
«Non confermo e non smentisco» dice il capo dello Stato sull'oscuro episodio di Budapest 

Il mistero dell'attentato a Cossiga 
Scotti in Parlamento: abbiamo aperto un'inchiesta. Ma le autorità magiare smentiscono tutto 
Al plenum del Csm annuncio del Presidente: a settembre un messaggio sui problemi della giustizia 

ROMA — Il giallo a tin-
te fosche sul presunto 
tentativo di attentato a 
Budapest, il 7 luglio, con-
tro Cossiga è durato po-
che ore. «Non smentisco 
e non confermo», aveva 
detto in mattinata il ca-
po dello Stato, aggiun-
gendo però, anche sulla 
scorta della sua esperien-
za di «vecchio ministro 
dell'Interno», di non aver 
avuto l'impressione che 
si trattasse «di un atto di 
violenza contro la delega-
zione italiana». Poi, men-
tre la magistratura roma-
na avviava un'inchiesta e 
il ministro Scotti rendeva 
noto di avere disposto 
l'immediato invio in Un-
gheria di una delegazione 
di funzionari di polizia e 
di carabinieri, da Buda-
pest arrivavano le smen-
tite. Le voci di attentato, 
sosteneva Pai Matyas, di-
rigente dei servizi di con-
trospionaggio, sono «as-
solutamente false». 

Secondo gli ungheresi, 
un cane poliziotto ha fiu-
tato esplosivo nel cimite-

ro dove sono custodite le 
spoglie di Imre Nagy: era 
dinamite utilizzata per 
estrarre le pietre per la 
costruzione di un monu-
mento ai martiri del 1956. 
In serata, dopo che il se-
gretario del Pds Achille 
Occhetto aveva definito 
l'intera vicenda «di una 
gravità inaudita» e tale 
«da mettere in gioco la 
credibilità internazionale 
dell'Italia», Scotti ha ri-
sposto alla Camera a in-
terrogazioni di Pds, Msi e 
Pr. Il ministro degli In-
terni, pur rimandando il 
giudizio definitivo alla 
conclusione delle indagi-
ni, ha preso atto delle 
smentite di Budapest. 

Cossiga, che davanti al 
plenum del Csm ha 
preannunciato il rinvio a 
settembre del suo mes-
saggio alle Camere sui 
problemi della giustizia, 
sempre che la situazione 
politica e istituzionale lo 
consenta, ha comunque 
preso spunto dalla vicen-
da ungherese per prose-
guire le polemiche italia-

ne. «Un attentato? Il giu-
dice A avrebbe acquisito 
l'inchiesta per vedere se 
l'esplosivo veniva dai de-
positi di Gladio, il giudice 
B avrebbe indagato per 
verificare se l'esplosivo 
era stato trasportato con 
l'Argo 16. Siccome ho let-
to sui giornali che sareb-
be stata ricostituita la 
massoneria in Ungheria, 
l'ex giudice Violante a-
vrebbe chiesto la ricosti-
tuzione della commissio-
ne d'inchiesta sulla P2». 
Secondo Cossiga, a diffe-
renza di Francia, Inghil-
terra e Spagna, in Italia è 
tuttora aperto un proble-
ma di legittimazione del-
lo Stato. 

In un'intervista, Ciria-
co De Mita, alla doman-
da se, tornando indietro, 
farebbe ugualmente rie-
leggere Cossiga, dice: 
«Sarei costretto a sce-
gliere tra due risposte 
inutili. Ho sbagliato, op-
pure, per orgoglio, dovrei 
non ammettere l'errore». 

Merlo, Nese e Petta 
a pagina 2 

L'INTERVISTA 

«Questo sistema mi metterà al bando...» 

Di ritorno dall'Est, Francesco Cos-
siga ha rilasciato un'intervista a Ma-
ria Antonietta Macciocchi: «So be-
nissimo che se non cambiano le cose 
sarò messo al bando dal sistema. Ma 

farò tutto ciò che potrò per sbloccare 
questo sistema. Pillole eccitanti o 
non pillole eccitanti. Sono abituato a 
sentirmene dire di peggio». 

A pagina 3 

Accordo in vista 

ISA-URSS 

Corsa allo Start 
WASHINGTON -

Soddisfazione alla Casa 
Bianca per gli ultimi svi-
luppi nell'estenuante ne-
goziato con il Cremlino 
per il trattato Start sulla 
riduzione degli arsenali 
nucleari strategici. La 
svolta si è avuta con la 
missione del ministro de-
gli Esteri sovietico Bes-
smertnyk a Washington, 
una visita sollecitata dal 
presidente Bush. 

«Per la conclusione 
dello Start non ci sono 
più divergenze politiche, 
ma solo due o tre proble-
mi tecnici», ha detto l'in-
viato sovietico. Bes-
smertnyk ha aggiunto di 
aver ricevuto disposizio-
ni per «finire il lavoro». 

