commissioni rogatorie, e
sta collaborando all’undicesima ancora in corso». Una dichiarazioneanaloga è venuta
dal ministero degli esteri, il cui
portavoce ha precisato che«la
collaborazionecontinuerà». Il
colonnello Berlaud ha ricordato
lediverseoccasioni, dal 1986,
in cui leautorità hanno dato risposta ufficiale all’Italia, affermando tra l’altro chela portaerei Clemenceau era tornata in
rada aToloneil 27 giugno alle
06,00 mentre l’altra portaerei,
la Foch, in quel periodo portava

veivoli non armati. Inoltrela Francia
dichiarava che l’esplosivoT4 trovato sui corpi dellevittimenon èmai
stato utilizzato nei missili terra-aria
francesi.
Comunquealla notizia della conclusionedell’inchiesta sulla strage
di Ustica, la stampa internazionale
non ha dato un grande rilievo. Etra
gli altri paesi il governo americano
preferisce non prendere posizione.
Lo ha detto un portavocedel Pentagono. «Èmeglio - ha detto - che questo problema sia affrontato dal governo italiano». Il «Washington
Post» ha dedicato un articolo di pura cronaca alla notizia. «Funzionari
francesi, americani edella Nato
hanno da lungo tempo smentito
qualsiasi attività militare nei cieli
quella notte - è l’unico commento
che si concede l’autorevolegiornale americano -. Mentre il leader libico Mohammar Gheddafi ha sempre
accusato gli Stati Uniti per il disastro aereo, senza però fornirealcuna prova».
In Francia gli unici giornali che

hanno affrontato la vicenda sono
«LeFigaro» e «LeMonde», che ieri
hanno riferito della decisionedel
giudice Prioredi rinviare davanti alla corte d’assisei quattro generali
italiani per «alto tradimento». E
dall’Inghilterra arriva un’altra carrellata di scetticismo sulleconclusioni dell’inchiesta. Paul Beaver,
uno dei massimi esperti militari del
Regno Unito, non credeche la tragedia di Ustica sia stata provocata
da una battaglia aerea: è convinto
cheseil Dc-9 dell’Itavia fossestato
davvero abbattuto duranteuno
scontro tra caccia della Nato eMig
libici la cosa sarebbegià venuta
chiaramente a galla. «Non èun segreto cheresisterebbe per diciannove anni», sottolinea. L’esperto
inglesepensa poi cheil governo di
Tripoli non avrebbedi certo taciuto
se suoi aerei fossero stati coinvolti
nella presunta battaglia sopra il cielo di Ustica: era una grandeoccasioneper denunciarela Nato per
l’abbattimento di un inermeaereo
civile.

IL DOCUMENTO
ROMA Le «decision i prese dai m ilitari son o state di un a tale rilevan za
e gravità ch e appare im possibile ch e
lo sian o state sen za l’avallo di un livello superiore. Celare i rapporti
con gli am erican i, le ricerch e sulle
ipotesi, le eviden ze radaristich e (con oscibili e di certo con osciute sin
dalle prim e ore successive al disastro), le eviden ze sull’esplosivo, le
in dagin i su ogn i relitto recuperato
in m are, la data di caduta del Mig, la
m essa in scen a del con seguen te 18
luglio, n on appare credibile». Per
Priore, quin di, «il livello m ilitare deve avern e discusso con un livello superiore n azion ale, stran iero, o in tern azion ale e deve avern e ricevuto il
con sen so. An ch e il pren dere tem po
con i libici e così favorire gli am erican i per lo studio della m acch in a di
produzion e sovietica, com e am m esso dal gen erale Arpin o in Com m ission e Stragi, la restituzion e del Mig
e della salm a del pilota alla Libia e
l’accettazion e della tesi dei n ordafrican i, com e am m esso dal m in istro
Lagorio (all’epoca respon sabile della
Difesa, n dr), an ch e se n egato m a
sen za prove dal suo collega Colom bo, n on posson o assolutam en te sti- den ze em erse n el corso dell’istrutto- (dem ocratico)». Quest’ultim o «h a
m arsi decision i esclusivam en te m ili- ria, n uovi e più in cisivi accertam en - profuso en ergia per dare risposte altari. Così com e il progetto Notarn i- ti an ch e sulla vicen da del Mig libico le più disparate rich ieste, organ izcola-Tascio (respon sabili Sism i e la cui caduta, risalen te ufficialm en te zan do in terrogatori e ricercan do doSios, n dr) e la ch iusura totale sulla al 18 luglio ‘80, è risultata di certo cum en ti in ogn i parte del Paese e in
scien za radaristica; così com e la essere avven uta in periodo an tece- ogn i am m in istrazion e». Ma «l’attegch iusura sui dati di m aggior rilievo den te a quel giorn o».
