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Risarcimenti per 68 familiari delle vittime 

ROMA. La prima sezione civile della corte d"appello di Palermo ha rigettato gli appelli che 
l'Avvocatura dello Stato aveva promosso contro quattro sentenz e emesse nel 2011 dal 
tribunale del capoluogo sici liano in merito alta vicenda del disastro del Oc-9 ltavia prec: ipit ato al 
largo di Ustica il 27giugno1980 (81 morti). A ricorrere al rito civile, citando i Ministeri dei 
trasporti e della difesa. erano stati 68 familiari delle vittime assistiti dagli awoc:ati Daniele 
Osnato e Alfredo Galasso che in prima grado si erano visti riconoscere un danno pari a oltre 
cento milioni di euro. 

Secondo la Corte d'Appello rimane confermata la res ponsabiUtà dei due dicasteri per non 
aver assicurato a deguate condizioni di sicurezza al volo ltavia 870. Secondo la sentenza. 
quanto awenne nei cieli del basso nrreno quella notte è da addebitarsi a un missile lanciato 
contro il Dc-9 da un altro aereo che intersecò la rotta del volo ltavla e sono da escludersi le 
ipot esi alternativa della bomba collocata a bordo o del cedimento strutturiiile. 

La Corte d 'Appello ha dichiarato la 
prescr izione al risarcimento da 
depistaggio per intervenuto 
decorso del termine quinquennale. 
Ha però confermato il risarcimento 
da fatto itlecito rinviando all'udienza 
del 7 ottobre 2015 per l'esatta 
quantificazione del danno, ·con 
queste quattro sentenze -
commenta l'awocato Daniele 
Osnato - la Corte di Appello di 
Palermo ha definitivamente chiuso. 
in punto di fatto, la vicenda 
giudiziaria identificando, al di sopra 
di ogni dubbio, che Il Oc-9 sia stato 
abbattuto da un missile. Ogni 
contraria ipotesi è stata vagliata ed 

esclusa, compresa quella della bomba. Con buona pace di chi, ancora a distanza di 35 anni dal 
tragico evento, prosegue con informazioni deviate ed ipotesi del tutto prive di fondatezza". ·La 
verità processuale - sempre secondo il legale dei familia ri delle vittime - coincide in que sto 
caso con la realtà degLi eventi e cioè che quella sera Il Oc-9 dell'ltavia è s tat o abbattuto in un 
atto dl guerra non dichiarata ad opera di un missile non ident ificato". 

Secondo la sentenza della prima sezione civile della Corte d 'Appello di Palermo, quanto 
avvenne nei cieli del basso Tirreno in occasione della strage di Ustica è da addebitarsi a un 
missile lanciato contro il Dc-9 da un altro aereo che Intersecò la rotta del volo ltavia e sono da 
escludersi le ipotesi a lternative della bomba collocata a bordo o del cedimento strutturale. 
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Ustica, «Dc-9 fu abbattuto da un 
missile». Corte Appello di Palermo 
condanna i ministeri a risarcire 

Tweet 

o Cl La strage di Ustica Ustica. lo Stato contrario al 

risarcimento di 1 e familiari 

delle vfttime 

La prima sezione civile della corte d'appello di Palermo ha rigettato gli appelli che l'Awocatura dello 

Stato aveva promosso contro quattro sentenze emesse nel 2011 dal tribunale del capoluogo siciliano in 

merito alla vicenda del disastro del Dc-9 ltavia precipitato al largo di Ustica il 27giugno1960 (61 morti). 

A ricorrere al rito civile, citando i Ministeri dei trasporti e della difesa, erano stati 68 familiari delle vittime 

assistiti dagli awocati Daniele Osnato e Alfredo Galasso che In primo grado si erano visti riconoscere 

un daMO pari a oltre cento milioni di euro. 

Secondo la Corte d'Appello rimane confermata la responsabilità dei due dicasteri per non aver 

assicurato adeguate condizioni di sicurezza al volo ttavia 870. Secondo la sentenza, quanto avvenne 

nei cieli del basso Tirreno quella notte è da addebitarsi a un missile lanciato contro il Dc-9 da un altro 

aereo che intersecò la rotta del volo ltavia e sono da escludersi le ipotesi alternativa della bomba 

collocata a bordo o del cedimento strutturale. 