Se questa corsa verso 
l'intesa supererà gli ulti-
mi ostacoli, si aprirà an-
che la via al summit di 
Mosca tra Bush e Gorba-
ciov. L'annuncio dovreb-
be venire mercoledì, do-
po il colloquio di Londra 
tra i due leader a margi-
ne del G-7. 

Brancoli a pagina 8 

Critici col governo, Pininfarina e Romiti minacciano di abbandonare il negoziato sul costo del lavoro 

Lo schiaffo degli industriali 
Intanto passa il decretone: tasse su barche, alcolici, telefonini e carte di credito 
ROMA — Cesare Ro-

miti e Sergio Pininfarina 
minacciano di abbando-
nare il tavolo della trat-
tativa sul costo del lavo-
ro. Ammonisce l'ammini-
stratore delegato della 
Fiat: «La situazione del 
Paese è così degradata 
che è giunto il momento 
nel quale ciascuno si de-
ve assumere le proprie 
responsabilità, perché da 
esse dipendono anche al-
cune decine di migliaia di 
posti di lavoro». 

Rincara la dose il presi-
dente della Confindu-
stria: «La politica del rin-
vio, l'occultamento della 
realtà attraverso un otti-
mismo di maniera, che è 
stata finora la caratteri-
stica essenziale del modo 
italiano di governare, 
non è più pagante in ter-
mini di consenso». 

E ancora: «Aggiustare 
le previsioni non inganna 
più nessuno», «La caduta 
della produzione indu-
striale, il differenziale in-
flazionistico, la perdita di 
competitività delle no-

stre produzioni, il pro-
cesso di deindustrializza-
zione non si arrestano 
con gli appelli o le invo-
cazioni». E in questa si-
tuazione «il Paese non 
può permettersi dodici 
mesi di campagna eletto-
rale». 

Al ministro Carli Pinin-
farina sembra rimprove-
rare le «continue ritirate 
sotto la pressione della 
ragione politica»: «Rin-
chiuso nel suo isolamen-
to, aspetta un evento e-
sterno che riporti alla ra-
gione i partiti politici». E 
aggiunge: «Non bastano i 
moniti della Bundesbank 
o i richiami severi della 
Cee? Certo nessuno si 
può augurare un aggra-
vamento della crisi o ma-
gari difficoltà sul merca-
to finanziario per costrin-
gere il governo ad adot-
tare provvedimenti». 

Intanto il Consiglio di 
gabinetto ha dato il via li-
bera alla riforma delle 
pensioni. 

Macaluso a pagina 23 

ROMA — Dopo 59 giorni di passione in Parlamento, il decretone fiscale che 
tassa telefonini, barche e carte di credito è diventato legge dello Stato. L'appro-
vazione è arrivata ieri sera alla Camera. Ma per ottenerla in tempo utile Andreot-
ti è dovuto ricorrere al voto di fiducia (ottenuta con 333 «sì» contro 203 «no»), un 
espediente tecnico per far cadere i numerosi emendamenti presentati dalle op-
posizioni che avrebbero fatto decadere la manovra da 14.200 miliardi. Per il sot-
tosegretario alla presidenza del Consiglio Nino Cristofori, il via libera al decreto-
ne «è un risultato molto positivo: una ragione in più per non continuare a parlare 
di elezioni anticipate». Ecco le principali misure contenute nel provvedimento. 

IVA. Cambiano le aliquote su molti 
beni alimentari e di largo consumo. Iva 
al 9% su pesce fresco e congelato, ali-
quota del 12% per astici, ostriche e ara-
goste, cibi per cani e gatti, bulbi e pian-
tine, estratti e sughi di carne, dischi, 
nastri, cassette e videocassette regi-
strate, vimini, corri flakes. 

ALCOLICI. Aumenta del 50% l'impo-
sta di fabbricazione. 

CARTE DI CREDITO. Si pagherà un 
bollo di 500 lire per ogni acquisto d'im-
porto superiore a 50 mila lire. 

BARCHE. Le tasse di stazionamento 
vengono aumentate e applicate a centi-
metro in base alla lunghezza dell'im-
barcazione. Per i natanti (piccole bar-
che) fino a 4,5 metri si pagheranno 400 
lire, da 4,5 a 6 metri la tassa sarà di 600 
lire, per le lunghezze superiori si paghe-
ranno 800 lire a centimetro. Più pesanti 
le tasse per le imbarcazioni (oltre sei 
metri): 1.500 lire a centimetro fino a 8 
metri, 4.000 lire da 8 a 12 metri, 6.000 
lire da 12 a 18, 8.000 lire se si superano i 

18 metri. Sono previste riduzioni per le 
imbarcazioni più vecchie e per gli abi-
tanti delle isole minori e della Laguna 
veneta. Tassa dimezzata per le barche 
a vela. 

