
- mentre. considerata unitamente alla mancanza di segni inequivocabili di esplosione inlerna e

alla contraddittorietà dei segni riportati dal relitto nel loro complesso rispetto all'ipotesi della

bomba, dovrebbe far ritenere l'ipotesi della quasi collisione come la più probabile Ira le tre.

Tuttavia deve rilevarsi che i consulenti tecnici di parte civile hanno dimostrato come i danni

riponati dal velivolo possano essere ricondoni all'effetto della sola onda di detonazione del

missile, senza che alcuna scheggia colpisca l'aereo. e che comunque nell'ambito dei segni

riscontrali sul relitto si evidenziano a favore dell'ipotesi del missile elementi forse non

sufficientemente approfonditi dalla perizia Misiti (cfr. pago 3142 della sentenza ordinanza del

GI.) e cioè:

- la presenza di due (dei quattro) fori con petalature verso l'interno riscontrati sul portellone

del bagagliaio anleriore che secondo il DRA sono slati prodotti con una \ elocità di impano

superiore a quella di frammenti all'impatto con la superficie del mare. con la conseguenza
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le perizie metallografiche - frattografiche ed esplosivistico balistiche svolte dai collegi ausiliari

di quello Misiti hanno escluso la presenza di segni obiettivi di esplosione interna}.

Ed invero da un lato la mancanza di segni inequivocabili di esplosione interna sui reperti del

relitto e sui cadaveri rende l'ipotesi della bomba meno probabile rispetto alle altre due ipotesi in

gioco poiché si tratta di mancanza di elementi che sono nonnalmente presenti nei casi di

esplosione interna; inoltre i segni riscontrati sui reperti del relitto hanno una ulteriore valenza

discriminante se si tiene in considerazione il complesso degli elementi e la loro contraddittorietà

evidenziata dal collegio balistico esplosivistico costituito in seno alla Commissione Misiti. nel

senSO che. non essendo individuabile una misura della carica esplosiva e una collocazione

dell'ordigno che spieghi perchè certi pezzi della toilette abbiano subito detenninate

defonnazioni e perchè altri (come la tavolozza del water) risultino invece intatti, l'ipotesi della

bomba deve ritenersi improbabile.

Una valenza discriminante può pertanto attribuirsi anche ai segni riscontrati sul relitto, nel senso

che il mancato riscontro di segni evidenti di esplosione interna e i segni riportati dai reperti

considerati nel loro complesso, rendono meno probabile l'ipotesi della bomba rispetto alle altre

due ipotesi in gioco, così confennando le conclusioni che si traggono dai dati tecnici relativi

alla presenza di altri aerei, cioè la tesi del coinvolgimento di altri velivoli nell'incidente occorso

al OC9 Itavia.

D'altra parte analoga valenza discriminante dovrebbe essere attribuita alla mancanza di segni

. inequivocabili di esplosione esterna sui reperti del relitto (come peraltro fano dall'lng. Spoletini

. nell'ambilo della perizia Blasi) nel senso che lale mancanza:

isolalamente considerata, dovrebbe far ritenere l'ipotesi del missile meno probabile rispetto

a quella della bomba e rispetto a quella della quasi collisione;



che (anche se l'ipotesi invero non risulta ulteriormente approfondita dalle penzle e

consulenze tecniche in atti) i due fori potrebbero forse ricondursi all'impatto con frammenti

di struttura del missìle (sia pure non appartenente alla parte della testata);

la presenza di schegge provenienti dalla "pelle" del velivolo;

il rinvenimento in zona A (ove è stato rinvenuto il tronco di coda) di reperti del rivestimento

esterno della fusoliera anteriore anziché in zona C ove sono stati rinvenuti tutti gli altri

frammenti circostanti della fusoliera.

