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Le prime ipotesi sulla nuova tragedia del jet in atterraggio allo scalo di Palermo 
^ t m * a B I a * * M > B ^ M I * M " a B a a " a " * * B > I l l l a w B ^ > B m ^ > ^ > m ^ a B m m m m V l i ^ V B m m 3 B f 2 t a * B ^ ^ 

Lo schianto in mare con Punta Raisi già in vista 
La terribile conclusione del « volo speciale » partito nella notte da Fiumicino - Una serie di inchieste dovranno accertare anche la funzionalità degli 
impianti di assistenza e sicurezza a terra - Il pilota del jet, Sergio Cerrina, conosceva alla perfezione le piste - Tra le ipotesi anche quella di un malore 

Sull'aereo precipitato in mare 
una équipe esperta e affiatata 

ROMA — Insieme avevano lavorato tan
te altre volte. Fra di loro si era Instau
rato 11 necessario affiatamento. quell'In 
tesa che, a bordo di un aereo ùa « breve 
e medio raggio », è fondamentale. Spo
stamenti rapidi da una città all'altra del
la Penisola e, spesse volte, anche qualche 
puntata nel « cuore » dell'Europa Un la
voro, quindi, caratterizzato da ritmi di 
lavoro particolarmente serrati, e da mol
to stress nervoso. Il comandante dell'» I-
soia di Stromboli » (cosi si chiamava il 
DC-9 dell'Alitalla precipitato a Palermo), 
Sergio Cerrina, erano molti anni che na
vigava. Dicono 1 suoi collaboratori, quelli 
che spesse volte erano stati seduti alla 
sua destra alla cloche di aviogetti di li
nea: « era sempre entusiasta di avere a 
bordo giovani alle prime armi, sia fra 
gli assistenti di volo, sia fra Quelli che 
erano con lui in cabina di pilotaggio ». 

Le informazioni sul conto dei cinque 
componenti dell'equipaggio filtrano, a 
brevissimi segmenti, dalle agenzie di stam
pa e dall'ufficio pubbliche relazioni del
la compagnia di bandiera. Le loro storie 
si somigliano, tutte dominate da una 
grande passione per il volo, e da un 
profondo orgoglio di fare quel mestiere 
e non altri. 

Il comandante Sergio Cerrina era spo
sato e padre di due figli. Aveva una lun
ghissima esperienza in fatto di aeronau
tica. Suo padre dirigeva, infatti, una scuo
la di pilotaggio nel pressi di Torino, a 
Binino, dove era nato. Fu proprio 11 che 
Cerrina fece le sue prime esperienze di 

volo, sotto la guida paterna. Poi la ra
pida carriera nell'aviazione civile: prima 
sul « charter » della « SAM », poi secon
do ufficiale, poi primo pilota e infine 
comandante. 

Del primo ufficiale dell'equipaggio, Ni
cola Bonifacio, sono poche ancora le In
formazioni trapelate. Aveva 49 anni, era 
sposato e padre di tre figli. Abitava — 
da quando nel '71 fu assunto all'Alltalla 
— ad Ostia, in Corso Regina Maria Pia 
18. La sua vita si svolgeva con la « rego. 
larità » che e comune a tutti 1 piloti. 
Intere settimane fuori casa seguiti da 
due, tre giorni di riposo; e poi di nuovo 
in viaggio. 

Anna Lisa Bufacchl, 24 anni, era la più 
giovane componente dell'equipaggio Era 
stata assunta nella compagnia di bandie
ra Il 1. aprile di quest'anno. Abitava con 
i suol genitori In un appartamento alla 
Balduina, In via Fascetti. 

Vincenzo D'Afflitto, altro assistente di 
volo, era nato a Grosseto 36 anni fa. Vi
veva con la moglie e due figli in una 
villetta ad « Infemetto », una località 
sulla Cristoforo Colombo. Lavorava al
l'Alltalla dal 2 maggio dello scorso an
no. Infine Mano Rlfanl, nato 29 anni 
fa in provincia di Ascoli Piceno, era 
scapolo ed abitava in un residence sulla 
ria Cassia. Faceva Jo Stewart da circa 
tre anni ed aveva appena smesso di viag 
giare sulle rotte a « lungo raggio ». 