La Corte d'Appello ha dichiarato la prescrizione al risarcimento da depistaggio per intervenuto decorso 

del termine quinquemale. Ha però confermato il risarcimento da fatto Illecito rinviando all'udienza del 7 

ottobre 2015 per l'esatta quantificazione del damo. •Con queste quattro sentenze - commenta 

l'awocato Daniele Osnato - la Corte di Appello di Palermo ha definitivamente chiuso, in punto di fatto, 

la vicenda giudiziaria identificando, al di sopra di ogni dubbio, che il Dc-9 sia stato abbattuto da un 

missile. Ogni contraria ipotesi è stata vagliata ed esclusa. compresa quella della bomba. Con buona 

pace di chi, ancora a distanza di 35 anni dal tragico evento, prosegue con informazioni deviate ed 

ipotesi del tutto prive di fondatezza• . •la verftà processuale - sempre secondo il legale dei familiari 

delle vittime - coincide in questo caso con la realtà degli eventi e cioè che quella sera il Dc-9 dell'ltavia 

è stato abbattuto In un atto di guerra non dichiarata a opera di un missile non Identificato». 

LE REAZIONI 

cl': la conferma che leggendo bene non si può non scrivere, come già hanno fatto due sentenze delle 

Cassazione, che i ministeri sono responsabili. E che dopo la sentenza-ordinanza del giudice Priore, 
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familiari delle vittime della strage di Ustica, alla sentenza della Corte di appello di Palermo. Per Bonfietti 

ora l'auspicio è che •di fronte a queste sentenze che si ripetono• si possano convincere di queste 

posizioni anche •tutti coloro che hanno dei dubbi, tutti gli avvocati dello stato possibili». 

La teoria della battaglia aerea e del missile per la strage di Ustica cci rende ridicoli nel mondo•. Cosi il 

senatore Carlo Giovanardi, commenta la sentenza della prima sezione civile della Corte di Appello di 

Palermo che ha confermato la condanna dei Ministeri a risarcire. Per Giovanardl la Corte •ha certificato 

come avvenuto un fatto. drasticamente negato dalla Suprema Corte di Cassazione penale nella 

sentenza con la quale ha assolto i generali dell'Aeronautica dall'accusa di depistaggio e negalo l'ipotesi 

che sia stato un missile ad abbattere il DC9 ltavia sui cieli di Ustica•. Secondo Il senatore di Area 

popolare csi perpetua cosi questo scandalo nazionale di una Cassazione penale e di una Cassazione 

civile che sullo stesso fatto arrivano a conclusioni opposte, con raggravante che la decisione della 

Cassazione penale si è avvalsa della perizia tecnica, deposttata nel processo, firmata da 12 fra i più 

famosi esperti aeronautici del mondo, che hanno concluso per lo scoppio di una bomba a bordo, 

mentre le sentenze civili scaturiscono dalla decisione in primo grado dall'avvocato Francesco Batticani 

di Bronte, giudice onorario aggiunto monocratico, confermate nel vari gradi di giudizio, che ha espresso 

una sua opinione, senza motivazione, favorevole alla tesi del missile•. 
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L'.Avvocatura dello Stato aveva presentato ricorso contro quattro sentenze emesse nel 2011 dal Tribunale di 
Palermo: confermata la condanna dello Stato al risarcimento 

08 aprile 2015 

Quanto avvenne nei cieli del basso Tirreno in occasione della strage di Ustica è da addebitarsi a un missile lanciato contro il Dc-9 da un 

altro aereo che intersecò la rotta del volo ltavia e sono da escludersi le ipotesi alternativa della bomba collocata a bordo o del cedimento 

strutturale. L'affermazione è contenuta nelle motivazioni con cui la prima sezione Civile della Corte d'appello di Palermo ha rigettato i 

ricorsi che l'Avvocatura dello Stato aveva promosso contro quattro sentenze emesse nel 2011 dal tribunale del capoluogo siciliano In 

merito alla vicenda del disastro del Dc-9 ltavia precipitato al largo di Ustica il 27 giugno 1980 (81 morti). A ricorrere al rito civile, citando I 

ministeri dei Trasporti e della Difesa, erano stati 68 familiari delle vittime assistiti dagli avvocati Daniele Osnato e Alfredo Galasso che in 

primo grado si erano visti riconoscere un danno pari a oltre cento milioni di euro. 

Secondo la Corte d'Appello rimane confermata la responsabilità dei due dicasteri per non aver assicurato adeguate condizioni di 

sicurezza al volo ltavia 870. La Corte d'Appello ha dichiarato la prescrizione al risarcimento da depistaggio per intervenuto decorso del 

termine quinquennale. Ha però confermato il risarcimento da fatto illecito rinviando all'udienza del 7 ottobre 2015 per l'esatta 

quantificazione del danno. 