Quanto appena rilevato, seppure non ha la forza necessaria per imporre l'ipotesi del missile

quale ipotesi più probabile, bilancia però nel giudizio di comparazione tra la probabilità

dell'ipotesi della quasi collisione e la probabilità dell'ipotesi del missile, il dato della mancanza

di segni certi dell'esplosione esterna che di per sé farebbe propendere tale giudizio in favore

della tesi della quasi collisione; consente inoltre di escludere che la mancanza di segni

incquivocabili di esplosione esterna sui reperti del relitto. anche isolatamente considerata (cioè a

prescindere dalla valenza discriminante riconosciuta alla presenza di altri aerei e alla mancanza

di segni inequivocabili di esplosione interna nonchè alla contraddittorietà dei segni riportati dal

relitto nel loro complesso rispetto all'ipotesi della bomba), possa rendere l'ipotesi del missile

meno probabile di quella della bomba.

Si deve concludere pertanto che, all'esito delle perizie e consulenze tecniche. sulla base dei dati

tecnici disponibili le ipotesi della quasi collisione e del missile sono più probabili rispetto

all'ipotesi della bomba.

1.3.2. Pro\'e dirette di natura non tecnica che confermano il coim'olgimento di altri aerei

nell'incidente.

Elementi di conferma o di esclusione delle ipotesi in gioco possono e devono essere desunti

anche al di fuori dell'ambito dei dati tecnici, in un ambito in cui la professionalità del giudice

recupera il suo dominio. e che è quello delle prove dirette, testimoniai i e documentali. e delle

prove indirette cioè del ragionamento per presunzioni.

Ritiene questo giudice che in questo ambito emergano importanti elementi di conferma

dell'elemento relativo alla presenza di altri aerei durante il volo dello stesso e nella sua fase

tenninale, che per le ragioni già esposte rafforzano le ipotesi della quasi collsione e del missile e

rendono meno probabile quella della bomba.

Prove dirette di natura non tecnica che confennano la presenza di uno scenario aereo complesso

In OCcasione del disastro. e che quindi contribuiscono a fornire affidabilità ai dati tecnici che

emergono dai rilevamenti dei radar, come interpretati dal Collegio Dalle Mese. emergono:

- dalle testimonianze rese da Cucchiarelli, Diamanti e Colonnelli su quanto rilevato dalla sala

operativa del radar civile di Ciampino. e cioè la presenza di trallico militare a ovest. sud
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ovest di Ponta il giorno 27.06.80 nell'imminenza dell'incidente;

dalle testimonianze rese dal Generale Bozzo e dal fratello sull'intensa attività di velivoli

militari dalla base militare di Solenzara (Corsica) verso il Medio Tirreno anche in orario

coincidente con quello dell'incidente;

e dalle testimonianze rese da Carico e Del Zoppo, all'epoca dei fatti in servizio presso il

centro radar della difesa aerea di Marsala in ordine a quanto rilevato dal sito Marsala o

comunque avvenuto IO questo sito nell'immediatezza dell'incidente, e cioè

sull'individuazione da pane di tale sito di una traccia che scendeva da Ponza con la stessa

rolta del DC9 e sull'effettuazione da pane del sito di una riduzione dati la sera dell'incidente.

1.3.2.1. Più dettagliatamente riguardo alle testimonianze rese dagli operatori presso la sala

operativa del radar di Ciampino si rileva che:

_ il capitano Cucchiarelli Pierfranco, controllore al settore FSO, ha dichiarato di aver notato

sul radar, sicuramente prima della scomparsa del OC9 Itavia, delle tracce "operative" cioè

traffico militare ad Ovest. Sud Ovest di Ponza,: "Quella sera l'idi traffico operatil'O. tra le ore

20.15 e 20.30 locali (ore 18.15-18.30 2ulu). Per quanto ricordo l'incidente m'l'enne alle

11.00"; ha afTennato di aver visto dalle due alle tre tracce, con codice e quota (con transponder

attivo), e che le quote erano variabili tra 19.000 e 24.000 piedi; ha riferito che quel pomeriggio

doveva esserci un.esercitazionemail tennine di questa era scaduto diverso tempo prima che

scorgesse il traffico operativo; ha specificato che "Tale tra.ffico era del tipo di quello che in

genere si Ira quando nel Tirreno opera llna portaerei" (v. esame Cucchiarelli Pierfranco, GI

09.01.95,13.02.95 e \0.02.97; cfr. anche esame nel processo di assise di primo grado udienza

del 17.1.2001 );

