
De Maria: «Sostegno Pd ai familiari delle vittime»

INDAGINE INFINITA Comincia a sgretolar-

si il grumo di mistero che avvolge la strage di

Ustica: L’ex presidente Francesco Cossiga

ha dichiato che fu un missile francese ad ab-

battere, esattamente

28 anni fa, il Dc9 de-

collato da Bologna e

diretto a Palermo. Ne

parla Rosario Priore, l’ex giudi-
ce istruttorecheperoltre unde-
cennio ha indagato sul caso
Ustica.
Dottor Priore, cos’è
cambiato nello stato delle
conoscenze su Ustica dopo
l’affermazione di Cossiga?
«Ineffetti le conclusionidell’in-
chiesta portavano a uno scena-
rio di guerra. C’era stato uno
scontroa fuoco tra aerei sul luo-
godeldisastro.Contrariamente
a quanto si era sempre afferma-
to, c’erano più aerei nel cielo di
Ustica,alcunideiqualiconvelo-
cità militare:quindi sicuramen-
te dei caccia. Il Dc 9 era l’unico
aereo civile in quell’area. Que-
sto scenario è stato rigorosa-
mente provato».
Dunque mancava solo
l’individuazione esatta del
velivolo che aveva “sparato”.
«Esatto, ma l’aerea di ricerca era
molto ristretta. Mi spiego: per
compiereun’operazione del ge-
nere ci vuole una guida-caccia:
gli aerei devono essere guidati
dai radar, che a volte si trovano
a terra, a volte sono sulle navi. I
Paesi che disponevano di un
meccanismo così complesso
erano solo due, gli Stati Uniti e

la Francia. Poi c’erano prove di
altrogenerecheportava indire-
zione del secondo di questi due
Paesi».
In questo quadro si
inseriscono le dichiarazioni
di Cossiga.
«Conlesuedichiarazioniabbia-
mo la conferma che il Paese so-
spettatoda lungotempoèquel-
lo.. La novità in più è la sicurez-
za sul nome della nazione, che
peròerastatoraggiuntosullaba-
se di prove oggettive e soggetti-
ve».
Cosa sarebbe successo se
parte politica quella
conferma fosse arrivata
prima?
«Esserecertichelastrada imboc-
cata fosse quella giusta e che
portavaa un determinatoPaese
avrebbe sicuramente impresso
un’altra velocità alle indagini
ma forse avrebbe determinato
anche delle conseguenze gravi
neirapporti tragli stati.percon-
testare a un Paese del peso della
Francia una responsanilità così
grave ce ne vuole».
C’erano 81 civili morti: forse

chi governava avrebbe
dovuto sentire il dovere di
andare fino in fondo.
«Penso che in questo caso la
Francia avrebbe scatenato una
controversia internazionale
molto pesante. Esistono indica-
zioni che altri Paesi si preoccu-
pavano di questo».
Nelle indagini esiste quindi
un sospettato principale. È
chiaro lo scenario in cui si
sarebbe mosso? Cosa
succedeva 28 anni fa sopra
Ustica?
«Ilquadro che è emerso è che la
vicenda di Ustica si inseriva in
una conflittualità franco-libica
piuttostoelevata. Suquestama-
teriaperògliStatinonhannori-
sposto. Si parlò molto di un
viaggio di Gheddafi a Varsavia
per il famoso accordo “petrolio
contro grano”. Si è parlato di
una visita del generale Jaruzel-
ski a Tripoli di Libia, ma nessu-
no ha permesso di approfondi-
re queste cose. I Paesi che colla-
boranoinquestamateriasicon-
tano sulle dita di una mano».
Nel 2007 alti ufficiali italiani
sono stati assolti dall’accusa
di alto tradimento. Oggi
sappiamo che non dissero la
verità: la ignoravano anche
loro?
«Questa verità a determinati li-
velli si sapeva. Non era solo nel-
la disponibilità del presidente
del Consiglio . La conoscevano
icapidei servizi, c’eraun’aeradi
conoscenza molto vasta. Certo
colpisce che Cossiga parli subi-
to dopo l’assoluzione dei gene-
rali».
Lei come lo spiega?
«In tanti modi, forse dovrebbe-
rodircelo iprotagonisti.Potreb-
be essere stato un moto di indi-
gnazione: forse nemmeno il
presidente Cossiga si aspettava
un’assoluzione tanto clamoro-
sa».