giam en to del Dipartim en to di Difedi altri Stati e la scelta dei Paesi - sì IL RUOLO DEGLI USA
sa è diverso - si potrebbe dire ovviaagli Stati Un iti, a Israele, a Germ a- Non è sem plice «trarre delle con clu- m en te - e ben si coglie sia n egli esan ia e a Gran Bretagn a, n o alla Fran - sion i sulle attività statun iten si n el- m i dei testi ch e n ella in dividuaziocia - per l’esam e dei reperti del Mig, l’affare Ustica. Un a volta posta un a n e degli atti, an ch e dietro le risposte
appaion o scelte di carattere decisa- m atrice della caduta del Dc9 diversa m on ch e della giustizia. Qui c’è la fim en te politico».
dal cedim en to strutturale o dall’e- siologica ten den za a con servare i seIL MIG LIBICO E GLI ALTRI
splosion e di un ordign o all’in tern o greti m ilitari, dall’altro c’è la ch iara
AEREI MILITARI
del velivolo, com e di fatto accadde percezion e ch e l’in quiren te si m uo«L’Aeron autica m ilitare fu costretta sin dalle prim e ore successive all’e- ve sulla base di sospetti o in dizi a
ad affron tare e gestire,
carico».
a tutti i livelli, un a siAl di la «della pretuazion e di estrem a
sun zion e di ordin e gecon citazion e dovuta
n erale della on n ipreClin ton
alla sequela di n otizie
sen za e poten za m ilitach e di m om en to in
re - ch e a rigore n on
ci sta aiutan do
m om en to m an ten eva
avrebbe alcun valore
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m a i m ilitari
l’aggiorn am en to sulla
sul pian o giuridico - vi
1.0
scom parsa del Dc9». Il
è un a m olteplicità di
degli Usa
m agistrato cita sopratfatti, da cui potrebbe
7.0
m an ten gon o
tutto i colloqui in tercon alto grado di procorsi dalla sala operatibabilità desum ersi il
i loro segreti
va di Ciam pin o tra alcoin volgim en to di en cun i ufficiali con i coltità statun iten si: la
legh i del Cen tro socportaerei, i velivoli, i
corso di Martin a Fran salvagen ti, il droppaca, dialogh i riguardan ti «l’in ten so ven to; un a volta cioè dim ostrato un ble tan k (serbatoio di ben zin a di
traffico am erican o n ella zon a del- con testo o scen ario com plesso, caccia m ilitare Usa, n dr), le boe acul’in ciden te e dell’even tuale presen za estern o al velivolo, con presen za di stich e, i flares (razzi segn aletici recudi un a portaerei». A partire dalla se- altri aerei, n on potevan o n on essere perati in m are e n ella zon a del disara del disastro «an ch e il Sios si atti- ch iam ati in causa, an ch e per pura stro, n dr), questi oggetti dim ostran o
vò, sia per i con tatti con l’am bascia- presun zion e, forze arm ate statun i- le presen ze Usa. È in con testabile. La
ta degli Usa sia n ei rapporti con il ten si. Questo Paese n on h a solo un a portaerei Saratoga, gli aerei «ch e
Sism i gestiti direttam en te dal suo faccia m ilitare; è pur sem pre un a so- proprio quel giorn o, quella sera e
caporeparto, gen erale Tascio, ch e cietà di forte pluralism o». Quin di il quella n otte si son o m ossi e con
in vece h a sem pre n egato il rapporto giudice Priore ricorda com e «i fatti operazion i sign ificative»; i salvagen con l’am basciata am erican a. Un in - son o successi sotto un a presiden za ti recuperati «ch e provan o ch e su
