
rilevanza per le indagini secondo quello che, in quel momento, apparteneva alla conoscenza

della sola Aeronautica Militare.

Ne consegue che la mancata consegna di documenti così rilevanti per il compiuto accertamento

dei fatti deve spiegarsi in ragione del contenuto dei documenti non consegnati, dai quali deve

ritenersi verosimile che emergessero elementi di responsabilità per l'Aeronautica Militare in

relazione al disastro. non spiegandosi altrimenti una fanna cosi grave di mancata

collaborazione, e anzi dovendosi ritenere che - secondo l'id quod plerllmque aceidit· laddove da

tali documenti non fossero emersi elementi indicativi del coinvolgimento di velivoli militari

nell'incidente occorso al OC9 l'Aeronautica Militare li avrebbe messi a immediata disposizione

dell'autorità giudiziaria.

1.3.4. Lo scenario più probabile in cui eavvenuto il disastro.

Infine, posta la valenza fondamentale, ai fini dell'individuazione della causa del disastro.

attribuita da questo giudice alla presenza di altri velivoli od oggetti volanti nell'intorno spaziale

e temporale del volo del DC9, appare opportuno a questo punto approfondire la connessione tra

i dati tecnici che emergono dai rilevamenti radar come esaminati dalla Perizia Dalla Mese, e i

riscontri esterni a tali dati fomiti da elementi di natura diversa, e ciò al fine di rappresentare

quale sia lo scenario piu probabile nel quale è avvenuto il disastro.

I fatti rilevati dalle 18.26.10Z alle 18.30.00Z rivelano una situazione aerea complessa che può

avere consentito l'inserimento di un velivolo nella scia del OC9 al fine di evitare di essere

- rilevato dai radar. e una serie di anomalie sia nella rilevazioni radar che nel componamento dei

_velivoli presenti nelle immediate vicinanze del DC9 che possono trovare agevole spiegazione

con tale evenienza. Ed invero:

- nella conversazione T8T delle 18.26.06Z, tra il controllore di Roma·Ciampino e il pilota

del OC9, Roma controllo. dopo aver chiesto al pilota del OC9 di identificarsi - fatto di una certa

stranezza, dato che il transponder 1136 abbinato al volo IH870 era stato assegnato dallo stesso

operatore di Ciampino ben sei minuti prima (v. conversazione TBT delle 18.20.26Z) - comunica

al pilota: "Ok. è SOlto radar. \'ediamo che sta andando verso Grosseto, che prua ha!"; il pilota

del DC9, esprimendo sorpresa, risponde: .., '870 è peifeltamente allineato sulla radiale di

firen:e. abbiamo }53 in prua" - quindi Sud-Est e non Sud-Ovest. come sembra vedere

Ciampino~ quindi il controllore di Roma-Ciampino: "Adesso \'edo che sIa rientrando, quindi

praticamente. diciamo che è allineato..\"antenga questa pl'lla ". La risposta del pilota del DC9

esprime nuovamente stupore: "Noi non ci siamo mossi, eh "''';

- nello stesso contesto temporale ad ore 18.24.42, 18.24.59. 18.25.52, 18.26.45 la penzl3

Dalle Mese evidenzia quattro delle dodici irregolarità nelle registrazioni del radar civile della

traccia del OC9 che la perizia riconduce alla presenza di un velivolo nascosto nella scia del DC9
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(cfr. pago 2686 della sentenza-ordinanza, lettere a),c), f) e g): rispettivamente doppia risposta da

SSR, mancata rilevazione di SSR, elevati errori angolari e doppia risposta SSR, elevati errori

angolari e doppia risposta SSR);

_ alle ore 18.29.05 e 18.29.11 la perizia Dalle Mese evidenzia altre due delle dodici

irregolarità nelle registrazioni del radar civile della traccia del DC9 che la perizia riconduce alla

presenza di un velivolo nascosto nella scia del OC9 (cfr. pago 2686 della sentenza-ordinanza.

rilevazione di un plot primario non correlabile con nessun secondario e localizzato in posizione

intermedia tra il OC9 e l'FI04, e elevato errore angolare nella detenninazione della posizione

del DC9);

_ il transpender 1136 viene associato dal radar civile di Ciampino al volo IH870 solo seI

minuti dopo la sua assegnazione avvenuta alle 18.20 perchè in precedenza la risposta 1136

viene recepita in modo insufficiente (cfr. pago 379 della sentenza-ordinanza): tale fatto (poichè