- il maresciallo Diamanti. controllore al settore arrivi UNR. ha riferito che, quella sera, erano

in corso delle manovre Nato nel Tirreno, tra Ponza e la Sicilia ad Est ed a Ovest dell'Aerovia

Ambra 13, con quote più basse di quelle tenute dai velivoli civili; ha dichiaralO che dal

momento in cui era montato di servizio sino a quello in cui l'aereo Itavia era scomparso dagli

schermi, aveva notato il protrarsi di presenze militari; ha inoltre riferito che dopo l'incidente

furono faUe delle telefonate all'Ambasciata (da pane del maggiore Chiarotti che però non era

riuscito a parlare con nessuno) pcrchè ..... l'olemmo sapere do\'e erano fin;te rt/lle le tracce che

si erano l'iste prima del/'incidente e sapere perciò se le esercira=ioni erano finile o meno" (v.

esami Diamanti Guglielmo GIIO.OI.95 e 04.04.95):

- il sergente Colonnelli. assistente al settore partenze PIA, ha riferito di aver nolato traflìco

militare quella sera a Sud di Ponza e di aver visto sul radar tracce che apparivano e

SComparivano: "dopo Q\'er preso serl'bo, certamente prima elle l'Cnisse segnalara lo scomparsa
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del OC9. nel sellore limitrofo al mio (TSR), sentii commenti del persona/e addetto circa lo

presenza di aerei militari ai limili della copertura radar. nella zona a Sud di Ponza. mi avvicinai

e notai sul radar tracce di traffico militare. non ricordo se apparissero anche i numeri di codice

ma sono certo che si \'edeva traffico aereo militare...". Il sottufficiale ha aggiunto che quei

commenti sulle tracce che avevano attirato la sua attenzione si riferivano al fatto che a quell"ora

le esercitazioni militari segnalate dovevano essere già esaurite (v. esami Colonnelli Pierangelo,

GI 13.01.95 e 13.02.95; cfr. anche esame nel processo di assise di primo grado udienza dci

17.1.2001 ).

Tali testimonianze sono supportate da riscontri esterni in quanto:

_ coerentemente con quanto affennato dai suddetti operatori, gli esperti del PC, nell'ultima

relazione trasmessa al GI del giugno 97, affennano, con ogni probabilità sulla base degli IFF

presenti sulle THR e dei dati emersi dal radar civile di Fiumicino (che la Commissione ad hoc

ha esaminato) nonche. in generale, dei movimenti dei velivoli militari nell'area del Tirreno, la

presenza di una portaerei. In particolare affennano che "tale attività si confi!:,rura in

pattugliamenti di routine e voli in transito";

- ed inoltre dall'analisi dei dati del radar civile di Fiumicino tra le 18.40Z e le 19.13Z si rileva

la presenza di una serie di plots, tuni primari che dalle Bocche di Bonifacio si dirigono verso il

centro del Tirreno;

- le testimonianze di Cucchiarelli, Diamanti c Colonnelli trovano conferma nelle

conversazioni telefoniche relative al sito di Ciampino e in particolare in quelle: a) delle orc

20.23 tra il Ten. Col. Guido Guidi, responsabile della RIV, e il Col. Fiorito De Falco capo del Il

reparto dell'ITAV, nella quale, dopo che è avvenuto l'incidente, Guidi dice che sono stati visti

razzolare diversi aerei americani e Fonnula l'ipotesi di un'eventuale collisione e parla della

necessità di stabilire un contatto con gli americani in relazione a queste esercitazioni, b) delle

20.22 tra Marzulli e Bruschina nella quale pure si Fa espresso riferimento a un traffico molto

intenso di velivoli statunitensi nella zona e alla necessità di contaUare l'ambasciata americana

(cfr. pagg. 311 e 743 della sentenza ordinanza del Giudice Istruttore); tali conversazIOni,

sebbene come correttamente rilevato nella sentenza della Corte di Assise di Roma non

implichino affatto la fondatezza della notizia dell'intenso traffico americano in zona (smentito

dalla Nato) rappresentano però adeguato diretto riscontro delle dichiarazioni del maresciallo

Diamanti circa la diffusione da parte dell'ACC di Ciampino della notizia e delle conseguenti