NELLA FOTO: Alcuni pescatori sca
ricano dei frammenti dell'aereo precipi
tato. 

Le prime reazioni alla sciagura di Palermo 

Cordoglio e solidarietà 
di Pertini e del Parlamento 

ROMA — Appena appresa la 
notizia del disastro di Paler
mo. il presidente della Re
pubblica Sandro Pertini ha 
inviato un messaggio al mini
stro del Trasporti sottolinean
do come la < grande sciagu
ra aerea di Punta Raisi > ha 
provocato «lutto e costerna
zione in tutto il popolo in que
sti giorni che dovrebbero es
aere di letizia e di gioia ». 
« NelTesprimere il cordoglio 
della nazione — prosegue il 
messaggio del capo dello Sta
to —, la prego di far perve
nire alle famiglie delle vitti
me il sentimento della mia 
profonda solidarietà ». 

Anche il Parlamento ha 
espresso il suo cordoglio per 
la sciagura. Ieri mattina, in 
apertura della seduta a Mon
tecitorio, il presidente Ingrao, 

dopo aver espresso la sua so
lidarietà con le famiglie del
le vittime, si è augurato che 
sia possibile al più presto ac
certare le cause della tra
gedia. 

Il cardinale Villot ha invia
to all'arcivescovo di Palermo 
un telegramma di cordoglio 
a nome di Papa Wojtyla. 

Una dichiarazione sulla gra
ve sciagura è stata rilascia
ta alla stampa dal presiden
te della commissione Traspor
ti della Camera. Lucio Liber
tini. Dopo aver espresso il suo 
cordoglio, a nome della com
missione. Libertini sottolinea 
l'esigenza che sia richiesta 
«oggi al governo una rigoro
sa ricognizione delle cause 
del disastro, una efficace e 
larga assistenza ai feriti e 
alle famiglie dei caduti, mem

bri dell'equipaggio e passeg
geri ». 

Il disastro di Punta Raisi 
sarà discusso anche dal Se
nato e dall'Assemblea regio
nale siciliana. A Palazzo Ma
dama il senatore socialista 
Silvano Signori ha rivolto una 
interrogazione a] ministro dei 
Trasporti, mentre a Palazzo 
dei Normanni il de Angelo 
Bonfiglio ha presentato una 
interpellanza. 

Al ministero dei Trasporti 
si è tenuta ieri mattina una 
riunione presieduta dal mini
stro Vittorino Colombo con la 
partecipazione del sottosegre
tario Accili. del capo di gabi
netto dott. Mario Napolitano, 
del presidente dell'Alitalia 
dott. Nordio e del direttore 
generale dell'aviazione civile 
dott. Collini. 

Solo ventuno si sono salvati 
I SUPERSTITI 

Carlo Pavone. Claudio Zan-
gara, Gaspare Villabuona, 
Pietro Termini, Pietro Car
rubba (38 anni, di Licata), 
Francesco Zumbo 23 anni (di 
Acicastello), Giuseppe Nlco-
lazzi (51 anni). Giovanni Alia 
18 anni (venezuelano), Ste
fano Romagnolo (37 anni, 
di Catania), Mario Martora-
na (20 anni), Antonio Perri-
cone (24 anni). Fortunata 
Parlavecchio e Anna Mesca
li (rispettivamente madre e 
figlia di 33 e 14 anni, di Cata
nia). Duilio Cessina (33 an
ni di Palermo). Douvienne 
RaveL Maurizio Paci (25 an
ni, di Piazza Armerina), 
Massimo Fabbricatore (34 an
ni, di Palermo), Simon Sak-
ko (olandese), Paola Castel
lo, Giuseppe Clmednr (29 an
ni. di Palermo), Aldo Giglio 
(27 anni, di Catania). 
MORTI E DISPERSI 