è certo che il transponder del OC9 era perfettamente funzionante) può essere spiegato: a) con la

presenza di altro velivolo diverso da quelli identificati in quel contesto (e cioè i due F 104

identificati con codice 4200 e il volo Bergamo Ciampino di codice 1133, parallelo e

contemporaneo al DC9 ma a una quota di 25.000 piedi, mentre il DC9 si trova in fase di salita a

quota 19.000 piedi) nelle vicinanze e poi in scia al OC9 che disturbi le frequenze e la ricezione

del transponder del OC9; b) con il fatto che trovandosi il OC9 in fase di salita alla quota di

19.000 piedi e distanza di 125 miglia è ai limiti della portata del radar primario, e viene

. identificato dal solo radar secondario (cfr. sul punto perizia Dalle Mese pagg. 2593 e 2687 della

. sentenza ordinanza del GI.);

- nel corso di una comunicazione tra Ciampino e Poggio Ballone. registrata sul canale 15 del

sito romano ad h.18.30Z, viene dala allerta su un velivolo che. in uscita dalla zona Delta (zona

di esercitazioni militari denominata '"Delta", geograficamente posta al centro della Toscana).

sarebbe sul punto di inserirsi nella aerovia civile A-14 in prossimità del passaggio del DC9

ltavia;

- alle ore 18.26Z e 18.3IZ. un FI04 che naviga poche miglia a Nord-Ovest del DC9 (e che

alle 18.28.43 è cosi vicina al OC9 che di esso assume SIF 3 pari a 1136 : cfr. perizia Dalle Mese

pago 2451 della sentenza-ordinanza) segnala con codice 73 di SIF l una situazione di emcrgenza.

che gli espeni dell'N PC qualificano come emergenza generale (cioè non relativa al velivolo)

Confennata (evento rilevabile dalla THR di Poggio Ballone);

sulla base delle THR di Potenza Picena e di Poggio Ballone, si individua la traccia LG461.

COrrispondente a un velivolo in volo contemporaneamente al OC9 c ai due FI04, nelle

Immediate vicinanze. non associabile a nessuno dei velivoli identificati in quel contesto spaziale
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e temporale, di cui si perde la traccia nel contesto temporale in esame in prossimità del DC9

Itavia, individuato nella perizia dalle Mese quale possibile candidato a rappresentare l'aereo che

ha effettuato la manovra di inserimento;

_ è presente un Awacs sull'Appennino tosco-emiliano dalle ore 18.20 Z in costanza del

passaggio del DC9 Itavia, rilevabile dalla THR di Poggio Ballone, durante gli accadimenti sopra

elencati, che si verificano tutti tra le 18.26Z e le 18.30Z.

Tra le 18.30 e le 18.33Z circa non soccorrono più. a causa di un "buco" sulla THR, i dati dci sito

di Poggio Ballone; si tratta di un elemento di cui non è stata fornita alcuna spiegazione; inoltre

come s'è detto, la scomparsa del nastro di registrazione, nonostante che costituisse oggetto di

sequestro da parte dell'A.G, ha sottratto all'inchiesta la relativa CDR, la cui analisi avrebbe

avuto una funzione di sommo rilievo per l'interpretazione dei dati sopra descritti, in particolare

per i dati del codice di emergenza squoccato dall'F 104 e per quello della presenza del Awacs. 11

buco presente nella THR di Poggio Ballone e la mancata messa a disposizione dell'autorità

giudiziaria dei nastri di registrazione di Poggio Ballone, considerati unitamente a tutti gli

elementi appena descritti, possono spiegarsi lO ragione della validità dell'ipotesi

dell'inserimento, proprio in questo contesto spazio-temporale, di un velivolo nella scia dci DC9

al fine di evitare di essere rilevato dai radar.

Tra le 18.40.09 e le 18.44 Dalla Mese individua due eventi radaristici che identificano una

traiettoria di un secondo velivolo parallelo al DC9 ad una distanza di 1.04 miglia, che ha

. naturale e logica spiegazionc con la presenza di un velivolo nascosto; e alle 18.44 secondo

. quanto desumibile dalla figura E 28 della perizia il DC9 si immette sul Tirreno all'altezza

dell'isola di Ponza; la perizia Dalle Mese individua inoltre le tracce PR6 e PR7 presenti nella

zona di Ponza tra le 18.43 e le 18.46.

