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Repubblica Itali a n a
In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI PALERMO

•

Sezione III Civile
in composizione monocralica
in persona del giudice Paola ProlO Pisani
ha pronunc iato la seguente

SENTENZA
nelle causa

Iscnna

al n. 10354 del Ruolo Generale degli atTan

(recante riu mta quella n. 11865-2007 RG) venente
tra

\

I)

OSNATO Rossana . nata a Roma il 6/03/ 195 1:

2)

FONTANA Flavio. nato a Roma il 05104/ 1979;

3)

FUCARINO Lorl, nata a Pal ermo il 9.06. 1947;

4)

CERAMI Ennio. nato a Palermo il 3.06.1975;

5)

C ER<\~II

6}

PIRI CO' Forlunala nata

7)

DAVI ' Francesco. nato a Palenno Il 11 .01.1964;

8)

DAVI' '1aria Grazia, naia a Palenno 1123 .09. 1961 ;

9)

DAVI·AI.ssl• . nata a Palermo il 27.11.1977;

Cristina. nata a Palermo .131.03 .1977.
Il

Palenno 1112. 11. 1939:

contenZIOSI CIVIli

dell'anno 1007

u, . .

Pe,

IO) FULLONE Giovanni nato a Palermo il 23.03.1959;
Il) GAMBINO Lina nata a Palermo il 24.03.1949;
12) VALENZA Filippo. nato a Palermo 1'\.02.1973;
13) VALENZA Aurelio

atale, nato a Palenno il t 9.06.1974,

14) ARI CO' Maria, nata a Palermo il 31.1 0.1922;
15) GUERI 'O Vincenzo nato a Palermo il 2.09.1958;

16) GUERINO Grazia, nata a Palermo il 7.10.1956,
17) MARFISI Enzo nato a Termini Imerese (PA) il 14/12/1937;
18) LICATA Leonarda, nata a Ribera (A G) il 2.08.1941;
19) LICATA Michelina, nata a Ribera (A G) il 5.10.1939;
20) PINOCCHIO Salvatore nato a Monreale (Pa) il 14.0\.1927;
21) LEQUAGLIE Aurora, nata a Palermo il 2.07.1928;
22) PINOCCHIO Francesco, nato a Palermo il 23.06.1966,
23) MOSTACCI Giuseppe, nato a Palermo il 2.04.1923;
24) MOSTACCI Pietro Giuseppe, nato a Palenno 1'8.06.1961;
25)

GRANO Maria Roberta, nata a Bologna 1'1.09.1948;

Tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele 050ato. del Foro di Caltanissetta, ed Alfredo

Galasso, del Foro di Palermo
ATTORI nel procedimento n. 10354/07

26) DIODATO Pasquale, nato a Mazara del Vallo (TP) il 23.3.1938,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vanessa Fallica e Fabrizio Fallica del Foro di Palermo

ATTORE nel procedimento n. 12865/07

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA. in persona del Ministro pro-tempo,.e,
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORT!, in persona ùel Ministro

(\

pro-rempore,
MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro pro·rempore,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente protempore
Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

CONVENUTI

ti primi due nel procedimento n. 10354/07,
tutti tranne il secondo nel procedimento n.

12865/07)

E NEI CONFRONTI DI

27) GUERRA Antonio, nato a Petralia Soprana (PA) il 2.06.1928
28) LA TONA Giuseppa, nata a Petralia Soprana (PA) il 2.06.1932
29) GUERRA Rosario, nato a Petralia Soprana (PA) 1'1.02.1960
30) GUERRA Mirella, nata a Petralia Soprana (PA) il 15.07.1972
31) GUERRA Maria Santa. nata a Petralia Soprana (PA) il 23.07.1952

32) FONTANA Anna, nata a Roma il 30.11.1956
Tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfredo Galasso, del Foro di Palenno. e Daniele
Osnato. del Foro di Caltanissetta

33) MANITTA Piera, nata il 19.04.1950
34) MANITTA Rosanna, nata il 6.11.1952
rappresentate e difese dall'avv. Massimiliano Pace del Foro di Palenno

35) SCIBILlAAntonina, nata a Marsala (T P) 1'08.04.1923
36) LUPO Mariano. nato a Castelvetrano il 25.11.1950
37) LUPO Vincenza, nata. a Castelvetrano il 11.3.1952
38) LUPO Bartolomeo. nato a Castelvetrano il 22.1.1954
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rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe (ncandela del Foro di Marsala, ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell'avv. Gaetano Leto del Foro di Palenno

TERZI INTERVENUTI
nel procedimento n. 10354/07
39) DI GIOVANNI DI GIROLAMO Angela, nata a Paceco il 27.03.1945
40) PARRINELLO Giuseppa Maria, nata a Marsala il 07.09.1964
41) PARRINELLO Caterina Anna, nata a Marsala il 15.10.1966
42) PARRINELLO Fausta Savia, nata a Marsala il 19.12.1971
rappresentate e difese dall'avv. Vanessa Fallica del Foro di Palenno
TERZI INTERVENUTI
nel procedimento n. 12865/07