FUORISTRADA. Si pagherà un su-
perbollo variabile secondo la cilindrata: 
150.000 lire fino a 13 cv, 300.000 fino a 
17, 450.000 fino a 20, 660.000 fino a 23 e 
840.000 oltre i 23 cv. Colpiti anche gli 
autocaravan con una tassa minima di 
300.000 lire (fino a 19 cv) e una massima 
di 680.000 (oltre 23 cv). Nessun super-
bollo per le versioni 4x4 delle normali 
berline. 

MOTOCICLETTE. Arriva un super-
bollo di 125.000 lire se si superano i 6 cv. 

TELEFONINI. Si applicherà una tas-
sa di 25 mila lire al mese con esenzione 
per gli apparecchi utilizzati da handi-
cappati e ciechi. 

ENERGIA ELETTRICA. L'imposta 
di consumo per la fascia sociale viene 
abolita. 

Vaiano a pagina 23 

Lo fotografarono i francesi, nessuno l'aveva detto 

Il missile dì Ustica 
fu scoperto 4 anni fa 

ROMA — Aria di tem-
pesta e nuove pesantis-
sime accuse sulla so-
cietà francese Ifremer, 
che nel 1987 e 1988 ef-
fettuò le prime due 
campagne di recupero 
del relitto del DC9 Ita-
via. Ieri, nel corso della 
riunione della Commis-
sione parlamentare 
d'inchiesta sulle stragi, 
presieduta da Libero 
Gualtieri, si è clamoro-
samente scoperto che 
già quattro anni fa i tec-
nici a bordo di un mini-
sommergibile videro un 
«engin militaire», cioè 
quasi certamente lo 
stesso frammento del 
missile navale «Stan-
dard» fotografato qual-
che giorno fa tra i rotta-
mi dell'aereo. Lo videro 
ma non lo riportarono 
in superficie, così come 
non riportarono in su-
perficie il 70 per cento 
del relitto. Il Pentagono 
ripete che la sera della 
strage non c'erano navi 
nella zona di Ustica. 

Intanto, ieri una nota 

della presidenza del 
Consiglio ha contestato 
una certa tesi secondo 
la quale dietro il nuovo 
«giallo» ci potrebbe es-
sere una manovra con-
tro Cossiga: «Tra le as-
surdità messe in circo-
lazione relativamente 
agli ultimi sviluppi della 
vicenda di Ustica, vi è 
quella che le indagini 
siano state avviate per 
mettere in difficoltà il 
presidente della Re-
pubblica». A Palazzo 
Chigi si tiene a ricorda-
re che «è stato proprio 
il presidente della Re-
pubblica, con lettera 
del 22 giugno 1990 indi-
rizzata al presidente del 
Consiglio dei ministri, a 
richiedere al governo di 
adottare ogni misura di 
propria competenza 
per giungere il più rapi-
damente possibile alla 
"definizione di ogni se-
de delle indagini e delle 
inchieste" relative alla 
tragedia di Ustica». 

Purgatori, Ruggeri 
Libero Gualtieri e Martelli alle pag. 4 e 5 

I DUE PADRONI DEI SERVIZI SEGRETI 
di SAVERIO VERTONE 

Si è ritrovato un mis-

sile in fondo al mare di 
Ustica. Ma non si riesce 
a trovare il filo d'Arian-

na per uscire dal labirin-

to nel quale vagano i re-

sti del nostro diritto a 

conoscere le cause c le 

responsabilità del disa-
stro. 

Chi ha ordito l'intrec-

cio del sanguinoso feuil-
letton che da anni intasa 

i dibattiti parlamentari 

si è ispirato al caos del 

Trovatore, ma lo ha su-

perato. 

Perché, se non altro, 

il Trovatore finisce men-
tre l'intreccio di Ustica 
non finisce. 

Dopo la seconda e-

state dei veleni sappia-

mo solo tre cose: 1) le 

stragi degli Anni Settan-

ta (o anche la copertura 

di tragici errori) sono 
diventate, negli Anni 

Ottanta e Novanta, 
strumenti di ricatto. 

Qualcuno specula sul ri-

cordo di piazza Fonta-

na, Bologna e Ustica 

per vendere rivelazioni 

e irretire il Paese in un 

groviglio di sospetti; 2) 

indipendentemente da-

gli interessi e dai piani 
che si sono incrociati 

sulla nostra testa, in tut-

ti i sospetti si sono tro-

vate le impronte dei ser-

vizi segreti italiani; 3) 

seguire quelle impronte 

è infruttuoso perché 

non portano al capoli-

nea ma si perdono negli 
archivi di quasi tutti i 

Paesi dell'Est, dell'O-

vest, del Nord e del 
Sud. 

