


uò un falso mediatico essere riproposto acritica-
mente per decenni fino a diventare un falso sto-
rico? Sì, e c’è una storia che rappresenta in modo
esemplare questa possibilità, tanto che ho sugge-

rito di includerla come “studio di caso” nei corsi di forma-
zione per giornalisti. Mi riferisco alla cosiddetta “strage di
Ustica” o, per essere più espliciti, all’attribuzione all’isola di
Ustica del disastro del DC9 Itavia precipitato la sera del 27
giugno 1980 con 81 persone a bordo (nessuno sopravvisse).
L’attribuzione è falsa: il teatro del disastro fu, in realtà, il Mar
Tirreno centrale, circa 115 km a Nord di Ustica. Eppure la
maggior parte dei media continua a ripetere che l’aereo
cadde mentre sorvolava Ustica e che i sui rottami furono ri-
pescati al largo dell’isola*.
Lo spunto per queste riflessioni mi viene offerto da una re-
cente (28 gennaio 2013) e rilevante notizia di cronaca giu-
diziaria: 33 anni dopo il disastro del DC9 Itavia, la Terza Se-
zione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha condan-
nato i Ministeri della Difesa e dei Trasporti a risarcire i fa-
miliari delle vittime per «violazione della norma cautelare»
e per aver disatteso «l’obbligo di garantire la sicurezza dei
voli» (1). La sentenza della Cassazione fa seguito alla con-
danna già emessa dal giudice di primo grado del Tribunale
civile di Palermo nel settembre 2011, ribadita in appello, ora
definitivamente confermata con il rigetto dei ricorsi presen-
tati dalle amministrazioni dello Stato.

Da quali pericoli avrebbe dovuto essere garantita la sicu-
rezza del DC9 Itavia? Riferendosi alle cause del disastro, già
la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di Palermo
affermava che: «La sera del 27 giugno, lungo la rotta del DC9
dell’Itavia e nelle ore di effettivo transito di questo velivolo,
era in corso un’operazione aerea militare coinvolgente nu-
merosi velivoli in assetto da guerra» (2). Di conseguenza: «I
predetti ministeri avrebbero dovuto garantire l’assenza di
ostacoli alla circolazione aerea e/o di altri velivoli lungo la
rotta assegnata al DC9, e comunque adottare misure idonee
a prevenire l’incidente, ad esempio non autorizzando il de-
collo del DC9 o il volo sulla solita rotta o assegnando altra
rotta» (3).
Ora, col giudizio della Cassazione del 28 gennaio 2013,
dopo 33 anni di istruttorie e procedimenti giudiziari penali
e civili, di commissioni d’inchiesta parlamentari, di perizie e
controperizie, di condanne, assoluzioni e prescrizioni; non
ultimo, di false testimonianze, occultazioni di prove e depi-
staggi, si perviene ad alcuni risultati conclusivi. Non solo
perché viene riconosciuto ai parenti delle vittime il vulnus
subito a causa dell’imprevidenza delle amministrazioni dello
Stato, ma anche perché, per la prima volta in una sentenza
inoppugnabile, si consegna la verità giudiziaria su uno dei
misteri più impenetrabili della Repubblica italiana.
Deve considerarsi accertato quanto, in termini di ipotesi, si
era sospettato fin dalle prime indagini giudiziarie e parla-
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È ora di risalire alla madre di tutte le menzogne: l’isola siciliana non fu il vero
teatro del disastro. E di chiedersi cosa si nasconde dietro la falsa attribuzione.