I testi Cucchiarelli, Diamanti e Colonnelli hanno rilevato dalla sala operativa del radar di

Ciampino. la presenza di traffico militare a ovest, sud ovest, di Ponza il giorno 27.06.80

nell'imminenza dell'incidente, descritto come traffico collegato con la presenza di una ponaerei;

gli esperti del Nato Programming Center di Bruxelles, nella relazione trasmessa al GI del

giugno 97, confermano, sulla base degli IFF presenti sulle THR e dei dati emersi dal radar civile

di Fiumicino (che la Commissione ad hoc ha esaminato) nonché, in generale. dei movimenti dei

velivoli militari nell'area del Tirreno, la presenza di una portaerei.

La mancanza del DA 1 di Licola e dei nastri di registrazione di Poggio Ballone non consente di

Verificare se i radar militari avessero registrato la presenza di velivoli militari lungo la rotta del

OC9 nella zona di Ponza.

Nell'immediatezza dell'incidente (18.59 Z):

- i plots -17 e -12 sono stati attribuiti dalla Perizia Dalla Mese (e prima dagli esperti am~ricani
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Lund e Macidull e Transue e dalla Perizia BlASI del marzo 1989) alla traiettoria di un altro

velivolo che, nella parte finale del volo del DC9 viaggia parallelamente ad esso in direzione sud.

per poi virare verso il DC9;

_ questa tesi trova confenna in elementi di carattere indiziario quali. oltre al contesto sopra

descritto che rende ipotizzabile la presenza di un velivolo nascosto nella scia del De9, il

rinvenimento del serbatoio di un caccia in una zona del mare individuata sulla base della

predetta traiettoria e la mancata messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria del DA 1 del sito

della Difesa Aerea di Licola, che avrebbe consentito di vedere se la traiettoria ipotizzata sulla

base dei plot ·17 e ·12 proseguisse o meno dopo l'incidenle;

_ lale dato considerato unitamente a quello di un velivolo nascosto nella scia del De9, rilenuto

plausibile dalla perizia Dalle Mese, rende verosimile l'effettuazione da parte dell'aereo o della

coppia di aerei che viaggia su Iraiettoria parallela al De9 di una manovra di attacco o di

intercettazione nei confronti del velivolo nascosto nella scia del De9, nell'ambito della quale

spiegare il disastro o per la quasi collisione avvenuta tra il De9 e il velivolo che volava di

conserva (nella fase in cui quest'ultimo effettuava il sorpasso del De9. come sostenuto. in

termini di ipolesi più probabile, dai periti Casarosa ed Held) o per l'esplosione di una testata

missilistica lanciata dai velivoli intercettori (come sostenuto dai consulenti tecnici di parte

civile).

Subito dopo l'incidente:

- mancano i dati radaristici in quanto dalle 19.04 alle 19.12 e poi dalle 19.22. alle 19.48 si ha

. una interruzione nella registrazione dei nastri del sito di Mmala e non si dispone del DA I né di

Marsala né di Licola né di Siracusa;

- dalle registrazioni del sito di Marsala a partire dalle 19.48 emerge che tale sito della difesa

aerea ha effettuato operazioni di guida assistita sul luogo dell'incidente di un velivolo diverso da

quelli del soccorso ufficiale, intervenuti solo successivamente.

Tutti gli elementi considerati consentono di ritenere provato - secondo gli standards di certezza

propri del giudizio civile· che l'incidente occorso al OC9 si sia verificato a causa

dell'operazione di intercettamento realizzata da parte di due caccia. che nella pane finale della

rotta del OC9 viaggiano parallelamente ad esso. di un velivolo militare precedentemente

nascostosi nella scia del DC9 al fine di non essere rilevato dai radar. quale diretta conseb'Ucnza

dell'esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l'aereo nascosto oppure di

una quasi collisione verificatasi tra l'aereo nascosto e il De9.

Tale ricostruzione della dinamica del sinistro potrebbe trovare ulteriore conforto nell'elemento

dedono da parte attrice, ma non sufficientemente provato. per cui nella zona dclla acrovia civilc

Ambra 13 in cui si è verificato l'incidente (punto Condor o Doras) passava una aerovia militare.
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In ordine all'insufficienza della prova di tale allegazione si rileva che le dichiarazioni rese dal

teste Chiarotti Elio all'udienza del 21.22001 del processo di assise di primo grado non sono

sufficientemente chiare né in ordine alla natura della advisory rout identificata come Delta

Whisky 12 , né in ordine alla sua collocazione spaziale.

t. Gli obblighi gravanti sui Ministeri convenuti e il nesso causale. La Condotta omessa

!!Ionta a impedire l'evento.

Poichè rappresenta un dato pacifico che il DC9 I-TIGI al momento dell'esplosione procedeva

sulla rotta assegnata ove era regolannente stabilizzato, secondo il piano di volo, la circolazione

di altri aerei lungo la stessa rotta è un fatto colposo imputabile in concorso al Ministero della

Difesa e dei Trasporti.