teresse tan to in quietan te e n ascosto dem ocratica, com e l’attuale, e il quelle coordin ate son o state eseguiper an n i ad ogn i rich iesta, da im - m assim o delle rogatorie s’è verifica- te operazion i di soccorso» (furon o
porre sulla base di m olteplici evi- to tra Bush (repubblican o) e Clin ton ripescati il 29 giugn o del 1980, n dr);

Il «livello superiore» nelle conclusioni di Priore
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i casch i, un o da pilota (Joh n Drake
«ch e appare e scom pare»), l’altro da
equipaggio di pon te di portaerei; il
«flaers» (razzi segn aletici) sparati
proprio quella n otte «n elle aree di
ricerca»; le boe son ore, il cui n um ero è elevatissim o «e stan n o a far da
segn ale di un qualch e even to o ricerca n ella zon a del disastro», posson o essere con siderate «tutte coin ciden ze? - com e ebbe a dire l’am m iraglio Flatley. È vero ch e le coin ciden ze n on fan n o prova diretta, m a
in dizi sì. O m eglio si h a prova certa
di presen ze e in dizi di correlazion e
con fatti di quella sera. In dizi m olteplici, con cordan ti, un ivoci. Questi
fatti restan o e dim ostran o attività
am erican e quel giorn o, n on solo in
quell’area e in tem pi diversi, m a
proprio in prossim ità spaziale e
tem porale al disastro».
I DATI RADAR
La lettura dei dati radar e le altre attività istruttorie portan o a restrin gere «la rosa di coloro» ch e n ella vicen da h an n o avuto un ruolo attivo.
«I petali si con tan o sulle dita di
m ezza m an o. Al di là di discorsi m etaforici, tra i prim i gli Stati Un iti e la
Fran cia, ch e n e avevan o tutti i m ezzi e in area (...) In verità gli scen ari
ch e si posson o supporre sul pian o
della possibilità e della fan tasia son o in n um erevoli, m a è n ecessario
stare con i piedi per terra. Elen care
le possibilità, le probabilità, gli in dizi e le prove. Nessun altro m etodo
in questa sede può essere accettato».
An ch e se appare in com pren sibile,
com e sottolin ea pure il Pubblico
Min istero, ch e un a Poten za (l’Am erica, n dr) di tal fatta ed un alleato di
tan ti decen n i potesse con cepire
azion i di tale gravità ai n ostri dan n i.
Ma questo n on vuol dire ch e n on si

li ed istituzion i, ch e se fosse em ersa
la realtà, n e avrebbero subito on ta
per om ission e di doveri prim ari m a si trattava di un a realtà di fatto,
perch é di fron te a pericoli di offesa
così grave com e quelli dell’epoca, la
delega della difesa era forse im pren scin dibile e n ecessaria: specie per
quelle società ch e n on se la sen tivan o di com piere sacrifici e spese per
la propria difesa. Ma con dotte ten ute an ch e da altri, in m olteplici am bien ti e a qualsiasi livello, e ch e dalla em ersion e della realtà si sarebbero sen titi ch iam ati in correità, quan to m en o politich e e m orali (...)».
LA DISTRUZIONE
DELLE PROVE
«Di qui perciò la risoluzion e di occultare e distruggere qualsiasi docum en tazion e ch e an ch e da lun gi
avesse potuto provare quella situazion e com plessa.
Il disegn o è apparso con tutta
ch iarezza, dalle gran di lin ee ai particolari. Per an n i s’è sosten uto, n ella
più ch e probabile prevision e, e speran za, ch e m ai l’in ch iesta sarebbe
addiven uta a cogn izion i an ch e m in im e dei m eccan ism i di fun zion apotesse con cepire ai dan n i di avver- sen za data ch e con tien e alcun e di- m en to dei sistem i radaristici e alsari ch e n e davan o causa».
