
- una serie di reati di false testimonianze, favoreggiamento, falsi documentali,

soppressione di atti pubblici ascritti ad appartenenti al CRAM di Marsala e relativi all'

identificazione delle tracce radar registrate in coincidenza del momento e del punto di

caduta del OC9 Itavia (capi M, N, e O) in relazione ai quali la sentenza ordinanza del

Giudice Istruttore dichiara non doversi procedere perchè il fatto non sussiste riguardo

alle contestazioni per falso documentale, e per estinzione del reato per intervenuta

prescrizione per le false testimonianze ed il favoreggiamento;

-una serie di reati di violazione di pubblica custodia (art. 351 c.p.) e falsi

documentali (tra cui la soppressione di atti pubblici ex ant. 476 e 490 c.p.) ascritti ad

alcuni appartenenti al CRAM di Licola in relazione al fatto della mancata consegna

all'A.G.. e dell'avvenuta distruzione del DAI di Licola e dei plottaggi inviati la sera

dell'incidente da Licola a Martina Franca via telex (capi S, T, U, V, Z, AA, e AB) in

relazione ai quali la sentenza ordinanza del Giudice Istruttore dichiara non doversi

procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del capitano De Angelis. e per

non aver commesso il falto nei confronti degli imputati;

- i reati di falsa testimonianza. favoreggiamento e violazione di pubblica custodia

ascritti al colonnello Fiorito De Falco, all'epoca comandante del Il reparto dell'ITAV

al quale era stato conferito l'incarico di accentrare tutto il materiale raccolto da

Ciampino e dai vari si ti della Difesa Aerea interessati all'evento. sia per l'esecuzione

dei sequestri dell'Autorità Giudiziaria che per la commissione di inchiesta Luzzani. in

relazione alle vicende della ritardata messa a disposizione dei nastri di regi Si razione

del sito di Marsala e della dispersione dei nastri di registrazione del sito di Poggio

Ballone (capi AC. AD, AE) per i quali la sentenza ordinanza del Giudice Istruttore

dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione e per morte del reo;

- tutta una altra serie di varie false testimonianze commesse nel corso dell'istruttoria

da vari appartenenti all'A.M (capi da AF in poi), relativamente ai quali per alcuni

imputati è stato disposto il rinvio a giudizio mentre per altri è stato dichiarato non

doversi procedere per intervenuta prescrizione.

E' evidente che ai sensi dell'an. 652 c.p. risulta precluso il giudizio civile in ordine

alle condotte degli appanenenli delle amministrazioni convenute che hanno costituito

oggetto del giudizio svoltosi innanzi alla Cone di Assise di Roma definito con

sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti degli alti ufficiali dello SMA: non

è pertanto in relazione alle condotte di omessa informazione del livello politico -circa



la presenza ( o la notizia diffusasi della presenza) di traffico militare in zona in orario

prossimo a quello del disastro e circa le risuitanze dei dati radar- che può affennarsi

nel presente giudizio la responsabilità civile delle amministrazioni convenute.

E altrettanto evidente che però non sussiste alcuna preclusione all'accertamento. nel

presente giudizio, della responsabilità dei Ministeri convenuti per le altre condotte

degli appartenenti all'A.M. che hanno costituito oggetto dell'istruttoria fonnale e in

relazione alle quali è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per una

causa estintiva del reato (prescrizione o morte del reo), quali quelle ascritte nei capi di

imputazione per falsa testimonianza e favoreggiamento a carico degli appartenenti al

CRAM di Marsala. per violazione di pubblica custodia e soppressione di atti pubblici

ascritti agli appartenenti al CRAM di Licola (in relazione al fatto della mancata

consegna all'A.G e dell'avvenuta distruzione del DAI di Licola e dei plottaggi inviati

la sera dell'incidente da Licola a Martina Franca via telex), per falsa testimonianza,

favoreggiamento e violazione di pubblica custodia ascritti al col. Fiorito De Falco (in

relazione alla mancata consegna e dispersione dei nastri di registrazione di Poggio

Ballone e alla ritardata consegna dei nastri di Marsala).

In relazione alla vicenda della mancata consegna all'A.G e dell'avvenuta distruzione

del DA I di Licola e dei plottaggi inviati la sera dell'incidente da Licola a Martina

Franca via telex, si rileva infatti che, anche se nei confronti di alcuni imputati è stato

dichiarato non doversi procedere per non aver commesso il fatto. il fatto in sé risulta

accertato dalla sentenza ordinanza del Giudice Istruttore, ed infatti nei confronti

dell'imputato De Angelis è dichiarato non doversi procedere per intervenuta

prescrizione.

D'altra parte la prescrizione del reato non incide. nel caso di speCIe, sulla

prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per il diverso dies a quo di

decorrenza dei due tennini di prescrizione (del reato e del diritto al risarcimento del

danno), come verrà motivato nella parte della presente sentenza dedicata all'eccezione

di prescrizione.

