III, Capilolo LXII).
I risultati di questa perizia possono ritenersi più attendibili di quelli del col1egio Misiti, non

soltanto in ragione del c.d. inquinamento che aveva colpito la parte radaristica di quella
perizia, ma anche perchè i periti Dalle Mese Tiberio e Donali hanno potuto disporre di dati
più completi, a seguito delle infonnazioni acquisite dall'Ufficio del Giudice Istruttore

presso la Nato a partire dal 1995, necessarie per la corretta interpretazione dei dati radar
disponibili (sul punto cfr. Parte I, Libro l, Capo l, Titolo III, Capitoli LXIII LXIV e LXV)

e. in particolare. dei fondamentali elementi radaristici emersi presso il "Nato Programming
Cenler" di Bruxelles (d'ora in poi NPC), rivelatisi indispensabili per la corretta lettura ed
interpretazione dei dati contenuti nei nastri del sito radar di Marsala e delle THR dei siti
radar di Poggio Ballane e Potenza Picena.
Viene chiesto al collegio peritale di detenninare lo scenario aereo durante l'intera traiettoria
del OC9 ltavia sulla base dei dati radar disponibili e cioè:
- nastri di registrazione dei radar civili Marconi e Selenia. installati all'epoca presso
l'aeroporto di Fiumicino;
- nastri di registrazione nn. 99 e 100 del Centro Radar dell'Aeronautica Militare di Marsala
(nastro n. 99 registra fino alle 19.04 e poi dalle 19.48; il nastro 100 registra dalle 19.12. alle
19.22);
- nastro magnetico (raid tape) contenente i dati di input per l'esercitazione Synadex svolta il
27.6.1980;
-THR del 27.6.1980 del Centro Radar dell'Aeronautica Militare di Poggio Ballane
acquisito in originale il 30.6.1990 presso il I ROC/SOC (di cui sono state sequestrate anche
altre due copie presso l'lTAV e presso la I Regione Aerea);
- THR del 27.6.1980 del Centro Radar dell'Aeronautica Militare di Poggio Ballane
sequestrato il 27.3.1996 presso il GLU. dello SMA. che presenta alcune differenze rispetto
al precedente;
- THR del 27.6.1980 del Centro Radar dell'Aeronautica Militare di Potenza Picena;
- Plottaggio del giorno 27.6.1980 effettuato dall'Ufficio operazioni del centro radar di
Marsala e trasmesso per essere consegnato all' Autorità giudiziaria 1'11.7.1980.
In ordine all'attendibilità dei dali radar disponibili fomiti dall'A.M. il collegio peritale rileva
_____
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che:
- il tabulato di Poggio Ballane consegnato all'AG manca di dati che sicuramente nel nastro
originale di registrazione erano presenti;
- il nastro raid tape fornito all'AG come il nastro da cui è stata tratta l'esercitazione Synadex
del 27.6.1980 è un nastro di esercitazione ma non quello usato la sera dell'incidente;
_ il plonaggio delle tracce avvistale da Licola la sera del 27.6.1980 è palesemente

In

contrasto con il DA l come emerge da quanto comunicalo a viva voce relativamente alle
tracce AG 266 e LK 477.
All'esito di un lungo esame caratterizzato da un elevatissimo livello di tecnicismo, la perizia
Dalle Mese conclude che i dati registrati rendono plausibile l'ipotesi di un velivolo nascosto
nelta scia del OC9 (individuando, nella rotta del OC9, 12 eventi significativi dal punto di
vista radaristico· indicati a pago 2686 della sentenza ordinanza del GI. - che hanno naturale
e logica spiegazione con la presenza di un velivolo nascosto), inseritosi nell'arca tra
Bologna e Siena, zona che presenta uno scenario aereo molto più complesso di quanto non
sia evidenziato nella perizia Misiti (in particolare dai radar della O.A. emerge la presenza di
una traccia non correlabile con le altre presenti nello scenario: la LG461 che cessa in
prossimità della traiettoria del OC9 Itavia); inollre sono state rilevate alcune traiettorie di
soli primari emergenti dalle registrazioni del radar di Fiumicino, che disegnano uno
scenario intorno al volo del OC9 molto più complesso di quanto non emergesse dalla
perizia Misiti, individuando la presenza di velivoli militari (di cui non si ha riscontro nei
tabulati della D.A.) sia lungo la rotta del DC9 ed est di Roma sia all'altezza di Ponza (PR l,
PR2, PR3, PR6 PR7 e PR8: presenza di velivoli militari che si muovono paralleli alla rotta
del DC9).
A seguito del deposito della penzia si aprono foni osservazioni critiche da pane dei
consulenti tecnici di parte e compiute ed esaurienti risposte dei periti d'utlìcio: a) sulle
irregolarità lungo la rotta del OC9 evidenziate in perizia (dalle quali