ch iarazion i di Parisi, allora capo del- l’accertam en to delle sparizion i sen IL RUOLO NEGATIVO
la polizia, ch e allude alla presen za za n um ero di docum en ti - ai prim i
DEL SISMI
di un m issile; un ’altra del ‘90 n ella passi e per lun go cam m in o n on s’è
Il Sism i «h a di fatto agito com e fre- quale, in relazion e al recupero del avuta n em m en o certezza di quan ti e
n o od ostacolo all’accertam en to del- relitto, si parla di un m iliardo di quali fossero - e ch e bastasse per la
la verità. È certo ch e se an ch e i rap- tan gen ti suddivise tra n on più di tre ricostruzion e dell’even to quan to già
presen tan ti govern ativi preposti al o quattro person aggi della politica agli atti. È da questa sufficien za ch e
coordin am en to delle attività dei ser- italian a. La quarta citata da Priore avrebbe m ostrato com e n ell’attim o
vizi di in form azion i n egan o un a lo- riguarda l’allora presiden te del Con - e n el pun to del disastro n on vi fosro partecipazion e alle con oscen ze siglio, Fran cesco Cossiga: «ebbe i sero altri velivoli, la prova ch e il
in form ative dell‘ even to, n on può rapporti com pleti della tragedia di Dc9 n on era stato abbattuto, e ch e
presum ersi ch e sian o accaduti fatti Ustica e fece in m odo ch e n on fos- la causa del disastro an dasse ricercairrilevan ti la sera del 27 giugn o ‘80; sero divulgati», per ragion i di Stato; ta altrove. Non solo: le critich e e gli
deve an zi in iziarsi a presum ere ch e ci son o poi un ’in form ativa ch e ri- attacch i violen ti a quelle ipotesi ch e
n e sian o accaduti di gravi». Il Sism i, guarda l’avvocato Paris «am ico di si propon evan o in dagin i oltre il
la cui attività «di con tem po e il luogo, di
certo con quella del
certo più ch e lim itati,
Sios, appare più fin adi caduta del velivolo.
lizzata ad accertare se
Ch i guidava questi atIl Sism i
vi fossero elem en ti per
tacch i sicuram en te era
in dirizzare le in dagin i
a con oscen za ch e n on
h a agito
in determ in ate direv’era quasi più possibi03INT02AF04
com e
zion i, ch e avrebbero
lità di ricostruire il pri1.0
potuto essere in con m a e il dopo com e l’in un ostacolo
trasto con quelle uffitorn o spaziale dell’e7.0
all’accertam en to
ciali, piuttosto ch e ad
ven to, essen ziali per la
accertare la reale causa
com pren sion e dei fatti
della verità
dell’in ciden te (...) la
perch é tutto era stato
struttura ch e si sarebdistrutto, o era scom be dovuta im pegn are
parso. Distruzion i e
n ella ricerca delle in sparizion i n on casuali form azion i e poco o n ulla fece. Ma Gh eddafi» e un a ch e fa riferim en to n on è più possibile sosten erlo - m a
dalle in form ative em erse un o spac- al sen atore Vitalon e «in dicato com e tutte in esecuzion e di un preciso
cato delle lotte in tern e del pen ta- fedelissim o di An dreotti, ch e si af- progetto di im pedire ogn i fon data e
partito oltre a n otizie su Ustica. Vi si fan n a presso la m agistratura per far ragion evole ricostruzion e dell’even trova un a raccolta di in form azion i o sì ch e alm en o sia rin viata il più pos- to, dei fatti ch e lo avevan o determ im eglio di in sin uazion i di ogn i gen e- sibile, se n on sin e die, la verità sul n ato e di quelli ch e n e eran o con sere su person aggi politici di prim o disastro del Dc9».
guiti. (...) Ma n on solo devastazion i
pian o».
I DEPISTAGGI
docum en tali; an ch e ch iusure erm eSu Ustica le in form ative in teres- Il giudice Priore h a usato parole du- tich e in un a serie in fin ita di persosan ti son o solam en te sei: un a del rissim e con tro i tan ti ch e h an n o n aggi di basso e alto, se n on altissi’90 n ella quale si dà per certa l’in ge- cercato di ostacolare le in dagin i: m o livello e n on solo n ell’Am - per
ren za libica n ell’atten tato e ch e il «Miriade di con dotte di ostruzion i- cui si son o gen erate le im putazion i
Mig precipitato in Calabria era ca- sm o e di sprezzo della giustizia. di questo procedim en to - m a pure
duto lo stesso giorn o del Dc9; un a Con dotte ten ute da tutti quei sin go- in altre sedi - di m ilitari e n on ».
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