MOTIVI DELLA DECISIONE

PREMESSA
l. Le domande e le eccezioni oggetto del presente processo. Le questioni relative
all'ammissibilità degli interventi.
Gli attori del procedimento n. 10354/07. lutti familiari delle vittime del disastro di Ustica.
con l'atto introduttivo del presente giudizio chiedono la condanna dei Ministeri della Difesa
e dei Trasporti convenuti. al risarcimento:
a) dei danni, iure ereditario e iure proprio, subiti in conseguenza del disastro aereo del 27
giugno 1980 per la perdita dei loro congiunti;
b) iure proprio, dei danni cagionali - fin dalle ore successive al disastro stesso e quindi nella
successiva fase di svolgimento delle indagini. prima. e durante la celebrazione di processi
penali. poi. dalle condotte tenute da vari soggetti, tutti organicamente riconducibili ai
Ministeri convenuti, "attraverso le quali si

imralcio

al piÙ

proficuo s\'olgimento

e determinato Wl sistematico depistaggio ed Wl
delle

i"dagini,

mediante sottra=ione

di

doclimenla:ione /Ilile al/o scopo, ritardi o omissioni nella rrasmissione del materiale che

gli inquirenti chiedevano via via di acquisire, nonché mediante gravissime reticenze,
manifestate fina neo in sede di interrogatorio o deposizione testimoniale",
Allegano gli attori che le numerose perizie che sono state svolte in sede penale, finalizzate
ad accertare le cause che hanno portato al disastro aereo di Ustica, concordano
sostanzialmente su di un punto cruciale: l'aereo non è precipitato per alcun naturale,
spontaneo cedimento strutturale, bensì per una causa esterna, verosimilmente l'impatto con
un missile,
Sulla base della considerazione che la sera del 27 giugno del 1980, lungo la rotta del OC9
dcll'ltavia e nelle ore di effettivo transito di questo velivolo, "era in corso un 'operazione

aerea militare, eoim'olgente numerosi velivoli in asserto da guerra" (fondata sul contesto
radaristico accertato nella sentenza ordinanza del Giudice Istruttore c poi confennato dalla
sentenza della Corte di Assise di Roma di primo grado) vengono quindi allegate precise
condotte, imputabili alle amministrazioni convenute, che avrebbero concorso al prodursi
del disastro nonchè dei numerosi danni ad esso conseguenti,
Pili esattamente, "negligen:e ed omissioni di doveri di legge - legati alla garan::ia di

sicure:::a del tra.lfico lungo aerovie civili all'interno dello spa=io aereo na:ionale - tra cui
spiccano lo mancata segnalazione, da parte delle autorità militari a quelle responsabili del
trasporto aereo civile, della presenza di altri velivoli lungo la rotta seguita dal OC9 della
compagnia Ito\'ia; cosi come la mancata tempestivo comunicazione, da parte delle autorità
preposte al controllo del traffico aereo, al pilota del OC9, della necessità di modificare la
rotra programmata, anche solo mediati/e una ridu::ione della quota di crociera fino a
soglia di sicurez;a, proprio in considerazione della si/lla::ione di pericolo legata alla
presen;a anche di altri w!lil'oli lungo lo rolta prestabilita , A ciò si aggiunga quanto
consegue dell'esisten::a di quel pericolosissimo "Punto Condor" oggeI/O di continue
illterseca;ioni di \'Oli militari in assetto operativo e la conseguente, sbalorditi\'o, ossen;a di
pron'edimenti

assunti

dalle

amministra;;oni

convenute

per

porre

rimedio

a

qllell'i"elllltabile situa;iolle di precaria sicurez;a",
Allegano inoltre gli attori che le condotte di concreto ostacolo al raggiungimento della
verità circa le cause del disastro aereo sarebbero state oggetto di accertamento in sede
penale e stigmatizzate nell'ordinanza sentenza del Giudice Istruttore. e comunque il loro
accertamento risulterebbe dagli atti del processo penale prodotti in questo giudizio,
Concludono pertanto chiedendo la condanna dei Ministeri convenuti al risarcimento:
- del danno non patrimoniaie da lesione del bene della vita iure ereditario;
- del danno non patrimoniale iure proprio per lesione del rapporto parentale:
- del danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo economico che il congiunto
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apportava o avrebbe loro apportato;
- del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla lesione del loro diritto
all'accertamento della verita,

