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Alfredo Galasso: "Su Ustica 
menzogne continue e ripetute" 
Alfredo Calasso, awocato di parte civile dei familiari delle vittime della Strage di Ustica, discute sui nuovi orizzonti 
che la sentenza di risarcimento milionaria potreppe dischiudere sul laro delle Indaglni."A breve si attendono le 
motivazioni, che promettono ulteriori importanti sviluppi sulle indagini .• 
di Danila Cfardina 

A più di t rent'anni dalla Strage d i Ustica, la recente sentenza del Tribunale di 
Palermo dischiude nuovi orizzonti per le indagini su ciò (he accadde la notte del 
27 giugno 1980 e che (Ostò la vita agli ottantuno passeggeri imbarcat i sul DC9 in 
viaggio da Bologna a Palermo. Ma il risa rcimento milionario disposto dal giudice a 
favore dei famili ari delle vittime del disastro aereo è solo un primo (olpo al muro 
di gomma (he sembra permearlo. Ne parla (On i 'Quadl'rnl de l'Ora'. l'awo(ato 
Alfredo Galasso. (he ha "firmato· il successo legale ed aperto spiragli di verità in 
una (Ortina di intrighi . depistaggi ed inquinamenti di prove lunga. Ed è al centro di 
un vespaio di polemi(he. 

"La menzogna continua - esordisce l'avvocato Calasso - ad essere propagandala 
giorno dopo giorno. Aurelio Misitl (oggi sottosegretario alle infrastrutture e ai 

trasporti ; nel '90 Misiti curò una perizia chiave ai fini della ricostruzione della sciagura, ritenuta poi inutilizzabile e 
in(Ongrua N.d.R.) e Carlo Ciovanardi affermano che il giudice non ha tenuto conto di quel che è successo In sede 
penale; vale la pena ricordare che il giudice civile è autonomo rispetto al giudice penale e che in ogni caso prima di 
arrivare alla decisione finale ha dovuto studiare un faldone di oltre un milione di pagine. Piuttosto che accogliere 
positivamente questo prowedimento, che va nella direzione della verità e della giustizia. si sono scagliati contro i 
familiari delle vittime ed il giudice civile; purtroppo c'è da Indignarsi. non da stupirsi". 

Il sottosegretario alla Pres idenza del Consiglio Giovanardi che ha minacciato ricors i e impugnazioni del 
Governo contro una sentenza definita 'inaccettabile', perché 'van ifica t rent 'anni di lavoro e ignora le pronunce 
di una vent.ina di magistrati'. Tuttavia è ceno che i cieli non fossero 'liberi ' quella sera, non lo confermano 
forse le tracce radar dell'epoca regis trate e depositate in sieme a migliaia d i all ri documenti nel dossier sulla 
strage di Ustica? 

"A metà degli anni '80 fu il procura/ore della Repubblica di Marsala Paolo Borsellino a inviare a Roma gli esiti della 
sua Inchiesta su quella che venne poi definita la Strag~ di Ustica. Durante una puntata d~lIa trasmissione Telefono 
giallo una voce anonima disse che il velivolo era stato buttato giu da un missile, che nei cieli c'era stata un'autentica 
battaglia aerea. Borsellino chiamò tutti radaristl di Marsala per sapere chi avesse telefonato; soltanto unO del 
radarlst i. il maresciallo Carico, ammise che c'era la traccia di un altro vellyolo. Dopo aver inviato gli atti 
dell'inchiesta al giudice Bucarelli. allora titolare delle indagini a Roma. qu~st'ultlmo gli mandò un durissimo 
telegramma. Invltandolo a tenersene fuori perché non aveva competenza." 

Dopo 31 anni è plausibile pensare che c'è chi sa e non par la. E' riusc ito a spiegarsi il perchè? 

·Certo non è stata l'aeronautica militare Italiana. Ed il traffico aereo, stando agli atti, era piuttosto intenso in quella 
zona ed in quel periodo. Se /'Italia è sempre stata in buoni rapporti con la Libia, baciamano compreso. oggi 
possiamo augurarci di avere presto accesso agII archivi libici per saperne di piu. Possiamo solo Immaginare che sia 
stato preparato un attentato contro Cheddafi, il quale owiamente deve esserne slato awisato; è interessante 
ricordare come proprio il giorno dopo la strage /I colonnello Cheddafi scrisse un necrologio, proprio .wl giornale 
L'Ora (anch'esso agli allI), un messaggio di cordoglio al popolo siciliano per la tragedia accaduta. L'operazione di 
plrateria aerea doveva essere stata prevista ad una certa ora ed in un certo luogo: qualche giorno prima della strage 
arrivò infatti un ordine al centro radar di Marsala di effettuar~ alle ore 21.00 un'esercitazione a radar spenti. Ma 
poco prima delle 21 del 27 giugno 1980. sul cieli del Mediterraneo. in attesa di atterrare a Palermo, arrivò un altro 
aereo: era il velivolo proveniente da Bologna, che portava inaspettatamente due ore di ritardo. /I giudice civile di 
Palermo ritiene che 1/ Ministero del Trasporti. considerato corresponsabile, non avrebbe dovuto far partire l'aereo. 
sapendo che I cieli nOn erano tranquilli quel giorno a qu~lIa ora : è stato accertato che c'erano degli aerei in volo in 
quel momento ed anche la perizia radaristlca è stata depositata." 

Il risarcimento milonario ai famili ari delle vitt ime, oltre che una vittoria in sede civile, potrebbe du nque avere 
importanti ricadute sulla ricerca e l'individuazione dei colpevoli? 

"/I punto fondamentale da cui partire è la differenza fra il giudizio penale e cMle; quello penale 51 è concluso in 
modo deludente. ai tempi. con piena assoluzione degli allora ritenuti responsabili di alto tradimento, nonché di 
omissione ed intralcio alle indagini. e non riguardava i colp~voli, tuttora ignol/. In sede cMle il giudice di Palermo 
ha valutato invece la violazione di due fondamentali categorie di diritti, uno alla sicurezza, su cui avrebbero dovuto 
vigilare il Ministero della Difesa e dei Trasporti ed uno alla verità: I familiari delle vittime hanno subito un danno 
conseguente alla violazione del loro diritto di sapere. Il Ministero della Difesa è responsabl/e di non avere fatto il 
possibile per acc~rtare chi è colpevole : ~r questo è previsto un risarcimento di cinquecentomila euro p~r ogni 
familiare. La sentenza sarà presto trasmessa alla Procura della Repubblica di Roma, probabilmente. mentre a breve 
si attendono le motivazioni, che promettono ulteriori importanti sviluppi sulle indagini. ' 