Così chiariti i limiti delle prec1usioni derivanti dal procedimento penale questo

giudice ritiene superfluo prendere in considerazione le condolte di occultamento

della verità analizzate nella sentenza ordinanza del Giudice Istruttore relative alla

notizia, diffusasi nell'immediatezza del sinistro, circa la presenza di traflìco

americano nella zona. e anche quelle contestate nei vari reati falsa testimonianza:



infatti, ai fini del riconoscimento della fattispecie di responsabilità in esame, è

sufficiente considerare la sola mancata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria

di tutta la documentazione disponibile al momento del disastro relativa ai dati radar

concernenti il volo del DC9 dal suo inizio alla sua fine (nastri di registrazione, registri

DA I e altri registri di sala dei vari CRAM interessati dalla rotta del volo. con

particolare riguardo ai nastri di registrazione di Poggio Ballane, al DA I di Licola e al

DA I di Marsala per i periodi di tempo del 27.6.1980 in cui questo sito non ha

proceduto a registrazione) e la sua avvenuta distruzione in contrasto con gli obblighi

che derivavano dai decreti sequestro emessi fin dall'immediatezza dalle Procure di

Palermo e di Roma, e dal fatto che riguardavano un incidente di volo, e comunque in

contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione che

avrebbero imposto la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria che stava

indagando sulle cause del disastro.

L'obbligo dell'A.M. di mettere a immediata disposizione dell'A.G tutta la

documentazione utile per l'accertamento delle cause del disastro (e comunque di non

distruggerla poi negli anni, nonostante fosse in corso un'inchiesta giudiziaria sulle

cause del disastro nell'ambito della quale. come era noto all'A.M., uno degli elementi

più controversi sin da subito è sempre stato quello del coinvolgimento o meno di un

velivolo militare nell'incidente) è configurabile, in base ai principi di buon andamento

e imparzialità dell'amministrazione anche a prescindere dal tenore letterale e dalle

vicende relative agli iniziali decreti di sequestro, i quali peraltro sono stati

negativamente influenzati (nella determinazione del loro oggetto che è stata fana con

ricorso a formule generali e non con specifico riferimento alla tipologia di registri

richiesti) dalla mancanza di conoscenza da parte dei magistrati del modo di

funzionamento di un sito radar e della tipologia di documentazione esistente LO

relazione ai dati registrati dai radar militari e alle operazioni compiute al radar dagli

Operatori.

Tali condotte omlSSlve (mancata consegna all'autorità giudiziaria della

documentazione relativa ai rilevamenti radar dei siti della D.A. interessati dalla rotta

del DC9) e attive (avvenuta distruzione della predetta documentazione nonostante

concernesse un fatto così grave per il quale erano in corso complesse e discusse

indagini della magistratura). hanno in concreto ostacolato l'accertamento delle cause

del disastro, come evidenziato nella parte della presente motivazione relativa alla

riCOstruzione di tali cause. nella quale sono stati specificamente indicati i principali
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documenti mancanti e la ragione per cui la loro disponibilità avrebbe apportato un

indispensabile contributo all'accertamento dei fani (e alla quale pertanto sul punto si

rinvia).

Tali condotte devono ritenersi quanto meno gravemente colpevoli in pendenza di

un'indagine dell'autorità giudiziaria su un fato cosi grave, nel quale avevano perso la

vita 81 persone, anche per l'evidenziato contrasto con i principi di buon andamento e

imparzialità dell'amministrazione.

L'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per gli ostacoli frapposti dal

Ministero della Difesa all'accertamento delle cause del sinistro, per le condotte

appena descritte, assorbe ogni altra questione prospettata dagli attori quale titolo per il

risarcimento di tale voce di danno.

1.2. La vicenda della mancata consegna e dell'avvenuta distruzione della

documentazione relativa ai dati radar

Per consentire una migliore comprensione della gravità delle condotte di omessa

consegna alla A.G e successiva distruzione della documentazione in questione,

nonché dell'elemento soggettivo che tali condotte ha accompagnato, appare

opponuno un approfondimento in relazione all'oggetto e alle vicende relative ai

primi decreti di sequestro emessi dall'A.G.

Il decreto di sequestro emesso in data 5 luglio 1980 dalla Procura di Palermo

concerneva "le regislrazioni delle inlercellazioni dei l'adar militari comunque

operami sul Mar Tirreno nella notle tra venerdì 27 giugno e sabalo 18 giugno 80, tra

le ore 20.00 e le ore 13.1r. In tale provvedimento era disposto che "le regislra:ioni

fossero immedialamellle consegnate, da chiunque le al'esse detenllte ed ol'lInque si

fossero tromte. all 'l!fficiale di PG all'uopo incaricato".

Dal tenore letterale di tale decreto risulta evidente che quell'AG voleva acquisire i

dati radar relativi non solo al momento della caduta o ad un tempo di poco precedente

l'evento, ma su tutto il volo - è ovvio che gli orari indicati nel provvedimento sono in

ora locale - e ben oltre. per più di due ore oltre il disastro. nel chiaro intento di

ricostruire le modalità del volo dal decollo all'evento di caduta. e anche quanto

verificatosi nel cielo del Tirreno nei tempi successivi al disastro.

Nell'oggetto di tale decreto rientravano penanto indubbiamente Sia I nastri di
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registrazione di Poggio Ballane sia il DA I di Licola, sito che all'epoca operava in

fonetico manuale e non disponeva pertanto di registrazioni su supporto magnetico dei

dati rilevati dal radar e delle operazioni compiute in sala operativa su tali dati, ma

solo di registri di sala in cui venivano registrati i dati fondamentali relativi ai

rilevamenti del radar; vi rientrava senza dubbio anche il DA 1 di Marsala registro che

avrebbe dovuto essere tenuto nei periodi in cui in tale sito (che all'epoca era

semiautomatizzato) non ha proceduto alle registrazioni su nastro magnetico dei dati

rilevati dal radar e cioè dalle ore 19.04Z alle ore 19.12Z e dalle ore 19.22Z alle ore

19.48Z.