I giornali hanno ripe-
tutamente messo in ri-

lievo questa singolare 

onnipresenza. Ma han-

no rinunciato a tirare le 

conclusioni. 

Eppure la costanza 

delle deviazioni non 

può essere attribuita al 

capriccio criminale del 

caso o alla corruzione 

dei singoli. Il caso non si 

ripete con precisione 
matematica, e la corru-

zione individuale non 
può assumere le dimen-

sioni di un'epidemia. Se 

la corruzione è indivi-

duale, deve essere spo-

radica. E se è universa-

le, non è più una devia-

zione ma la regola, e ri-

manda a un codice i-

gnoto. 

Le folate di sospetti e 

di veleni sono state giu-

stamente attribuite alle 

lotte interne fra partiti e 

correnti. Ma nessuno 

(sinora) ha guardato 

con attenzione nel poz-

zo nero dei servizi che si 

spalanca dentro i corri-

doi del Palazzo, dove si 

combattono le guerre 

tra i ministri. Nel caso 

di Ustica bisogna chie-

dersi: 1) perché i so-

spetti sull'occultamento 

del missile, già affiorati 

durante le ricerche della 

società francese, siano 

stati messi a tacere an-

CONTINUA A PAGINA 5 

Gedda, esplode 

jet nigeriano: 

261 morti 
■ A pagina 8 

Saddam è arrivato a un passo dall'avere decine di ordigni nucleari 

Irak atomico: Bush muove le portaerei 
NEW YORK — E en-

trata in una fase cruciale 
la caccia all'atomica ira-
chena. Oli ispettori Onu 
hanno raccolto informa-
zioni inquietanti, secon-
do cui l'Irak sarebbe in 
possesso di una quantità 
tale di uranio arricchito 
da costruire da 20 a 40 
ordigni nucleari nel giro 
di 10 anni. L'Irak non sa-
rebbe, però, in grado di 
caricare eventuali testate 
atomiche sui suoi missili. 
In base a notizie raccolte 
dal Corriere una diga per 
alimentare una super-
centrale nucleare è stata 
finanziata dalla filiale di 
Atlanta della Bnl. 

Bush, che si è consulta-
to con Major, è pronto a 
tutto pur di scongiurare 
il pericolo di un Irak ato-
mico, n Pentagono ha già 
preparato una lista di 
cento obiettivi da bom-
bardare mentre tre por-
taerei USA si stanno av-
vicinando all'Irak. 

Gatti a pagina il 

Contro il consumismo della politica ecco l'Italia delle nuove aspirazioni 

Se i desideri sono valori, viva l'abbronzatura 
di GIULIANO ZINCONE 

Tanti anni fa, quando i signori 
erano bianchi, le moltitudini lavo-
ravano all'aria aperta: zappavano 
la terra ed erano vergognosamen-
te abbronzate. 

Le dame e i cavalieri si difende-
vano dal sole con ombrellini e ten-
daggi, i meno chic si facevano cre-
scere l'unghia del mignolo, gli in-
tellettuali cinesi ante (lunga) mar-
cia se le facevano crescere tutte, 
per far vedere che lo spirito non si 
coltiva con le mani. Pochi anni fa, 
quasi tutti i lavoratori si trasferi-
rono al chiuso, nelle fabbriche e 
negli uffici, diventarono pallidi. E i 
signori, puntualmente, incornicia-
rono ad abbronzarsi, per dimo-
strare che potevano permettersi il 
lusso di prendere il sole, invece di 
lavorare. 

Oggi si abbronzano quasi tutti 
gli italiani. Ciò non significa, ov-
viamente, che quasi tutti abbiano 
accesso alla civiltà dell'ozio. Ma si-
gnifica, certamente, che (grazie ai 
mass media) la maggioranza dei 
cittadini si sente autorizzata a de-
siderare e a ottenere i «simboli di 
stato» che ieri (ieri!) sembravano 
riservati alle élites: ai «felici pochi» 

che (secondo Proust) conosceva-
no «l'arte senza fine varia di sotto-
lineare le distanze». La fame di 
simboli non sì riduce all'abbronza-
tura: cresce nelle moltitudini il de-
siderio di sentirsi speciali, e inse-
guire consumi rari, di fare il ciclo-
turismo alla scoperta della civiltà 
sannitica, di praticare diete e gin-
nastiche particolari, di cucinare 
pietanze stravaganti, di indossare 
abiti fantasiosi, di interpretare la 
religione con rituali personalizza-
ti. 