•
Tempestivamente costituitisi in giudizio i Ministeri della Difesa e dei Trasporti convenuti
chiedono il rigetto delle domande spiegate nei loro confronti,
Riguardo alla dedotta responsabilità dei Ministeri convenuti in ordine alla produzione del
disastro deducono:
-che anni e anni di indagini e di processi (tanto in sede civile che penale) non hanno
consentito di accertare neppure i modi in cui l'evento ebbe a verificarsi, ne tanto meno di
identificare gli autori materiali dei fatti che hanno detenni nato la caduta del velivolo;
- che l'impossibilità di accertare, con esclusione di ragionevoli margini di dubbio. le
concrete modalità con cui il disastro ebbe a verificarsi comporta che i profili di
responsabilità riguardanti la caduta del velivolo allegati da parte attrice a carico dei
Ministeri convenuti non possano essere considerate che mere ipotesi. sfornite di qualsiasi
prova (richiamando in proposito quanto osservato dalla sentenza del 23 aprile 2007 con cui
la Corte di Appello di Roma in accoglimento dell'Appello delle Amministrazioni. ha
rigettato le domande proposte dalle Aerolinee

ltavia)~

-la "mancan:a di concreti elementi di prova circa la conoscen:a da parte di organi di'I/o

Stato della presen:a di \'elit'oli che potessero risultare anche solo poten:ialmente pericolosi
per l'aereo e per le \Iiuime del disastro" e la considerazione che "pur in presen:a di aerei
militari stranieri IIbicati nelle diverse basi mi/itari NATO o sulle portaerei presenti "cl
mediterraneo il/ancio di missili e l'abbattimento di IIn aereo civile costituiscono eveniell:e
del tUllO straordinarie e impre\'edibili di certo non correlabili ad eventuali caren:e nel
controllo del traffico aereo" (considerazioni anche queste tratte dalla sentenza del 23 aprile
2007 della Corte di Appello di Roma);
-l'impossibilità di configurare (in quadro fattuale comunque del tutto nebuloso) un nesso
causale tra le (non dimostrate) omissioni e l'evento, "in ragione del/'impre\'edibifirà. della

repefllinità e dell'ine\'ftabilità degli ipoti:::ati aecadimenti (salvo che non si l'oglia per
assurdo immaginare
\"010

Wl

obbligo per il Ministero della Difesa di tenere costantemente iII

in t,mi i cieli italiani quantità imprecisate ed im'erosimi/i di pauuglie aeree prome ad

inren'enire in qualsiasi caso di emergen:a,1 Ma neppure in tal caso si potrebbero impedire
con certe:;a eremi come il disastro di Ustica");
- che i Ministeri convenuti all'epoca dei fatti non avevano competenza né sul controllo

degli spazi aerei (in quanto il Ministero dei Trasporti era all'epoca chiamato solo a compiti
di vigilanza consistenti nell'approvazione di regolamenti tecnici e non implicanti attività di
controllo diretto sui velivoli e sullo spazio aereo, compito quest'ultimo demandato ad
apposito ente di assistenza al volo, prima il R.A.I., oggi l'E.N.A.C.) né per il controllo del
caricamento del velivolo (assicurato dal vettore e dai gestori aeroportuali).
In ordine alle ragioni risarcitorie collegate alla perpetrata violazione del diritto
all'accertamento della verità l'Avvocatura dello Stato deduce:
- che il nostro ordinamento non configura (tanto meno come coessenziale diritto della
persona) alcun astratto diritto alla verità;
- che l' ipotizzata lesione di tale asserito diritto (connessa ai presunti depistaggi) deve
comunque ritenersi definitivamente esclusa alla stregua del giudicato penale di assoluzione.
(che comporta preclusione per le pretese in parola) con cui si è definito il procedimento
penale instaurato a carico degli Ufficiali dell'Aeronautica Militare per i reati di attentato
agli organi costituzionali e alto tradimento, per la totale mancanza di prova dei fatti
contestati;
- che gli ipotetici illeciti di dipendenti dell'Aeronautica non sarebbero comunque stati in
alcun modo riferibili alle convenute Amministrazioni (e men che mai al Ministero dei
Trasporti ai cui ruoli neppure appartenevano i dipendenti) perchè del tutto estranei agli
scopi istituzionali perseguiti da qualsiasi amministrazione statale (il servizio presso la quale
non potrebbe ritenersi neppure semplice occasione dell'illecito);
- che la mancata identificazione di altri soggetti. diversi da quelli sottoposti al
procedimento penale, come autori degli ipotetici reati precluderebbe in questa sede ogni
valutazione su fatti che non risulterebbero in realtà in alcun modo accertati eia comprovati;
- l'assurdità di una prospctlazione secondo cui lo Stato, cui sono riferibili i poteri di polizia
(anche giudiziaria) e quelli connessi all'Amministrazione della Giustizia, dovrebbe in un
modo o nell'altro rispondere di qualsiasi accadimento che avvenga nel suo territorio. se non
altro per non essere riuscito a identificare e ad assicurare alla giustizia i colpevoli.
I Ministeri convenuti eccepiscono, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle
avverse pretese. tanto con riguardo a quelle ancorate alla caduta del velivolo. quanto
relativamente a quelle ri!,TUardanti la dedotta lesione del diritto alla verità: per completezza
aggiungono che la prescrizione dovrebbe comunque ritenersi maturata anche nel caso in cui
si volesse far riferimento (pur in mancanza di accertamento della responsabilità di qualsiasi
soggetto ed anzi in mancanza dell'individuazione di qualsiasi soggetto cui l'illecito possa
essere anche in astratto addebitabile) ai tennini di prescrizione di ipotetici illeciti penali