Deve tuttavia evidenziarsi la peculiarità e l'anomalia della fase di esecuzione di tale

decreto di sequestro, delegata al comandante del Gruppo Carabinieri di Palermo con

facoltà di subdelega (v. decreto di sequestro Procura di Palermo, 05.07.80; cfr. sulla

vicenda quanto analiticamente esposto nella sentenza ordinanza del GI. a pagg. 56 e

ss. PARTE l' LIBRO l°, CAPO l°, TITOLO l, Capitolo l, par. 3.1. e 3.4.),

caratterizzata da tre circostanze:

- il decreto di sequestro non venne mai formalmente notificato ma solo comunicato il

7 luglio 1980 mediante invio di un messaggio in cifra al Comando della ]:10 Regione

Aerea a Bari;

- nella sua comunicazione all'A.M. venne aggiunta IO fase di esecuzione una

limitazione al suo oggetto;

-la documentazione oggetto del decreto non venne direttamente acquisita dalla p.g.

incaricata dell'esecuzione, ma concentrata presso l'aeroporto di Trapani Birgi e poi

trasmessa all'ITAV;

- in data 12 luglio 80 il comandante del Gruppo Carabinieri di Palenno, tenente

colonnello Valentini Francesco, riferiva alla Procura della Repubblica di Palermo che

il Comando della 33, Regione Aerea aveva fatto presente che per poter procedere alla

consegna di detto materiale era necessaria una comunicazione da parte dell'AG al

Gabinetto del Ministro per la Difesa, anche a mezzo telegramma.

Ed invero il 7 luglio 1980 il comandante del Gruppo, tenente colonnello Francesco

Valemini, inviava un messaggio in cifra al Comando della Y Regione Aerea a Bari.

comunicando la delega ricevuta, ma aggiungendo all'oggetto del sequestro. lì ave si

indicavano i radar militari comunque operanti sul mar Tirreno. una preCisaZione
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limitativa e cioè la frase "con particolare riferimento ali 'allineamento Latina-Ponza

Palermo". Richiedeva poi, il colonnello Valentini, l'accentramento del materiale

presso il Comando della 3' Regione e di essere avvisato al momento della

disponibilità di esso (v. messaggio da CC. Gruppo Palermo a Comando 3' Regione

Aerea, 07.07.80). Con la limitazione sopra specificata venivano esclusi dal

provvedimento tutti quei radar che comunque vedono sul Tirreno e comunque

seguono il volo del DC9, e di cui nel prosieguo dell'istruttoria emergerà tutta

l'importanza, ovvero Poggio Ballane, Potenza Picena, Poggio Renatico, Capo Mele,

Siracusa. Il colonnello Valentini non è stato in grado di chiarire per quale ragione

abbia apposto tale limitazione al contenuto del sequestro.

Il decreto non fu mai fonnalmente notificato ad alcun organo dell'Aeronautica

Militare (anche perché nel frattempo l'inchiesta viene trasferita a Roma e il sostituto

procuratore incaricato emette il 16 luglio successivo un autonomo, anche se analogo,

provvedimento) anche se il Comando della 31 Regione Aerea ne era venuto a

conoscenza.

Altra "stranezza" verificatasi nel corso di questa esecuzione è l'''invito'' da parte

deIrA.M. al magistrato di infonnare il Gabinetto del Ministero della Difesa.

L'esercizio del potere di acquisizione del PM - come si legge anche nel documento

della Commissione Stragi avente ad oggetto questa specifica vicenda - non prevede

l'assolvimento di fonnalità preventive di tal genere. Né quell'invito poteva stimarsi

preordinato alla proposizione di eccezione di insequestrabilità, giacchè l'AM avrebbe

potuto direttamente ed autonomamente sollevare la questione del segreto militare

senza essere condizionata dalla comunicazione del magistrato al Gabinetto della

Difesa (v. scheda Commissione Stragi sul sequestro dei nastri di registrazione del

Centro Radar di Marsala, 02.04.90).

Comunque - nonostante la mancanza di fonnale notificazione, nonostante la

limitazione all'oggetto del decreto impropriamente inserita dalla p.g. delegata

all'esecuzione del provvedimento e nonostante la rappresentata necessità del nulla

osta del Ministero della Difesa per dare esecuzione al sequestro· nel frattempo

l'A.M. procedette alla concentrazione del materiale indicato nel decreto di sequestro,

raccogliendo presso l'aeroporto di Trapani·Birgi le registrazioni di più Centri Radar.

Infatti il IO luglio il comandante della JiI Regione Aerea ordinava

quell'accentramento, rivolgendosi alla la Regione Aerea di Milano, al 11° CRAM di



Poggio Ballane - e questi due indirizzi potrebbero dimostrare che si stava operando

nonostante la limitazione Valentini - al 22° CRAM di Licola e al 35° CRAM di

Marsala, e disponendo che il 3° ROC di Martina Franca provvedesse a formare tre

copie del materiale da destinare rispettivamente all'lTAV 2° Reparto, allo Stato

Maggiore della 31 Regione e al Comando dell'aeroporto di Trapani-Birgi (v. telex

Stato Maggiore 3a Regione Aerea, 10.07.80).