Non è possibile compilare 
un elenco preciso del disper
si. Infatti mentre sono sta
te recuperate 31 salme solo 
ad alcune di esse è stato 
possibile dare un nome. DI 
seguito pubblichiamo 1 nomi 
del membri dell'equipaggio 
• del passeggeri periti e scom
parsi: 
S e r g i o Cerrina comandan
te del velivolo. Nicola Boni
facio (primo ufficiale, 49 an
ni). Annalisa Bufacchl (assi
stente di volo, 24 anni). Vln-
censo D'Afflitto (assistente 
di volo, 36 anni), Mario RI-

fom (assistente, 30 anni). I 
passeggeri: Patrizio Iannitti, 
23 anni, di Roma; Gianni 
Carbone (22 anni, di Lati
na): Ottorino Zanovello e 
Dino Zanovello (padre e fi
glio rispettivamente di 55 e 
nove anni): Enzo DI Pisa 
(33 anni di Agrigento, ma 
trasferitosi a Roma), con 
lui viaggiava un'altra perso
na iscritta nell'elenco come 
signora Di Pisa): Giannlll-
vlgnl (di Palermo); Angelo 
Lumia (58 anni, di Agrigen
to); Dinolfo, Triolo, Pampi-
nella. Melendez, Marturano, 
Tarantino, Iannitti, i coniu
gi Bocchino. Della Flore. Bl-
lardl. Cassata. Anello. Tosca
no, logoro, la signora Ac-
cardo con un bambino di 
meno di due anni. Fabbrica
tore, Lombardo. Mafara. Na
toli, Angelo Russo, Perrone, 
Angelo, M. Gabriele, 1 coniu
gi Di Mauro, Mazza, N. Fa
rina, Angelo Romano. Ros
si, Giardina, V. Ferran
te, G. F a s l e r . E. Lucin-
buehl, 8. Greco, Attillo del-
lTJtri con la moglie Arma 
Anastasia e le figlie Claudia 
di 5 anni e Silvia di 18 me
si, Antonio DI Pino e sua 
moglie Renata Glovannelll, 
Carmelo. P. Monti. Velia, Ll-
ver, M.F. Reneman. Federi
co. Brucato. Bortolurao, Sa
lerno. Pellicani, Bonvissuto, 
Mosch, Dletschrelt, Rossi, 
Boria, Scaglione. O. Petra-
Ha, Bartolotta, Manglarecl-
na. Rocco Vlvonaj, Valeri» 

Faivre. Dirazzerà, Giorgio 
Spada ro, Adamo Nicolò, Scac
cia, Permisi. Scuderi. Termi
ni. Compagnino. Giacalone. 

Queste le salme finora n 
conosciute: 

George Falser. Fei«ce Cas
sata, Giuseppe Alia Rose (dal 
Venezuela). Graziano Basilio 
(39 anni, di San Marco DA-
lunzio), Angelo Russo (28 
anni), H. J. MacHintosh, 
Douvienne (francese). Fran
cesco Salazzo, Marianna 
Stuppia Romano (46 anni. 
di Mazzarino). Paolo Di Mau
ro e Maria Concetta Finoc-
chiaro (marito e moglie ri
spettivamente di 46 e 40 an
ni. emigrati a Zurigo). Giu
seppe Giacalone, Adele In
gegneri e Federico Giacalo
ne (manto, moglie e figlio
letto di nove mesi; i due 
coniugi avevano rispettiva
mente 39 e 25 anni: un altro 
figlio di 4 anni, è disperso 
in mare). Renata Glovan
nelll. Francesca Grega (31 
anni, di Gela). Andrea Sca
glione (24 anni, di Agira), 
Mattea Bonvissuto (27 anni, 
di Palermo), Elisabetta Piz
zuti (25 anni, di Roma). Se
bastiano Lia (33 anni, di 
Buccheri). Michelangelo Ci-
ranna e Francesca Coppola 
(due coniugi diretti a Pa
terno). Emilia Caruso (40 
anni, di Catania). Aicha Fir
ma (una marocchina che si 
recava a lavorare come col 
laboratrice domestica a Pa
lermo). 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Il punto focale 
dell'inchiesta è questo: l'« ae
roporto maledetto», lo scalo 
di Punta Raisi, di nuovo tra
gicamente in prima pagina, a 
sei anni e mezzo dal disastro 
di Montagna Longa (115 vitti
me, cioè tutti i passeggeri e 
l'intero equipaggio, la notte 
del 5 maggio 1972). Perché, di 
nuovo, a Palermo? Il sostitu
to procuratore, titolare dell'in
dagine su questa nuova trage
dia sul cielo della città, Vit
torio Aliquò. è lo stesso magi
strato che era di turno, quel
l'altra terribile notte: ha già 
interrogato in aspedale alcuni 
dei superstiti. Un altro sosti
tuto. Domenico Signorino, si 
è occupato, intanto, di met
tere i sigilli alle scatole dei 
nastri sui quali sono rimaste 
registrate le ultime parole 
scambiate dal comandante Ser
gio Cerrina, con gli addetti 
alla torre di controllo. 