Una semplificazione giornalistica o un primo tentativo di depistaggio?
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mentari: quella notte, lungo la rotta del DC9, volavano nu-
merosi aerei militari impegnati in operazioni da combatti-
mento; i vertici dei ministeri competenti lo sapevano e non
fecero nulla per sottrarre al pericolo l’aereo civile, il quale fu
abbattuto. E, proprio sulle modalità dell’abbattimento, i giu-
dici della Cassazione hanno compiuto un importante passo
avanti, affermando che: «È abbondantemente e congrua-
mente motivata la tesi del missile» (4).
Tuttavia il mistero è lungi dall’essere completamente sve-
lato: restano ancora senza risposta certa gli interrogativi sulla
nazionalità dei mezzi navali e aerei coinvolti nelle opera-
zioni militari, sulla nazionalità del missile che abbatté il DC9,
sulla dinamica dell’abbattimento. A questo proposito, è il
caso di ricordare che l’ex presidente della Repubblica Fran-
cesco Cossiga (presidente del Consiglio all’epoca della
strage), dopo un lungo riserbo, nei suoi ultimi anni di vita,
rivelò pubblicamente di essere stato informato dai servizi se-
greti italiani che il DC9 era stato abbattuto per errore da un
missile «non a impatto ma a risonanza», lanciato da un
caccia appartenente alla marina militare francese. L’attacco
mirava a colpire un aereo libico sul quale si pensava viag-
giasse l’ex presidente Gheddafi. In realtà, il dittatore libico,
avvertito dai nostri servizi segreti, aveva cambiato pro-
gramma all’ultimo momento, rientrando precipitosamente a
Tripoli. Sull’aereo libico c’era soltanto il pilota il quale, per
sottrarsi all’attacco del caccia francese, si era nascosto sotto
la scia del DC9 e, all’arrivo del missile, aveva repentina-
mente cambiato traiettoria, facendo diventare l’aereo di linea
il bersaglio della micidiale arma (5). A seguito delle dichia-
razioni di Cossiga, nel giugno 2008, la Procura di Roma ha
deciso di aprire una nuova inchiesta, nel corso della quale
sono state avanzate quattro richieste di rogatoria internazio-
nale a: Stati Uniti, Francia, Germania e Belgio, con la spe-
ranza di ottenere finalmente la verità. Il procedimento è in
ancora in corso.

Perché Ustica?

Partendo da queste premesse, desidero chiarire che non è
mia intenzione fare un’ennesima ricostruzione del disastro e
delle complesse vicende giudiziarie che ne sono seguite,
bensì sollecitare un chiarimento sui motivi della sua attribu-
zione a Ustica. Perché il nome dell’isola è stato associato
alla tragedia? Perché la definizione “strage di Ustica” ha con-
tinuato a essere usata anche quando è risultato evidente che
l’isola, geograficamente parlando, non ha nulla a che vedere
con il luogo di abbattimento e di caduta del DC9? 
Ancora oggi, molti di coloro i quali trattano questa pagina
oscura della nostra aviazione attraverso articoli, saggi, in-
chieste, servizi televisivi e finanche opere teatrali, ripetono
acriticamente che l’aereo scomparve “nei cieli di Ustica”,
che precipitò “sulla verticale dell’isola di Ustica”, che i suoi

rottami furono trovati “nelle acque di Ustica”. Ancora oggi,
in articoli e inchieste si leggono cifre relative alle distanze
tra il punto di abbattimento dell’aereo in volo o di recu-
pero in mare del suo relitto e l’isola di Ustica destituite di
fondamento.
Allora tentiamo di definire, documenti alla mano, lo scenario
geografico in cui si compì la tragedia, sia al momento del-
l’abbattimento del DC9, sia nelle fasi di recupero dei suoi
rottami galleggianti in mare e poi del suo relitto sul fondo
del Tirreno.

Ultima posizione nota

La notte di quel lontano 27 giugno 1980, quando l’aereo pro-
veniente da Bologna e diretto a Palermo, alcuni minuti dopo
avere sorvolato l’isola di Ponza, interruppe improvvisamente
le sue comunicazioni radio e sparì dagli schermi radar, i con-
trollori di volo cercarono di determinare le coordinate cor-
rispondenti agli ultimi segnali registrati, allo scopo di indi-
rizzare le ricerche e i soccorsi. Ma non fu un lavoro facile:
le tracce strumentali del DC9 erano poco chiare e mischiate
a una molteplicità di segnali che denotavano la presenza di
altri velivoli vicini. 
In un primo momento, come si legge negli atti della Com-
missione parlamentare Gualtieri, l’ultimo “punto noto” del
DC9 fu considerato il contatto radio con “Roma-Controllo”
delle 20,57’, riferibile alle coordinate geografiche 40°12’N ,
13°01’E , quando il pilota comunicò di trovarsi al punto
“Alpha” dell’aerovia “Ambra 13”, a un’altezza di 25.000 piedi
(circa 7.620 m). Poi, nel corso della notte, si decise di dare
maggior credito alle ultime immagini radar generate dal tran-
sponder di bordo alle ore 20,59’45”, associabili alle coordi-
nate 39°35’N, 13°04’E (6). In seguito a più accurate stime, la
posizione relativa all’ultimo segnale del transponder è stata
ulteriormente rifinita, spostandola una ventina di chilometri
più a nord, sicché essa risulta associata alle coordinate
39°43’N, 12°55’E (7). 
La prima domanda che mi sono posto è se l’incertezza ini-
ziale sulla posizione in volo occupata dall’aereo al momento
del disastro possa aver portato all’equivoco della sua loca-
lizzazione a Ustica o negli immediati dintorni. La risposta è
negativa. Infatti, se riportiamo su una carta geografica le co-
ordinate relative al contatto radio delle 20,57 e all’ultima
“battuta” radar delle 20,59’ 45”, otteniamo un segmento di
una sessantina di chilometri che rappresenta la traccia degli
ultimi due minuti e quarantacinque secondi di vita del-
l’aereo. Tale segmento, come si può facilmente verificare, si
colloca in una posizione mediana rispetto alla congiungente
Ponza-Ustica, in pieno Tirreno Centrale (8). Si può calcolare
che l’estremità nord di questo segmento, quella corrispon-
dente alla comunicazione radio delle 20,57, presenta le se-
guenti distanze geodetiche rispetto alle località di terraferma