E' evidente pertanto che il comando della 31 Regione Aerea era a perfetta conoscenza

dell'esistenza e dell'oggetto del decreto di sequestro, e risulta difficile comprendere

allora perchè il DA I di Licola, i nastri di Poggio Ballone e il DA I di Marsala non

siano stati conservati e consegnati all'A.G

Infatti tale documentazione non venne mai consegnata ad alcuna A.G, nonostante che

la Procura di Palermo, anche dopo il passaggio per competenza dell'indagine alla

procura di Roma, su delega di quest'ultima avesse instaurato i rapporti con il

Ministero della Difesa rappresentati come necessari per ottenere la consegna all'A.G.

della documentazione oggetto di sequestro. Ed invero:

- il 28 agosto il sostituto procuratore di Palermo Guarino comunicò al Comando del

Gruppo CC. di Palermo di aver informato il Ministero della Difesa del provvedimento

di sequestro e ne sollecitò la pronta esecuzione (v. nota Procura di Palermo,

28.08.80);

-il 6 settembre il Comando Carabinieri di Palermo chiese alrlTAV-Traffico presso

quale ufficio potesse prelevare la documentazione sottoposta a sequestro dal dr.

Guarino, avendo il comando dell'aeroporto Trapani-Birgi infonnalo che essa era stata

inviata all'ITAV (v. nota Comando CC. Palermo, 06.09.80);

- il 9 successivo nTAV comunicò al Comando del Gruppo Carabinieri di PalemlO

che la documentazione inviata da Trapani-Birgi era stata consegnata il 22 luglio alla

Guardia di Finanza, in esecuzione al decreto di sequestro del dr. Santacroce (v.

messaggio da ITAV-TralfRoma-EUR a Cc. Gruppo Palenno, 09.09.80);

-il IO seguente il tenente colonnello Guglielmo D·Auria. del Comando del Gruppo

CC. di Palermo. informò il dr. Guarino che l'ITAV aveva già comunicato che la

documentazione radar richiesta. già inviata all'ITAV dal Comando dell"aeroporto

militare di Trapani·Birgi. era stata consegnata il 22.07.80 tramite Guardia di Finanza

al p.m. di Roma dr. Santacroce in esito al suo decreto emesso il 16.07.80 (v. nota da
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Gruppo CC. Palenno a Procura Palenno, 10.09.80).

Ma non corrisponde a verità che il 22 luglio, in occasione dell'esecuzione del decreto

di sequestro della Procura di Roma fu consegnata a quella A.G anche la

documentazione che era stata oggetto del decreto di sequestro della Procura di

Palenno, perché sicuramente in tale occasione non furono consegnati né il DAI di

Licola né il DA l di Marsala né i nastri di registrazione di Poggio Ballane ( che non é

chiaro se siano mai stati concentrati presso Trapani 8irgi e da qui inviati all'ITAV) e

neppure la THR sicuramente trasmessa da Poggio Ballane a Trapani Birgi e da qui

all'ITAV.

Ed invero in relazione all'esecuzione del decreto di sequestro della Procura di Roma

si rileva quanto se!,'11e:

- il 161uglio la Procura di Roma, oramai titolare dell'inchiesta, emise nuovo decreto

di sequestro delle registrazioni. Questo provvedimento concerneva specificamente, tra

l'altro: I. le registrazioni su nastro magnetico dei tracciati del radar della difesa aero

territoriale operante nella zona compresa tra Latina-Ponza-Palermo, "da ricercarsi

presso l'ITAV-Tratlic di Roma-Eur"; 2. le registrazioni su nastro magnetico dei

tracciati radar "Marconi e Selenia" riguardanti il volo IH-870 Bologna-Palermo del

27.06.80. "da ricerearsi come sopra" (cfr. sulla vicenda relativa a tale decreto di

sequestro quanto analiticamente esposto a pagg. 56 e ss. della sentenza ordinanza

PARTE l' LIBRO l°, CAPO l°, TITOLO I, Capitolo I, par. 3.4.);

- nell'oggetto letterale di tale decreto non possono ricondursi ne il DA I di Licola ne i

nastri di Poggio Ballone in quanto esso riguardava, a differenza di quello emesso

dalla Procura di Palermo, le sole "registrazioni SJ4 nastro magnetico" dei tracciati

radar e con la limitazione della ":ona compresa tra Latina-Pon:ra-Palermo";

-tale decreto veniva notificato il 21 luglio nelle mani del comandante del 2° Repano

dell'lTAV, il colonnello Fiorito De Falco;

- costui nel verbale di notifica rendeva le seguenti dichiarazioni: "le registra:ion; dei

tracciari radar della Dffesa Aerea operallli nella :ona tra Latina-Pon:a e Palermo

((RAM Licola e CRAM Palermo) sono state accentrate presso l'aeroporto di

Palermo a seguito di accordi precedenti con l'tiC di Palermo per facilitarne la messa

a disposizione della predelta Procura, precedentemente incaricata del caso in C'same.