La terribile conclusione del 
e volo speciale » per Palermo 
e Catania disposto all'ultimo 
momento dall'Alitalia l'altra 
notte a Fiumicino, è pure og
getto di due parallele inchie
ste del ministero dei trasporti 
e della compagnia aerea, con
dotte, da altrettante « commis
sioni ». i cui componenti (per 
l'Alitalia Giuseppe RertoH. i 
comandanti Kolman e Marti
ni. gli ingegneri Bensì, Ruc-
cia. Nicosia e Russo; per il 
ministero tra gli altri il diret
tore generale dell'aviazione ci
vile, Davide Collini, ti gene
rale dell'aviazione Francesco 
Lino), sono giunti nel capoluo
go siciliano ieri mattina. 

Fa pure parte della commis
sione ministeriale, nella dupli
ce. singolarissima e quanto 
mai discutibile, veste di in
quirente ed inquisito, il diret
tore dell'aeroporto palermita
no. l'ing. Ugo Soro. 

Segreto istruttorio e segreto 
militare (la vigilanza negli ae
roporti civili è curata dalle 
forze armate) che si incrocia
no in questa vicenda, fanno 
però trapelare una serie di 
gravi ed inquietanti interro
gativi. 
. Essi fanno ' centro, ancora 
una volta — oggi, come sei 
anni fa — sulle gravissime 
carenze degli impianti di assi
stenza e sicurezza che rendo
no tuttora l'aeroscalo paler
mitano — è scritto in una in
terpellanza del gruppo comu
nista all'Assemblea regionale 
— il e meno praticabile » del 
paese. 

E oggi, come allora, si av
verte nell'aria il tentativo, for
se interessato, di riportare tut
to alla spiegazione di una con
comitanza di cause e concau
se (guasto tecnico, perturba
zioni atmosferiche, errore uma
no) isolandole dal relativo con
testo e cioè l'aeroporto, ap
punto. 

Prima domanda: quale «mar
gine di errore * concedere, in 
via ipotetica, all'equipaggio 
del volo AZ 4128? Un'« equi
paggio d'emergenza », certo, 
cosi come in gergo l'Alitalia 
definisce piloti ed assistenti 
di volo pronti, a disposizione. 
negli scali più trafficati per 
tappare i buchi nei periodi più 
intensi. 

Ma un equipaggio — ten
gono a chiarirlo i piloti, il 
personale di terra, gli addetti 
alla « torre » di Punta Raisi 
— che le piste di Palermo le 
conosceva a menadito. Una 
equipe guidata da questo Ser
gio Cerrina. basso di statura. 
il viso scarno, la battuta pron
ta. che era davvero di casa a 
Punta Raisi. 

Uno degli ex della SAM. la 
e Società aerea med,terranea ». 
assorbita, con i suoi vecchi 
« Caravelle » e con gli esper
tissimi equipaggi, quattro an 
m addietro dall'Alitalia. Uno 
che all'aerooorto palermitano 
ci atterrava fin dalla sua aper 
tura, dal I960. 

Un errore del pilota? Oppu
re. un suo malore improvviso? 
T compagni di lai-oro di Cer
rina sono propensi a scartare 
tali ipotesi. Perché Cernia, 
piuttosto, ha chiesto l'atter 
ragew « a vista »? Non certo 
per imprudenza, spiegano, ma 
perché, semplicemente, a Pun 
ta Raisi manca addirittura 1* 
attrezzatura necessaria per 
far funzionare il volo stru 
mentale, una specie di pilota 
automatico in fase di discesa. 