Verifiche; e quindi riscontrano anche le dichiarazioni dei tre operatori di Ciampino circa il

rilevamento sul radar di tracce di aerei militari. perchè è evidente che la notizia relativa alla

presenza del traffico militare americano poteva essere nata dal rilevamento sul radar di tracce di

aerei (di nazionalità sconosciuta);
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_ d'altra parte quanto riferito da Cucchiarelli, Diamanti e Colonnelli con specifico riferimento

al giorno dell'incidente si concilia perfettamente con una situazione più generale ripetutamente

rilevata in epoca precedente all'incidente, anche con specifico riferimento alla zona a sud ovest

di ponza: infatti alcuni testi esaminati nel processo di assise di primo grado hanno riferito che,

nel periodo immediatamente precedente a quello dell'incidente, era accaduto spesso di rilevare

sui radar la presenza di traffico militare operativo cui non corrispondeva una esercitazione

notificata; e che in tal caso, qualora si trattasse di attività che interessava le aerovia civili, i

controllori di volo avvisavano i piloti che l'aerovia era interessata da traffico aereo sconosciuto e

quindi suggerivano loro di cambiare rotta (CUCCHIARELLI PIERFRA CO: udienza

17.1.2001; CHIAROTII ELIO udienza del 21.2.2001); analogamente numerosi testi. sempre

esaminati nel processo di Assise di primo grado. hanno riferito che, prima dell'incidente occorso

al DC9 vi erano state ripetute segnaiazioni da parte di piloti di attraversamenti di rotte di

velivoli civili da parte di velivoli militari (anche e proprio sull'Ambra 13 a sud di Ponza). tanto

che. trattandosi di segnaiazioni anche recenti. la sera dell'incidente era stata ipotizzata

nell'immediato la possibilità di una collisione in volo (cfr esame ARPINO MARIO, all'epoca dei

falti Capo del Secondo Ufficio del Terzo Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

Ufficio Operazioni, udienza 6.2.2001; Paolucci Bernardino, all'epoca dei fatti Capo Sezione

Inchieste, presso il Centro di Controllo di Ciampino. udienza 7.2.2001; CORVARI UMBERTO.

all'epoca dei fatti udienza 6.2.2001; LAGORIO LELIO. all'epoca dei faui Ministro della

. Difesa, udienza del 6.12.2001; GUIDI GUIDO udienza del 19.1.2001).

. 1.3.2.2. Dalle deposizioni rese dai fratelli Santo e Nicolò Bozza, quest'ultimo generale dei Cc..

entrambi in villeggiatura in Corsica a Solenzara, è emerso che il 27.6,1980 vi era stata una

intensa attività di velivoli militari da Solenzara verso il medio Tirreno, iniziata nella mattinata e

divenuta sempre più intensa con il passare delle ore, fino a raggiungere il culmine nel tardo

pomeriggio, per poi tenninare verso le ore 22.00/23.00 locali; (v. esami Bozza Santo e Bozzo

Nicolò. GI 25.10,91 e 15.11.91): "c'era stata attività aerea irltorno alle Il.00 (del 17.06,80;

nde). Questa attiritò mi colpi in particolare perché a differenza dell'anno prima. a\'c,'O notato

in volo anche aerei dil'ersi dai .'vfirage. che al'el'O im'ece risto l'anno precedente, Conosco bene

questo tipo di aereo e sono in grado di distinguerlo da altri l'climli da caccia. Questa auh'itò è

cominl/ata sino al sul far della sera, quando si è intensificata. E' durata sino al/e 2/.00 circa,

quando è diminuita. Ricordo con precisione quesli perché mio fratello era molto dislllrbalO dal

rllmore degli aerei, al punto tale che \'Ole\'O andar via da quell'albergo. lo quella sera andai a

lello imorno alle !JOO e non fui diSlllrbato dall'al1il'ità, sia perché era scemata sia perché

OCCllpa,'O lino ston=a sul retro. Mio /i'atello im'cce flan sopporra\'O quel rumore ed io cosi gli

proposi il cambio di ston=o che egli accel1ò. l decolli e gli atterraggi, sempre o coppie, si
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sllsseguimno ad intervalli di circa /0 minuti ".