(inammissibilmente

configurati

"in

incertam

personam")

di

dipendenti

dell'Amministrazione.
L'Avvocatura dello Stato, infine. oltre a contestare la configurabilità di qualsivoglia
condotta illecita che possa giustificare una responsabilità delle Amministrazioni convenute:
- contesta la risarcibilità dei danni fatti valere iure hereditario conseguenti alla morte delle
vittime del disastro richiamando in proposito la costante giurisprudenza che esclude la
possibilità di insorgenza di un siffano diritto quando la vittima non sopravviva per un
apprezzabile lasso di tempo;
- deduce la mancanza di prova dei danni di natura patrimoniaIe collegati alla scomparsa dei
congiunti;
- contesta la fondatezza delle pretese per danni di natura non patrimoniaie "ancorate a
lettura ingiustificatamente estensiva dei principi giurisprudenziali affermatisi in materia.
con i quali le pretese in realtà contrastano";

- allega che una serie di disposizioni di legge (legge 34011995. con rinvIo alla legge
30211990; art. I comma 272 legge 266/2005; art.1 comma 1270 legge 296/2006, con rinvio
alla legge 206/2004, alla legge 302/1990, alla legge 407/1998 e all'art. 82 legge 388/2000)
hanno previsto la possibilità di concessione di specifici indennizzi ai familiari/eredi delle
vittime del disastro non cumulabili con eventuali risarcimenti (cfr. in particolare artI. IO e
13 della legge 302/1990), la detenni nazione del cui concreto ammontare non potrebbe
dunque in alcun modo prescindere dal considerare le somme che gli interessati abbiano
percepito o abbiano titolo a percepire a titolo di indennizzo; chiede pertanto in via
subordinata che il Tribunale, in caso di accoglimento delle avverse pretese, ritenga e
dichiari che vanno dedotte dal risarcimento riconosciuto le somme spettanti a ciascuno
degli interessati per gli indennizzi previsti dalle citate disposizioni.

•
Nel giudizio n. 10354J07 sono intervenuti i soggetti indicati in epigrafe. proponendo nei
confronti dei Ministeri e della Difesa domande analoghe a quelle proposte dagli attori.
I Ministeri hanno eccepito l'inammissibilità degli interventi perchè si sostanziano in pralica
in autonomi atti di cii azione, proposti "dopo la scadenza del termine di costitll:iolle fissato
per il COnl'enuto in dipenden:a dell'originario atto introdIlUi\'o, qllando cioè. in
considera:ione delle preclusioni imposte dal codice di procedura cil'ile. si sarebbero potuti
ammettere soltanto illlen'emi adesi"i dipendenti. caralteri::atj dunque dall'assen:a di
dommlde gil/di:iali"; riguardo all'intervento spiegato da Guerra Antonio. La Tona

Giuseppa. Guerra Rosario, Guerra Mirella e Guerra Maria Santa hanno inoltre eccepito
l'estinzione di un precedente giudizio (n. 12/1981 RG) avente analogo oggetto: rigu~8

r-

tutti gli interventi hanno infine proposto, in ordine alle domande fonnulate dalle parti
intervenute, le stesse eccezioni, difese e domande svolte con l'originaria comparsa di
risposta.

•
DIODATO Pasquale, attore del procedimento n. I2865/07, con l'atto introduttivo del
giudizio ha chiesto la condanna dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti al risarcimento dei
danni morale e biologico per lo sconvolgimento esistenziale a lui derivato dalla perdita
dell'intera famiglia, composta da moglie e tre figli, nel disastro aereo di Ustica, deducendo
che dalle indagini svolte in sede penale sono emersi elementi probatori che dimostrano
l'ascrivibilità dell'incidente a una carenza strutturale dci servizi pubblici di controllo del
traffico aereo.
I Ministeri convenuti, costituitisi in giudizio hanno sostanzialmente svolto le stesse difese
ed eccezioni proposte nel procedimento n 10354/07.
Nel processo n.12865/07 sono intervenuti i soggetti indicati in epigrafe proponendo
domande analoghe a quelle proposte dall'attore, di risarcimento danni per la perdita del
congiunto deceduto nel medesimo disastro aereo.
Il processo n.12865/07 è stato riunito a quello recante numero 10354/07.