Le registra:ioffi magnctiche dei radar Selenia e Marconi sono ancora in posscsso di
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questa RIV di Ciampino, ente presso il quale sono attestati i predetti radar. Le

registrazioni magnetiche inerenti le comunicazioni TBT tra \'eli\'olo IH-870 e l'ente di

controllo principale (Roma) sono parimenti giacenti presso lo Direzione R/V di

Ciampino, in quamo sottoposte a sequestro da parte della Magistratl4ra di Palermo,

precedentemente interessata alle indagini, Per quanto sopra disporrò

immediatamente di far affluire presso I 'ITAV-Traff il materiale di CIIi sopra per lo

cOr/segna alla Procura della Repubblica di Roma in ottemperanza a quanto disposto

dalla stessa" (v. processo verbale di notifica, 21.07.80);

- il giorno seguente avvenne la consegna del seguente materiale: "- nr.1 nastro

magnetico dei tracciati radar "Marconi e Selenia" riguardame il \'O/o /H-870

Bologna-Palermo del 27.06.80, comrassegnato dal nr.A004/, corredato di "Listing

Plots" e di "Planimetria" /:1.000.000, contenente lo S\'i!uppo grafico della

traiettoria. - nr.3 bobine delle comunica:ioni TBT e telefoniche ineremi il \'010 IH-870

Bologna-Palermo del 27.06.80 contrassegnate a Cifre romane in l, V/ e VII, relative a

Roma controllo, mentre per qllamo riguarda le bobine delle comllnica:ioni TBr e

telefoniche relali\'e a Bologna TIfIR, sono già .Ilote messe a disposi:ione della AG di

Bologna, e precisamente sono siale consegnate al dr. Bucciare/li Luigi della Questura

di Pado\'a in dala 04.07.80. - Stralcio delle registra:ioni dei lracciali radar della

Difesa Aerea lerriloriale di Licola e Marsala". A proposito di queste ultime

registrazioni il detto colonnello specificava a verbale che il radar di Licola non aveva

nastri di registrazioni in quanto basato su sistema fonetico-manuale. Le registrazioni

su nastro relative al radar di Marsala erano invece inserite nell'elaboratore elettronico

di tale radar e "disponibili per l'c\'entuale decodifica da parte della Commissione

d'inchiesla, percile sulle stesse sono riporlali dari di carattere classificala". (v.

processo verbale di sequestro, 22.07.80).

Cosi come emerge da questo verbale il Fiorito De Falco non consegnava la

documentazione di Poggio Ballane, pur pervenuta da Trapani Birgi. documentazione

che unitamente a quella di Licola e Marsala era stata concentrata in quell'aeroporto (e

nOn in quello di Palcnno, come asserito dal Fiorito il 21 luglio), per essere consegnata

ad un utflciale dei Carabinieri del Gruppo di Palermo a seguito del decreto di

sequestro emesso dall'Autorità Giudiziaria di Palenno il 5 luglio.

La circostanza che !'1TAV avesse ricevuto dall'aeroporto di Trapani Birgi anche la

dOcumentazione di Poggio Ballane emerge incanfutabilmente dalla lettera che



accompagnava il plico a finna del comandante dell'aeroporto di Trapani Birgi,

colonnello Pentericci Giorgio, indirizzata all'attenzione del colonnello Fiorito De

Falco, con la quale si comunicava che: "Seguito contatti verbali con capo lJ.lJicio

operazioni della 3" Regione Aerea, in allegato si trasmettono le registrazioni

effettuate dai CRC di Marsala, Licola e Poggio Ballane il 27.06.80 dalle ore 18.00

alle ore lI.J4'".

Nonostante dalle dichiarazioni rese da Fiorito De Falco in sede di notifica cd

esecuzione del decreto di sequestro della Procura di Roma costui sembrerebbe fare

riferimento tanto all'oggetto di tale decreto quanto all'oggetto del decreto di sequestro

della Procura di Palenno, (riferendosi, nel verbale di notifica anche alle registrazioni

di dati radar di Licola, su supporto diverso da quello magnetico, accentrate presso

l'aeropono di Palenno, e consegnando lo "Stralcio delle registrazioni dei (racciati

radar della Difesa Aerea territoriale di Licola e Marsala ') è innegabile che in sede

di esecuzione del decreto di sequestro della Procura di Roma non furono consegnati

all'A.G né il DA I di Licola né i nastri di registrazione di Poggio Ballane, né le THR

di Poggio Ballane.

La mancata consegna, il 22 luglio in occasione dell'esecuzione del decreto di

sequestro della Procura di Roma. del DA I di Licola e dei naslri di Poggio Ballane e

delle THR di Poggio Ballane (oggetto del decreto di sequestro della Procura

Palermo), contrasta con quanto sarebbe dato credere avvenuto sulla base della

risposta fornita il IO settembre al p.m. di Palermo dal tenente colonnello Guglielmo

D'Auria, del Comando del Gruppo CC. di Palenno, relativa alla sollecitazione di dare

esecuzione immediata al decreto di sequestro di Palenno, rivolta a quel Comando

(incaricato dell'esecuzione del decreto di sequestro) il 28 agosto dal sostituto

procuratore di Palenno Guarino. In tale risposta quel Comando dichiara che quanto

concentrato presso l'aeroporto di Trapani Birgi è stato trasmesso all'lTAV e da

quest'ultima consegnato all'A.G di Roma il 22 luglio. Sulla base di tale risposta

sarebbe stato legittimo attendersi l'avvenuta consegna da parte dell'ITAV all'A.G di

Roma anche del DA I di Licola, dei nastri di Poggio Ballone e delle THR di Poggio

