
A
gosto 1999, il giudice istruttore Rosa-
rioPrioredeposita lasentenzaordinan-
zasullastragediUstica, riassumelepo-
che certezze raccolte in anni di indagi-
ni. Poco meno di vent’anni prima, la
sera del 27 giugno 1980, un aereo con
81personeabordoeradecollatodaBo-
logna e non era mai arrivato a Paler-
mo,suadestinazionefinale. IlDc9Ita-
via, siglato IH870, era sparito dagli
schermi radar quando si trovava sulla
verticale dell’isola di Ustica. «L’inci-
denteè occorso a seguito di azionemi-
litare di intercettamento - scrive Priore
-, il Dc 9 è stato abbattuto, è stata spez-
zata lavitaa81cittadini innocenticon
un’azione di guerra, guerra di fatto
non dichiata, operazione di polizia in-
ternazionale coperta contro il nostro
Paese, di cui sono stati violati i confini
e i diritti». Nonostante sentenze di se-
gno tra loro opposto, questa è finora
l’unica verità accertata sulla strage di
Ustica.
Febbraio 2007, un mese dopo la sen-
tenza della Cassazione che manda as-
solti gli ufficiali accusati di alto tradi-
mento e dichiara definitivamente pre-
scritti - cioè cancellati, dimenticati - i
reati di falso materiale e ideologico,
abuso d’ufficio, dispersione di docu-
menti, favoreggiamento commessi da
decine di imputati, lo stesso concetto
enunciato dal giudice Priore esce da
labbra autorevolissime: quelle del pre-
sidenteemeritodella RepubblicaFran-
cesco Cossiga. Nell’80 Cossiga era pre-

sidente del Consiglio e parla con evi-
dentecognizionedicausaquando,du-
rante la trasmissione Baobab, dichiara
che il Dc 9 sarebbe stato colpito da un
missile francese a “risonanza e non a
impatto”, cioè da un missile che non
aveva toccato il Dc 9, non lo aveva at-
traversato,maloavevairreparabilmen-
te danneggiato esplodendo a poca di-
stanza.
Per chi ricordi le conclusioni dei periti,
per chi abbia anche solo sfogliato la
consulenzaper leparti civili firmatada
Mario Vadacchino, docente al Politec-
nicodiTorino, leparolediCossigasuo-
nano appropriate, tecnicamente ade-
guateall’oggettodicui trattano.Lano-
tizia vera, però, è che siano state pro-

nunciate da un uomo di governo che
per vent’anni ha negato di conoscere
laverità, haconfidatoa giornalisti e fa-
miliaridellevittimechemilitarieservi-
zi segreti gliela avevano nascosta, sen-
za però mai formalizzare questa accu-
sa. Ora Cossiga dice di aver condiviso
il segreto con Giuliano Amato, che pe-
rò all’epoca non faceva parte del suo
governo.Eduemagistrati romani,Ma-
ria Monteleone ed Erminio Amelio,
hanno riaperto l’inchiesta sulla strage
di Ustica. Le indagini hanno accertato
che ci furono bugie, sviste, omissioni
ma non hanno individuato l’aereo da
cui fu lanciato il missile, non si sa che
tipodimissionestessecompiendo,per
conto di quale Paese fosse in volo nei

cielidiUstica.Nellostessospazioaereo
in cui forse avrebbe dovuto transitare
un aereo con a bordo il leader libico
Muhammar Gheddafi, all’epoca be-
stia nera dei governi occidentali.
E dire che c’era chi, come Roberto Su-
perchi, padre di una bimba di undici
anni morta nel disastro aereo, la verità
aveva proposto di “comprarla”. Aveva
lanciato un appello a tutti gli italiani
perchè versassero 50 lire a testa. Con
due miliardi di lire, ragionava Super-
chi, qualche ugola si sarebbe sblocca-
ta, qualche coscienza sopita si sarebbe
risvegliata.Lapropostanonebbesegui-
to, chi sapeva continuò a tacere. Fino
al febbraio 2007, quando Cossiga ha
dettola sua.Meglio tardichemai, spie-