•
Preliminannente si rileva la non fondatezza dell'eccezione di inammissibilità degli
interventi sollevata dall'Avvocatura in quanto ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 105 e 267 c.p.c. l'intervento, anche autonomo, può aver luogo finchè non vengano
precisate le conclusioni, salve le preclusioni già maturate nel processo riguardo ai poteri
istruttori delle parti.
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura
con specitìco riferimento all'intervento spiegato da Guerra Antonio, La Tona Giuseppa,
Guerra Rosario, Guerra Mirel1a e Guerra Maria Santa, in quanto ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
l'estinzione del processo non estingue l'azione.
2. Il fatto
Il 27 giugno 1980 alle ore 20.59 ore locale (18.59 ora Zulu) avveniva il disastro aereo del
OC9 I-Tigi della Società ITAVIA. inabissatosi nelle acque del Tirreno tra le isole di Ponza
e di Ustica con 81 persone a bordo. In tale occasione perdevano la vita, tra gli altri. i
congiunti degli odierni attori.
L'aeromobile, identificato con nominativo radio IH870, giunto a Bologna da Palenno alle
ore 17.04 GMT. decollò nuovamente per il capoluogo siciliano alle successive 18.08 tempo dci meridiano di Greenwich, riportato nel testo anche con la sigla Z o Zulu.
~9
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All'epoca essendo in vigore in Italia l'ora legale, tra l'ora Z e quella locale vi erano duc ore
di differenza. Il volo si svolsc regolarmente, sempre in contatto con l'ente di controllo del
traffico aereo, autorizzato a quote diverse sino al livello di crociera FL290, ovvero 29.000
piedi pari a m.8840, raggiunto ad ore 18.31 '56". Tale livello di volo fu mantenuto sino ad
ore 18.46'31", orario al quale il pilota lasciò FL290 in discesa per il livello 250 dietro sua
specifica richiesta e regolare autorizzazione sull'appropriata frequenza di settore radio
12735MHZ.