e stata

desunta la

presenza di un altro aereo nascosto nella scia del OC9). e sulle possibili spiegazioni
alternative dì esse (riconducibili per Giubbolini a mal funzionamento del radar Marconi. a
percorsi multipli dovuti all'orografia del terreno, a problemi di fruit e garbling): b) sulle
tracce individuate in perizia come aerei che volano nelle vicinanze del OC9. ricondotte da
Giubbolini ad echi spuri dovuti a risposte sui lobi laterali; c) sulla possibile manovra di
inserimento nella scia del OC9 della traccia LG461 (limitandosi al richiamo di quelli che

appaiono i contributi più importanti cfr. Parte I, Libro I, Capo I, Titolo III: Consulenza
radaristica Giubbolini 13.12.1997: capitolo XC; Consulenza tecnica Di Marco
16.12.1997: capitolo XCI; Consulenza tecnica Pent Valdacchino 1.08.1998: capitoli
XCIX e C~ Risposte Dalle Mese e altri ai quesiti aggiuntivi - 6.12.1997: capitolo XCIII;
Perizia radaristica note aggiuntive Dalle Mese e altri del 22.12.1997: capitolo

XCIV~

Note conclusive Dalle Mese - Donali Tiberio 8.4.1999: capitolo CIV).
A seguito del deposito della perizia radaristica Dalle Mese, inoltre, i periti Casarosa e Held
(che avevano fatto parte del collegio Blasi ed erano stati autori della citata nota aggiuntiva)
ritengono che l'ipotesi della quasi collisione risulti rafforzata e tale da potersi ritenere la più
probabile (e segnatamente più probabile dell'ipotesi dell'esplosione interna). potendo si
individuare il velivolo che ha provocato la quasi collisione in quello che volava di conserva
al De9, e potendosi ipotizzare che la quasi collisione sia stata detenninata da tale velivolo
nel momento del sorpasso del DC9 e durante la virata verso la costa nel tentativo di
sfuggire all'operazione di intercettazione elo riconoscimento posto in atto dai due velivoli
che nella parte finale del volo del DC9 volano su una traiettoria parallela ad esso
(Osservazioni Casarosa -

30.12.1998~

Note conclusive Casarosa - Held

• 8.4.1999;

Note Casarosa Held dcl7 luglio 1999: Parte I, Libro I, Capo I, Titolo III capitoli CI, CIII,
CVI).
I periti Casarosa e Held evidenziano come tale schema non possa essere convalidato da
rilevamenti radar in quanto l'unico sito in grado di effettuarli era quello di Licola operante
all'epoca in fonetico manuale la cui documentazione non è più disponibile essendo stata
distrutta in epoca successiva all'incidente~ e rilevano inoltre come tale schema. in base al
quale la quasi collisione sarebbe stato determinata dal velivolo che viaggiava di conserva al
DC9, fa venir meno i dubbi sui tempi di esposizione dell'ala del DC9 ai fenomeni
aerodinamici generati dal velivolo interferente, sollevati al tempo del deposito della perizia
Misiti, poiché, provenendo il velivolo interferente da poppa del DC9 e con velocità
sostanzialmente non diversa da quella del DC9, si avrebbe un tempo di esposizione tale da
poter provocare la rottura della semiala sinistra e i danni strutturali che hanno detenni nato
la caduta del velivolo.
Dal canto loro i consulenti di parte civile, dopo il deposito della penzla Dalle Mese.
insistono nel sostenere che causa dell'incidente è stata l'esplosione di un missile lanciato da
Uno degli aerei che avevano accompagnato il OC9 durante il suo volo da Bologna. e
dedUCono che questo sia l'unico scenario in grado di spiegare la globalilà dei dati acquisiti