Tali dichiarazioni forniscono riscontro al dato tratto dall'analisi dei dati del radar civile di

Fiumicino - per cui tra le 18.40Z e le 19.13Z si rileva la presenza di una serie di plots, tutti

primari che dalle Bocche di Bonifacio si dirigono verso il centro del Tirreno- e alle

testimonianze di Cucchiarelli, Diamanti e Colonnelli.

Inoltre, a proposito delle deposizioni degli operatori di Ciampino e dei fratelli Bozza, si rileva

inoltre che il generale Arpino, capo di Stato Maggiore dell'A.M. dal 1995 al 1999, sentito dalla

Commissione stragi in data 13.11.1998, riferiva che le esercitazioni di aeronautiche diverse

dalla nostra avvenivano nel Tirreno- peraltro su acque internazionali- senza alcuna notifica alle

autorità nazionali nelle cui FIR quell'area ricadeva e passavano diverse aerovie civili ribadendo,

anche al riguardo della Francia. che la conoscenza di esercitazioni cui non partecipava l'A.M.

italiano era "alquanto ridotta" e stimando molto credibile l'esercitazione che si sarebbe tenuta il

27.6.1980 tra il tardo pomeriggio e la sera indicata dal Gen. Bozzo (cfr. Parte 1. Libro I. Capo l,

Titololl, Capitolo XI, paragrafo 5, pago 950 della sentenza ordinanza del GI.).

1.3.2.3. Infine quanto alle testimonianze rese dagli operatori presso il Centro Radar dell'A.M. Di

Marsala si rileva che:

il m.llo Carico, identificatore IO in servizio presso il Centro Radar dell'A.M. di Marsala la

sera del disastro. ha dichiarato di avere visto sul PPI "due tracce a// 'alte::=a dì POIl::a che

scendemno insieme, da lui ricondotte al DC9 Itavia e a un Boeing no in rotta verso Malta; di

avere seguito la traccia del DC9 e di averla vista poi scomparire, comunicando la circostanza al

tenente Giordano e ai suoi superiori; ha ricordato, con riferimento a queste due tracce. di aver

fatto la battuta "Sta a l'edere cile quello di dietro meUe lafreccìa e sorpassa!", precisando che il

velivolo che seguiva il OC9 aveva una velocità superiore a quella del OC9; ha affennato di di

aver visto una delle due tracce proseguire dopo la perdita di qualità del OC9: ha osservato

inoltre di non ricordare ne se la Synadex fosse effettivamente partita. né se fosse stato dato lo

Stop Synadex. ma di essere comunque certo "che se si é dato avvio alfa Synadex. lo si efalto

per e"itare di registrare quanto accadem dopo f'incidente"(v. esame Carico Luciano. PM

Marsala 30.05.88; interrogatorio Carico Luciano, GI 26.09.89; interrogatorio Carico Luciano.

GI 03.04.95: interrogatorio Carico Luciano. GI 16.05.97 riportati nella prima parte della

sentenza ordinanza del GI. fino a pago 242).

- le dichiarazioni di Carico trovano riscontro nelle telefonate tra il Centro Radar dell'A.M. di

Licola e il SOC di Manina Franca (delle ore 19.32- 19.36- 19.41- 20.07-20.11-21.20-23.05

23.18 riportate a pago 734 ss. della sentenza ordinanza del Gl.) dalle quali emerge che. subito

dopo l'incidente, gli operatori di Licola planano. contemporaneamente e nella stessa zona. due

tracce: LK477 ed AG266, quest'ultima inizialmente ricondotta al DC9 (correlazione poi esclusa?44



nella conversazIone delle ore 23.18), e con riferimento alla quale gli interlocutori nella

conversazione delle ore 23.18 commentano che "c'è un punto che fa !In salto da canguro che è

impossibile credere,...·; dalle conversazioni telefoniche risulta che la traccia AG 266 dapprima

risulta avvistata da Licola alle ore 18.50 sul punto Papa Lima 00.50, cioè su Ponza (cfr.

conversazione delle ore 19.36 tra Licola e il SOC) e poi risulta avvistata da Licala alle ore 19.04

sul punto Papa Lima 00.50 (cfr. conversazione 23.23 e 23.31 tra SOC e lacotenente);