BOLOGNA C’è «una nuova opportunità per scoprire finalmente cosa ac-
cadde realmente il 27 giugno 1980 nei cieli di Ustica». Lo dice il segreta-
rio del Pd di Bologna, Andrea De Maria, che all’Associazione dei parenti
delle vittime di quella strage assicura il «sostegno convinto del Partito de-
mocratico». «Sono passati 28 anni dalla strage di Ustica - argomenta De
Maria -, 19 dei quali tra ipotesi di bombe, missili e cedimenti strutturali. Il
1˚ settembre 1999 si è finalmente conosciuta una prima, importante veri-
tà grazie alla sentenza del giudice Rosario Priore: il DC9 Itavia con 81 per-
sone a bordo fu abbattuto a seguito di azione militare di intercettamento,
un atto di guerra, “guerra di fatto e non dichiarata” nei cieli italiani. I suc-
cessivi processi sui presunti depistaggi si sono conclusi con l’assoluzio-
ne degli imputati. In pratica, la strage di Ustica, ancora oggi, non ha al-
cun colpevole. Anche la decisione del Comune di Bologna di assumere il
Museo per la Memoria di Ustica nel circuito dei musei civici è un segnale
positivo di attenzione e di impegno affinchè non si dimentichi una delle
pagine più nere della storia italiana».

■ / Bologna

«Ustica, verità temuta da molti Paesi»
Dopo l’ammissione di Cossiga (un missile francese abbatté il Dc9) parla il giudice Rosario Priore

Oggi i familiari
da Cofferati
Il Museo della memoria diventa comunale

VENTOTTO ANNI di dolo-

re e battaglie per la verità su

quello che successe nei cieli

di Ustica il 27 giugno 1980

saranno ricordati oggi a Bo-

logna in una giornata intera-

mente dedicata alla strage. E,
per l’occasione, il museo della
Memoria cambierà volto e si
trasformerà in un vero e pro-
prio centro studi, organizzan-
doper iprossimimesipubblica-
zioni e convegni.
Alle11iparentidellevittimesa-
ranno ricevuti a Palazzo d’Ac-
cursio dal sindaco di Bologna
Sergio Cofferati e dalla presi-
dente dell’Assemblea legilativa
dell’Emilia-Romagna, Monica
Donini.Successivamentevisite-
ranno il Museo della Memoria,
al cui interno è stata ricostruita
la carcassa dell’aereo, circonda-
ta da un’installazione perma-
nentediChristianBoltanski fat-
ta di 81 specchi neri e 81 alto-
parlanticheemettonofrasi sus-
surrate e pensieri universali. 81
furone le vittime di quella scia-
gura.
La sera, alle 21.30 al teatro Are-
na del Sole, andrà in scena
«San Bernardo», lo spettacolo
vincitore del premio «Ustica

per il teatro» 2007. Scritto e di-
retto da Claudia Puglisi, incro-
cia lavitadiBernardoProvenza-
nocongli ultimi giornidel san-
to patrono di Corleone. Pro-
prio ilmuseo, cheè stato inseri-
to da Cofferati nella rete dei
musei civici sollevando l’asso-
ciazione dei parenti delle vitti-
me dalla sua gestione, divente-
ràneiprossimimesimesiunve-
ro centro della memoria della
strage.
Incollaborazione con le facoltà
digiurisprudenzae scienzepoli-
tiche dell’Università di Bolo-
gna, infatti,verrà redattounvo-
lumeincui sarà ricostruita,pas-
so dopo passo, tutta la vicenda
storica e giuridica di Ustica. In
preparazione, inoltre, c’è an-
che un cd che ripercorrerà la
strage e le inchieste attraverso
leprimepaginedeigiornalidel-
l’epoca. Infine, in autunno, un
convegno rifletterà sul rappor-
to tra informazione, stampa e
memoria riguardo alla tragedia
del Dc9.

BOLOGNA

Il giudice Rosario Priore Foto Ansa
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«L’ex presidente

ha parlato dopo

l’ultima sentenza

Forse era indignato

per le assoluzioni»

In serata all’Arena

del Sole andrà in scena

«San Bernardo»

vincitore del premio

Ustica per il teatro

IN PRIMO PIANO

«Esistono indicazioni
che altri Stati

si preoccuparono delle
possibili conseguenze»

«Le parole di Cossiga
sono una conferma
Accusare la Francia
avrebbe avuto effetti gravi»
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