4 Sapere - dicembre 2013

STRAGE DI USTICA TERZA PAGINA



relativamente più vicine
(9): 
– VENTOTENE, km 73
– PONZA, km 77
– ISCHIA, km 96
– CAPRI, km 110
– USTICA, km 167
L’ estremità sud del seg-
mento in esame, corri-
spondente all’ultimo se-
gnale radar delle 20,59 45”
– verosimilmente il punto
in cui l’aereo, dopo essere
stato colpito, subisce il
blackout elettrico, inter-
rompe i segnali radio e
precipita, a pezzi, verso il
Tirreno –, ha le seguenti
distanze geodetiche ri-
spetto alle località relativa-
mente più prossime: 
– USTICA, km 116
– VENTOTENE, km 127
– PONZA, km 131
– ISCHIA, km 139
– CAPRI, km 144
Insomma, se un equivoco
poteva sorgere all’inizio
doveva essere relativo al-
l’ipotesi che l’aereo fosse
precipitato molto più vi-
cino a Ventotene e a
Ponza che non Ustica. Su-
perata la confusione ini-
ziale, comunque, è ap-
parso evidente ai control-
lori di volo e all’apparato dei soccorsi che il disastro era av-
venuto almeno 115 km a nord dell’isola di Ustica, in una
zona a metà strada fra le isole Ponziane e Ustica, dove poi
furono indirizzate le ricerche.

I rottami galleggianti

Oltre al punto in cui l’aereo precipitò nel Tirreno, ci sono
altre posizioni rilevanti da mettere bene a fuoco al fine di
avere un quadro geografico completo del disastro: quelle
relative alla localizzazione dei relitti in mare.
Forse a causa dell’iniziale incertezza sulla posizione di scom-
parsa del DC9, sicuramente anche per le sfavorevoli condi-
zioni meteo-marittime, caratterizzate da venti da NW, mari
mossi e foschia, e forse anche per altri inconfessabili motivi,
sta di fatto che le ricerche navali ed aeree furono tardive. Gli
elicotteri decollarono a partire dalle 22, un’ora dopo la scom-
parsa del velivolo; i mezzi navali salparono ancora più tardi,
a partire dalle 23,30. Nessuna delle missioni di ricognizione
notturna ebbe esito positivo (10). La prima localizzazione di
alcuni rottami avvenne soltanto la mattina seguente, alle 7,12

(oltre dieci ore dopo il di-
sastro) con l’avvistamento,
da parte di un elicottero,
di una macchia oleosa e di
alcuni frammenti galleg-
gianti, in una zona corri-
spondente alle coordinate
39°49’N, 12°55’E (11).
Il tragico recupero di 38
salme intere, di un fram-
mento anatomico ricono-
sciuto, di altri resti anato-
mici non identificabili, di
parti dell’aereo e degli ef-
fetti personali dei suoi oc-
cupanti, proseguì nelle ore
e nei giorni successivi, in
una vasta area del Tirreno
Centrale in cui i venti e le
correnti marine avevano,
nel frattempo, sparpagliato
quella congerie di reliquie.
Il mare non avrebbe mai
più restituito i corpi dei 42
dispersi (12). 
Sulla base degli elenchi
dei “relitti e reperti” e della
loro localizzazione geo-
grafica riportati nella Sen-
tenza-Ordinanza del giu-
dice Rosario Priore (13),
ho potuto ricostruire l’area
in cui risultava concentrata
la maggior parte dei resti
galleggianti al momento
del ritrovamento, nei due

