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Un’ottima giornata quella del 7 di ottobre 1985, almeno da quello che si vedeva 

quella mattina. Avevo imboccato il raccordo anulare di Roma come facevo ogni giorno per 

andare a prendere servizio nella stazione radio costiera di Roma. Alle sei e mezzo in 

punto, come al solito, ascoltai il giornale radio del secondo programma della Rai. Il traffico 

a quell’ora del mattino era scarso, ma bastava un ritardo di solo dieci minuti e si 

cominciavano ad avere problemi seri, specialmente verso la Flamina – Salaria. Partivo da 

casa, Fiumicino, verso le sei e un quarto per arrivare sulla Nomentana, dove si trovava 

Romaradio all’incirca alle sette.  In realtà la stazione era in via della Cesarina, ma dovevo 

uscire comunque o sulla Nomentana o sulla Via di Sette Bagni, a seconda se percorrevo il 

raccordo dal lato destro o dal lato sinistro. Quella mattina era successo qualcosa di grosso 

perché il giornalista saltò i titoli delle varie notizie e  cominciò subito a parlare del 

sequestro dell’Achille Lauro. Un commando  palestinese di Abu Abbas  si era impossessato 

della nave. Mi sembrava incredibile! Ma come era stato possibile, una nave grande come 

l’Achille Lauro? Eppure non c’era nessun dubbio. Intervenivano varie persone autorevoli a 

commentare la notizia ed  io mi misi ad ascoltare con tanta attenzione che mi trovai 

davanti al cancello di Romaradio senza nemmeno rendermene conto. Avevo guidato in 

maniera automatica,  tanto ero preso dalla faccenda. Quante volte avevo comunicato con 

l’Achille? Non potevo neanche contarle, infatti era una delle poche navi passeggeri che era 

rimasta, insieme a quelle della Linea Costa, che faceva traffico con noi. Parcheggiai come 

al solito all’interno della struttura e dopo aver firmato l’entrata, andai a prendermi un caffè 

dalle macchinette automatiche che da qualche anno, purtroppo, avevano sostituito il bar. 

Dimenticai completamente il sequestro tutto preso dalle solite faccende. Guardai il quadro 

dell’orario dove era segnato anche a quale tipo di servizio ero assegnato quella mattina e 

vedendo che ero in fonia, mi diressi verso il mio armadietto per prendere la cuffia. Entrai 

in sala fonia e stranamente vidi gli unici due operatori in servizio sullo stesso terminale o 

almeno, erano piegati senza essere seduti e ascoltavano insieme qualcosa. A quell’ora 

c’era il cambio del personale e coloro che avevano effettuato la notte erano già smontati. 

Appena  i miei colleghi mi videro mi presero uno da un braccio uno dall’altro e mi fecero 

sedere sul terminale a cui erano interessati. Lo fecero con tale autorità che pensai ad uno 

scherzo- Dai Pappalardo metti la cuffia, dai mettiti la cuffia. – Ok, Ok – dissi – 

Lasciatemi almeno arrivare, che problema c’è? – Neanche a farlo apposta subito 

dopo che mi fui accomodato, dall’altoparlante del ricevitore sentii che chiamavano 

Romaradio in inglese. Ordinaria amministrazione, capitava ogni giorno ma, stranamente 

c’era qualcosa di stonato, infatti la nave che mi chiamava era l’Achille Lauro e l’Achille era 

una nave italiana. Perché mi chiamava in inglese? Obbligato a rispondere nella stessa 

lingua ancora non mi ero ricordato  che era sotto sequestro. Intanto intorno a me si 

affollavano gli operatori che montavano di servizio. Improvvisamente mi resi conto della 



situazione e rivolsi verso i due colleghi, che così prepotentemente mi avevano invitato a 

sedermi su quel terminale, uno sguardo velenoso. 

Dovevo ricevere un messaggio indirizzato alle autorità in cui si dichiarava che 

dovevano essere messi in libertà una cinquantina di palestinesi detenuti in Israele. Fecero 

anche il nome di qualcuno. Mi sembra che parlai direttamente con il Comandante De Rosa 

ma non ne sono sicuro. Rimasi in QAP, cioè in ascolto continuo su quella frequenza solo 

per l’Achille  per eventuali altre comunicazioni. Dopo qualche ora cominciarono ad arrivare 

in sala fonia personaggi che di solito si sentivano solo per nome e naturalmente anche 

qualche giornalista. Addirittura mi intervistarono, infatti una cronista della Rai, che avevo 

già visto parecchie volte in televisione voleva a tutti i costi sapere qualcosa in più di quello 

che già le avevo riferito. Non potevo certo inventare una storia per lei. Non contenta volle 

vedere il foglietto dove avevo scritto il messaggio, non quello in bella, ma quello che 

avevo tirato giù sotto dettatura con tutte le cancellazioni e  le correzioni.  

Seguii naturalmente interessato tutta la vicenda. Il tragico caso del passeggero  

Leon Klinghoffer  e poi la loro resa due giorni dopo. L’Achille Lauro, la nave azzurra era un 

mito per noi radiotelegrafisti di Romaradio, non si pensava minimamente che a una nave 

tanto bella potesse capitare qualcosa di brutto come essere sequestrata dai terroristi con 

addirittura un omicidio a bordo. Tutta quella vicenda mi colpì profondamente, ancor di più 

degli altri operatori, forse proprio per quel contatto avuto direttamente con la nave in quel 

momento tanto angoscioso, come se qualcosa di me, fosse stato con loro, prigioniero 

senza libertà, alla mercè di un gruppo di terroristi che tutto potevano fare, anche uccidere. 

 

 