I predetti ministeri avrebbero infatti dovuto garantire l'assenza di ostacoli alla circolazione aerea

eio di altri velivoli lungo la rotta assegnata al DC9, e comunque adottare misure idonee a

prevenire l'incidente, ad esempio non autorizzando il decollo del DC9 o il volo sulla solita rotta

o assegnando altra rotta per il volo di quel giorno.

E' emersa la prova che quel giorno, nei cieli vi era una situazione particolare che imponeva

l'adozione di speciali misure.

In ordine agli obblighi di condotta gravanti sui Ministeri convenuti alla CUI omiSSIone è

correlata la responsabilità oggetto del presente processo si precisa che (come peraltro rilevato da

Casso 10285/2009) sul Ministero della Difesa gravava l'obbligo di garantire la sicurezza dei cieli

. e di impedire l'accesso ad aerei non autorizzati o nemici (d.p.r. 18.11.1965, n. 1477. art. 12;

d.p.r. 18.11.1965 n. 1478. art. 23; l. 16.2.1977 n. 38) e sul Ministero dei Trasporti. attraverso

l'apposito commissariato, l'assistenza e la sicurezza dci volo (d.1. 24.10.1979. n. 511).

Con particolare riferimento alle attribuzioni relative ai servizi di assistenza al volo si rileva che.

contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, all'epoca dei fatti le attività di

controllo diretto sui velivoli e sullo spazio aereo, rientravano nei compiti dei Ministeri

convenuti e non di un apposito ente di assistenza al volo, dotato di autonoma personalità

giuridica.

AI riguardo si rileva infatti che:

-Con la legge 30 gennaio 1963 n. 141 si ha la devoluzione dal Ministero della Difesa al

Ministero dei Trasporti di "lIItti i compiti e le attriblt;:ioni esercitati dal .\1inistero della

Difesa in materia di at'ia:ione civile" nonché di "lUtte le competen;:e già attribuite dal

codice della na\'iga;:ione al.\tfinistero dell'Aeronalllica"; tale legge istituisce nell'ambito del

Ministero dei Trasporti un Ispettorato Generale dell'Aviazione Civile per l'esercizio dei

Compiti e delle attribuzioni devolute al Ministero dei Trasporti, ma prevede altresi che "j

servi;:i di assisten;:a al mIo contiouano ad essere forniti all'Ispettorato Gellerale



dell'Aviazione civile dall'lspet/orato delle Telecomunicazioni e dell'Assisten:a al '·010 del

Ministero della difesa" (an. 2);

_ con l'introduzione di tale legge penanto i servizi di assistenza al volo, pur devoluti

nell'ambito delle attribuzioni del Ministero dei Trasporti, continuavano a essere svolti da

organi del Ministero della Difesa. tra le cui attribuzioni all'epoca dei fatti giova evidenziare

che vi era quella di "presiedere all'alta direxione tecnica. operativa e di controllo dell'intero

traffico aereo" di specifica competenza del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, da

esercitare mediante l'apposito Ispettorato delle Telecomunicazioni e dell'Assistenza al volo

(art. 121ell. b DPR 18 novembre 1965 n. 1477);

-con il d.\. 24 ottobre 1979 n. SII si ha l'istituzione, nell'ambito del Ministero dei

Trasporti, del Commissariato per l'Assistenza al volo il quale, per le legge, deve

provvedere: a} "ad assumere progressivamente la gestione dei scn'izi di assisten:a al '·010

sugli aeroporti civili e la direzione operativa dei centri di confrollo", attraverso

l'inquadramento nell'ambito del "Ruolo Transitorio del personale controllore del traffico

aereo e assistente del traffico aereo" istituito presso il Ministero dei Trasponi, degli

ufficiali, dei sotloufficiali e del personale civile dell'Aeronautica Militare che svolgono

attività operativa nel settore dell'assistenza al volo (artt. 2 e 4); "a predisporre un piano per

il graduale trasferimento di tali competenze agli organi che saranno istilllit; con lo legge di

ristruuurazione dei sen'izi per l'assistenza al volo civile" (art. 2 letto c);

- con l'introduzione di tale legge penanto si prevede che i servizi di assistenza al volo

vengano a essere svolti direttamente dal Ministero dei Trasponi, attraverso l'apposito

Commissariato (non dotato di autonoma personalità giuridica) e personale direttamente

dipendente dal Ministero dei Trasporti, attraverso l'inserimento nell'organizzazione dci