giorni successivi al disastro. Si tratta di uno specchio di mare
delimitato dalle latitudini geografiche 39°50’N - 39° 30’N e
dalle longitudini 12°50’E - 13°10’E. A conti fatti, un rettangolo
di circa 28 × 37km (la dimensione maggiore è lungo il me-
ridiano) il cui punto centrale cade alcuni km a Sud-Est ri-
spetto al punto dell’ultimo segnale radar; quindi in accordo
con la dispersione operata dai venti prevalenti dal nord-
ovest. Altri rottami furono recuperati al di fuori dell’area di
massima concentrazione. Si può calcolare che l’area di mas-
sima concentrazione dei resti galleggianti del DC9 si trovava
circa 110 km a nord di Ustica: una distanza che non per-
mette di affermare che i rottami dell’aereo furono recuperati
“nelle acque” dell’isola.

I rottami inabissati 

Molto più tempo fu necessario per rintracciare e ripescare,
da un abisso del Mar Tirreno a circa 3.600 metri di profon-
dità, i rottami affondati del DC9. A causa di difficoltà tec-
niche ed economiche, trascorsero tra 7 e 11 anni prima di
poter dare corso a due distinte campagne di recupero: la
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prima effettuata nel biennio 1987-88 a cura della compagnia
francese Ifremer; la seconda nel 1991 affidata alla britannica
Wimpol. Le principali parti del relitto furono ritrovate in una
zona delimitata dai paralleli 39°41’N - 39°43’N e dai meri-
diani 13°01’E - 13°04’E. Erano parti della fusoliera e della
cabina di pilotaggio, i due reattori, le ali, i carrelli, la porta
principale dell’aeromobile, la porta del vano cargo anteriore,
la coda con i relativi piani alari, la scatola nera e il registra-
tore delle comunicazioni radio, bagagli vari (14). 
A conti fatti, l’area del ritrovamento occupa una trentina di
km quadrati (per l’esattezza, 5 × 6 km, con il lato maggiore
lungo il meridiano); la parte centrale si trova una dozzina di
km a Est rispetto alla posizione dell’ultimo contatto radar.
Anche in questo caso è facile calcolare la distanza fra l’area
di giacitura dei pezzi in fondo al mare e l’isola di Ustica:
circa 115 km. Una distanza tale da non permettere di attri-
buire geograficamente all’isola il luogo di inabissamento del
velivolo.

Tra semantica e logica

Per quanto le frasi, tuttora ricorrenti, del disastro avvenuto
“nei cieli di Ustica” e dell’aereo precipitato “nelle acque di
Ustica” appaiano più simboliche, suggerite da un mix di sug-
gestioni e di cattive informazioni, che descrittive della realtà
effettuale, non è superfluo chiedersi in quale misura esse
contraddicano la verità e la logica.
Un evento appartiene al cielo di una località o per vicinanza
relativa o per osservabilità. Possiamo affermare che un uc-
cello a bassa quota o un aereo più in alto attraversano il no-
stro cielo se passano, più o meno, sopra di noi, non importa
a quale altezza. Allo stesso modo riguarda il nostro cielo
l’apparizione di una
cometa, anche se di-
stante milioni di km
dalla Terra, purché si
renda visibile nella no-
stra sfera celeste. 
Il DC9 non arrivò a vo-
lare sopra il cielo di
Ustica perché fu ab-
battuto oltre 115 km a
settentrione dell’isola.
In linea puramente
teorica, da quali loca-
lità dell’Italia sarebbe
stato possibile vederlo?
Per saperlo, dal punto
dell’ultimo contatto ra -
dar, a 7.620 metri d’al-
tezza, bisogna proiet-
tare le tangenti alla