33

secondo la metodologia dell'albero delle probabilità, utilizzabile quando tra più ipotesi
possibili nessuna è di per sé dimostrata, che costituisce la fase conclusiva di un processo di
tipo probabilistico

basato sulla capacità di accettare o rifiutare le singole ipotesi

(Ricostruzione dei fatti ALGOSTINO - PENT - VALDACCHINO - 24.3.1999 :
capitolo CII). I consulenti tecnici di parte civile in particolare applicando la metodologia
dell'albero delle probabilità, evidenziano la valenza fortemente discriminante che, rispetto
ai tre possibili scenari che descrivono le cause dell'incidente, assumono i dati tecnici relativi
alla presenza di velivoli contigui al OC9, presenza che porta a escludere l'ipotesi della
bomba; rilevano inoltre la valenza discriminante dei dati tecnici relativi alla presenza di
segni di esplosione (tracce di TNT e 14 e vestito della bambola con segni di bruciature),
che pennettono di escludere l'ipotesi della quasi collisione e rendono più probabile l'ipotesi
del missile rispetto a quella della bomba, non essendo tali segni collocati in una parte
precisa del relitto, e tanto meno nella toilette come sarebbe dovuto accadere in caso di
esplosione di una bomba, (poichè è pacifico che l'esplosione di una bomba possa essersi
verificata soltanto nella toilette); ritengono quindi che l'esplosione esterna di un missile sia
l'unico scenario possibile in base alla metodologia applicata, in quanto è l'unico che può
spiegare contemporaneamente i dati relativi alla presenza di altri aerei e alla presenza dei
segni di esplosione come in concreto rinvenuti, oltre ad essere compatibile con gli altri dati
tecnici disponibili, e cioè con le modalità di collasso del velivolo, secondo la sequenza
temporale accertata dal collegio Misiti e confermata dalle indagini frattografiche e dalle
risultanze

del

CPY

(distacco,

nell'ordine:

del

molare

destro,

seguito

quasI

contemporaneamente dal motore sinistro, dalla parte finale della fusoliera e dalla parte
estrema dell'ala sinistra) nonché con i segni e le defonnazioni presenti sui reperti del relitto.

1.3. Valutazione della più probabile causa del disastro all'esito delle perizie e
consulenze tecniche di parte
1.3.1. Valutazione dei dati tecnici.
Le possibili cause del disastro, all'esito dell'esame delle numerosissime perizie e consulenze
tecniche svoltesi sull'argomento, sono quindi tre e cioè:
-

l'esplosione di una bomba collocata a bordo dell'aereo, nella toilette posteriore:

-

l'esplosione di un missile lanciato da un aereo militare nell'ultimo tratto di volo dci OC9
Itavia;