L'impianto si chiama ILS. 
una r.gla che vuol dire in in 
glese « Instrument landmg 
system ». un modo, insomma. 
per guidare da terra Tappa 
recchio per l'atterraggio. Ce 
n'è uno solo, sulla pista prin
cipale. ma va fuori «so ogni 
momento. Sicché tale pista. 
come si dice, è stata penaliz
zata di qualche centinaio di 
metri, recentemente, vale a 
dire che è solo parzialmente 
agibile. 

Subito dopo la tragedia de) 
1912. una commissione di in
dagine appositamente istituita 
dall'Assemblea regionale sici
liana chiamò a consulto, tra 
gli altri, i presidenti delle as-
soctattani professionali dei pi
loti di Inghilterra e di Fran
cia. L'inchiesta v concluse 
con un risultato quasi premo-

PALERMO — Dai pescherecci sbarcano nel porto t superstiti della sciagura 

nitore: Il pericolo maggiore, 
a Punta Raisi — disse la com
missione — è proprio l'amma
raggio. 

E questo per due motivi: 
perche mancava, appunto, e 
in sostanza manca tuttora una 
attrezzatura valida di assisten
za in fase di discesa a terra 
su queste piste, che si imboc
cano proprio dal mare. E per
ché, se un aereo cadesse in 
acqua, come è quasi logico, 
presso un aeroporto circonda
to per tre lati dal mare, e co
me è avvenuto l'altra notte, 
non c'è assolutamente nessu

no che possa andare a sal
vare passeggeri ed equipaggio. 

E l'altra notte, infatti, sono 
stati proprio i pescatori di 
Terrasini, con i loro pesche
recci, a trarre in salvo i so
pravvissuti. 

I quali, se no. sarebbero si
curamente periti fra i flutti. 
Da anni, la lancia per il sal
vataggio in mare dell'aero
porto è guasta. E le autorità 
aeroportuali si limitano a con
fidare nell'intervento di una 
mini-guardacoste delle « Fiam
me Gialle ». solitamente all'an
cora nel porticciolo di Terra

sini. 
Ancora un interrogativo: le 

condizioni del tempo e la vi 
sibilità. in tale quadro di ca
renze pressoché intatte rispet 
to al '72 (i nuovi attrezzi in 
funzione, elencati scrupolosa
mente in una sua dichiara
zione dal direttore dello scalo 
sono un radar con monitor, e 
due radiofari) come si presen
tavano, in effetti l'altra notte7 

Qualcuno parla di una gros
sa nuvola nera, un « cumulo-
nembo ». come lo chiamano i 
meteorologi che si trovava prò 
pno a bassa quota, quando 

l'aereo è sopraggiunto E i 
motori che rallentano improv
visamente e l'aereo che perde 
quota nella stessa identica ma
niera che sulla pista (alcuni 
dei passeggeri sostengono d' 
aver sentito un sobbalzo, co
me se l'aereo stesse già per 
terra) e invece, sotto, c'era il 
mare? La torre di controllo 
ha segnalato al DC 9 la pre
senza della nuvola in tempo? 
Poteva farlo? Le sue attrez
zature erano in grado di « ve
dere » il cumulo nero? 

v. va. 

A Fiumicino dopo l'annuncio del volo straordinario 

Hanno fatto a spintoni 
per iin posto sull'aereo 

Considerato fortunato chi era riuscito a partire - Il dolore delle famiglie delle vittime 
Tutto ritorna normale - Le caratteristiche del DC9 precipitato - Nel 17 l'ultima revisione 

ROMA — « L'Alitalia è spia
cente di comunicare che il 
volo AZ 120 delie ere 12.30 
in partenza per Palermo su
birà un leggero ritardo ». 
L'annuncio dagli altoparlan
ti. in italiano e m inglese, 
è l'unico segno che si av
verte nell'aeroporto di Fiu
micino su quanto è accadu
to una decina di ore prima 
nel mare di Palermo. Tutto 
si svolge come ogni gior
no: gli aerei continuano a 
partire e arrivare, la gen
te si accalca davanti alle 
biglietterie e ai box per ri
tirare le carte di imbarco; 
una lunga fila, che si snoda 
nella parte centrale riserva
ta alle partenze, si è for
nata di fronte a un impie
gato dell'ATI che sta pren
dendo i nomi per formare 
le liste di attesa dei voli 
in partenza per Milano. Ve-
lezia. Palermo e Catania. 
Fra due giorni è Natale; il 
movimento è quello delle 
ore di e punta ». 

