ITAVIA 870: IL PRIMO, VERO CASO DI “DEPISTAGGIO”

Torniamo ancora a parlare di Ustica.
31 luglio 1982. Da poche settimane la Commissione Luzzatti ha reso noto i risultati del suo
rapporto investigativo condotto sull’incidente di Ustica. (1) Vengono esclusi sia la collisione con
altro velivolo, sia il cedimento strutturale. Viene indicato che la cabina passeggeri è stata
interessata dalla deflagrazione di un ordigno esplosivo. Si raccomanda il recupero del relitto per
poter completare le indagini.
Nella data da noi surriportata l’autorevole agenzia di informazioni aeronautiche “Air Press” in
quegli anni diretta dalla indimenticabile figura di Fausto Alati pubblica una notizia a dir poco
“esplosiva” alla quale però -il particolare oggi col senno del poi non ci sorprende affatto- fu data
scarsa rilevanza dai media: “Un falso documento USA viene recapitato ad ANSA”.
Il servizio di Air Press riproduce anche il falso documento addirittura classificato come “Top
Secret” nel quale fra l’altro si può leggere come il considerevole numero di incidenti gravi
avvenuto in questi ultimi anni nel mar Tirrreno, indica che le condizioni nelle quali le esercitazioni si
svolgono non sono tali da garantire la sicurezza delle comunicazioni civili aeree e marittime. Si fa
anche riferimento all’incidente avvenuto il 27 giugno 1980 e il 15 Maggio 1982…. (2)
Il servizio di Air Press spiega in dettaglio le ragioni per cui il documento si deve intendere come un
falso e come facente parte di una lunga lista di di fake news allora diffuse tramite le quali
“l’Unione Sovietica ed altri Paesi della loro area ideologica cercano di screditare gli Stati Uniti e i
loro alleati.”
Vi proponiamo l’articolo completo di Air Press il quale può ben considerarsi uno dei primi tentativi
di depistaggio proposti all’indomani della sciagura di Ustica. Fortunatamente dobbiamo annotare
che vi sono stati giornalisti che si sono accorti di cosa stava accadendo e perché stata accadendo,
mettendo nero su bianco le loro denunce. In uno dei primi libri usciti sulla sciagura di Ustica (3)
l’attento giornalista e scrittore Paolo Guzzanti pur non citando il documento da noi riportato,
faceva presente quanto segue: “In questo libro viene offerta agli italiani la spiegazione del perché,
nel nostro Paese, un disastro aereo si trasforma in un mistero di Stato che alimenta per decenni
solo dissensi e contrasti non motivati da valutazioni tecniche, ma da inquietanti interessi di
schieramento politico.”
E quando in Italia la politica entra in un incidente aereo, aggiungiamo noi, il caos è garantito.

(1) Il rapporto venne presentato il 16 marzo 1982. La commissione si era insediata il giorno successivo alla
sciagura cioè dal 28 giugno 1980.
(2) Nel caso dell’incidente del 15 maggio 1982 ci si riferiva ad un rapporto presentato da un comandante Alitalia
che volava sulla Milano/Linate-Palermo (volo AZ1122) il quale aveva denunciato forti vibrazioni al suo velivolo
mentre attraversare una area interessata da esercitazioni militari.
(3) “Ustica Verità Svelata” di Paolo Guzzanti, Bietti editore. Luglio 1999. Il testo da noi riportato è ripreso dalla
quarta di copertina.
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