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Dal numero 22-23 di “STORIE”, rivista internazionale di letteratura, un 
articolo di Gianluca Caputo che essendo originario di Castelsilano e 
conoscendo gli abitanti ad uno ad uno, ha inteso dare testimonianza del 
sentimento dei suoi compaesani sulla vicenda del Mig libico, attraverso 
una sorta di racconto-inchiesta. 
 
IN AVANZATO STATO DI DISINFORMAZIONE 
Enigmi: il Mig libico a Castelsilano 
 
C'è un altro mistero nella notte di Ustica. Sarebbe quello del Mig libico precipitato 
nei pressi di Castelsilano, in Calabria. Autorità politiche, militari e la stampa 
sostengono la concomitanza dell'incidente con la strage del 27 giugno 1980. Tutto 
ciò in contrasto con testimoni oculari del paese calabro che hanno visto abbattersi il 
Mig nella notte del 18 luglio 1980. La ricostruzione ufficiale dei fatti si spezza ma 
non si spiega. Per questo, siamo tornati a Castelsilano. 

testo e foto di Gianluca Caputo 

I castelsilanesi d'Italia e d'America non avrebbero mai immaginato che in quei 
giorni di luglio del 1980 il Presidente americano Jimmy Carter potesse pronunciare, 
e in pubblico, il nome del loro paesello. Ma l'immaginazione non aveva fatto i conti 
con l'imprevisto. E l'imprevisto portò Castelsilano non solo all'attenzione degli 
strateghi politici e militari di mezzo mondo ma anche dei grande media 
internazionali. Castelsilano ombelico del mondo. Una popolarità inaspettata, ma in 
fondo graditissima. 

Castelsilano, 960 metri sul livello del mare, a metà strada della direttrice Cosenza-
Crotone, adagiato su una splendida terrazza naturale domina tutto il Crotonese. 
Alle spalle la rigogliosa Sila, davanti le colline, le valli e i paesi fino al mare e col 
cielo terso, le navi nel porto di Crotone e di notte, il faro di Capo Colonna. 
Milletrecento cristiani, un'economia di sussistenza, paese d'emigranti da almeno 
due secoli, soprattutto nell'America "ricca" (USA) e nella America "povera" 
(Argentina), continua oggi ad esportare la sua parte più vitale: studenti e 
lavoratori. 

Nella sua breve vita Castelsilano solo un'altra volta era assurto a protagonista della 
storia d'Italia: quando nel 1844, nei boschi che lo circondano venivano arrestati i 
fratelli Attilio ed Emilio Bandiera con i loro compagni. Anche allora fu protagonismo 
involontario, anche allora i castelsilanesi non si resero conto della gravità 
dell'accaduto. Da quel dì la vita a Casino (poi Castelsilano) era trascorsa tranquilla. 

Terra di briganti, contadini e pastori, lontana e dimenticata da ogni istituzione, 
anche da quella mafiosa, era giunta alle soglie della modernità senza accorgersene.  

Il mattino del 18 luglio 1980 portò a Castelsilano la "modernità". 

Alle 11.00 a.m. un Mig-23 di fabbricazione sovietica ma con bandiera libica, si 
schianta su un costone della "Timpa delle Magare" in località Colimiti, agro del 
comune di Castelsilano.  

Muore il pilota Ezzedin Koal (dalla scritta in arabo sul casco), di nazionalità libica, di 
25-30 anni circa, privo di ogni documento di identificazione. 

Nessun danno alle persone o alle cose del paese. Le autorità libiche forniscono la 
loro spiegazione: malore del pilota (infarto da malformazione cardiaca!) in 
esercitazione sopra Bengasi, autopilota innestato, sconfinamento fino allo schianto 
in Calabria. 
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L'Aereonautica italiana fa propria la versione libica. I castelsilanesi, come tutti gli 
italiani, vorrebbero avere risposte e spiegazioni. Iniziano, invece, a ricevere 
domande e sospetti, col tempo insinuazioni, offese, pressioni e minacce. Perché? La 
risposta va trovata in quella anomala e pericolosa comunione d'interessi tra poteri 
politici, militari, internazionali e purtroppo mediatici (stampa, Tv, cinema), volta a 
dimostrare che l'incidente del Mig non è avvenuto il 18 luglio bensì il 27 giugno 
1980, in concomitanza con la strage di Ustica (esplosione del DC-9 Itavia in volo tra 
Bologna e Palermo con 81 persone a bordo). Il fuoco incrociato di questi "cercatori 
di verità" non lascia scampo a chi, non in possesso di soluzioni ad effetto e verità di 
comodo, rimane ancorato ai dati sensibili e ai fatti umani per come si sono svolti. 