Ministero dei Trasporti del personale che prima svolgeva tale servizio nell'ambito del

Ministero della Difesa;

- quindi con la legge 27 luglio 1979 n, 299 (an. 4-ter) si prevede che entro la fine di

quell'anno il Ministero dei Trasporti debba presentare al Parlamento le linee e le proposte

"per la riorganizzazione della Direzione Generale dell'Aviazione Civile", e poi. solo con la

legge 23 maggio 1980 n. 242 (. GU. n. 163 del 16.6.1980) di Delega al Governo per la

nstnttturazione dei servizi di assistenza al volo si prevede l'istituzione dell'Azienda

Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale. dotata di personalità

giuridica di diritto pubblico: "in attesa della ristrllltura:ione della dirc=ionc gCl/craie

de/l'm'ia:ione ci\'ile ai sensi dell'art. 4-ter del d.I. 26 maggio 1979 n. 151 com·crtito in

legge. Con modifica:ioni, dalla legge 27 luglio 1979 n. 299 c nell'ambito della riforma delle

a:iende autOtlome di stato il Governo è Qll1ori::ato ad emanare entro didollO mesi dalla
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entrata in vigore della presente legge. uno o piÙ decreti aventi l'alore di legge per la

disciplina dell'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo generale", la

quale provvede •.J.) all'organizzazione e all'esercizio dell'assistenza al \'010 mediante la

gestione dei seni:i relativi al controllo del traffico aereo. alle telecomunica:ioni

aeronautiche. alle ;,rJorma:ioni aeronautiche. ai servizi meteorologici aeroportliali. nonché

dei necessari seni:i amministrativi. tecnici e di supporto; 2.) all'approvigionamento.

installa:ione e manuten:ione degli impianti ed apparati occorrenti al ser"i:io di assisten:a

al \'010; (omissis) 5.) al reclutamento e, direttamente ° indirettamente alla forma:ione c

all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistefl:a al

\'010" (art. 2); tale legge prevede che nell'emanazione dei decreti delegati il governo debba

osservare i principi e criteri direttivi: a) del1'annonizzazione dell'azienda con l'azione svolta

dall'Aeronautica Militare. cioè delle esigenze del traffico aereo generale con le esigenze

della difesa; b) del mantenimento delle competenze dell'Aeronautica Militare in merito al

servizio di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo militare che non segue le

procedure fonnulate dall'organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) e il

traffico aereo militare sugli aeroporti militari nonché il traffico aereo civile sugli aeroporti

militari (art. 3);

- in attuazione della legge delega del 23 maggio 1980 n. 242 il governo emana, tra l'altro il

DPR 145/1981 relativo all'ordinamento dell'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il

Traffico Aereo Generale; il DPR 16 dicembre 1981 n. 842, di approvazione dello Statuto

dell' Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale: e il DPR 27

luglio 1981 n. 484 relativo alla ripartizione degli spazi aerei di competenza dell' Azienda di

Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale e della Aeronautica Militare e dei relativi

servizi di assistenza al volo;

- quindi con decreto 21.1.1982 si ha la soppressione del Commissariato per l'assistenza al

volo civile, e successivamente con il d.1. 497/1995 avviene la trasfonnazione dell'Azienda

di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale in ente di diritto pubblico economico.

denominato Ente Nazionale di Assistenza al Volo (E AV).

Dalla disanima che precede risulta evidente che alla data dell'incidente occorso al DC9

Itavia, 27 giugno 1980:

- la gestione dei servizi di assistenza ai voli civili non era ancora stata assunta dall'

Azienda di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale, dotata di personalità giuridica

di diritto pubblico. in quanto a tale data non era ancora neppure entrata in vigore la legge

delega 23 maggio 1980 n. 242 (GU. n. 163 del 16.6.1980) che prevedeva l'istituzione di

tale azienda',



_ sul Ministero della Difesa gravava l'obbligo di garantire la sicurezza dei cieli e di

impedire l'accesso ad aerei non autorizzati o nemici (d.p.r. 18.11.1965, n. 1477, art. 12;

d.p.r. 18.11.1965 n. 1478, ano 23; l. 16.2.1977 n. 38) e sul Ministero dei Trasponi,

attraverso l'apposito commissariato, l'assistenza e la sicurezza del volo (d. I. 24.10.1979, n.

511 ).

Tali disposizioni impongono a carico dei Ministeri convenuti obblighi specifici volti ad

assicurare la sicurezza dei cieli e quindi ad evitare una serie di eventi nel cui novero rientra

quello verificatosi e cioè che un velivolo di guerra non autorizzato possa penetrare nello

spazio aereo italiano e si possa nascondere in coda ad un aereo di linea.