sfera terrestre. I punti di tangenza disegnano, sulla super-
ficie della Terra, una circonferenza che abbraccia tutte le lo-
calità dalle quali è possibile scorgere l’aereo in volo; al di là
della circonferenza, sarebbe la stessa curvatura della Terra a
impedire la vista dell’aereo. A conti fatti, nel caso del DC9,
il raggio di questa circonferenza è di circa 300 km e inter-
cetta gran parte dell’Italia centro-meridionale (17). Dunque,
il disastro del DC9, teoricamente parlando, potrebbe appar-
tenere in egual misura ai cieli di Roma, L’Aquila, Napoli,
Reggio Calabria, Messina, Agrigento, Palermo, Nuoro e, ov-
viamente, del Mar Tirreno Centro-Meridionale e delle sue
isole. Ma, nella pratica, la visibilità del disastro sarebbe for-
temente condizionata da due fattori: la luminosità intrinseca
del fenomeno e la trasparenza atmosferica. In quella notte
di visibilità ridotta per le avverse condizioni meteorologiche,
in pratica, nessun osservatore terrestre avrebbe potuto ve-
dere a occhio nudo il bagliore che accompagnò l’impatto
dell’aereo col missile. 
In modo analogo si può tentare di capire quando è accetta-
bile affermare che un oggetto in mare occupa le acque di
una località data. In questo caso possiamo ricorrere a una
definizione giuridica e a una squisitamente fisica. La defini-
zione giuridica fa riferimento alla Convenzione internazio-
nale di Montego Bay (1982) che ha stabilito entro 12 miglia
nautiche (circa 22,2 km) dalla linea di base costiera il limite
delle acque territoriali; e per altre 12 miglia nautiche in
avanti la cosiddetta zona contigua (18). Insomma, per il di-
ritto internazionale, oltre 22,2 km dalla costa non si può par-
lare di appartenenza del mare a un dato territorio; e oltre e
45 km neppure di competenza territoriale sulle acque. 
Se però, al di là delle norme internazionali, dovessimo ri-
spondere alla domanda: dove finisce, in pratica, il mare di

Ustica direttamente os-
servabile dall’isola? Al-
lora dovremmo ricor-
rere alla geografia fi-
sica, in particolare al
concetto di distanza
della linea del l’oriz-
zonte. Volendo ab-
bracciare tutto il mare
visibile da Usti ca, bi-
sognerebbe andare sul
più alto rilievo del-
l’isola e, con un giro
d’orizzonte, spingere
lo sguardo fino al li-
mite in cui lo permette
la curvatura della Ter -
ra. Prima di quel li-
mite, condizioni atmo-
sferiche permettendo,
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potremmo scor gere gli oggetti che galleggiano sull’acqua; ol -
tre quel limite, niente, neppure con l’ausilio di un potente
cannocchiale. Si può calcolare che dalla cima del Monte
Guardia dei Turchi (248 metri s.l.m.), il più elevato e cen-
trale rilievo dell’isola, il mare delimitato dalla linea del-
l’orizzonte si trova entro un raggio di una cinquantina di
km (19). 
Né in punto di diritto, né di fatto ha senso affermare che
il relitto dell’aereo precipitò o fu recuperato nelle acque di
Ustica.

Quella notte, al villaggio di Spalmatore (20)

L’estate aveva fatto il suo ingresso ufficiale da una setti-
mana, ma quell’anno il tempo meteorologico sembrava
non rispettare il calendario. C’erano raffiche di vento
umido da occidente, la temperatura si manteneva sotto la
media, il mare era mosso e nuvoloni scuri di passaggio
nascondevano, a tratti, la luna piena. Era la notte di ve-
nerdì 27 giugno del 1980, verso le 22. Gli spettatori si strin-
gevano nelle giacche e nei foulard, nell’anfiteatro al-
l’aperto del villaggio turistico di Punta Spalmatore a Ustica,
e ridevano di cuore alle battute degli attori comici del