Così Castelsilano. 

Che non accetta che la realtà sia distorta in nome di tornaconti personali, di 
categoria, di Stato e che confida nell'unico potere non ancora pronunciatosi: il 
giudiziario. 

La tesi del coinvolgimento diretto del Mig libico sulla scena della strage di Ustica è 
sostenuta con argomenti corposi, anche interessanti, ma infondati. 

Primo. Si afferma che l'aereo ritrovato in fondo al Vallone delle Magare il 18 luglio 
non è quello visto volare quel giorno, velivolo che avrebbe simulato il disastro (ad 
esempio bomba incendiaria) e sarebbe sgusciato via. D'altronde nessuno ha visto 
l'impatto del Mig con la roccia.  

Esistono, però, testimoni oculari (Addolorata Carchidi e Giuseppe Piccolo) di una 
aereo che vola basso, radente, ma anche lento, impacciato, inclinato, evita 
sporgenze di rocce all'ultimo momento, si infila nella boscaglia e non si vede più 
riuscire.  

Anche dal paese qualcuno vede in lontananza lo stesso aereo.  

Sicuramente Franco Oliviero, impiegato Enel: "Ero in bagno e dalla finestra si vede 
bene la zona. L'aereo viaggiava basso tra le valli. Dopo pochi istanti ho sentito un 
boato e subito ho visto la colonna di fumo nero". La signora Carchidi, che abita a 3-
400 metri dal dirupo, sente una botta fortissima, poi una strana puzza e vede le 
fiamme sugli alberi. Lo schianto è udito dagli operai del rimboschimento che 
pensano allo scoppio di una bombola a gas, dal sindaco Francesco Brisinda in 
municipio, da molti altri in paese.  

Nessuno, infine, ha visto uscire aerei da quella valle dopo il fracasso.  

Castelsilano si chiede: se il caccia è caduto il 27 giugno, perché nessuno quel giorno 
ha visto l'aereo o avvertito la botta, la puzza, il fuoco, il fumo? E se è stato lì per 20 
giorni un aereo lungo 17 metri, inesploso, spezzato solo in tre tronconi come mai 
nessuno (contadini, pastori, cacciatori, operai del rimboschimento) se n'è accorto? 

Secondo. Si dà molta importanza a una "memoria aggiuntiva" alla perizia autoptica 
eseguita sulla salma del pilota libico il 22 luglio nel cimitero di Castelsilano dai 
medici dell'ospedale di Crotone, Anselmo Zurlo ed Erasmo Rondanelli. La memoria, 
depositata nella segreteria della Procura della repubblica di Crotone e 
immediatamente scomparsa, descrive "l'avanzato stato di decomposizione" del 
cadavere e conclude che il decesso non può essere avvenuto il giorno del 
ritrovamento, ma almeno 15-20 giorno prima, in aperto contrasto con quanto 
scritto nella perizia originaria ("la morte risale a non più di 5 giorni") e con quanto 
riscontrato dall'ufficiale sanitario di Castelsilano, Francesco Scalise, nel cui referto 
medico si sostiene con precisione e senza titubanze che la morte è avvenuta 
intorno alle 11.30 del mattino del 18 luglio. Però non si riflette sulle condizioni del 
corpo martoriato da uno schianto simile, sull'esposizione al sole di luglio, a 
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temperature comprese tra i 30 e i 35 gradi, in una gola a non più di 300 metri sul 
livello del mare, terra solo di ulivi e macchia mediterranea, battuta peraltro da 
volpi, istrici, tassi e cani randagi, e sull'accelerazione che i processi degenerativi in 
corso subirebbero.  