L'omissione di tali condotte, secondo un giudizio ipotetioo controfattuale, ha detenninato

l'evento caduta del DC9 (per abbattimento da parte del missile o quasi collisione con un

velivolo militare in ragione della imprudente manovra di sor"asso di quest'ultimo e della

inadeguata distanza tenuta dal OC9), in quanto se i Ministeri avessero adottato il

comportamento cui erano tenuti. sorvegliando adeguatamente la situazione dei cieli.

percependo la presenza di altri aerei lungo la rotta del OC9 I·TIGI. e avvertendo il suo

pilota della necessità di cambiare rolta onde sottrarsi ai pericoli connessi alla presenza di

aerei militari, l'evento non si sarebbe verificato.

Una volta dimostrata la sussistenza di uno specifico obbligo di impedire l'evento ed una

volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che nonna mirava ad evitare

attraverso il comportamento richiesto ed omesso non ha nessuna rilevanza - come

evidenziato da Cass., n. 10285 del 5.5.2009 - la ·'mancan:a di concreti e!ememi di prom

circa lo conoscenza da parte di olgani dello Stato della presen:a di l·e1il'oli che poressero

risllltare anche solo potenzialmente pericolosi per l'aereo e per le viuime del

disastro"dedotta da parte convenuta, in quanto "il giudizio di prel'edibilità ed el'itabilità

dell'ewnto è già formulato dalla norma cile pone l'obbligo di auil"Qrsi ed impedire l'cl'cnto

e l'evento I/on è altro che lo concretizzazione del risc!lio che lo norma (sia specifica sia

generica) mira ad C'l'itare. In questo caso la colpa esiste pur sempre e consiste nel porre in

essere il comportamento omissi\·o. in modo cosciente e t'olontario. in l'iola:ione del dorar?

specifico o generico·' ; infatti "il solo farro che i predeui com·enuti non a\·essero

Conoscell:a de/la presen:a di velivoli ne/J'aerovia assegnata ad Ita\'ia. ed a maggior

ragione che si trattasse di aerei militari non identificati, di per sé non è elemento idoneo ad

escludere la colpe\'Ole::a, poiché integra proprio se non altrimenti giust{ficato,

"inosservanza delle norme di condotta e di sorl'egJian:a e controllo o quanto mc/IO il

difenaso eserci:io di tali auil'ità"(Cass.• n. 10285 del 5.5.2009).

In altri tennini la responsabilità dci Ministeri convenuti potrebbe ritenersi esclusa soltanto
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ove vi fosse la prova "che, nonostante i/ controllo degli spazi aerei secondo le tecniche

dell'epoca, l'intrusione dell'aero militare osti/e non fu percepita per fattori ecce:ionali ed

imprevedibili ovvero che l'evento nonfu evitabile" (Cass., n. 10285 del 5.5.2009).

Deve quindi ritenersi sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità dei Ministeri

convenuti la conoscibilità da parte dei medesimi, attraverso il corretto esercizio delle

funzioni di controllo dei cieli ad essi demandate, della presenza di velivoli nell'aerovia

assegnata ad Itavia: la prova di tale conoscibilità può ritenersi raggiunta per presunzioni,

tenuto conto dell'avanzato sistema radaristico di difesa aerea di cui l'Italia disponeva

all'epoca dei fatti, anche in ragione del suo inserimento nel sistema NATO e della sua

posizione geografica panicolannente strategica all'epoca della guerra fredda.

In questo quadro la mancata conoscenza della presenza di velivoli nell'aerovia assegnata ad

Itavia potrebbe rilevare soltanto laddove vi fosse la prova (a carico dei Ministeri

convenuti) che l'intrusione dell'aero militare ostile non fu percepita per fattori eccezionali

ed imprevedibili. L'onere di tale prova, in presenza delle presunzioni gravi precise e

concordanti sopra esplicitate deve ritenersi a carico dei Ministeri convenuti e non è stato

assolto.