Solo in una saletta, alle 
spalle dei box, si incontra 
il dolore per la sciagura. 
Due donne e otto uomini. 
con gli occhi gonfi, smar
riti. attendono di partire per 
Palermo. Sono i primi pa 
renti delle vittime che cer 
cono di raggiungere il ca 
poluogo siciliano. Appena 
sanno che nella saletta ci 
sono dei giornalisti, si co
minciano a incrociare le do
mande. t Conoscete i nomi 
di altri superstiti oltre ai 
2/ comunicati dalla radio? ». 
Sesamo ha il coraggio di di 
re che quella e lista deUa 
speranza * si è fermata lì. 

1 rumori della confusione 
che sta aumentando fuori 
dalla saletta « Freccia ala
ta ». coprono la conrersazio-
ne a mezza voce con i pa 
renti delle riffime Deve es-
lerci stata la stessa confu 
sione la notte prima, quando. 
verso le 22. gli altoparlanti 
informarono i passeggeri in 
attesa di raggiungere la Si 
cilia che stava per essere 
allestito un volo straordina 
rio diretto a Palermo e Ca 
Ionia. VAZ-412S in partenza 
alle 73.30. La decisione era 
stata presa dopo che i fun 
zumati dell'Alitalia erano 
riusciti a reperire un aereo 
disponibile, U DC-9 € ìsola 
di Stromboli ». il velivolo del 
la tragedia. 

La precedenza per salire 
sull'aereo, come avviene in 
casi di voli straordinari, era 
stata data ai passeggeri m 
transito a Fiumicino. Una 
€ lista di attesa > fitta di 

PALERMO — Fortuna Parlavecchio e la figlia Anna Ma-
scali: «ci siamo abbracciate in acqua» 

nomi si era poi formata man 
mano che nello scalo mter 
nazionale erano giunti pas 
seggeri da Francoforte, bus 
serdolf. Parigi, Caracas, 
Bagdad con biglietti fino a 
Palermo e Cotanta In mas 
sima parte di emigrali Sne 
volevano raggiungere, per le 
feste, i loro cari in Sicilia. 

Sistemati i paseggeri pm 
venienti da altri scali, si è 
messo mano alla lista di 
attesa formata da coloro che 
partivano da Homo: è sfa 
to a questo punto che do
ranti al bancone del « set
tore A» è cominciata una 
vera e propria lotta per con 
qyistare un posto sùll'slsoìa 
di Stromboli ». I posti resfa
ti disponibili erano una qua 
Tantino e i candidati più di 
sessanta. Si è arritxrti an
che alle paróle pesanti e 
agli spintoni. 

A ressa sedata, distribuì 
fé tutte le carte di imbarco 
disponibili, quelli che sono 
rimasti a ferra hanno guar
dato con una punta di invi 
dia chi era riuscito a con
quistarsi il posto * hanno at
teso con calma U volo suc
cessivo, quello delie 5,15. 

Sella saletta « Freccia ala
ta » si è parlato a lungo di 
quanto era avvenuto nella 
notte per saltre sul volo 
straordinario. Sella stanza è 
presente anche un coman 
dante dell'Alitalia e ti di 
scorso si sposta su quelle 
che possono essere state le 
cause della sciagura. « E' 
difficile, quasi impossibile. 
dire quello che è successo » 
— commenta il comandan'e 
Schreiber. In termini tecm 
ci la sciagura viene definiti 
t atterraggio corto ». Una di-
finizione che vuol dire tutto; 
difetto meccanico, errore u 
mano, impedimento fisico del 
pilota, improvviso giro del 
vento. Come si sì sa gli ae 
rei si alzano e atterrano con
trovento. Se questa condi
zione muta si può verificaTe 
un improvviso impatto al 
suolo o sulle onde del mare. 