Ad ore 18.56'00" il pilota rifeci al controllore radar di essere sulla posizione Ambra 13
Alpha e questi lo infonnò che l'aeromobile era leggermente spostato - di quattro miglia sulla destra della posizione riportata, autorizzando il collegamento sulla frequenza
128.8MHZ di Roma Controllo, giacchè il servizio di Roma Radar terminava in quella
posizione geografica. Il controllore in servizio su detta frequenza autorizzò il volo IH870 a
collegarsi con Raisi VOR, specificando che nessun ritardo era previsto per l'avvicinamento.
Ad ore 18.58 il pilota riferì - è l'ultima delle comunicazioni da bordo - alla torre di
Palenno, la quale comunicò le condizioni del vento, la pista, il Cavok e la temperatura.
Ad ore 18.59'45", secondo le registrazioni di Roma Ciampino, l'ultimo segnale secondario
del transponder, corrispondente alle coordinate 39°43'Nord e 12°55'Est, mentre
l'aeromobile era livellato a quota FL250 e stabilizzato sulla rotta assegnata.
Ad ore 1904'28" il controllore in servizio a Palenno chiamò il volo IH870 autorizzando la
discesa a FL Il O. Non avendo avuto risposta detto controllore ripetè più volte le sue
chiamate e richiese anche ad altri aerei in volo di chiamare l'I·Tigi, senza però ricevere
alcuna risposta.
Ad orc 19.06'00" iniziarono le azioni per la ricerca e soccorso di aeromobili. L'aeromobile
- si accertò nell'ambito di breve tempo - era precipitato in mare in un punto dell'aerovia
Ambra 13. dopo il punto Alpha, tra l'isola di Ponza e quella di Ustica. Nel disastro non vi
furono superstiti.
Erano a bordo dell'aereo quattro membri dell'equipaggio e settantasette passeggeri.
L'equipaggio era composto da Domenico Gatti, còrso, di anni 44, lO comandante; Enzo
Fontana, romano, di anni 32, 2 0 pilota; Paolo Morici, romano, di anni 39, assistente di volo
responsabile di 2a ; Rosa De Dominicis, romana, di anni 21, assistente di volo allieva. I
passeggeri erano; Andres Luigi, da Pordenone, di anni 33; Baiamonte Francesco, da
Palenno, di anni 55; Benedetti Cinzia, da Treviso, di anni 25; Banati Paolo, da Pavia, di
anni 16; BonfieHi Alberto, da Mantova, di anni 37; Bosco Alberto, da Valderice (TP). di
anni 41; Calderone Maria Vincenza, da Marineo (PA), di anni 58; Cammarata Giuseppe, da
S. Cataldo (CL), di anni 19; Campanini Arnaldo, da Milano, di anni 45; Casdia Antonio, da
~10
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Palenno, di anni 32; Cappellini Maria Antonietta, da Rovigo, di anni 57; Cerami Giovanni,
da Palenno, di anni 34; Croce Maria Grazia, da Venezia, di anni 7; D'Alfonso Salvatore, da
Gela (CL). di anni 39; D'Alfonso Sebastiano, da Venezia. di anni 4; Davi Michele, da
Palenno, di anni 45; De Cicco Calogero, da Ribera (AG). di anni 28; De Lisi Elvira, da
Napoli. di anni 37; Di Natale Francesco, da Dolo (VE), di anni 2; Diodato Antonella, da
Mazara del Vallo (TP). di anni 7; Diodato Giuseppe. da Mazara del Vallo (TP), di anni 1;
Diodato Vincenzo. da Mazara del Vallo (TP). di anni IO; Filippi Giacomo. da Forlimpopoli
(FO), di anni 47; Fullone Canne1a, da Palenno. di anni 17; Fullone Rosario. da Collesano
(PA), di anni 49; Gallo Vito. da Mazara del Vallo (TP). di anni 25; Greco Antonino. da
Palenno, di anni 23; Gruber Marta, da Vilandro (BZ), di anni 55; Guarano Andrea, da Val
d'Erice (TP), di anni 38; Guardi Vincenzo, da Palcnno, di anni 26; Gherardi Guelfo. da
Bologna. di anni 59; Guerino Giacomo. da Palenno, di anni 19; Guerra Graziella. da Blufi
(PA), di anni 27;Guzzo Rita. da Marsala (T P), di anni 30; La China Giuseppe. da
Caltanissetta, di anni 58; La Rocca Gaetano, da Palenno, di anni 39; Licata Paolo. da
Palenno, di anni 71; Liotta Maria Rosa, da Palenno, di anni 24; Lupo Francesca, da
Castelvetrano (TP), di anni 17; Lupo Giovanna, da Mazara del Vallo (T P). di anni 32;
Manina Giuseppe, da Palenno, di anni 54; Marchese Claudio, da Tennini Imerese (PA). di
anni 23; Marfisi Daniela, da Mantova. di anni lO; Marfisi Tiziana. da Mantova, di anni 5;
Mazzel Rita Giovanna, da Campitello di Fassa (TN), di anni 37; Mazzel Erta Dora Erica. da
Bressanone (BZ), di anni 48; Mignani Maria Assunta. da Bologna. di anni 30; Molteni
Annino, da Bergamo. di anni 59; Nonito Guglielmo. da Campobello di Mazara (T P). di
anni 37; Ongari Lorenzo. da Curtatone (MN), di anni 23; Papi Paola, da Verona. di anni 39;
Parisi Alessandra. da Palcnno, di anni 5; Parrinello Carlo, da Marsala (TP), di anni 43;
Parrinello Francesca, da Marsala (T P), di anni 49; Pelliccioni Anna Paola (Soni a). da
Bologna. di anni 44; Pinocchio Antonella, da Palenno. di anni 23; Pinocchio Giovanni. da
Palenno, di anni 13; Prestileo Gaetano. da Palenno, di anni 36; Reina Andrea. da Partinico
(PA). di anni 34 Reina Giulia. da Riesi (CL). di anni 51; Ronchini Costanzo. da S.Costanzo
(PS). di anni 34; Siracusa Marianna, da Ribera (AG). di anni 61; Speciale Maria Elena. da
Partinico (PA), di anni 55; Superchi Giuliana, da Palenno. di anni I t; Torres Pierantonio. da
Pordenone, di anni 33; Tripiciano Giulia Maria Concetta. da Palenno. di anni 45: Ugolini
Pier Paolo. da Montescudo (FO). di anni 33; Valentini Daniela. da Dolo (VE). di anni 29:
Valenza Giuseppe. da Palenno. di anni 33; Venturi Massimo, da Bologna. di anni 31;
Volanti Marco, da Rimini, di anni 36; Volpe Maria. da Collesano (PA). di anni 48: Zanetti
Alessandro. da Camposampiero (PO). di anni 8; Zaneni Emanuele. da Venezia. di anni 31:
Zanetti Nicola. da Camposampiero (PD), di anni 6.
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Nell'immediatezza del disastro fu aperto un procedimento penale dalle Procure di Palermo e
di Bologna, poi passato per competenza alla Procura di Roma, la cui istruttoria fonnale è
stata definita con la sentenza·ordinanza del Giudice Istruttore Rosario Priore depositata il