Anche in ordine alla dedotta imprevedibilità e inevitabilità dell'evento. sulla base della

considerazione che "pur in presenza di aerei militari stranieri libica ti nelle diverse basi

militari NATO o stllle portaerei presenti nel mediterraneo il lando di missili e

l'abbattimento di fin aereo ci\'ile costituiscono e\'enien:e del tu1(O straordinarie e

impre\'edibili di ceno non correlabili ad el'entllali carenze nel controllo del tra.ffìco aereo"

ed "in ragione dell'imprevedibilità, della repenlinità e dc/J'inc\'itabilità degli ipoti::::ati

accadimenti (salvo che non si \'oglia per assllrdo immaginare Iln obbligo per il Ministero

della Difesa di tenere costantemente in 1'010 in /IIfti i cieli italiani quantità imprecisate cd

in\'erosimili di pattuglie aeree pronte ad inten'enire in qualsiasi caso di emergen:a! .\t/a

neppure in (al caso si potrebbero impedire con certe::a eventi come il disastro di Ustica")"

(considerazioni dell'Avvocatura dello Stato tratte dalla sentenza del 23 aprile 2007 della

Corte di Appello di Roma) devono richiamarsi - in quanto condivisibili· le valutazioni

svolte da Cass.. n. 10285 del 5.5.2009 secondo cui l'imprevedibilità e straordinarietà dci

lancio di missili "in linea logica potel'a sussistere se l'aereo, armato con i missili, losse

stato identificato ed alltori:::ato all'ingresso nei confini na:ionali. Se inrecc l'aereo era nOli

identificato e si nascondeva in coda ad un aereo di linea. non pote\'a ritenersi

imprevedibile lino condONa pericolosa in danno di tale ultimo aereo, che \'eni\'Q inseguito

in l'iola:ione delle norme inrerna:iollaJi SI/gli spa:i aerer' e in base alle quali, per \ aiutare

la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento. attraverso l'assegnazione di allra rotta all'ltavia o
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l'interdizione al decollo o l'obbligo di atterraggio del OC9 o l'intercettazione dell'aero ostile

da parte di aerei intercettori italiani, occorre fare riferimento "non al momento

dell'esplosione del missile ma al momento della conoscibilità dell'esistenza di /ale aero

nemico da parte degli opera/ori dei Ministeri convenuti. Inol/re con riferimento a tale

momento doveva essere effettua/o il giudizio contro/attuale. al fine di stabilire se.

adoitando la condona danda di sorveglianza e controllo e pre/esamen/e omessa, nonché le

misure conseguen/i al/'awislamento di aereo da guerra non identificato nel/'aerot·ia del

DC9, il disastro si sarebbe evi/a/o".

In altri tennini anche la prova della prevedibilità ed evitabilità dell'evento lancio di un

missile da parte di un aereo militare non identificato (evento ascrivibile al genere eventi di

attentato alla sicurezza dei cieli) può ritenersi raggiunta per presunzioni, tenuto conto

dell'avanzato sistema radaristico di difesa aerea di cui l'Italia disponeva all'epoca dei fàtli,

anche in ragione del suo inserimento nel sistema NATO e della sua posizione geografica

particolannente strategica all'epoca della guerra fredda.

In questo quadro il nesso causale e la responsabilità dei Ministeri convenuti potrebbe essere

esclusa laddove vi fosse la prova (a carico dei Ministeri convenuti) che l'evento lancio del

missile da parte dell'aero militare ostile non fu evitabile per fattori eccezionali ed

imprevedibili. L'onere di tale prova, in presenza delle presunzioni gravi precise e

concordanti sopra esplicitate (e comunque trattandosi di prova del caso fortuito) deve

ritenersi a carico dei Ministeri convenuti e non è stato assolto.

PARTE Il : LA RESPONSABILITA DELLE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE

PER LE CONDOTTE DI OSTACOLO ALL' ACCERTAMENTO DELLA VERITA'

IN ORDINE ALLE CAUSE DEL DISASTRO

Premessa

Gli attori chiedono nel presente processo il risarcimento dci danno connesso alla

condotta di concreto ostacolo all'accertamento delle cause del sinistro tenuta dagli

appanenenti all'AeronaUlica Militare sin dalle prime fasi successive al disastro.

durante tutto il procedimento penale poi, con conseguente impossibilità di

identificazione degli autori materiali del reato di strage i quali, grazie alle rilevanti

omissioni perpetrate negli anni da appartenenti alle Amministrazioni convenute. sono

POtuti rimanere impuniti.

In particolare viene chiesto il risarcimento dei danni sotto il duplice profilo

patrimoniale e non patrimoniale delle conseguenze che sono derivate da tale



condotta, e cioè:

- a) dell'impossibilità di soddisfare i diritti risarcitori di cui gli odierni Attori sono

portatori nei confronti dei citati ignoti individui;

- b) delle conseguenze di ordine esistenziale subite sul piano emozionale (collegabile

a lesioni di norme di rango costituzionale) derivate direttamente dalla travagliatissima

vicenda trentennale "la quale ha costantemente. di giorno iII giorno e per cosi tallto

tempo, scon\'olro e torturato l'esistellZQ degli Attori, i quali hanno vissuto in balia di

continue ed incessanti ipotesi, smentite, dÙ'ersioni, speran=e, de/llSioni, depistaggi ed

ostrldonismi. e tutto quant 'altro il Tribunale adito ein grado, da solo. di appurare

sen:a n"II'allra specifica:ione".