"Con queste quattro sentenze - commenta l'avvocato Daniele Osnato - la Corte di Appello di Palermo ha definitivamente chiuso, in punto 

di fatto, la vicenda giudiziaria identificando, al di sopra di ogni dubbio, che il Dc-9 sia stato abbattuto da un missile. Ogni contraria ipotesi è 

stata vagliata ed esclusa, compresa quella della bomba. Con buona pace di chi, ancora a distanza di 35 anni dal tragico evento, prosegue 

con informazioni deviate ed Ipotesi del tutto prive di fondatezza". 

"La verità processuale - sempre secondo il legale dei familiari delle vittime - coincide in questo caso con la realtà degli eventi e cioè che 

quella sera Il Dc-9 dell'ltavia è stato abbattuto in un atto di guerra non dichiarata ad opera di un missile non identificato". 
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RIBADITA LA CAUSA DELLA STRAGE: FU UN MISSILE LANCIATO DA UN Al TRO AEREO A FAR 
ESPLOOERE IL DC9 ITAVIA 

Ustica, rigettato il ricorso dello Stato 
<<l ministeri devono risarcire vittime» 
La decisione della prima sezione civile della corte d'appello di Palermo. In primo grado i familiari 
delle viltime si erano visti riconoscere un danno pari a oltre 100 milioni di euro 

di REDAZIONE ONLINE 

Lo Stato non garantl la sicurezza in 

volo del Dc9 e quindi dovrà risarcire 

le vittime. Detta in breve, è quanto 

stabilito dalla prima sezione civile 

della corte d'appello di Palermo che 

oggi, mercoledl, ha rigettato gli appelli 

promossi dall'Avvocatura dello Stato 

contro quattro sentenze emesse nel 

2011 dal tribunale del capoluogo 

siciliano in merito alla vicenda del 

disastro del Dc-9 ltavia. li vettore, 

colpito da un missile, precipitò al largo di Ustica il 27 giugno 1980 causando 81 

morti. A ricorrere al rito civile, citando i Ministeri dei trasporti e della difesa, erano 

stati 68 fa miliari delle vittime assistiti dagli avvocati Daniele Osnato e Alfredo 

Galasso che in primo grado si erano visti riconoscere un danno pari a oltre cento 

milioni di euro. 

• MINISTERI RESPONSABILI: NON ERA ASSICURATA SICUREZZA IN VOLO• Per i giudici 

rimane perciò confermata la responsabilità dei due dicasteri per non aver assicurato 

adeguate condizioni di sicurezza al volo ltavia 870. La Corte d'Appello ha dichiarato 

anche la prescrizione al risarcimento da depistaggio per intervenuto decorso del 

termine quinquennale. Ha però confermato il risarcimento da fatto illecito rinviando 

all'udienza del 7 ottobre 2015 per l'esatta quantificazione del danno. 

UN MISSILE E NON UNA BOMBA A BORDO DISTRUSSE IL DC9 La sentenza inoltre ha 

ribadito che fu un missile, e non una bomba piazzata a bordo, a sfracellare il Dc9 

ltavia Bologna-Palermo. Quanto avvenne nei cieli del basso Tirreno in occasione 

della strage di Ustica è da addebitarsi dunque a un missile lanciato contro il Dc-9 da 

un altro aereo che intersecò la rotta del volo ltavia e sono da escludersi le ipotesi 

alternativa della bomba collocata a bordo o del cedimento strutturale. 

GLI AVVOCATI «Con queste quattro sentenze - commenta l'avvocato Daniele 

Osnato - la Corte di Appello di Palermo ha definitivamente chiuso, in punto di fatto, 

la vicenda giudiziaria identificando, al di sopra di ogni dubbio, che il Dc-9 sia stato 

abbattuto da un missile. Ogni contraria ipotesi è stata vagliata ed esclusa, compresa 

quella della bomba. Con buona pace di ch i, ancora a distanza di 35 anni dal tragico 

evento, prosegue con informazioni deviate ed ipotesi del tutto prive di fondatezza». 

«La verità processua le - sempre secondo il legale dei familiari delle vittime - coincide 

in questo caso con la realtà degli eventi e cioè che quella sera il Dc-9 dell'ltavia è 

stato abbattuto in un atto di guerra non dichiarata ad opera di un missile non 
identificato». 
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