
È stato un boato simile a un tuono
nel cielo terso, sereno, di mezzogior-
no sopra New York. Poi i testimoni
dicono di aver visto l’aereo bianco
che si frantumava in aria «come una
pietra» e l’elicottero scuro che veni-
va giù «come un giocattolo». Certo
sabato nel più drammatico inciden-
te aereo degli ultimi anni nella Gran-
de Mela sono state distrutte tre fami-
glie, due italiane e una statunitense.
Nove cadaveri che il fiume, ieri scos-
so da pioggia e forti correnti, sta re-
stituendo malvolentieri. Le squadre
di soccorritori ne hanno recuperati
finora sette corpi, insieme ai rotta-
mi dell’elicottero, e ci vorranno gior-
ni di analisi del Dna e delle impron-
te dentali per dare loro un nome e
un cognome. I nove morti erano im-
parentati, a grappoli. I cinque italia-
ni sull’elicottero che volevano vede-
re Manhattan dall’alto erano due fa-
miglie di amici dei dintorni di Bolo-
gna e i tre americani a bordo del Pi-
per diretto a Ocean City sulla costa
del New Jersey erano il pilota, suo
fratello e il nipote tredicenne.

DAL CAOSALLANO FLY ZONE

I due velivoli si sono scontrati in vo-
lo a circa 800 piedi d’altezza e sono
precipitati nelle acque grigiastre del-
l’Hudson. Stavano sorvolando en-
trambi il fiume in direzione sud. Da
una prima ricostruzione basata sul-
le testimonianze oculari e sulle foto
scattate - la polizia cerca ancora di
recuperare eventuali video amato-
riali -, pare che l’aereo abbia spero-
nato l’elicottero colpendolo da die-
tro con l’ala destra, dopo una mano-
vra azzardata per evitarlo. Ma per
definire con più precisione la dina-
mica della tragedia saranno attenta-
mente esaminate le conversazioni
radio sull’unico canale riservato per
il traffico aereo sull’Hudson. E servi-
rà l’analisi delle due scatole nere,
una già recuperata.

Probabilmente volavano troppo
vicini nel canalone supertrafficato
sul fiume dove tra l’altro l’unica ve-
ra regola è «guarda ed evita», cioè
si vola a vista. Da terra un altro pilo-

ta della Liberty Tour si era accorto
dell’arrivo dell’aereo in coda all’eli-
cottero e aveva cercato di avvertire
il collega via radio, senza però rice-
vere risposta, su quell’unica fre-
quenza per i «consigli per il volo»
dei 123.05. Un’organizzazione an-
cora amatoriale, da viottolo di cam-
pagna, per quella che è ormai
un’autostrada dei cieli, tra aerei e
elicotteri privati e da turismo. Il sin-
daco Michael Bloomberg che oggi
esprimerà le condoglianze della cit-
tà ai parenti delle vittime si rifiuta
di imporre regole più severe per i
sorvoli, teme - dice - di penalizzare
il turismo. Il governatore del New
Jersey Jon Corzine però è di diver-
so avviso e promette una nuova leg-
ge federale. Per ora l’agenzia per la
sicurezza, National Transportation
Safety Board, ha sospeso i voli sul-
l’Hudson.

Non viene in mente cosa dire alla
signora Silvia Rigamonti che, rima-
sta a terra nonostante il viaggio pa-
gato perché «non se la sentiva», ha
perso il marito Michele Norelli, il fi-
glio Filippo di 16 anni, gli amici Fa-
bio e Tiziana Gallazzi e il loro figlio
sedicenne Giacomo. Aveva pro-
grammato con amici e parenti que-
sto viaggio per festeggiare i 25 anni
di matrimonio. A casa in provincia
di Bologna era rimasto invece Davi-
de, 23 anni, il figlio più grande.❖

SOMALIA È avvenuta nella notte
la liberazione dei marinai italiani seque-
stratiabordodellanaveBuccaneera lar-
go della Somalia. Il rilascio è avvenuto
grazie anche a un lungo lavoro di con-
tratti e alla collaborazione delle autorità
somale e della regione del Puntland e
del lavoro svolto dall’intelligence italia-
na.IlministrodegliEsteri,FrancoFrattini,
haespresso«compiacimentoperlaposi-
tivasoluzionedellavicendaelaliberazio-
nedeiconnazionali abordodellaBucca-
neer». «Alle loro famiglie - si legge inuna
notadellaFarnesina-,unapartecipevici-
nanza inquestomomentodigioia,dopo
mesi di comune attesa e preoccupazio-
ne». Il rimorchiatore italiano Buccaneer
era stato sequestratodapirati somali l’11
aprile nel Golfo di Aden con 16 marinai
(10 italiani) a bordo.
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Liberati gli italiani
sequestrati a bordo
della Buccaneer

AL FATAHELEGGE I DELEGATI

Riconfermato Abu Mazen, il Con-
gresso del Fatah eleggerà 18 dei 95
candidati al Comitato Centrale che
ha 21 membri (ma aumenteranno
a 23, e 80 dei 500 candidati al Con-
siglio Rivoluzionario (120 mem-
bri), 20 cooptati e 20 designati dai
palestinesi detenuti in Israele.

KAMIKAZE INMAURITANIA, 2 FERITI

Un attentatore suicida si è fatto sal-
tare in aria vicino all’ambasciata di
Francia a Nouakchott, capitale del-
la Mauritania. L’esplosione men-
tre passavano due francesi, agenti
della sicurezza della sede diploma-
tica. L’attentatore è morto, i due so-
no sotto shock.

MADAGASCAR, C’È ACCORDO

Ieri in Mozambico il presidente
golpista Andry Rajoelina e quello
deposto Marc Ravalomanana han-
no firmato un patto per risolvere
la crisi politica: 15 mesi, poi le nuo-
ve presidenziali. Rajoelina non
parteciperà «personalmente» alla
fase di transizione.

CINA, UN MILIONEDI EVACUATI

Un milione di persone è in fuga di
fronte all’avvicinarsi del tifone
«Morakot» alle coste della Cina
orientale. Dopo aver fatto sei vitti-
me a Taiwan e aver provocato nu-
merose inondazioni, il tifone ha
toccato terra sulla Cina continenta-
le, lungo la costa del Fujian.

P
Uncontractoraustralianoeunobritannicosonomorti inunasparatorianellablinda-

tissima «zona verde» nel centro di Baghdad. Ad ucciderli un collega britannico. Che ora,
accusatodidupliceomicidio,potrebbeessereilprimomercenariogiudicatodauntribuna-
le iracheno. I contractor non hanno infatti più l’immunità.

KANDAHAR Prima un allarme dirottatori. Poi un allarme bomba. Per

questo laCinahanegatoaunaereodi lineadirettoaUrumqi, capitaledello

Xinjiang, l’atterraggio. L’aereo è tornato in Afghanistan, ma non c’erano

dirottatori né bombe. Nello Xinjiang a luglio ci sono stati duri scontri tra

cinesi e uiguri, che hanno provocato 197morti.

NewYork, dopo la tragedia
sospesi i voli sull’Hudson
Ritrovati sette corpi

rgonnelli@unita.it

ULTIM’ORA

Nove morti, due famiglie di Bolo-
gna e una della Pennsylvania fal-
cidiate nel più drammatico inci-
dente degli ultimi anni a New
York. L’agenzia di controllo dei
voli, in attesa di nuove regole, in-
terrompe il traffico sull’Hudson.
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In breve

Il volo del fantasma uiguro e la paura della Cina
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