
L’accusa: il pilota non poteva portare passeggeri
Tragedia dell’elicottero, clamorose conclusioni del consulente del Pm: Vitali non era abilitato al trasporto di persone
Sul libretto di volo, secondo il perito Stefano Benassi, risulterebbero certificate più ore di quelle effettivamente svolte

PORLEZZA Il quadro delle
indagini relative alla tragedia
dell’elicottero del 7 ottobre
2005, costata la vita al pilota,
Alberto Vitali, e ai cinque
passeggeri che si trovavano
con lui a bordo (Elena Panat-
ti, 39 anni, di Porlezza; Tere-
sa di Vara, 48 anni, di Porlez-
za; Pietro Castelli, 28 anni, di
Corrido; Fabio Fossati, 40 an-
ni, di Menaggio; Pietro Car-
minati, 46 anni, di Grando-
la), è pressoché completo.

Il sostituto procuratore
della Repubblica Maria Vit-
toria Isella ha acquisito an-
che il dossier del comandan-
te Stefano Benassi, consulen-
te tecnico incaricato di esa-
minare gli aspetti riguardan-
ti il volo.

La causa del disastro, co-
me conclude l’esperto, è da
ricercare nell’impatto acci-
dentale del velivolo contro il
cavo a sbalzo privo delle ne-
cessarie autorizzazioni, non
segnalato e di conseguenza
non visibile al pilota in tem-
po utile per evitarlo, ma nel-
la relazione vengono posti
anche pesanti dubbi nei con-
fronti del pilota. 

Sul libretto di volo, secon-
do il perito, risulterebbero
certificate più ore di quelle
effettivamente svolte alla clo-
che di un velivolo, tanto da
ritenere che Vitali non aves-
se ancora maturato la neces-
saria esperienza (500 ore) per
il trasporto di passeggeri; ri-
sulterebbe addirittura in for-
se, sempre secondo il consu-
lente, lo svolgimento dell’e-
same che abilita alla guida di
elicotteri di taglia superiore,
come appunto l’Ecureuil.
Nella sua relazione Benassi
elenca una serie di fattori in
grado di influenzare le con-
clusioni della Procura, che
nel registro degli indagati ha
inserito fin da subito anche i
proprietari dei terreni su cui
era installata la corda (Bruno
Ortalli, Giovanni Pirovano e
don Marco Riva, i primi due
difesi da Renato Papa, il ter-
zo, parroco di San Pietro So-
vera, da Ernestina Lancetti e
Roberta Mainoni). 

Indagato anche Bruno Zu-

gnoni, amministratore dele-
gato della Elitellina di cui Vi-
tali, secondo il legale di fami-
glia Osvaldo Mossini, poteva
essere considerato un dipen-
dente, in quanto titolare di
un «contratto a chiamata».
La posizione del pilota di
San Fedele viene in effetti
definita atipica anche dal
consulente tecnico. Impiega-
to come meccanico in Sviz-
zera, secondo Benassi non
avrebbe fruito di giorni di ri-
poso programmati, con pos-
sibile affaticamento che po-
teva rivelarsi molto rischioso
nell’attività di volo. La sua
esperienza alla guida di eli-
cotteri, secondo il perito, era
limitata ed è risultata ancora
più scarsa in seguito ai con-
trolli incrociati effettuati sul-
l’attività di volo durante le
indagini: a lui, insomma,
non sarebbe stato consentito
effettuare trasporto pubblico
di passeggeri. Insufficienti ri-
sulterebbero anche le verifi-
che delle autorità aeronauti-
che, con conseguente possi-
bilità, per la società esercen-
te, l’Elitellina, di impiegare
un pilota sulla base di un
contratto di lavoro atipico
nel settore dell’aviazione ci-
vile. La direzione di volo del-
la stessa società valtellinese -
viene aggiunto nella relazio-
ne del consulente - non ha te-
nuto conto del carico di fati-
ca accumulato da Vitali nella
sua doppia professione. Se è
vero che è stata rispettata la
norma che vieta l’impiego di
un pilota da parte di più ope-
ratori, occorre rilevare che,
nel caso specifico, chi era
preposto a stabilire gli equi-
paggi in funzione della mis-
sione non avrebbe dovuto
sottovalutare i rischi deri-
vanti da una scarsa conti-
nuità d’impiego del pilota,
aggravata da un’esperienza
di volo ridotta.

Ora la parola passa al Pm,
che sulla scorta delle perizie
dovrà avanzare le sue richie-
ste al giudice per le indagini
preliminari. In ballo, tra l’al-
tro, c’è lo spinoso problema
dei risarcimenti alle vittime.

Gianpiero Riva

IN BREVE

SORICO
MOTO SI SCHIANTA

(Gp. R.) - Brutto inciden-
te, l’altra sera, sulla Regi-
na, non lontano dal Ponte
del Passo. Un motocicli-
sta di Trezzone, Renato
Pontefice di 38 anni,
mentre era diretto verso
Gera si è scontrato con
un’auto. Sul posto Lario-
soccorso ed eliambulan-
za, che ha portato il pa-
ziente - con una sospetta
frattura a un arto - al
Sant’Anna di Como.

NESSO
IL NUOVO PARROCO

(GLV) Questa mattina in-
gresso nella parrocchia di
Careno di don Alessandro
Pascale. Alle 9,45, in par-
rocchiale, la messa.

SAN SIRO
UVA PROTAGONISTA

(Gp. R.) Festa dell’uva nel
parco del Castellaccio, in
frazione Rezzonico, oggi
dalle 10 alle 19.

VERCANA
FAMIGLIA IN FESTA

(Gp. R.) - Festa della fa-
miglia, oggi all’oratorio.
Esposizione di prodotti
del commercio equo e so-
lidale dell’associazione Il
Germoglio.

FAGGETO LARIO
LARIANA CHIUSA

(Gl. Va.) - Per lo svolgi-
mento del trofeo ciclistico
Marianese, Lariana chiu-
sa al traffico oggi dalle
11.20 alle 12,15.

DONGO
NONNI E NIPOTI

(Gp. R.) - Festa dei nonni,
oggi alle 14 nella palestra
comunale; verrà festeg-
giato anche nonno Carlo
Ghislanzoni (100 anni).

AVEVA 40 ANNI

Stamattina
una messa

(F. Ai.) Oggi alle 11 sarà
celebrata la messa in suf-
fragio di Alberto Vitali,
un anno dopo il tragico
incidente. Nella preposi-
turale di Sant’Antonio, a
stringersi intorno ai fa-
miliari, alla moglie Na-
dia, ai figli Alessandra e
Giacomo, tutta la comu-
nità parrocchiale, gli
amici e i volontari della
protezione civile di cui
Alberto faceva parte. Vi-
tali aveva 40 anni. Lavo-
rava come meccanico a
Cadenpino, in Svizzera,
ma approfittava di ogni
momento libero per vola-
re. