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Sofro esame [e pyocedure di controllo degli q*ti

diGiancarlo Beltrame

La ricostruzione delle procedure di con-
trollo prima dei decolli per capire come
è ootulo succedere che Ia sera del 13 di-
cembre 1995 l'Antonov 24 con 49 perso-
ne. precipitato a Villafranca dopo. nem-
meno un minuto di volo, sia stato lascia-
to oartire senza che fosse stato consesna-
to,^come era obbligatorio, it piano di dari-
co. sta mettendo a nudo le magagrte dei
sistemi di verifica della regolarità dei ve-
livoli in partenza al CatuIIo e. temiamo.
in tutti gli aeroporti italiani.

Anche nell'udienza di ieri mattina so-
no infatti emerse conferme sulla manca-
ta osservanza delle regole di sicurezza re.
lative ai piani di carico e sulla disattesa
delle inditazioni del mansionario profes-
sionale dei controllori di traffico.

Esauriti i testimoni del pubblico mini-
stero Mario Giulio Schinaia. il dibatti-
mento è stato caratterizzato dalla deposi-
zione di Roberta Carli, capo dell'Ulficio
controllo traffico (Uct) del Catullo, com-
ponente della commissione d'inchiesta
nominata dal ministero dei Trasporti.

La dirigente dell'Uct, in servizio dal
1989 al Catullo e chiamata sul banco dei
testimoni dalla difesa del direttore del-
l'aeroporto Francesco Canfarelli, ha ri-
badito quanto già sostenuto nelle deposi-
zioni nrecedenti dai suoi subordinati sul
fatto ihe una maggiore attenzione ai pia-
ni di carico di omi velivolo l'Uct ha ini-
ziato a prestarlaiolo dopo la trasedia.

Per il pubblico ministero Maiio Giu-
lio Schiriaia ancora oggi <i coltrollori
non sanno rnterpretare r pranl or cartco
in termini di sicurezza>. E la conferma è
venuta da un'altra testimone della dife-
sa Canfarelli. impiesata nell'Uct da mol-
ti anni. che ha riÎerito di aver potuto se-

guire un corso di qualificazione profes-
sionale solo qualche mese fa e dietro sua
esplicita richiesta al ministero dei Tra-
sp-orti, ma che durante le lezioni nemme-
no questa volta nessuno le ha mai spiega-
to come va controllato un piano di carico
per verificare se quanto le viene conse-
gnato è rispondente ai criteri di sicurez-
za.

Le disposizioni di legge e i regolamen-
ti stabiliscono che un aereo non possa
alzarsi dalla pista se prima I'Ufficio con-

trollo traffico, un organismo del ministe-
ro dei TraspÒrti che dipende dal diretto-
re delllaeroporto, non è in possesso e ha
verificato il piano di carico. Dalle testi-
monianze sta emergendo che in realtà
non solo prima dell'incidente in cui per-
sero la vita 49 persone gli aerei partiva-
no abitualmente da Villafranca senza
che i fogli con i piani di carico fossero
arrivati all'Uct (la consegna per prassi o
per disposizione del direttore, non si è
ancora appurato, aweniva due volte al

giorno, alle 7 e alle 19), ma che ancor oggi
eliaddetti al controllo silimitano avisio-
nare il foglio senza entrare nel meritó
della rispondenza ai requisiti di sicurez-
za. O meÈlio. senza poter entrare nel me-
rito, peróhé'nessurio glielo ha mai inse-
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si basa sul preconcetto che, sic-
come il piano di caiico viene compilato
dal oilota e vistato dal vice comanclante.
essíhanno tutto I'interesse a non bararé
sul peso mettendo a repentaglio anche la
Ioro- vita visto che poi à borlo del velivo-
lo ci saleono nure lòro. Il documento vie-
ne poi óonseìmato all'ufficio operativo
della società éi eestione. che lo reeistra
solo per poter po-i conteqgiare alle éocie-
tà aelree-le tar-iffe per l]ùso dello scalo,
calcolate a peso. Dòpo di che viene inol-
trato all'Uct, dove avviene una seconda
resistrazione al fine di riscuotere I'impo-
stàdovuta allo Stato. anche questa a be-
so. Insomma controlli finalizZati agliìn-
cassi o alle tasse e non alla sicurezza.

Di questa loro mancanza di prepara-
zione Èli addetti ai controlli erano cònsa-
pevoli. tanto che ieri mattina I'awocato
Guido'Beehini ha esibito una richiesta
di un corsó di riqualificazione che il suo
assistito Renato Rossato aveva inoltrato
al direttore dell'aeroporto e al ministero
deiTrasportifln dal 24 giu.gtlo 1992, ossia
tre annl.e mezzoprtmaoel drsasffo.

Ex ferroviere.-Rossato dopo aver se-
gnalato la proprfa precedente attività, fa-
ceva presente (dr non aver parteclpato a
nessún corso di riqualificaZione e-che Ie
nozio{ acquisite sóno quelle apprese du-
rante il servlzlo prestato ln aIîlancamen-
to a un collesa. Vista la complessità delle
mansioni e àttribuzioni del profilo pro-
fessionale di addetto al trafîico>, chiede-,
va <<di partecipare a un co,rso.di riqualifi-
cazrone come prevlsto qaua legge)).

ll controllore del traffico aereo Renato Rossato con I'awocato Guido Beghini (foto Fadda)


