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<Quella sera Ia rappresen-
tante della compagnia ae-
rea crra abbastanza tesa.
Le chiesi: "Cos4 hai?". E
ìr:i mi rispose: "E stato un
viaggio térribile, rumore,
rumore. rumore...">. Il
lacconto I'ha rivelato ieri
mattina davanti al tribu-
nale Franco Adamo, di-
pendente della Agip Petro-
li che caricò di carburan.
te iÌ serbatoio dell'Anto-
nov precipitato subito do-
po iÌ decollo dall'aeropor-
to di Villafranca la sera
del 13 dicembre 1995. E ii
viaggio al quale si riferi-
va la donna era quello che

Proseguono gh accertamenti infibunale sulle cause della sciagura di Villafianca
Intenogati un ex contollore del uaffico del Catullo e il rifomitore di carturante'aereodehpaura
Un tcste: dI volo dilllil Romnniil è stnto tcwihilc,

condusse l'aereo dalla Ro-
mania a Verona prima
che I'Antonov 24 affron-
tasse nuovamente i-l decol-
lo finito in tragedia con 49
persone morte tra passeg-
geri e personale dell'equi-
pagglo.

Adamo era stato citato
come testimone dauno de-
gli awocati difensori dei
sette imputati per accerta-
re quanto carburante
avesse immesso nei serba-
toi dell'aereo. Il particola-
ré serve per risalire al pe-
so dell'Antonov prima del
decollo, in considerazio-
ne delfatto che il pubblico
ministero Mario Giulio
SnL 

' :-'ricg tra le CaU-

se del disastro I'eccessivo
carico dell'aereo. <Mi fu-
rono ordinati 2500 litri di
carburante>, ha detto
Adarno, (ma non so quan-
to cé ne fosse stato già den-
trol Poi la rappresentante
delld compagnia mi pagò
il,carico in contanti. se-
cóndo gli accordi stipula-
ti dall'Agip. Allora la vidi
in tensione e mi disse del
viaggio fatto fino a Vero-
na su quello stesso ae-
reo>. Anche un altro testi-
mone, Gregorio Bellabar-
ba, guidatore del minibus'che sbarcò i passeggeri
provenienti da Timisoara
e accompagnò poco dopo
quelli sfortunatissimi

che salirono sull'Anto-
nov in partenza per la Ro-
mania, ha parlato di ru-
mori. <Sul bus incontrai
un mio amico, Giuseppe
Boccolo, che era rientrato
dalla Romania>, ha spie-
gato il teste, <<e mi parlò di
scricchiolii continui del-
I'aereo durante iI viag-
gio>. Bellabarba quella se-
ra era anche di supporto
al servizio di decongela-
mento delle ali degli ae-
rei, vÍsto che c'era una fit-
tissima nevicata. Ma nes-
suno chiese un interven-
to per togliere il ghiaccio
dalle ali dell'Antonov. Lo
ha confermato anche Pao-
lo Francesconi. addetto a
quel tipo di operazione,

che per ben due volte de:
congelò la struttura del
Boeing 727 dell'Air Fran-
ce, rimasto poi sulla pista
perché I'Antonov precipi-
tò prima del previsto de-
collo dell'aereo francese e
i via libera furono imme-
diatamente sospesi.

E. rispondendo alle do-
maúde del pubblico mini-
stero Schinaia,.e degli av-
vocati Guido Beghini, Lui-
gi Sancassani e Niccolò
Ghedini. un ex addetto al-
I'ufficio del traffico aereo
del Catullo, Elia Ruffo,
ora in pensione, ha parla-
to dei documenti sul peso
degli aerei che arrivava-
no nel suo ufficio. <C'era-
no due registri: su uno ve-

niva annotato il numero
dei passeggeri e le quanti-
tà di merci o diposta. Sul-
l'altro, i dati dell'aereo e iI
peso>. La questione solle-
vata dalf inchiesta è que-
sta: gli addetti di quell'uf-
ficio dovevano, impedire
iI decollo dell'Antonov
perché non fu consegnato
prima del decollo iI docu-
mento relativo aI peso?
<Avevamo due ore ditem-
po per riceverlo>, ha detto
Ruffo, <ma io spesso anda-
vo a prendere di persona
quei documenti>. <Ci so-
fo state disposizioni a
questa prassi?>, ha chie-
sto I'avvocato Beghini.
<Avevamo prassi persona-
lizzate>, ha risposto Ruffo

aggiungendo che lui e il
collega Renato Rossato
0'addetto al traffico aereo
che sta afîrontando il pro-
cesso) avevano raccolto
tutti gli ordini di servizio.
Infine, il testimone ha ri-
ferito.che il nilota aveva
I'obbligo di cbntrollare iì
Drano ct1 carlco.- 

Il processo proseguirà
il prossimo B aprile, quan-
do saranno ascoltati altri
testimoni citati dai difen-
sori. L'awocato Niccolò
Ghedini che assiste il di-
rettore dell'aeronorto
Francesco Canfarel-li ha
oronta una lista di 20.no-
ininativi tra dirigenti
d'aeroporti di tutta Italia
e funzibnari di Civilavia.