-

la quasi collisione vcriticatasi tra un velivolo militare e il velivolo civile nell'ultimo tratto di
volo di quest'ultimo.
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Ed invero l'ipotesi del cedimento strutturale del velivolo, pure formulata nell'immediatezza
della sciagura, è stata sempre scartata dalle analisi di natura tecnica in ragione della rapidità
dell'evento che non consentì l'attivazione del sistema di erogazione dell'ossigeno. Tale
ipotesi può pacificamente ritenersi esclusa e pertanto in ordine alla stessa ci si limita a
rinviare alle considerazioni svolte nella sentenza ordinanza del Giudice Istruttore (pag.
3053 ss. della sentenza-ordinanza).
Con riferimento alle altre tre possibili cause del disastro occorre in primo luogo rilevare che
sulla base delle sole perizie tecniche d'ufficio e consulenze tecniche di parte non può
ritenersi raggiunta la prova certa del verificarsi di alcuna di esse, intendendosi con prova
certa l'emergenza di elementi di natura tecnica tali da consentire senza margini di dubbio
l'atlèrmazione della sussistenza di una determinata causa del disastro e la contemporanea
esclusione della sussistenza delle altre.
In particolare il recupero del relitto del OC9 non ha consentito di rilevare sui reperti:
ne segni tipici dell'esplosione di un ordigno collocato all'interno del velivolo (che ne
avrebbero fornito una prova pressochè certa) che la letteratura del settore e le ispezioni
effettuate dal collegio dei periti di ufficio (Misiti e altri) presso i rottami degli aerei caduti a
Lockerbie e Tenerè, nonche gli esperimenti condotti nel corso dell'indagine. indicano come
"inequil'Ocabi!i e sempre presenti nel caso di esplosione" (gas washing, pilting, petalature

particolari fanne di rottura ai bordi di frammenti, fratture o impronte di schegge secondarie,
cioè non appartenenti al contenitore dell'esplosivo); tale mancato rinvenimento. rilevato
dallo stesso collegio dei periti d'ufficio, risulta dalle indagini metallografiche e frattagrafiche
(svolte dal Collegio Firrao·Reale·Roberti- Relazione del 29.7.1994) e dalle indagini
balistico esplosivisti che (svolte da Brandimarte·lbish - Kolla Relazione del 14.4.1993 );
-

ne danni da impatto di schegge prodotte dall'esplosione di testata missilistica o da impatto
con il missile.

11 Collegio Misiti - sostenitore dell'ipotesi della bomba- ha giustificato la compatibilità
dell'individuazione della causa del disastro nell'esplosione di una bomba con l'assenza di segni
primari e secondari del1'esplosione ricorrendo a tre argomenti:
-

a) la possibile lontananza dei pezzi dal centro di esplosione: giustificazione questa che,

secondo quanto osservato dai consulenti di parte civile, appare insufficiente per una bomba
esplosa in una toilette che ha dimensioni di pochi metri quadri;
-

b) il nUmero estremamente ridotto di frammenti; giustificazione questa che, secondo quanto

osservato dai consulenti di parte civile, non è verificabile in quanto, non essendo comunque

,.--possibile concepire un Tecupero integrale di tutti i frammenti, esisterà sempre un pezzo sul quale
si può ipotizzare la presenza dei segni;
_

c) l'effetto di schermatura prodolto da altri pezzi; giustificazione questa che, secondo quanto