Riflessione che farebbe escludere a priori l'ipotesi che il corpo di un uomo possa 
rimanere in quel posto per venti giorni ed essere ritrovato con sembianze di essere 
umano. Riflessione inevitabile di fronte alla testimonianza unanime dei paesani 
(accorsi in massa sul luogo del disastro) di un morto "fresco".  

Luigi Tallerico, Rosario Ambrosio e Giuseppe Arnone, operai, tra i primissimi a 
scendere nel burrone, si avvicinano al cadavere e gli alzano la testa riversa a terra: 
il viso è coperto di sangue. Tallerico: "il sangue faceva la traccia a terra". Ancora 
Franco Oliviero: "sangue e liquami fuoriuscivano". Giuseppe Torchia ricorda che, 
sollevata la testa, il sangue non era coagulato, anzi scorreva. Salvatore Marasco, 
insegnante: "la testa era schiacciata, una gamba lacerata ma i tessuti erano in 
buone condizioni e soprattutto non si sentiva cattivo odore". Luigino Lamanna, 
insegnate elementare, parla di un corpo ancora integro. Francesco Foglia, 
veterinario, dice solo "impossibile" di fronte all'ipotesi del cadavere di 20 giorni. 
Gino Tallerico nella sala mortuaria del cimitero ha aiutato il medico condotto Scalise 
a ricomporre la salma: "gli abbiamo pulito il volto, girato la mascella, ricucito le 
guance, sistemato le ossa fuori posto. Alla fine mi sono lavato le mani sporche di 
sangue". Scalise, 100 autopsie alle spalle, persona seria e stimatissima in paese: 
"anche un bambino distinguerebbe un morto di giornata da un cadavere di 20 
giorni". Teodoro Torchia, insegnante e giornalista in pensione: "il prof. Zurlo ha 
offeso la sua stessa dignità professionale". 

I castelsilanesi non dubitano delle potenzialità dei servizi segreti nostri e altrui, 
capaci di ben altre messinscene, chiedono solo maggiore credito per i propri sensi: 
vista, udito, tatto, olfatto. 

Terzo. Si è creato un elemento di "giallo" anche nell'Atto di morte del pilota, 
contenuto nel registro degli atti civili del comune di Castelsilano.  

Alla pagina intitolata "Fadal-Al-Adin" compare una prima dichiarazione barrata e 
annullata, seguita dalla seconda e definitiva. Il sindaco Pietro Durante ci spiega: "il 
Pretore di Savelli Michele Rugiero aveva comunicato alcuni dati che con successivo 
fonogramma ha rettificato, per cui l'impiegato ha annullato la prima versione 
dell'atto ma non ne ha spiegato i motivi". Vero giallo o solo un po' di leggerezza? 
Inoltre sotto la data della comunicazione della Pretura di Savelli (19 luglio) si nota 
un'abrasione che ha dato adito a sospetti. Peccato che la data rilevante, quella del 
decesso, è, chiaramente e senza cancellature, il 18 luglio (anche in quella 
annullata)! 

"Superficialità di chi ha cancellato un numero al posto di barrarlo" commenta 
l'impiegato comunale Salvatore Scalise, fiducioso comunque che l'acquisizione del 
registro agli atti del processo del 5/11/90 da parte del giudice Rosario Priore, 
titolare dell'inchiesta su Ustica, chiarirà anche questo "mistero". 

Quarto. Si adducono, infine, prove che esulano dalla sfera di conoscenza diretta del 
paese, sulle quali Castelsilano non si pronuncia. Si limita a far notare come le 
parole e le azioni di una comunità intera di gente semplice ed anonima (e per 
questo ancora più credibile) siano poste sotto accusa, mentre assurgano a verità 
assiomatiche le dichiarazioni di personaggi screditati e plurincriminati come l'agente 
CIA Duane Clarridge o di quel militare che, dopo 16 anni, si ricorda che il 28 giugno 
1980 prestava servizio a Castelsilano e che la gente sfida a venire quando vuole, 



 4

per giunta in borghese e a piedi, a far servizio in paese e ad andarsene senza che 
tutti lo abbiano squadrato, fermato e interrogato. 