Questo individualismo di massa 
nasce da una constatazione molto 
semplice in una società dove i be-
ni primari sono esponibili per la 
stragrande maggioranza, quel che 
è garantito a quasi tutti (cibo e 
giustizia sociale, istruzione di ba-
se, tetto, pensione, liquidazione, 
cassa integrazione) non è più de-

siderabile per le moltitudini. E 
quel che è desiderabile (successo 
e fascino, prestigio, eleganza, cul-
tura, intelligenza, bellezza, ab-
bronzatura perfetta) non può es-
sere garantito a nessuno. Nella 
fetta privilegiata del mondo dove i 
poveri sono grassi e i ricchi sono 
magri, franano e si dissolvono le 
parole d'ordine della politica tra-
dizionale, che disponeva di stru-
menti elementari, di culture adat-
te a promettere miracoli fatti di 
sacrifici e di lacrime, e traguardi 
che la maggioranza, ormai, ha già 
ampiamente conquistato. 

Molti giornali e molti politici ri-
petono ossessivamente che le 
masse si sono stancate dei vecchi 
partiti perché essi sono troppo 
pervasivi e potenti. A noi sembra 
vero proprio il contrario: ci sem-
bra che i partiti non riescano più 
ad interpretare i desideri autentici 
delle moltitudini, e che, quindi, ri-
schin.o d'essere abbandonati 
perché la gente rinnega e discono-
sce i fondamenti arcaici del loro 
potere. Non s'è mai visto una po-
tente vittima della propria strapo-

Le polemiche sui film in Tv 
Fellini querela Zeffirelli 
■ A naeina .V) 

G. GRASSI 

ARCHIVI APERTI 

Uno sguardo 
nel fascismo 

ROMA — Dopo cin-
quantanni si aprono gli 
archivi dei tribunali spe-
ciali del Ventennio, e gli 
storici possono final-
mente guardare dentro 
l'arcipelago del movi-
mento antifascista. 

Carte sepolte negli ar-
chivi, che sarebbero do-
vute restare ancora lì per 
altri vent'anni. Le con-
danne erano state annul-
late appena caduta la 
dittatura, ma i documen-
ti ricadevano invece sot-
to la legislazione ordina-
ria. Secondo la quale gli 
atti di un processo diven-
tano pubblici dopo 70 an-
ni. C'è voluta una legge 
speciale per sbloccare la 
situazione. 

E ieri mattina all'Ar-
chivio Centrale dello 
Stato Vittorio Foa ha po-
tuto vedere per la prima, 
volta, con un filo di com-
mozione, la sentenza che 
lo condannava a quindici 
anni di carcere. 

Gallo a pagina 17 



L'ambasciata americana ribadisce: non c'erano navi e velivoli della Sesta Flotta che operavano nel Tirreno 

Aeronautica, silenzio a oltranza 
«Non commentiamo, per noi nulla è cambiato 
Sfidiamo chiunque a capire che cosa accadde » 
ROMA — Scagionati? L'Aeronautica 

militare risponde con una fotocopia da-
tata 20 marzo 1991: è la sintesi steno-
grafica della riunione della commissio-
ne parlamentare d'inchiesta sul terrori-
smo e sulla mancata individuazione dei 
responsabili delle stragi. 

«In apertura di seduta — c'è scritto — 
il presidente Gualtieri (repubblicano 
ndr) dà pubblicamente atto dello spiri-
to di massima disponibilità e collabora-
zione manifestato dai vertici dell'Aero-
nautica Militare». 

E più avanti: «Del tutto infondate e 
fuorvianti appaiono, pertanto, le illa-
zioni recentemente apparse sulla stam-
pa secondo le quali l'Aeronautica mili-
tare avrebbe adottato comportamenti 
ispirati a reticenza e alla volontà di 
frapporre ostacoli al proficuo svolgi-
mento delle indagini». 

Tengono più a questo, nelle stanze 
del palazzone dell'Aeronautica, che al 
ritrovamento del missile. Anzi, della 
diapositiva scattata a tremilacinque-
cento metri di profondità non vorreb-
bero proprio parlare : «Perché per noi 
non è cambiato nulla. Se sentissimo il 
bisogno di commentare questa nuovo 
ritrovamento di un frammento di missi-
le, vorrebbe dire che secondo noi c'è 
qualche elemento di novità rispetto al 
passato. E non è così». 

Hanno combattutto per anni contro 
gli effetti perversi di una "sindrome del-
l'assassino" che, lo dicono loro, «ha fini-
to per offrire agli italiani e al mondo 
un'immagine sbagliata di noi». 

Sostengono di non aver abbattuto il 
DC 9 e giurano di non poter essere ac-
cusati nemmeno di «culpa in vigilan-
do», per non aver controllato che nes-
sun altro aereo, o oggetto volante, po-
tesse muoversi liberamente nel cielo 
italiano. 

La risposta è secca: «Quando la dife-
sa aerea stabilisce che una traccia è di 
un velivolo amico, come risultava il DC 
9 dell'Itavia, smette di seguirlo con in-
teresse». 