Ballane, non evidenziandosi in lale risposta né che presso l'aeroporto di Trapani Birgi

non erano stati concentrali tutti i i documenti oggetto del decreto di sequestro di

Pa1enno, né che non tutti i documenli trasmessi da Trapani Birgi all'ITAV erano stali

Consegnati all'A.G di Roma.
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La mancata consegna all'A.G del DA l di Licola, e dei nastri di registrazione e della

THR di Poggio Ballone può essere dipesa:

_ dal falto che tali documenti non siano mai pervenuti tra quelli concentrati presso

l'aeroporto di Trapani Birgi, poi trasmessi da questo aeroporto all'lTAV;

_ dal falto che pur essendo pervenuti a Trapani Birgi tali documenti non siano stati

trasmessi da tale aeroporto all'lTAV;

-dal fatto che l'ITAV, pur avendoli ricevuti dall'aeroporto di Trapani Birgi non li

abbia poi consegnati all'A.G.

La THR di Poggio Ballone risulta accentrata a Trapani-Birgi e poi trasmessa all'ITAV,

sulla base delle dichiarazioni rese dal capo Ufficio Operazioni del sito di Poggio

Ballane, capitano Pongiluppi, che aveva recapitato all'aeroporto di Grosseto il plico

da consegnare all'areoporto di Trapani Birgi, e della nota di accompagnamento del

plico a finna del comandante dell'aeroporto di Trapani Birgi, colonnello Pentericci

Giorgio, indirizzata aWattenzione del colonnello Fiorito De Falco. di cui si è detto

sopra.

Per quanto concerne i nastri di registrazione di Poggio Ballane non VI e IOvece

nessuna certezza che essi siano stati trasmessi da Poggio Ballone all'aeroporto di

Trapani Birgi, e da quest'ultimo all'lTAV, stante il contrasto sul punto tra le

dichiarazioni rese dal capo Ufficio Operazioni del sito di Poggio Ballone, capitano

Pongiluppi, che aveva recapitato all'aeroporto di Grosseto il plico da consegnare

all'aeroporto di Trapani Birgi, e quelle rese dai tenenli colonnelli Maresio Luigi, vice

comandante del 4° stonno e Gon Alessandro, che in aereo avevano portato il plico a

Trapani Birgi e che sostengono che il plico recapitato conteneva i nastri di

registrazione (per le vicende relative alla documentazione del sito di Poggio Ballone

si rinvia alla parte della sentenza ordinanza del Giudice Istruttore specificamente

dedicala al 21° CRAM di Poggio Ballone, pagg. 396 e ss. PARTE 13 LIBRO IO.

CAPO l°, TITOLO 2, Capitolo l, par. 4).

Appare opportuno riportare la ricostruzione dei fatti effettuata in proposito nella

sentenza ordinanza del Giudice Istruttore. "II 10 luglio, alle ore 13.50 era perw!Iluto

al 21° CRAM dalla 3u Regione Aerea il telex nr.TR3-134/30321NC/G53-1. reiali\'o al

decreto di sequestro emesso dall'AG di Palermo delle registra:ioni. come dello.

interceua:io"i radar militari comunque operanti nel mar Tirre"o tra le ore lO.OO e le
~71
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23.15 del 17.06.80. Nel telex si precisava che lo documentazione doveva essere

inviata presso l'aeroporto di Trapani-Birgi, ave sarebbe stata consegnata ai

Carabinieri di Palermo. Il telex era stato posto in visione al capitano Felici Lino,

capo controllore di sola operativo nel turno pomeridiano del 10.07.80, che vi aveva

apposto lo proprio sigla senza alcuna determinazione. Il messaggio era stato poi

protocollato dal CRAM in data 1/.07.80 con il nr.G37-4/073911-1 ed il capo Ufficio

Opera:ioni, capitano Pongiluppi, al'em annotato, di proprio pugno sulla cedola di

smistamento pratiche, che lo Track History era stata già inviata al Comando del l°

ROC/SOC a me::o corriere. Il 13 luglio 80, domenica, il capitano Pongiluppi

predisponeva e firmava una missiva indirizzata al Comando aeroporto di Trapani

Birgi, avente come oggello: "incidente del DC9 itavia ", e come riferimento il te/ex

della .r Regione Aerea. Con essa si trasmettel'a lo documenra:ione richiesta

telefonicamente dal Comando del l° SOC/ROC. Lo stesso giorno Pongiluppi da

Poggio Ballane si recava presso lo sede del 4° stormo cioè 011 'aeroporto di Grosseto

per consegnare il plico da recapitare a me::o corriere aereo al Comando aeroporto

di Trapani-Birgi. Prima della consegna passava per lo stazione ferroviaria di

Grosseto, Ol'e e.ffeuuava alcune fotocopie del/e undici cartine costituenti il plico, in

quanto presso lo sede del CRAM non era disponibile lo macchina fotocopiatrice.