osservato dai consulenti di parte civile, non spiega perchè i segni di esplosione non si siano
rinvenuti sui pezzi schennanti.
Dal canto loro i consulenti tecnici di parte civile - sostenitori dell'ipotesi del missile·
giustificano l'assenza di danni da impatto di schegge prodotte dall'esplosione di testata
missilistica o da impatto con il missile sostenendo che il disastro è stato causato dall'esplosione
di una testata missilistica nelle vicinanze del OC9 per effetto dell'azione di natura aerodinamica
attribuibile all'esplosione della testata (e non dell'azione delle sue schegge), cioè per effetto
della sola onda di detonazione che ha applicato sul motore destro una pressione tale da rompere
i vincoli che lo collegavano alla fusoliera; e dimostrano l'esistenza di non poche posizioni di
esplosione della testata per le quali pochissime schegge o addirittura nessuna riescono ad
incontrare la fusoliera~ rilevano inoltre che ci sono parti del fianco destro del velivolo che non
sono state recuperate sulle quali potrebbero trovarsi i danni in questione. anche se al riguardo
deve estendersi la critica. svolta a proposito delI'ipotesi della bomba. che tmttasi di
giustificazione del mancato rinvenimento di segni inequivocabilì non verificabile in quanto. non
essendo comunque possibile concepire un recupero integrale di tutti i frammenti. esisterà
sempre un pezzo sul quale si può ipotizzare la presenza dei segni.
Le giustificazioni offerte dai periti e dai consulenti tecnici di parte circa la compatibilità
dell'ipotesi (esplosione interna o esterna) da loro sostenuta con la mancanza di prove tecniche
certe e dirette dell'ipotesi salvano in tal modo la possibilità del verificarsi delle ipotesi stesse e
inducono a ricercare ulteriori elementi di confenna o di esclusione delle ipotesi in questione.
anche al di fuori dei dati tecnici disponibili. e sulla base di considerazioni sia di natura tecnica
che di natura logica.
Per quanto concerne gli elementi di confenna o di esclusione desumibili dai dati tecnici
disponibili appare utile a questo giudice rifarsi al raggruppamento dell'enoone mole dei dati
tecnici disponibili proposto dai consulenti tecnici di parte civile Algostino - Pent- Valdacchino
nella relazione del 24.3.1999 nella quale è stata proposta una ricostruzione dei fani basata sulla
metodologia del c.d. Albero delle probabilità.
L'insieme dei dati tecnici disponibili può eSSere suddiviso in quattro gruppi:
I) dati tecnici relativi alla presenza di altri velivoli contigui al OC9 (rilevamenti dei radar civili
e della difesa aerea);
2) dati tecnici relativi alla presenza di segni di esplosione (tracce di TNT e T ~ e segni di
bruciatura sul vestito della bambola) ;

..
3) dati tecnici desumibili dai segni presenti sui repeni del relitto dell'aereo e sui cadaveri:
4) modalità di collasso della struttura dell'aereo.
Il grado di affidabilità dei dali tecnici può risultare molto diverso. e ciò sia in ragione della
natura intrinseca dei dali sia per le modalità con cui sono stati acquisiti.
Deve rilevarsi in primo luogo la valenza fortemente discriminante dei dati tecnici relativi alla
presenza di altri aerei, rispetto alle tre possibili cause dell'incidente, in quanto:

l'elemento della presenza di altri aerei

deve evidentemente necessariamente sussistere

perchè risultino ammissibili le ipotesi di esplosione esterna per causa missile e di quasi
collisione;

l'elemento della presenza di altri aerei, ad avviso di questo giudice, consente anche di
escludere l'ipotesi della bomba, almeno nel senso di farla ritenere meno probabile di quella
della esplosione esterna e della quasi collisione, e quindi in termini sufficienti - secondo gli
standards probatori che vigano nel processo civile- a consentire la configurabilità di un
apporto causale della condotta dei Ministeri convenuti nell'evento e l'affermazione della loro
responsabilità civile per l'accaduto.
Ed invero. nonostante la contraria opinione espressa al riguardo dal Collegio Misiti (esclusi
suoi componenti Held e Casarosa), la presenza di aerei militari nella fase terminale del volo del
OC9 e nelle sue immediate vicinanze permette di escludere l'ipotesi della bomba perchè una
presenza puramente fortuita in concomitanza con l'esplosione di una bomba può essere
. considerata un evento altamente improbabile e comunque non darebbe conto della mancata
. segnalazione del fenomeno da parte dei piloti che non possono non averlo notato.
Più in particolare l'efficacia discriminante dell'elemento presenza di altri aerei deriva dal modo
in cui viene contìgurata tale presenza in base alla perizia radaristica Dalle Mese ~ che ritiene
probabile l'inserimento di un velivolo nella scia del OC9 al tine di nascondersi al rilevamento
dei radar e il compimento di un'operazione di intercettazione di tale velivolo da pane di due
caccia nella fase finale del volo del OC9: in un tale contesto, definibile di guerra o di polizia
internazionale, ascrivere la caduta del OC9 all'esplosione di una bomba collocata aJrinterno del
DC9 sarebbe più che improbabile assurdo.
L'elemento della presenza di altri aerei, per quanto sinora esposto in ordine agli esiti delle
perizie e consulenze tecniche. può ritenersi raggiunto con ragionevole certezza sulla base della
perizia Dalle Mese e ciò in considerazione:
-

della logicità e !inearita di quella perizia, e della compiuta risposta fornita dai periti a tutte le
osservazioni critiche mosse alloro lavoro dai consulenti tecnici di parte imputata;