Le cose non dette 
Un aereo amico. Dall'ambasciata 

americana sostengono ancora una vol-
ta che quando il DC 9 dell'Itavia preci-
pitò ad Ustica «non c'era nessuna unità 
navale o aerea della Sesta Flotta che 
operava nel mar Tirreno». 

Sulle «novità» il portavoce della sede 
diplomatica Usa dice di «non aver al-
cun commento specifico da fare». 

Anche il comando delle Forze Nato 
del Sud Europa, con sede a Napoli, ri-
pete quanto già affermato in passato e 
cioè che «al momento della caduta in 
mare del DC 9 dell'Itavia nessuna eser-
citazione Nato era in corso nel Mediter-
raneo». E rinnova «la volontà comune a 
tutti di attendere l'esito dell'indagine 
della commissione parlamentare d'in-
chiesta per conoscere qualche cosa di 
più sulla tragedia». Altro non si aggiun-
ge. 

E su questo argomento torna il silen-
zio anche nelle stanze dell'Aeronautica. 
Ma solo su questo argomento. Perché 
di cose da dire ne avrebbero tante. 
«Avremmo voluto, e molto, avere un 
colloquio con tutti: ma se non ci siamo 
riusciti è perché chi voleva sempre par-
lare non era poi capace di ascoltare». 

Senza spiegazioni sembra un mes-
saggio cifrato: e le spiegazioni non arri-
vano. Nessuna colpa, nessun errore 
commesso da voi? «Rischiamo di bana-
lizzare, ma nessuno è infallibile». 

In questa vicenda di Ustica, l'Aero-
nautica vanta ventitré militari sotto in-
chiesta, una serie di accuse per aver 
fatto sparire documenti e non essere 
riuscita a ricostruire con esattezza le 
presenze di avieri e ufficiali in determi-
nati centri di controllo. 

«Come erano seduti» 
«Sfidiamo chiunque — rispondono 

nel palazzone davanti all'Università di 
Roma — a presentare, anni e anni dopo 
i fatti, una mappa esatta di come erano 
seduti, in un certo giorno, gli impiegati 
di un certo ufficio. Noi non siamo riu-
sciti a fare questo: ma se un controllore 
era seduto a destra o a sinistra, cosa 
c'entra questo con la morte di 81 perso-
ne?». 

Ustica: cosa rappresenta per chi in-
dossa la divisa azzurra dell'Aeronauti-
ca? 

«E' un'ombra che non riusciamo a 
cancellare, un'ombra che ci segue e dal-
la quale non riusciamo a staccarci. Vor-
remmo che arrivasse mezzogiorno, 
quando il sole è alto e non fa ombre». 
Chiedono, anche loro, di fare definitiva-
mente luce: «La tragedia di Ustica ha 
vissuto tre grandi periodi: dall'80 all'87 
quasi tutti erano convinti del 'cedimen-
to strutturale' del DC 9 e venne chiusa 
l'Itavia, la compagnia aerea; poi, fino a 
due giorni fa, il disastro era opera di un 
certo missile; da ieri è un altro missile il 
responsabile della strage. L'unica con-
siderazione che possiamo fare è che ba-
sta un nonnulla per far variare di colpo 
le Grandi Verità: che sono Grandi 
finché una piccola cosa non le fa cam-
biare». 

Non spetta a loro dare consigli a chi 
svolge altri compiti istituzionali, ma re-
sistono con fatica alla tentazione di fa-
re raccomandazioni: la prudenza, so-
prattutto, è una qualità che vorrebbero 
fosse maggiormente utilizzata. 

«La nostrà gente, la gente dell'aria, 
chi vola e chi lavora negli hangar, vive 
questa vicenda come un incubo dal 
quale si vorrebbe liberare. E questo 
nuovo ritrovamento, che sta facendo 
tanto scalpore, non cambia nulla nel 
nostro animo e nel nostro atteggiamen-
to. Il trionfalismo non ci appartiene: 
ma non abbiamo bisogno di cercare 
prove, perché non dobbiamo dimostra-
re nulla». 

Corrado Ruggeri 

Protagonisti del caso Ustica: il generale Pisano, il giudice Bucarelli e l'onorevole Zamberletti (Foto Grazia Neri) 

Dalla prima / I due padroni dei servizi segreti 
che dal nostro Intelligen-
ce; 2) perché nessun mi-
nistro sia mai stato spin-
to dalle notizie contrad-
dittorie sulla caduta del-
l'aereo e dalle voci ricor-
renti sui depistaggi a im-
porre chiarezza nella ri-
costruzione della morte 
misteriosa di ottantuno 
italiani; 3) perché i missi-
li, veri o finti, del disastro 
aereo siano stati utilizza-
ti sempre e soltanto per 
lanciare siluri, veri o finti, 
nei corridoi; 4) come mai 
negli ultimi vent'anni 
l'attività dei nostri dispo-
sitivi di sicurezza sia sta-
ta uno dei più intensi fat-
tori di insicurezza del 
Paese. 