Al riguardo. anche in specifica considerazione delle contestazioni mosse da parte

convenuta sul punto, devono essere esattamente configurate quali siano le specifiche

condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del sinistro ascritte a parte

convenuta, e quale sia la situazione soggettiva di cui viene chiesta tutela sul piano

risarcitorio, trattandosi di elemento imprescindibile della fattispecie di responsabilità

civile di cui all'art. 2043 c.c. attraverso il richiamo operato da tale disposizione al

requisito dell'ingiustizia del danno. Deve altresì chiarirsi quali siano i danni risarcibili

in conseguenza della lesione della predetta situazione soggettiva. e in particolare

affrontarsi il problema della risarcibilità o meno dei danni non patrimoniali derivati

agli attori.

I. Le condotte di occultamento delle cause del disastro.

1.1. Le condotte evidenziate nella sentenza ordinanza del Giudice Istruttore.

Le condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del sinistro tenute dagli

appartenenti all'Aeronautica Militare vengono individuate in atto di citazione per

relariollem mediante rinvio a quelle stigmatizzate dalla sentenza-ordinanza del

Giudice IstNttore.

Nell'epigrafe di tale sentenza sono elencati i capi di imputazione e gli imputati a cui

SOno ascrilti, con la conseguenza che non appare condivisibile l'osservazione mossa

sul pUnto dai Ministeri convenuti anche in comparsa conclusionale, per cui si

tratterebbe di "ipotetici illeciti penali inammissibilmente configurati in incerram

perSonam di dipendenti de/l'ammillislra=iolle", avendo parte attrice fatto riferimento a



specifici illeciti individuati per re/ationem mediante il rinvio alle imputazioni e agli

accertamenti contenuti nella sentenza-ordinanza del Giudice Priore.

D'altra parte l'analisi che segue consente di individuare i soggetti appartenenti

all'Aeronautica Militare autori delle specifiche condotte di ostacolo all'accertamento

del1e cause del disastro, con la conseguenza che anche sotto tale profilo non sussiste

un problema di ascrivibilità dell'illecito al Ministero della Difesa convenuto.

Le imputazioni che hanno costituito oggetto della sentenza ordinanza del Giudice

Istruttore riguardano:

- il reato di attentato agli organi costituzionali di cui all'art. 289 c.p. ascritto agli alti

ufficiali dello SMA per avere "omesso di riferire alle Autorità politiche c a quella

giudi:iaria le i'!formazioni concernenti lo possibile presenza di tre;ffìco mililare

stallmitense, lo ricerca di me::zi aeronavali statunitensi a partire dall7 giugno 1980,

l'ipotesi di un'esplosione coinvolgente il \'eli\'olo e i risultati dell'analisi dei tracciati

radar di Fiumicino/Ciampino, nonc!lè l'emergenza di circostanze di fallo non

conciliabili con lo collocazione della caduto del MiG Libico sulla Si/a nelle ore

maulltine del 18 luglio 1980, abusando del proprio ufficio. fornil'ano alle Autorità

politiche, che ne o\-'c\'ono fatto richiesta. informazioni errate - tra l'altro escludendo

il possibile coim'olgimento di altri aerei e affermando che non era stato possibile

esaminare i dari del radar di Fiumicino/Ciampino perchè in possesso esc/usim della

Magistratura - anche tramite lo predisposizione di informaril'c scritte" per il quale e
stato poi celebrato il processo innanzi al1a Corte di Assise di Roma definito con

sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto;

- una serie di reati di favoreggiamento, falsi documentali. false testimonianze e abuso

d'ufficio relativi all'occultamento della notizia della presenza di traffico americano

nella zona dell'incidente diffusasi nell'ambiente dell'aeronautica militare

immediatamente dopo l'incidente (capi da B a G), in relazione ai quali la sentenza

ordinanza del Giudice Istruttore dichiara non doversi procedere per non essere il fatto

più previsto dalla legge come reato riguardo alle contestazioni per abuso d'ufficio, e

per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. per gli altri reati contestati;

- alcuni fatti specifici di vero e proprio depistaggio ascritti a soggetti non

appartenenti all'A.M. (capi G H e I ascritti a Sinigagiia e Zuliani):
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