_ da tali conversazioni ( in particolare da quella delle ore 19.41. 19.42, 20.11 e 21.20) risulta

che la sera dell'incidente Licala trasmette per lelescrivente a Martina Franca i plottaggi effettuati

(sulla base dei dati del DA I) in riferimento alle tracce LK477 ed AG266; tali plottaggi non sono

mai stati acquisiti dall'autorità giudiziaria, nonostante fossero riconducibili all'oggetto del

decreto di sequestro emesso dalla Procura di Palenno, e avrebbero consentito di verificare se la

traccia che Carico aveva visto seguire il DC9 (e cioè l'AG266 rilevata da Licala)

immediatamente prima dell'incidente fosse o meno riconducibile a un velivolo diverso da\l'Air

Malta; sarebbe stato infatti indispensabile comprendere l'esatto orario in cui tale traccia fu

rilevata da Licola sul punto Papa Lima 00.50 (cice su Ponza). in quanto se ciò fosse avvenuto

alle ore 18.50 come risulta da una delle conversazioni sopra indicate. si potrebbe escludere

trattarsi dell'Air Malta che era in ritardo di 13 minuti (circostanza trascurata dagli operatori di

Marsala) e che in quel momento si trovava ancora al largo dell'Argentario;

- le dichiarazioni di Carico circa il rilevamento da parte del sito di Marsala di una traccia che

seguiva il OC9 subito prima l'incidente trovano conferma in quelle rese dal tenente colonnello

Del Zoppo (al tempo dei fatti era ufficiale dell'Ufficio Operazioni di Marsala e proprio quel

giorno si trovava a sostituire il titolare del1"ufficio, capitano Pugliese). il quale ha riferito alla

Commissione Stragi che intorno alle ore 22.00 locali del giorno dell'incidente ricevette una

comunicazione telefonica presso la propria abitazione dal capitano Ballini che lo invitava a

raggiungerlo in sala operativa; giunto sul posto si recava nelrufficio del Combatt Staff. sito a

fianco della postazione del capo controllore. ave controllava e verificava i dati riportati su una

Track History - già effettuata dal personale di sala· individuando, anche attraverso I"IFF

aCcertato e comunicato dall"ACC di Ciampino, una traccia che scendeva da Ponza. con la stessa

rotta del DC9; ricordava di aver svolto queste operazioni unitamente al sergente Tozio (v

audizione Del Zoppo alla Commissione stragi 2I.D3.91);

- in ordine all'attendibilità di Del Zoppo si osserva che. nonostante che l'effettuazione di una

riduzione dati sia stata negata da tutti gli operatori del sito di Marsala e confermata dal solo Del

Zoppo, la sua effettuazione si desume dalla circostanza - emersa ineonfutabilmente dalla perizia

Dalle Mese anche a seguito delle più compiute infonnazioni acquisite presso la Nato- che

almeno a panire dalle 19.-l8 Z ne di Marsala ha compiuto guida assistita di un velivolo sul
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punto dell'incidente, la cui individuazione richiedeva l'estrapolazione di una THR dai nastri di

registrazione.

1,3.3. Prove indiziarie del coinvolgimento di un velivolo militare neU'incidente.

D'altra parte prove indiziarie del coinvolgimento di un velivolo militare nell'incidente occorso al

DC9 possono desumersi:

_ dal rinvenimento da parte del collegio Misiti del serbatoio supplementare di un caccia in

un'area individuata basandosi sull'interpretazione che i plots -17 e -12 appartenessero a una

traccia che rappresentasse un caccia;

_ dalle tracce rilevate sul fondo del mare (striature e crateri) in occasione delle campagne di

recupero, indice del fatto che prima delle campagne ufficiali di recupero del relitto qualcuno

raggiunse il fondo e rccuperò degli oggetti ( cfr. sentenza ordinanza del Giudice Istruttore, Parte