Su Ustica, stranamen-
te, le bocche sembrano 
parlare solo alle bocche e 
non alle orecchie del 
prossimo; anzi, si direbbe 
che in questo caso l'ec-
cesso d'informazione ser-
va a produrre la paralisi 
della conoscenza, come 
se si potessero dire solo 
le cose che non interessa 
ascoltare, mentre si a-

scolterebbero volentieri 
solo le cose che non si 
possono dire. 

Forse la chiave per ca-
pire questa paralisi non 
va cercata nei sotterranei 
della politica ma sotto lo 
stuoino della porta di 
servizio. Forse bastereb-
be infilarla nella toppa 
per capire gli innumere-
voli omissis dei nostri mi-
nistri, le indagini infrut-
tuose, i processi inutili, le 
fughe di notizie, i depi-
staggi e persino il «furore 
dei generali» (ricordate?) 
costretti a trangugiare in 
silenzio accuse infamanti 
per colpe che paradossal-
mente competono alla 
loro responsabilità ma 
non al loro potere. 

Questa chiave miraco-
losa è una notizia che 
ogni tanto affiora e che 
non viene mai smentita, 
ma continuamente di-
menticata. E la notizia 
rinvia a una clausola se-
greta del trattato di pace 
che vincola i nostri servi-
zi di sicurezza a una dop-
pia dipendenza: dallo 

Stato italiano e dai Paesi 
che hanno vinto la Se-
conda guerra mondiale. 

La doppia dipendenza 
spiega molti misteri: in 
primo luogo la regolarità 
delle deviazioni e la inac-
cessibilità delle piste; in 
secondo luogo il progres-
sivo disordine e il proba-
bile affrancamento del 
nostro Intelligence da 
ogni controllo (perché 
un'obbedienza divisa ge-
nera strane autonomie). 
I dispositivi di sicurezza 
non sono certo il cuore di 
uno Stato democratico. 
Ma ne sono l'armatura, il 
guscio; e senza un guscio 
non è al sicuro nemmeno 
il cuore di una tartaruga. 

Oggi non giova a nes-
suno che un Paese come 
l'Italia continui a essere 
privo di un pezzo impor-
tante della sovranità, 
mentre persino la Ger-
mania ha riacquistato 
tutta intera la sua. Il cli-
ma politico e militare che 
si sta creando nell'Adria-
tico potrebbe rendere ca-
tastrofica la mancanza di 

un'armatura, e consiglia 
dunque la revisione di 
una clausola che ha tra-
sformato il nostro terri-
torio in un poligono di ti-
ro per terroristi e 007 del 
mondo intero. D'altron-
de la guerra fredda è fini-
ta e il Pei non è più una 
minaccia. 

Se invece la clausola 
segreta non esiste, e dun-
que l'Intelligence italiano 
non serve come Arlecchi-
no due padroni, il gover-
no deve smentire defini-
tivamente ogni sospetto 
o illazione in proposito. 
Questa smentita del go-
verno, privandoci della 
spiegazione più semplice, 
avrebbe se non altro il 
merito di farci misurare 
la perversa capacità del-
l'unico e legittimo padro-
ne di farsi in due, o maga-
ri in quattro e in otto, per 
esporci inermi e ignari ai 
disastri del caso e alle ag-
gressioni altrui. Un capo-
lavoro di sapienza auto-
distruttiva che merite-
rebbe studi adeguati. 

Saveno Vertone 

«Ora Governo e Parlamento 
debbono fornire spiegazioni » 
BOLOGNA — «I veli 

che erano caduti si stan-
no lentamente alzando. 
Credo, realisticamente, 
che adesso la verità si 
stia avvicinando. Prima 
di arrivare a conclusioni 
affrettate, però, aspettia-
mo che vengano recupe-
rati i rottami del missile 
fotografato in fondo al 
mare. Spero che almeno 
adesso nessuno sarà così 
spudorato da venire a 
raccontarci di nuovo che 
fu una bomba a provoca-
re il disastro». Daria Bon-
fietti, presidente dell'As-
sociazione parenti delle 
vittime della strage di 
Ustica, sta seguendo con 
trepidazione gli sviluppi 
dell'inchiesta sul De 9 
Itavia precipitato in ma-
re la sera del 27 giugno di 
undici anni fa, mentre vo-
lava da Bologna a Paler-
mo. Nella tragedia mori-
rono 81 persone. 