J \.08.1999.
Con la sentenza-ordinanza è stato, tra l'altro:
- dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di strage perchè ignoti gli autori del
reato;
- disposto il nnvlO a giudizio di BARTOLUCCI Lambeno. FERRI Franco. MELILLO
Corrado e TASCIO ZENO per i reati di cui agli artt. 289 c.p. e 77 c.p.m.p., commessi
mediante la trasmissione al Governo di false informazioni sul coinvolgimento di altri aerei
nel disastro;
- disposto non doversi procedere per cause estintive del reato (prescrizione, morte del reo e
abrogazione della norma incriminatrice) o con formule di prosciogli mento nel merito. in
ordine a una serie di reati di falsa testimonianza, favoreggiamento, distruzione di atti
pubblici, abuso d'ufficio ascritti prevalentemente ad appartenenti all'Aeronautica Militare
per condotte di occultamento della verità in ordine alle cause del disastro.
Il giudizio a carico di BARTOLUCCI Lamberto, FERRI Franco, MELILLO Corrado e
TASCIO ZE O per i reati di cui agli artI. 289 c.p. e 77 c.p.m.p., è stato definito:
- in primo grado con la sentenza della Corte di Assise di Roma n. IO del 30 aprile 2004.
che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di BARTOLUCCI e FERRI per
alcuni dei fatti loro contestati nell'ambito dell'imputazione per il reato di cui al\'art. 289 c.p..
(previa riqualificazione dei medesimi quale violazione del Il comma dell'art. 289 c.p.). per
essersi il delitto estinto per intervenuta prescrizione, e ha assolto nel merito tutti gli imputati
da tutte le residue imputazioni;
- in appello con la sentenza n. 23 del 15 dicembre 2005 della Corte di Assise di Appello di
Roma - con la quale. in riforma della sentenza di primo grado. BARTOLUCCI e FERRI
sono stati assolti da tutte le imputazioni loro ascritte perchè il fatto non sussiste; tale
sentenza è passata in giudicato in data 2.3.2007 con il deposito della sentenza n. 9174/2007
della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale
e rigettato il ricorso delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri c Ministero della
Difesa.
3. Le fonti di prova
Nel presente giudizio parte attrice ha prodotto. tra l'altro. la sentenza ordinanza depositata
in data 31.08.1999 (con la quale è stata definita l'istruttoria formale del procedimento
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penale relativo al reato di strage a carico di ignoti e ai reati di attentato agli organi
costituzionali, falsa testimonianza, favoreggiamento. soppressione di atti pubblici e abuso
d'ufficio a carico di vari appartenenti all'A.M.) e le sentenze di primo grado e di appello
relative al processo per attentato agli organi costituzionali svoltosi innanzi al Corte di
Assise di Roma.

Attraverso tali sentenze, nonché mediante la diretta produzione di alcune delle prove
assunte in quei giudizi, sono state riversate nel presente giudizio tutte le prove assunte nei
predetti procedimenti penali relativi alla strage di Ustica.

Nella motivazione della presente sentenza si farà ripetutamente riferimento agli elementi di
prova che hanno costituito oggetto di valutazione da parte del Giudice Istruttore. mediante
rinvio alla sua sentenza ordinanza. Appare opportuno avvertire che il rinvio alte parti del
testo di tale sentenza può non essere preciso, in quanto la produzione di tale sentenza (che
si compone di circa 5.000 pagine) è avvenuta in formato informatico con la conseguenza
che la numerazione delle pagine può variare da computer a computer.
Nel presente processo sono state inoltre assunte le testimonianze degli On.li Cossiga e
Amato, dalle quali però questo giudice non ritiene di trarre alcun elemento utile alla
ricostruzione dei fatti in considerazione: a) della contraddittorietà delle dichiarazioni rese
dall'On. Cossiga nel corso del tempo - avendo egli riferito nel presente processo falti e
circostanze (di essere stato informato dal direttore dci SISMI, ammiraglio Fulvio Martini.
molto tempo dopo il disastro. all'epoca in cui era Presidente della Repubblica, che ad
abbattere il OC9 era stato per errore un aereo dell'Aviazione Marina Francese decollato da
una portaerei al largo del sud della Corsica) mai riferite prima ne innanzi al Giudice
Istruttore né nel suo esame testimoniai e reso innanzi alla Corte di Assise all'udienza del
26.2.2002: b) della mancanza di un puntuale riscontro di quanto da lui riferito nel presente
processo nella deposizione resa dall'Ono Amato (il quale ha escluso di essere mai stato
informato di analoghe circostanze tanto in via ufficiale quanto in via utliciosa,
contrariamente a quanto sostenuto da Cossiga, secondo cui l'ammiraglio Martini gli avrebbe
riferito di avere fornito la stessa informazione ad Amato); c) e del fatto che la fonte ultima
dell'informazione - fornita dall'ammiraglio Martini all'on.le Cossiga secondo quanto da
quest'ultimo dichiarato nel presente processo - è da ravvisarsi in n;,!(orma:ioni che