teatro Bagaglino. Come ogni anno, da 22 anni, a Ustica si
celebrava la Rassegna Internazionale delle Attività Subac-
quee, una manifestazione che premiava con i “Tridenti
d’oro” illustri sportivi, esploratori, ricercatori, scrittori e ar-
tisti, meritevoli di aver dedicato la loro attività professio-
nale al mare.
Nelle prime file dell’anfiteatro, autorità istituzionali, ospiti
d’onore, giornalisti. C’erano: il ministro della Marina Mer-
cantile Nicola Signorello, accompagnato da alte cariche
della Marina Militare; il prefetto di Palermo con vari fun-
zionari del ministero dell’Interno; il sindaco di Ustica Fi-
lippo Vassallo; dirigenti e tecnici del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR). Questi ultimi erano arrivati alcune
ore prima a bordo della Bannock, una nave di ricerca
oceanografica. Fra i membri scientifici dell’equipaggio, il
professor Paolo Colantoni, geologo, oceanologo, venuto
a Ustica per ritirare l’ambito premio, in una pausa tra una
campagna di esplorazioni e l’altra, nel Mediterraneo.
Lo spettacolo non era iniziato da molto, quando il dottor
Lucio Messina, direttore dell’Ente Provinciale del Turismo
di Palermo e responsabile organizzativo della Rassegna,
fu chiamato a recarsi d’urgenza presso il centralino telefo-
nico del Villaggio (a quei tempi non c’erano i cellulari). Al
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ritorno, salì sul palcoscenico, chiedendo scusa agli attori e
al pubblico per l’interruzione, e visibilmente sconvolto, ri-
ferì di avere ricevuto dal Ministero degli Interni la notizia
che l’aereo Itavia Bologna-Palermo era precipitato in mare,
forse non lontano dall’isola. Si richiedeva che il ministro e
le altre autorità presenti rientrassero immediatamente nelle
rispettive sedi per contribuire alle operazioni di soccorso.
C’era la speranza che l’aereo avesse compiuto un amma-
raggio d’emergenza e che ci fossero superstiti da trarre in
salvo. L’appello a rendersi immediatamente disponibile
per le ricerche in mare fu esteso all’equipaggio della Ban-
nock, che salpò in piena notte, contemporaneamente alle
motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di
Finanza di stanza a Ustica.

Il peregrinare della Bannok (21)

La Bannock riceveva via radio, dal comando marittimo, le
istruzioni sulla rotta da seguire, più o meno verso nord,
per raggiungere il luogo del disastro. Nonostante il mare
fosse molto agitato, il professor Colantoni rimase in
plancia, accanto al comandante, a scrutare le onde, per
ore, senza rilevare alcuna traccia di rottami né di vita.
Dopo oltre tre ore di navigazione, quando sembrava che
la nave fosse ormai vicina al presunto luogo di caduta del-
l’aereo, arrivò, via radio, un comando inaspettato: abban-
donare la zona e volgere la prua a ovest, verso la Sar-
degna. A Colantoni suonò molto strano: il professore, nelle
testimonianze rese ai giudici su quella drammatica avven-
tura, ha avanzato il sospetto che la Bannock, all’inizio, sia
stata volutamente allontanata dal luogo degli eventi. Co-
lantoni non poté fare a meno di collegare quell’improv-
visa deviazione con quanto era avvenuto il giorno prima,
durante il viaggio di avvicinamento della Bannock a
Ustica, quando aveva chiesto alle autorità marittime il per-
messo di sostare in pieno Tirreno per un’osservazione
scientifica dei fondali, ma aveva ricevuto un diniego con
la motivazione che l’attività di ricerca scientifica avrebbe
interferito con altre operazioni in corso. Col senno di poi,
le operazioni militari che precedettero l’abbattimento
del DC9!
Alle prime luci del giorno la Bannock fu dirottata di nuovo
in un tratto di mare prossimo alla rotta del traghetto Civi-
tavecchia-Olbia in cui erano stati segnalati alcuni rottami
dell’aereo. La ricerca ebbe esito positivo: c’era un relitto
che galleggiava in mare e fu lo stesso Colantoni, abile nuo-
tatore e sub, a offrirsi volontario, assieme a un suo colla-
boratore, per recuperarlo. Quando lo issarono a bordo si
resero conto che era la parte finale del cono di coda del
DC9. Dopo il recupero del frammento, arrivò un’altra in-
dicazione di rotta che meravigliò l’equipaggio della Ban-
nock: tornare al punto da cui erano stati allontanati la