Dopo anni d'indagini a 
vuoto, le immagini dei re-
sti di un missile indivi-
duato sui fondali marini 
sembrano aprire uno spi-
raglio all'emergere della 
verità. In queste ore, tra i 
parenti delle vittime, pre-
vale comunque la caute-
la. C'è tuttavia la consa-
pevolezza che le indagini 
sono forse giunte a una 
svolta decisiva. «Sapeva-
mo già da qualche giorno 
che erano stati avvistati 
in fondo al mare resti di 
un missile — afferma 
Bonfietti —. Sono stati i 
nostri periti a informarci, 
dopo aver visto le foto 
che sono in mano alla 
magistratura. Io stessa, 
martedì scorso, a Roma 
ne ho parlato col giudice 
Priore, che sta conducen-
do l'inchiesta. Tutti 
aspettavamo però il re-
cupero per decifrare i nu-
meri che compaiono sui 
rottami dei missili». 

— Ma come spiega il 
fatto che questi resti non 
erano stati invididuati 
nelle precedenti ricerche 
condotte dalla società 
francese Ifremer? 

«Non so che dire. Co-
munque è inquietante 
che il nuovo reperto sia 
stato fotografato nella 
stessa zona dov'erano già 
stati recuperati i motori 
dell'aereo precipitato. Bi-
sogna far luce anche su 

questo episodio, per ac-
certare se ci sono state 
responsabilità». 

— Ma lei non crede al-
l'ipotesi di un nuovo, cla-
moroso depistaggio? 

«E da parte di chi? Do-
vrei dubitare delle parole 
di autorevoli parlamen-
tari come Zamberletti e 
De Iulio (membri della 
Comissione stragi n.d.r.). 
Sono stati loro, parlando 
in tv, ad accreditare l'i-
potesi del missile». 

— Come vi muoverete? 
«Continueremo il no-

stro impegno per far 
emergere la verità in una 
vicenda contraddistinta 
da un insieme impressio; 
nante di menzogne». 

— Allude forse alla ri-
costruzione della caduta 
del Mig libico sulla Sila?, 

«Non solamente. È pie-
no di falsità anche il racr 
conto dei comportamen-
ti dell'Aeronautica mili-
tare in quella tragica se-
ra. Secondo i dati fomiti 
ufficialmente il cielo do: 
veva essere tranquillo é 
"vuoto". Invece sappia-
mo che non è andata 
così. Ci hanno detto an-
che che in mare non c'era 
nessuna nave. Adesso ve-
niamo a sapere che c'era 
una portaerei americana 
in attività e in grado di 
lanciare potenti missili». 

— E come giudica l'at-
teggiamento tenuto sino-
ra dal nostro governò 
nella vicenda? 

«Crediamo che il gover-
no debba cominciare a ri-
spondere alle numerose 
interpellanze già deposi-
tate e a discutere, assie-
me al Parlamento, sulla 
relazione Gualtieri. In 
quel documento erano 
già denunciate tutte le 
manomissioni e i depi-
staggi avvenuti in questi 
anni. Chiediamo inoltre 
che siano prologati di un 
anno i poteri della Com-
missione stragi. C'è anco-
ra molto lavoro da fare 
per arrivare alla verità». 

- Dopo il anni spesi 
inutilmente, ha ancora fi-
ducia nella giustizia? 

«In passato forse non è 
stato fatto tutto quello 
che bisognava fare, ma 
adesso sono più serena. 
Ci sono persone serie che 
stanno lavorando». 
 Giancarlo Martelli 

ALFA 33. PER PASSIONE E PER CALCOLO. 

Alfa 33 non ha bisogno di aggettivi, i dati tecnici sono eloquenti circa le prestazioni e la tecnologia del suo motore boxer. 
Meglio allora sottolineare che oggi è più che mai un affare. Alfa 33, un'ottima occasione per iniziare davvero bene l'estate. 

33 1.3 V 1.5 1.5 IE* 1.7 IE* 1.7 IE 16 V* S1.7 S16V S16VQv| TDinter-
1.3 VL 4x4* IE' QV perman.' cooler 

CILINDRATA (cm 3) 1351 1490 1490 1712 1712 1712 1712 1712 1712 1779 

POTENZA (kW CEE/CV DIN) 63/88 77/105 71/98 79/110 79/110 98/137 79/110 98/137 98/137 62/84 

VELOCITÀ MAX (km/h) 176 188 181 190 187 205 190 208 202 .171 

* DISPONIBILE IN VERSIONE SERIE EUROPA CATALIZZATA A NORME U.S.A. 
È unlrtiziolwo 
esclusiva 

dei Concessionari 
Alfa Romeo, 

non cumulobile 

con altre in corso. 

SCEGLIETE ALFA 33 ENTRO IL 31 LUGLIO. IL VOSTRO USATO VALE L. 1.000.000 IN PIÙ' RISPETTO ALLE CONDIZIONI DI 0UATTR0RU0TE. 
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