« Anche quando verrà r* 
penta la scatola nera, chis
sà se si riuscirà a stabilire 
le vere cause della sciagu
ra* — dice ancora il co
mandante Schreiber. La ri
sposta sui numerosi interro
gativi dovrebbe giungere di 
Ire commissioni di inchiesta 
nominate dall'Alitalia. dal mi 

nistero dei Trasporti e dalla 
magistratura palermitana. La 
commissione ministeriale è 
presieduta dal direttore ge
nerale dell'aviazione -civile, 
dott. Davide Colimi, che ha 
già raggiunto Palermo e com
posta dal generale Francesco 
Lino, Pietro Bonfiglio. Artu 
ro De Santis. Plinio Santini, 
Giuseppe Bartoli. Aldo Og 
giani, Danilo de Judictbs. 
Mario Valenzi, Giuseppe De 
Angelis. La commissione è 
stata composta con rappre
sentanti dell'Alitalia. di Civi 
lauta. Aeronautica militare, 
4NPAC e registro aeronau
tico. 

Sull'efficienza dell'aereo e 
sulle capacità professionali 
del comandante, Sergio Cer
rina, ali'Alita Ha non nutrono 
dubbi. Il velivolo è un bi
reattore di costruzione ame
ricana (McDonnel Douglas), 
in servizio su tutte le linee 
mondiali. Nella flotta Alita
no ci sono 36 DC9, ai quali 
vanno aggiunti i 16 della con
sociata ATI. Il suo impiego 
avviene sui collegamenti a 
medio e breve raggio. TI 
DC 9, precipitato a Palermo. 
era contrassegnato con il nu
mero 334 ed era stato bat
tezzato « Isola di Stromboli ». 
l'enne consegnato all'Alitalia 
•l 29 giugno I9M L'aereo 
aveva 21971 ore di volo e 
l'ultima reristnne generale. 
che viene fatta ogni quattro 
anni e comporta praticamen 
le lo smontaggio e ti con 
'rollo della struttura e di 
tutte le apparecchiature in 
terne, era stata fatta l'8 di 
rembre dello scorso anno; V 
ultima manutenzione era av 
remila apnena due mesi fa, 
il 15 ottobre. 

La rerstone del DC 9 alle 
stita per l'Alitalia è del ti-
oo e tutto sedili ». infatti dai 
90 posti del tipo originario. 
si è arrivati ai 120 Per 
fare questo « pieno » si è eli 
minata la prima classe e si è 
ridotto lo soazio fra un se 
dtle e l'altro. Il tipo 1120 
oosti » è in dotazione a di 
verse compagnie che utiliz
zano l'aereo in percorsi 
brevi. 

Recentemente l'Alitalia ha 
deciso di sostituire i DC-9 con 
il nuovo aereo europeo Air
bus al quale partecipano. 
ver la costruzione. Francia, 
Germania. Gran Bretagna, 
Olanda e Spagna. Anche V 
Air bus è un velivolo a bre
ve e medio raggio, però può 
trasportare fino a MI pas 
seggeri 

Taddeo Conca 

Un aeroporto 
segnato da 

una serie di 
terribili 
sciagure 

Quella di venerdì notte a 
Palermo è la diciassettesima 
sciagura aerea nella stona 
dell'aviazione aule italiana e 
la seconda, per il gravissimo 
bilancio di vittime, che noi 
giro di poto più di sei anni 
si \enfica allo scalo di Punta 
Raisi Alle 22 22 del 5 maggio 
del 1972 il DC8 dell'Alitalia 
(volo AZ 112). pilotato dal 
comandante Bartoli si abbat 
teva sul crinale di Montagna 
Longa. una roccia che si erge 
dietro l'abitato di Carini, a 30 
chilometri da Palermo, quasi 
a ridosso della pista. 

Lo schianto dell'apparec
chio, che era ormai a soli 3 
minuti dall'atterraggio, prò 
vocava la morte di tutte e 
115 le persone che si trova 
vano a bordo, tra passeggeri 
ed equipaggio. 