giravano nell'ambiente dei servizi" - cioè in un elemento di cui non è possibile valutare
l'attendibilità.
In ragione del numero e della qualità delle penzle tecniche che si sono svolte nel
procedimento penale è stato ritenuto superfluo procedere a ulteriore c.l.u. sulle cause del
sinistro; le parti peraltro hanno rinunziato alla relativa richiesta che era stata
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tempestivamente [ennulata.
Le prove assunte nel procedimento penale e confluite nel presente processo mediante le
suddette produzioni documentali costituiscono oggetto della valutazione di questo giudice
secondo i principi paci fici nella giurisprudenza della Suprema Corte per cui l'autonomia Ira
giudizio civile e quello penale:
_ non preclude che la decisione del giudice civile possa fondarsi, anche in via esclusiva.
sul1a valutazione di elementi di falto acquisiti in sede penale. e ricavati dalle sentenze o
dagli ani di quel processo, ritualmente acquisiti in sede civile. poiche le parti di
quest'ultimo possono fame oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione
giudiziale su di essi (cfr. Cass., n. 5009 del 2.3.2009; Cass., n. 28855 del 5.12.2008; Cass..
22020 del 19.10.2007; Cass., n. 14766 del 26.6.2007; Cass., 11426 del 16.5.2006; Cass., n.
6478 del 25.3.2005; Cass., 18131 del 9.9.2004; Cass., 11483 del 21.6.2004; Cass., n. 4118
dell'I.3.2004);
- non preclude al giudice civile di porre a fondamento del suo convincimento il materiale
probatorio acquisito nel procedimento penale per l'accertamento della commissione di un
reato, ritualmente introdotto nel giudizio civile, ancorché non valutato criticamente in
dibattimento per essersi il reato estinto. anche ai fini della ricostruzione dei medesimi fatti
per l'accertamento della responsabilità civile nci confronti dello stesso soggetto indiziato di
reato. ne preclude di utilizzare le dichiarazioni testimoniali rese alla polizia giudiziaria in
sede di sommarie informazioni, ai sensi deJrart. 225 c.p.p. del 1930, per falti anteriori
aIrentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, senza che perciò sia violato il
dlnno alla difesa della parte (Cass.. sez. III, 10-05-2001. n. 6502);
- impone al giudice civile di accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità
aquiliana posta al suo esame. anche se integrante reato, con i mezzi di prova offerti dal rito
civile alla sua decisione (tra i quali vi sono addirittura le cosiddette prove legali.
completamente sconosciute all'ordinamento penale) e secondo i diversi standards di
certezza probatoria propri del processo civile. fondato sulla regola della preponderanza
dell'evidenza o del "più probabile che noo", anziché sulla diversa regola della prova.
vigente nel processo penale. "oltre il ragionevole dubbio" (Cass.. 5.5.2009. n. 10285; Cass..
S.V., 11.1.2008. n. 584).
Nella presente sentenza nell'esame del1e prove si deve necessariamente fare ricorso a un
linguaggio di natura tecnica che presuppone, per la sua comprensione. la conoscenza di
elementi relativi al funzionamento di un radar e al sistema di difesa aerea integrato nella
NATO denominato NADGE, nonché alla tipologia di documentazione relativa ai dati radar
tenuta dai Centri Radar della Difesa Aerea e alle articolazioni

dell' Aeronautica Militare all'epoca dei fatti. Per la migliore comprensione di tali dati si fa
espresso rinvio alle parti generali della sentenza-ordinanza del Giudice Istruttore e della
sentenza di primo grado della Corte di Assise di Roma (pagg. da I a 19) a ciò
specificamente dedicate.
PARTE I: LA RESPO SABILITA DELLE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE
PER NON AVERE ASSICURATO LA SICUREZZA DEL VOLO
ella prima pane della presente sentenza viene esaminata la domanda di risarcimento dci
danni proposta dagli attori per le concorse ascritte alle amministrazioni convenute di
concorso alla produzione del disastro aereo.
L'esame di tale domanda impone una presa di posizione da parte di questo giudiçe in ordine
alla causa del disastro, poiché è evidente che la domanda può trovare accoglimento soltanto
laddove si ritenga provato che la caduta del DC9 sia ascrivibile all'interferenza di altri
velivoli, anziché all'esplosione di una bomba collocata all'interno dell'aereo, poiché
soltanto in tal caso è ravvisabile la dedotta condotta di omessa garanzia della sicurezza del
volo da parte dei Ministeri convenuti, e il nesso causale tra tale condotta e il disastro.
AI riguardo si rileva che, secondo i principi affennati dalla Suprema Corte nella sentenza n.
10285 del 2009. le conclusioni dei giudici penali circa l'impossibilità di detenninare con
certezza quale sia stata la causa del sinistro, non precludono ma anzi impongono al giudice
civile di valutare autonomamente le prove raccolte in sede penale secondo i diversi
standards di certezza probatoria richiesti nel processo civile, fondato sulla regola del "piÙ
probabile che non" anzichè sulla regola dell'··oltre ogni ragionevole dubbio'· vigente ncl
processo penale.
Circa le tre possibili cause della caduta dell'aereo tecnicamente sostenibili- e cioè la quasi
collisione, l'abbattimento ad opera di un missile, e l'esplosione interna (non prendendosi in
considerazione l'ipotesi del cedimento strutturale in quanto pacificamente esclusa da tutte
le indagini di natura tecnica: cfr. sul punto pago 3053 e ss. della sentcnza·ordinanza del
Giudice Istruttore parte I. Libro I, capo I. titolo 3, sottotitolo Il) - il Tribunale ritiene potersi
escludere, nel rispetto degli standards di

prova sopra sopra specificati, quella

dell'esplosione interna per le motivazioni che si vanno ad esporre, dopo una breve sintesi
dei principali dati e delle fondamentali tesi emerse dai numerosissimi elaborati di natura
tecnica, d'ufficio e di pane. che si sono svolti nei 19 anni che sono trascorsi tra il veri ticarsi
del disastro e la chiusura dell'istruttoria fonnale che ha archiviato le indagini relative al
delitto di strage per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
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