I, Libro I, Capo l, Titolo III, capitolo LVII, pagg. 2124 e SS., in particolare pagg. 2133 e 2134);

eloquentissimo il condivisibile commento che Giudice Priore svolge al riguardo, dopo aver

evidenziato che all'epoca potevano raggiungere la profondità di quei fondali soltanto

sommergibili francesi e statunitensi: "questi fatti non costituiscono certo indi=i in pro

dell'ipotesi dell'esplosione interna. Di sicuro Ilon si scandagliano fondali a 3.5()() metri di

profondità e se ne riportano in mperfìcie reperti, anche di peso, per accertare i danni di Wl

ordigno collocato su quel mc==o di trasporto per finalità di terrorismo interno, che peraltro

al'eVa cagionato vittime di na=ionalirà solo italiana";

- dalla mancata consegna all'autorità giudiziaria di rilevantissima documentazione relativa ai

dati rilevati dai radar della Difesa Aerea il giorno 27.6.1980 nonostante i decreti di sequestro

della Procura di Palenno del 5.7.1980 prima e della Procura di Roma del 16.7.1980 poi.

Limitando in questa sede ogni considerazione ai documenti più evidentemente indispensabili

per il compiuto accertamento dei fatti, si rileva infatti che non sono stati messi a disposizione

dell'autorità giudiziaria da parte dell'Aeronaulica Militare:

- il DA I dci Centri Radar dell'Aeronautica Militare di Licola e di Siracusa. siti all'epoca

operanti in fonetico-manuale. e quindi privi di un sislema di registrazione su nastri

magnetici di quanto rilevato dal radar, che però veniva trascritto dall'opcratore su uppoSili

registri di sala tra i quali quello fondamentale è il DA I;

- i plonaggì relativi alle tracce AG266 e LK 477 trasmessi dal sito della difesa acrea Licota la

sera stessa del disastro al III SOC di Martina Franca come risulta dalle conversazioni

telefoniche registrate quella sera tra il sito di Licola e il SOC (delle ore 19.31- 19.36- 19.41

20.07~20.11-21.20.23.05_23.18 riportate a pago 734 ss. della sentenza ordinanza dci GI.):

- 1 nastri magnetici relativi alle registrazioni dei radar dei si ti di Poggio Renatico. Poggio
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Ballane. Potenza Picena. Jacotenente. cioè di tutti i CRAM interessati dalla rotta del OC9;

le registrazioni delle comunicazioni della Difesa Aerea esistenti presso il sito di Ciampino

(in relazione a tale sito furono consegnate solo le registrazioni delle comunicazioni

concernenti il Traffico civile);

_ il DA1 del centro di Marsala che era obbligatorio redigere in caso di sospensione dell'attività.

in semiautomatico (cioè della registrazione su nastro), e tutti i registri di sala (sono stati

consegnati all'autorità giudiziaria soltanto il MIO e quello dell'IC che però risulta strappato

proprio nella pagina del turno notturno del 27 giugno 1980);

Al riguardo si rileva che:

_ la disponibilità del DA 1 di Licola avrebbe dato un chiarimento fondamentale del problema

della presenza o meno di altri aerei nei pressi del DC9 al momento dell'incidente. trattandosi

del CRAM che si trovava in posizione privilegiata per vedere sul Tirreno centrale e

meridionale e quindi per seguire l'ultimo segmento della rotta del OC9, e per vedere anche il

prima e il dopo del disastro; tale registro avrebbe consentito di trovare i necessari dati in

merito alla traccia AG266 rilevata da quel sito sulla stessa rotta del OC9 (in ordine alla

quale vi è discordanza tra quanto emerge dalle conversazioni telefoniche e quanto riportato

nel plottaggio consegnato all'autorità giudiziaria) e di individuare l'esistenza o meno di una

traiettoria finale di altri aerei coinvolti nell'incidente. cui correlare i tanto discussi plots -17

e -12 ;

anche i plottaggi relativi alle tracce AG266 e LK 477 trasmessi da Licola la sera stessa del

disastro a Martina Franca avrebbero consentilo i necessari chiarimenti in merito alla Iraccia

AG266 rilevata da quel sito sulla stessa rotta del OC9, in ordine alla quale vi è discordanza

tra quanto emerge dalle conversazioni telefoniche e quanto riportato nel plottaggio

consegnato all'autorità giudiziaria;

- i nastri magnetici relativi alle registrazioni dei radar dei siti di Poggio Ballane e e di Poggio