notte precedente. E questa volta si presentò ai loro occhi
lo spettacolo straziante dei cadaveri che galleggiavano in
mezzo ai rottami dell’aereo. Ma ormai nella zona erano
confluiti numerosi mezzi di soccorso, molto meglio at-
trezzati della Bannock per il recupero di corpi e materiali;
così la nave oceanografica ebbe il permesso di rientrare a
Ustica, cosa che fece in giornata. 
A Ustica la parte conclusiva della Rassegna fu cancellata
per lutto e il giorno dopo la Bannock lasciò definitiva-
mente l’isola e andò a ormeggiarsi nel porto di Napoli,
dove il cono di coda fu consegnato alla Marina Militare.
Colantoni fu poi convocato a più riprese dal giudice istrut-
tore Priore, sia per riferire questa storia, sia per offrire la
sua consulenza di sedimentologo, diversi anni dopo,
quando furono localizzati negli abissi del Tirreno gli altri
pezzi del DC9. Il professore è fra quanti sono fermamente
convinti che qualcun altro, prima dei tecnici della Ifremer,
abbia manovrato sul fondo del Tirreno per raccogliere e
fare sparire reperti imbarazzanti, poiché troppo evidenti
sono, a suo giudizio, alcuni solchi di recente formazione,
lasciati nei sedimenti abissali da qualche apparato sotto-
marino che, probabilmente, è stato usato per trascinare e
sollevare oggetti pesanti. Solchi che sono stati ripresi e fo-
tografati dall’alto, prima che la ditta francese procedesse al
recupero del relitto.

Effetto mediatico o depistaggio?

C’è chi pensa che la presenza a Ustica dei giornalisti invi-
tati alla Rassegna e di personalità che furono coinvolte
nelle operazioni di ricerca e soccorso, unita all’incertezza
iniziale sul punto di caduta dell’aereo, possa giustificare
l’attribuzione del nome dell’isola al disastro. E poi, si sa
come funziona la stampa, una volta che la sciagura ebbe
assegnato quel nome, non se l’è più scollato di dosso, a di-
spetto dell’evidenza. Il guaio è che la “strage di Ustica”
non si limita a essere la definizione leggendaria di un
evento sul quale, almeno per quanto riguarda i luoghi, si
hanno ormai le idee chiare; al contrario, ogni volta che la
si evoca, si trasforma automaticamente in un’attribuzione
perentoria, che perpetua e propaga l’errore di localizza-
zione. Ancora oggi, infatti, non solo fra la gente comune,
ma pure fra gli operatori dell’informazione, c’è chi descrive
l’evento come se fosse realmente avvenuto nei cieli e nelle
acque di Ustica; finanche le infografiche (le illustrazioni
con le didascalie che affiancano gli articoli e i servizi tele-
visivi) di autorevoli testate giornalistiche continuano a ri-
portare in maniera errata i luoghi di abbattimento del-
l’aereo e quelli del suo recupero. 
Io temo che la definizione mediatica possa avere una più
oscura origine. Forse qualcuno, quella notte, quando la
sciagurata incursione aerea sbagliò bersaglio, si rese conto
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che se si fosse subito indicato l’effettivo luogo del disastro,
i soccorritori avrebbero trovato ancora in pieno Mar Tir-
reno le unità navali che avevano fatto da supporto al-
l’operazione aerea. Bisognava prendere tempo e fare
sgombrare il campo. E poiché l’aereo, poco prima di giun-
gere a Palermo, sarebbe dovuto transitare nei pressi di
Ustica, quale migliore occasione per trasferire più a sud,
proprio sull’isola, l’attenzione dei media, in modo da stor-
narla, almeno per qualche tempo, dai luoghi di eventi in-
confessabili? Ecco perché sono portato a credere che la
definizione “strage di Ustica” sia la prima fra le tante men-
zogne e i tanti depistaggi che hanno infarcito questa
terribile storia.