Anche i castelsilanesi hanno dubbi e domande da porre:  

a) Perché un caccia militare di un paese straniero e nemico buca il nostro sistema di 
sicurezza, vola indisturbato sulle nostre teste e cade, senza essere colpito, a 
ridosso di case e persone? E se il Mig non ha autonomia di volo per venire dalla 
Libia (come da perizia del giudice), ma solo da una base italiana, chi glielo ha 
permesso? 

b) Se lo stato di incoscienza del pilota è escluso dai periti, perché cade proprio lì? 
Perché non atterra all'aereoporto di Crotone o tenta un atterraggio di fortuna nella 
piana che ha appena sorvolato? 

c) Perché va in fiamme la notte del 29 dicembre 1984 la torre di controllo 
dell'aereoporto Sant'Anna di Crotone e con essa registrazioni e dati forse 
inopportuni? 

d) Perché aereo e cadavere vengono rimpatriati con tanta premura se rimanevano 
dubbi e ambiguità? 

e) Perché si è lasciato il tempo (molte ore) e la possibilità alla gente del paese di 
recarsi sul posto, prendere visione di tutto, di guardare e toccare il corpo, se si 
doveva nascondere la verità? 

f) Perché i carabinieri di Cirò, competenti per territorio (e intervenuti sul posto 
contrariamente a quanto si sostiene), vengono esautorati dal capitano dei 
carabinieri di Crotone Vincenzo Inzolia? 

g) Perché i due rullini scattati dal fotografo di Castelsilano Giuseppe Fabiano sulla 
scena del disastro, sequestrati dai carabinieri, sono arrivati al giudice Priore mentre 
sono sparite le foto fatte al corpo e agli organi interni durante l'autopsia da uomini 
di imprecisati servizi di sicurezza? 

h) Come può un ramo di un albero divelto dall'aereo stillare linfa e mantenere tutte 
le sue foglie, verdi e fresche, ancora il 18 luglio, se la caduta dovesse risalire 
realmente al 27 giugno? 

i) Come possono i serbatoi dell'aereo emanare un forte odore di gas ancora dopo 
venti giorni? 

l) Come mai la mattina dell'autopsia (cioè il 22 luglio) le esalazioni della salma sono 
avvertibili a centinaia di metri (e tali da impregnare e far gettare i vestiti del prof. 
Zurlo) invece il 18 luglio non solo non c'è cattivo odore ma anzi molti toccano e 
trasportano il corpo a mani nude? 

m) Perché ancora una volta si punta sullo stereotipo del meridionale omertoso, 
senza pensare che sarebbe un'omertà al contrario, solidale con lo Stato, senza 
tornaconto e senza senso? 

Sfiducia, scetticismo, insofferenza, avversione: questi i sentimenti dei castelsilanesi 
verso la modernità che hanno conosciuto in questi sedici anni. In fondo nessuna 
illusione s'erano fatti sullo Stato, la politica, i militari, la giustizia, la democrazia, i 
partiti, lo sviluppo. Ma grazie all'"imprevisto" avevano sperato di acquistare 
finalmente piena cittadinanza nel proprio Paese: diritto di parola e di essere 
ascoltati. 

Speranza vana, tradita soprattutto da una stampa e da una televisione mediocri, in 
cerca di scoop a buon mercato, superficiali, a rischio di involontari depistaggi, 
arrendevoli, allineate quando non succubi del potere politico.  
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Ma la modernità-informazione non può togliere agli italiani il diritto alla verità, ai 
castelsilanesi il diritto di non mentire. Finché lo eserciteranno saranno uomini liberi 
in uno Stato falso e codardo, causa prima del dolore di 81 famiglie. Saranno voci 
che urlano nel deserto-Italia, in cui la verità ufficiale non può mai essere la verità 
storica. 

(Per gentile concessione di Leconte Editore) 

 

 
    

 
Una 600 abbandonata lungo l'unica strada di acceso a Timpa delle Magare.   
Porta scritto "Castelsilano unanime, 18-7-80". 