Renatico (siti che avevano la detezione sul segmento iniziale della rotta del OC9) avrebbero

consentito di colmare il buco dalle ore 18.31 alle ore 18.33 presente nelle Track History

relativa ai dali radar di Poggio Ballone. proprio nel momento in cui la perizia Dalle Mese

ipotizza la possibilità dell'inserimento di un velivolo sconosciuto nella scia del OC9. subito

dopo che la coppia degli F \04 in volo in prossimità del OC9 aveva lanciato il segnale di

emergenza generale e che Ciampino aveva segnalato la fuoriuscita di un velivolo militare

dalla Zona Delta. e di chiarire tali circostanze. oltre a consentire una più chiara ricostruzione

di tutto il complessivo scenario dei velivoli militari in volo lungo tutta la rotta del OC9. c in

panicolare di spiegare la presenza e i movimenti dell'Awacs orbitante sull'appennino tosco-
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emiliano; i nastri magnetici di Poggio Ballane avrebbero inoltre pennesso di verificare

quanto riportato nel foglietto manoscritto dal titolo "Plottaggio della LE 157 DC9 IH870 da

Bologna a Palermo" (sequestrato nel luglio 1994 a Poggio Ballane a seguito del suo

rinvenimento nella cartella "Attività Giugno 1980" ed allegato ad un foglio intercettazioni

velivoli del 27.06.80, riportante dati radar dalle ore 18.23 alle 18.32) con riferimento al

velivolo identificato come "LEI 57 DC9 IH da Bologna a Palenno" che, in tale documento,

tra le ore 18.29 e le ore 18.32 risulta navigare progressivamente dagli Il.400 piedi ai 14.800

piedi (con quota che non può ritenersi frutto di un errore in quanto è progressivamente

aggiornata, dato questo che presuppone una costante attività dell'addetto al quotametro)

mentre è fatto certo che il DC9 Itavia navigava, in quel frangente, alla quota di 27.000 piedi.

elemento questo ritenuto significativo della presenza in tale frangente di un volo che si è

immesso nella scia del DC9.

La mancata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria da parte della Aeronautica Militare di

tutti i documenti relativi ai rilevamenti dei radar della difesa aerea indispensabili per il compiuto

accertamento dei falti - indipendentemente dalle vicende relative al tenore letterale e alla

notifica del decreto di sequestro emesso dalla Procura di Palermo - può considerarsi non casuale

né frutto di mera negligenza in considerazione non soltanto della sua natura sistematica e della

enonne rilevanza dci dati omessi rispetto a quelli fomiti - che non poteva non essere percepita

da chi appartenendo al sistema di Difesa Aerea conosceva perfettamente la tipologia natura e

. importanza della documentazione disponibile, a differenza dell'Autorità Giudiziaria che ha

. necessariamente impiegato molto tempo soltanto per comprendere quale fosse la lipologia della

documentazione disponibile presso i siti radar (e per tale motivo usato formule necessariamente

gcneriche per individuare l'oggetto dei decreti di sequestro) e cosa non le fosse stalo consegnato

- ma anche in ragione di specifiche prove positive emerse sul punto nel corso dell'istruttoria

formale, tra le quali ci si limita in questa sede a richiamare l'appunto dell'agenda di De Falco del

2.10.1980 nel quale con rifcrimento all'esecuzione del decreto di sequestro della Procura di

Roma del 16.7.1980 e alla mancata immediata consegna dei nastri di registrazione del sito di

marsala si da atto di ""aver tromto llna formula ambigua per dare tempo all'A.M. di pensarci

su".

D'altra parte deve evidenziarsi che un'esecuzione dei decreti di sequestro secondo buona fede e

ispirata ai principi di buon andamento dell'amministrazione e di piena collaborazione con

l'autorità giudiziaria . che avrebbero dovuto b'Uidare l'operato dell'A.M. nei r:lpporti con

l'autorità giudiziaria nella fase successiva all'incidenle • avrebbe dovuto indurre l'A.M. (e non

soltanto in occasione dell'esecuzione dci decreti di sequestro) a consegnare all'autorità

giudiziaria anche quanto non espressamente previsto dai decreti di sequestro ma di sicura
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