Un’adozione a distanza

Alcuni cittadini usticesi, convinti che l’attribuzione del di-
sastro aereo a Ustica abbia recato un danno d’immagine al-
l’isola, hanno proposto di intentare una causa civile con la
richiesta di risarcimenti. Non credo che un’iniziativa del
genere avrà seguito, anche per la difficoltà di individuare
i responsabili. Altri usticesi hanno proposto di rivolgere un
appello ai media per correggere l’errore e non parlare più
di “strage di Ustica” ma di “strage del Tirreno”. Forse
qualche direttore di testata aderirebbe, ma altri si oppor-
rebbero facendo notare che è troppo tardi per rimediare.
D’altra parte è così vasta, ormai, la letteratura sull’argo-
mento che sarebbe materialmente impossibile cancellare
l’errore: a perpetuarlo basterebbe il sistema delle citazioni
dei tanti lavori e documenti fin qui prodotti.
C’è poi un altro aspetto da prendere in considerazione,
prima di inoltrare richieste di revisione del nome dato alla
strage. Il rispetto e, direi di più, la solidarietà e l’affetto che
dobbiamo alle 81 vittime e ai loro familiari. Un’azione di
protesta potrebbe dare l’idea che, assieme alla mendace
etichetta, ci si voglia liberare di quel penoso carico. E, in-
vece, la cosa più giusta da fare è condividerlo, quel far-
dello di vittime straziate, metà delle quali non ebbero nem-
meno sepoltura; o piuttosto ne ebbero una diversa, nei se-
dimenti di mare profondo e nei cicli della natura. Allora,
che sia “strage di Ustica”, non per aggiungere una men-
zogna a un insostenibile carico di menzogne (anzi, biso-
gnerebbe cogliere ogni occasione pubblica per affermare
la verità), ma unicamente con l’intento di adottare quelle
vittime, di accoglierle idealmente e per sempre nel cielo,
nelle acque e nella terra della nostra Ustica.                �

* Questo articolo è una rielaborazione di un articolo apparso
su Lettera del Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica,
n. 42-43, 2013.

NOTE

(1) Sentenza n. 1871 del 28 gennaio 2013, Corte Suprema di Cas-
sazione, Terza sezione civile, Tribunale di Palermo, pp. 4 e 5.
(2) Sentenza nella causa iscritta al n. 10354, Tribunale di Palermo,
Sezione III civile, 10 settembre 2011, p. 5.
(3) Ivi, p. 53.
(4) Sentenza n. 1871 del 28 gennaio 2013, citata, p. 4.
(5) Baobab, Radio Rai, Intervista a Francesco Cossiga di Paolo Bo-
rella, 25 gennaio 2007.
Sky Tg24, Intervista a Francesco Cossiga, 19 febbraio 2008. 
Andrea Purgatori, Dai caccia fantasma al caffè di Gheddafi, Cor-
riere della Sera, 27 giugno 2010.
(6) Commissione Parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia
e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle
stragi. Relazione sull’inchiesta condotta sulle vicende connesse al
disastro aereo di Ustica. Presidente Libero Gualtieri. Roma 14-15
aprile 1992, Cap. II.
(7) Procedimento Penale nr. 527/84 A G.I. La sentenza-ordinanza
e le conclusioni del G.I. Rosario Priore. Motivazione, Parte I, Libro
I, Capo I, Titolo I, p. 31.
Sentenza nella causa iscritta al n. 10354, citata, p. 10.
(8) Per la geolocalizzazione di questi due punti ho adoperato il
programma Google Maps.
(9) Per il calcolo delle distanze fra punti di coordinate geogra-
fiche note ho usato un applet che si basa sulle classiche formule
di trigonometria sferica.
(10) Commissione Parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia,
citata, Cap. II.
Procedimento Penale nr. 527/84 A G.I., citato, pp. 34-41. 
(11) Ibidem.
(12) Procedimento Penale nr. 527/84, citato, pp. 42 sgg.
(13) Ivi, pp. 34-37.
(14) Procedimento Penale Nr. 527/84, citato, Titolo 3, Le Perizie,
pp. 1812-1813. 
(15) Procedimento Penale nr. 527/84 A G.I., citato, Titolo 3. Le Pe-
rizie. Vol. 12. Cap. CII. Ricostruzione dei fatti Algostino-Pent-
Vadacchino, pp. 3745-3808.
(16) Ibidem.
(17) Per il calcolo ho applicato la formula r = 3,57 × √ h, dove r
è il raggio del cerchio di visibilità teorica in km e h l’altezza del-
l’aereo in metri.
(18) Convenzione delle N.U. sul diritto del mare, Gazzetta Uffi-
ciale delle Comunità Europee, 23.06.1998, Legislazione 179.
(19) Per questo calcolo si può applicare la stessa formula richia-
mata nella nota 17.
(20) Per la ricostruzione degli eventi descritti in questo paragrafo
mi sono rifatto alle testimonianze orali e scritte del dottor Lucio
Messina, già direttore dell’Ente Provinciale per il Turismo di Pa-
lermo e responsabile organizzativo della Rassegna Internazionale
delle Attività di Ustica, e del professor Paolo Colantoni, già diri-
gente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
(21) Per la ricostruzione degli eventi descritti in questo paragrafo
vale quanto detto nella nota 20.
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