Subito dopo presso lo sede del 4° Stormo consegno\'O il plico, non ricordando però a

chi. Agli atti risulta lino rice\'uta di consegna di delto plico a firma del teneflfe

colonnello Gon Alessandro, capo Ufficio Opera:ioni del 4° Stormo. 1/ capitano

Pongiluppi non ricordava se avesse avvertito il Comando aeroporto di Trapani-Birgi

dell'arrivo del corriere da Grosseto. (v, esame Pongiluppi Dame, Gl 03.10.95). Alle

ore 1/.00 sempre di qllel IJ i tenenti colonnelli Maresio Luigi, l'ice comandante del

4° stormo e Gon Alessandro, con un \'elivolo MB326, decollavano da Grosseto con

destinazione Trapani Birgi, ove atterravano al/e ore 12.20. Qui consegna\'ano il plico

ad IIn ufficiale dell'Aeronautica Militare di cui non ricordavano nè nominatil"O lIè

grado. Maresio e Gon hanno sempre dichiarato agli inquirenti che il plico

trasportato e recapitato a Trapani conteneva nastri di registra:ione, in quanto era di

forma circolare e di consisten:a metallica. (\: esami Maresio Luigi e Gon Alessandro.

CI ~6.03.9]). /I Pongiluppi ha im'ece dichiarato clle il plico da Illi cOfl(e:ionato e

recapitato a Grosseto contene\'O documenta:ione cartacea consistente ;n IIna Track

History e undici cartine riportanti alcllne tracce. (l'. esami Pongilllppi Dante, GI

03. IO. 95 e 08./1.95). 1/ 14 luglio \'el1i\'O predisposta lino missiva per l'i/l\'io all'lTAV

• 2° Reparto concernente le copie di undici cartine cile erano state recapitate il
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giorno prima anche a Trapani (. ..)1/ 21.07.80 il colonne/Jo Fiorito firmava un

messaggio indiri==ato per competenza agli aeroporti di Ciampino e Trapani Birgi e

per conoscenza alla r e .r RA e al }O e 3° Reparto dello SMA, nel quale si

richiedeva la trasmissione di quanto richiesto nel decreto di seqllestro (/6.07.80), a

seguito di accordi intercorsi COn le Region; Aeree competenti. con la massima

Ilrgen:a. Il messaggio veniva Irasmesso la mattina del 21.07.80 alle ore 07.30. Il

2l .07.80, alle ore 13.20 locali un l'elil'olo G9 l T del j2°Stormo di Brindisi cOn i piloti

capitano Gorga Pasqllalino (decedulo) e Gennari Cosimo, decollava dali 'aeroporto

di Brindisi con destinazione Trapani Birgi per ritiro plico da consegnare ali 'ITAV

Alle ore 17.45 locali allerravano all'aeroporto di Ciampino. Il plico veniva

consegnala a personale. di cui il tenente Cennari non ricordava il Reparto di

appartenen=a. Sempre cosl/li nOn era in grado di riferire nulla sul contenuto del

plico. (l'. esame Gennari Cosimo, GI11.03.96). Il plico recapitato era accompagnato

da IIna leltera a firma del comandante dell 'aeroporto di Trapani Birgi, colonnello

Penlaicci Giorgio, indiri==ata all'attenzione del colonnello Fiorito De Falco, con la

quale si comunicO\'a che: "Seguito contatti verbali con capo Ufficio Opera=ioni della

.r Regione Aerea, in allegato si trasmettonO le registrazioni effettuate dai eRC di

Marsala, Licola e Poggio Ballane il 27.06.80 dalle ore 18.00 alle ore 21.34". Il

21.07.80 il colomu!llo Fiorilo De Falco consegnam ai sottllfficiali della Guardia di

Fjnan:a la documenta=ione richiesta dalla Procura di Roma. Veniva cosi acquisito lo

stralcio delle regislra:ioni dei tracciati radar del/a Difesa Aerea terri/oriale di Licola

e Marsala. Nell'occasione il Fiorilo De Falco riferiva che il radar di Licola 110n

al'eva naslri di registrazione in quanto basato SII sistema fonetico-manuale, mentre le

registrazioni su naslro relative al radar di Marsala erano inserite nell'elaboratore

elettronico del citato radar. ".

La copia della THR di Poggio Ballane verrà poi acquisita da parte dell'autorità

giudiziaria grazie ai sequestri del 2.7.1990 presso il I ROe di Monte Venda. del

25.5.1995 presso la I Regione Aerea di Milano e del 27.3.1996 presso lo SMA.

Da tali sequestri alla data del 27.03.96, dopo varie e difficili ricerche. sono acquisite

quattro THR prodone dal sito di Poggio Ballone: in proposito Priore riscontra la

presente anomalia "coII/ro"tatl!. si riscontrava cile Ire - sequestrate la prima iII data 2

luglio 90 al l° ROe. lo seconda il 25 maggio 95 alla l'' Regione Aerea e 1'1I1tima il

27.03. 96 presso lo SAlA _ (quest 'ultima pen'ellllta dalla l'' Regione Aerea iII dara

04.07.88) - risultaml/o ugllali Ira di loro, con una manca,,=a di dati tra le ore IR.30Z~
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e le ore 18.332; e che invece lo quarta - sequestrata in data 27.03.96 presso lo SMA.

ov'era pervenuta in data 01.06.90 dal l° ROe _ confrontata con le altre tre

prfSental'a le seguenti differenze: - non aveva una numerazione progressi\'a come le

altre copie da pagina l a pagina 305. bensì presentava alcune ripetboni, da pagina

2 a pagina 69: da pagina I a pagina 2l: da pagina I a pagina 228; • vi era un moto

di registrazione da ore 18.31.540Z a ore /8.36.1512. mentre nelle altre tre copie il

,'uoto è compreso tra le ore 18.30.1802 e le ore 18.33.5362: . non l'i era lo

ripeti;ione di dati da ore /9.31.1762 a ore 19.37.1862. invece presente nelle altre Ire

copie: • moslrava degli "Zero Lenglh Record" in orari diversi rispetto al/e allre Ire

copie: - era stampala in unica copia originale a modulo conlinuo. mentre le altre Ire

,isulta\'ano esser copie di una stampata a modulo continu%rmala da quattr%gli. ..