-

della maggiore completezza dei dali a disposizione del collegio Dalle Mese rispetto

il

quelli

a disposizione del collegio Misiti (che peraltro non escludeva che dai dati radar fosse

~

r
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,..
desumibile la presenza di altri aerei, limitandosi a rilevare la mancanza di evidenze in tal
senso), in ragione della sopravvenuta collaborazione della Nato che ha fornito clementi
indispensabili per l'interpretazione dei dati radar;
della considerazione da parte della perizia Dalle Mese dello scenario aereo presente nelle
vicinanze del OC9 durante l'intero arco del suo volo e non soltanto nella sua fase tenninale;
della ben diversa affidabilità dei componenti di quel collegio radaristico rispetto a quella
mostrata dai periti radaristi del collegio Misiti ed evidenziata dal Gl. nella pane della
sentenza ordinanza dedicata agli inquinamenti pentali;
infine - per quanto si va ad esporre - del riscontro esterno alle emergenze dei dati radar
come ricostruite dal collegio Dalle Mese fornito da elementi di natura non tecnica
(testimonianze relative al rilevamento da parte degli operatori di altri velivoli. conversazioni
T8T e tra siti durante il volo del OC9 e anche dopo l'incidente, e prove di natura indiziaria) .
D'altra parte tanto l'ipotesi del missile quanto quella della quasi collisione (che rimangono in
gioco dopo la discriminazione operata dai dati tecnici relativi alla presenza di altri aerei)
risultano compatibili con i dati tecnici relativi alle modalità di collasso della struttura dell'aereo
(sul punto per quanto riguarda la quasi collisione si vedano i chiarimenti fomiti dai periti
Casarosa e Held nelle note del 7.7.1999, rispetto alle specifiche critiche mosse dai consulenti di
parte civile), le quali peraltro risultano coerenti con tutte e tre le ipotesi in discussione.
Efficacia discriminante, ad avviso di questo giudice, non può attribuirsi ai dati tecnici relativi ai
. segni di esplosione, costituiti dal rinvenimento di tracce di miscela di TNT e T4 su alcuni reperti
. e di segni di bruciatura sul vestito della bambola rinvenuta nella cabina di pilotaggio. in
considerazione delle forti critiche svolle dai periti Casarosa cd Held in ordine alla valenza di tali
elementi, in ragione della probabilità che la loro presenza sui reperti sia da ricondurre a
inquinamenti ambientali dei reperti avvenuti al momento del loro recupero (sul punto si vedano
anche i chiarimenti forniti dai periti Casarosa e Held nelle note del 7.7.1999. anche rispetto al
meccanismo di trasporto dell'esplosivo incombusto sui reperti) ed in considerazione dci giudizio
di improbabilità espresso dalla perizia balistica esplosivistica Ibisch e altri del 14.4.1994 che
tracce di esplosivo siano state veicolate all'interno dell'aereo tramite schegge e tramite gas di
esplosione.
Invece. eflìcacia discriminante delle ipotesi in gioco può essere attribuita anche ai dali tecnici
relalivi ai segni riscontrati sul relitto e sui cadaveri nonostante che gli stessi non presentino
segni inequivocabili di esplosione ne interna ne esterna e sembrino quindi astrallamente
Compatibili con tutte le ipotesi in gioco (in quanto le perizie medico legali hanno evidenziato la
mancanza sui cadaveri di tracce di esplosione e di incendio, di ustioni e la mancanza di tracce di
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