ga Daria Bonfietti, dall’88 presidente
dell’Associazione tra i familiari delle
vittime di Ustica. «Dopo che i giudici
hannofattoquellochedovevanoepo-
tevano fare, è ora che si muova la poli-
tica», dice, chiedendo un sussulto «di
dignità nazionale». Quando il giudice
RosarioPriore,ricorda,andòdagliame-
ricaniperchiederecomemai,moltovi-
cino al relitto del Dc 9, ci fosse il serba-
toio sganciatoda un jetmilitareUsa, si
sentì rispondere che il file relativo era
stato smarrito. Quando fu chiesta col-
laborazione al governo francese, la ri-
spostafuchegliuffici radarchepoteva-
no aver registrato i movimenti vicino
aUsticaquella seraeranogiàchiusi. «A
quel punto - spiega Bonfietti - il lavoro
del giudice si fermò. Era il governo ita-
liano a dover fare pressione sugli allea-
ti per conoscere la verità. Lo chiedia-
modaannieorachel’inchiestasiè ria-
perta continueremo a farlo». Nel 1997
simosse ilpresidentedelConsiglioRo-
manoProdi,chiedendoallaNatolade-
crittazionedeitabulati radarcontenen-
ti informazioni che gliufficiali dell’Ae-
ronautica e dei servizi segreti italiani
apparentemente avevano rifiutato al
loro governo. Così si scoprì che, la sera
del 27 giugno 1980, nello spazio aereo
di Ustica, c’erano aerei americani, in-
glesi e francesi. Lapoliticaavevabattu-

to un colpo e un piccolo risultato c’era
stato.
Nel 2002, quindi dopo un lustro, la
strada per la verità appariva comque
ancora in salita, una parte della politi-
ca continuava a negare e tacere. Fran-
cesco Cossiga, interrogato dai giudici,
affermava che nessuna informazione
diversa dal cedimento strutturale del
Dc 9 era giunta al governo italiano nel
1980. Nel 2005, all’esito del processo
d’appello, l’ex presidente della Rep-
pubblica si dichiarò «molto lieto per
l’assoluzionedegliufficialigeneralidel-
l’Aeronauticamilitare»,edinparticola-
re per quella del «generale Bartolucci,
con il quale ho avuto modo di esem-
plarmentecollaborarequandoricopri-
vo alti uffici dello Stato».
Quello con Lamberto Bartolucci sem-
brava un dialogo a distanza. Il genera-
le di squadra aerea (assolto come altri
dall’accusa di alto tradimento per aver
“turbato” ma non “impedito” l’attivi-
tàdigoverno)nel ‘97sierarivoltopub-
blicamenteaCossigacheinun’intervi-
sta aveva dichiarato il suo smarrimen-
to«all’ideachegrandidemocrazieocci-
dentali e la mano abbiano potuto dar
mano a un infame depistaggio» sulla
stragediUstica.L’excapodiStatoMag-
giore dell’Aeronautica dettò alle agen-
zie un testo in cui assicurava al senato-
reCossigache lavicendadiUsticanon
nascondeva «scenari di combattimen-
to aereo con atti aggressivi di aeronau-
tiche alleate, nè atti ostili di aviazioni
di Paesi che si affacciano, come il no-
stro, sul bacino del Mediterraneo...».
SeBartoluccinonmentiva,sicuramen-
te non stava dicendo la verità. Un an-
no e mezzo fa, dopo essersi felicitato
per l’assoluzione del generale, se ne è
accorto anche Cossiga.
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Cossiga e Ustica
28 anni per ricordare

CHE IL DC9 ITAVIA sia precipitato perché colpito da

un missile in uno scenario di guerra non dichiarata lo

aveva scritto anche il giudice Rosario Priore. Ora Cossi-

ga aggiunge un «particolare» preciso che pare essere

una verità: missile francese, di quelli che non devono

attraversare l’obiettivo ma solo esplodergli vicino

LA STRAGE DEL DC9 ITAVIA

La sua versione sembra
credibile e soprattutto
è in linea con le ipotesi

avanzate dai periti

L’ex premier e capo dello
Stato per tanto tempo
aveva sempre negato
di conoscere la verità
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