I nastri di registrazione di Poggio Ballone, non sono mai stati acquisiti acquisiti dalla

A.G (nonostante che molti anni dopo siano stati emessi decreti di sequestro del GI.

aventi tale specifico oggetto) e risulterebbero rimessi in circolo il 22.08.80. secondo

le nonnali consuetudini per cui i nastri di registrazione numerati, una volla terminati

in un primo tempo venivano conservati e dopo 30 giorni rimessi in circolo (sebbene

in realtà i nastri nr.60 e 61 non siano stati reimpiegati subito dopo l'uitimazione del

ciclo dei nastri a disposizione e cioè il 31 luglio, ma bensì il 22.08.80. come risulta

dal registro MIO e dal1"ordine cronologico; questo differimento lascia supporre al

Giudice Priore che fosse giunto l'ordine di non rimettcrli in circolo. oppure che

fossero stati inviati, a seguito di sequestro detrAG di Palermo, al\"aeropono di

Trapani Birgi il 13 luglio 80, come dichiarato dai tenenti colonnelli Gon e Maresio).

Quanto al DA 1 di Licola non è dato comprendere se lo stesso sia mai stato trasmesso

presso l'aeroporto di Trapani Birgi unitamente al plottaggio (che è una mera

estrapolazione dei dati del DA I) che risuita essere stato accentrato presso questo sito

e poi trasmesso all'ITAV e da questa all'autorità giudiziaria.

Ed invero sebbene il Tenente colonnello Mandes, all'epoca comandante del CRAM di

Licola abbia dichiarato che secondo consuetudine il DA I dovesse essere allegato alle

minute dei plottaggi, esso non risulta allegato alla copia della missiva e dei plottaggi

inviati dal CRAM di Licola all'lTAV 1'11.7.1980 (acquisili dall'A.G presso l'ITAV il

2S.11.1988) né alla copia della medesima missiva e dei plottaggi trasmessa all'A.G

dalla 2
3

Regione Acrea • Stato Maggiore. 3° Ufficio Operazioni Addestramento. con

missiva del 21.11.88; d'altra parte dai registri di protocollo tenuti negli anni 80 e 84
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presso il 22° GRAM di Licola, sequestrati, non emerge alcun riferimento alla

distruzione del brogliaccio DA I e risulta, invece, l'avvenuta distruzione della lettera

nr.G33-9J589/1 dell'II.O?.80, concernente la trasmissione dei plottaggi (sulle vicende

relative alla documentazione del sito di Licola cfr. sentenza ordinanza del Giudice

Istrullore PARTE \' LIBRO \', CAPO l', TITOLO l, Capitolo III, par. 5 e PARTE

l' LIBRO l°, CAPO l°, TITOLO 2, Capitolo l, par. 2.3).

Le successive ricerche del DA l di Licola effettuate dal Giudice Istruttore, mediante

l'emissione di un decreto di sequestro in data 3.11.1989 avente tale specifico oggetto,

presso le varie articolazioni dell'A.M ( e in particolare presso il CRAM di Licola, lo

SMA della 111 Regione aerea, il III Roe di Martina Franca e l'ITAV) hanno sempre

avuto esi lO negativo.

11 DAI di Marsala non risulta sia mai stato inviato all'aeroporto di Trapani Birgi, né

mai consegnato all'A.G; tale registro avrebbe dovuto essere tenuto nei periodi in cui

in tale sito (che all'epoca era semiautomatizzato) non ha proceduto alle registrazioni

su nastro magnetico dei dati rilevati dal radar e cioè dalle ore 19.04Z alle ore 19.12Z

e dalle ore 19.22Z alle ore 19.482, buchi di registrazione giustificati dagli operatori

del sito adducendo trattarsi del tempo necessario per procedere al cambio dei nastri

resosi necessario in ragione dell'esecuzione dell'esercitazione simulata Synadex.

A proposito della condotta tenuta dagli operatori del eRAM di Marsala si osserva

che, anche ad ammettere che l'esercitazione simulata Synadex sia effettivamente

iniziata in orario immediatamente successivo alle OTe 19.00 (come sostenuto da molti

degli operatori di quel sito) la condotta di tale sito radar non può non considerarsi

almeno gravemente colpevole in quanto:

-la sospensione della registrazione dopo l'incidente, sia pure per lo svolgimento della

ripetutamente invocata esercitazione simulata, non trova alcuna valida giustificazione

lO presenza di un evento così grave che si era appena verificato, quale la scomparsa ai

radar di un velivolo civile, che avrebbe dovuto indurre il comandante di quel sito a

nOn iniziare proprio l'esercitazione prevista per le ore 19.00;

-1 tempi in concreto usati per i presunti cambi di nastro non si giustificano alla luce

dei tempi indicati dagli stessi operatori MIO quali tempi necessari per lale operazione

(3·4 minuti) con la conse!,ruenza che, anche a voler ritenere vero che la causa dei

bUchi di registrazione sia quella invocata dal comandante del sito di Marsala. è
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