E. anche quell'aereo, era 
decollato, meno di un'ora 
prima, da Fiumicino. Sono 
cinque, da quel giorno, gli 
incidenti aerei che hanno a-
vuto per teatro lo specchio 
di mare che sta tra l'isoletta 
di Ustica e la costa palermi
tana. dirimpetto al porticciolo 
di Terrasini: i due jet dell'A
litalia. precipitati, lo scampa
to disastro di un altro DC 8 
che, due anni fa. riusci in 
extremis a riprendere quota, 
la caduta di due piccoli veli
voli da turismo, del tipo 
Cessna. 

L'ultimo di questi aerei l 
precipitato proprio lunedi 
scorso e il pilota. Walter 
Kerllner. cittadino della Re 
pubblica Federale Tedesca. 
dato per disperso, è stato in
vece ritrovato dopo 40 ore 
aggrappato alla scialuppa di 
salvataggio dai marinai di un 
traghetto. 

Prima dei mesi estivi, l'epi
sodio del tutto misterioso del 
piccolo aviogetto, con due 
uomini a bordo, di proprietà 
dell'imprenditore palermitano 
Francesco Maniglia. Di que
sto piccolo apparecchio non 
sono mai stati ripescati nep 
pure i rottami. 

Il disastro che ha destato 
più sensazione, per le «tesse 
dimensioni della tragedia. Tu 
quello di Montagna Longa. A 
testimoniarne ancora il triste 

! ricordo, una specie di stcle 
! in cima al crinale con im

pressi ì nomi di tutte le vit
time. Una catastrofe che an 
cora non è stata chiarita: il 
processo che si celebra a Ca 
tania è lungi da una definiti
va conclusione, a sei anni e 
sette mesi di distanza. La 
caduta dei piccoli aerotaxi 
e quelle dei grossi aviogetti 
dell'Alitalia sono episodi che 
certo non possono esser 
messi sullo stesso piano: una 
cosa infatti è l'inabissarsi di 
piccoli velivoli, ben altra 
quella di un DC 8 o DC 9 che 
sia. 

Le cause che concorrono a 
provocare i disastri sono ov
viamente del tutto differenti 
Ma l'elemento che li unifica 
è la stessa zona di cielo in 
cui essi sono caduti. 

Le condizioni di insicurez 
za dell'aeroporto di Punta 
Raisi sono state denunciate 
anche dalle strutture sinda
cali Cgil e Uiì dei navigan 
ti dell'aviazione civile. Nel 
documento si sottolineano an 
che la grave pratica della 
compagnia di bandiera di u 
tilizzare il personale «con 
turni e ritmi massacranti » 
Uno sciopero di prote-ta di 
tre ore ha avuto luogo ieri 

I sera. 
I 

fece M I «Unto dei principili 
incidenti ad aerei civili avve-
neti ta Italia dal 194)0: 

14 OTTOBRE I960: qua
drimotore « Haroa • ( I lar ia) . 
latria « ' I la* , 11 inerti; 

30 MARZO 1963: bimotor* 
DC 3 (Itavi»). Sera, 9 morti; 

3S MARZO 19*4 (vivili» 
di Pasqua) » quadrimotore • VJ-
•coonta (Alitalia), Napoli, 43 
morti; 

23 NOVEMBRE 19*4: quo-
drigetto 707 (TWA) HomUI-
no, SI morti; 

2 ACOSTO I H I i evodrt-
tatto DC-S (Alitalia). Genera
te, 12 mortit 

1« A M I L I 197% bimotore 
f 37 ( A T I ) , Amatane («roti
none), IR «torti; 

5 MAGGIO 1972 (vigilia 
delle elezioni eoliticfce): qua-
drieetto OC» (Alitalia), Pa
lermo, 115 morti; 

30 OTTOBRE 1972: bimo
tore F 27 ( A T I ) , Rari, 27 
morti; 

1 GENNAIO 1974: f 2 t 
(Iravia), Torino, 40 morti; 

22 DICEMBRE 197S: *oa-
drfaetto 707 ( T W A ) . Maleen-
•e. 9 ferirli 

1« DICEMBRE 197B: bimo
tore Cenane 421 (aereo taxi), 
Rteti, 19 morti. 
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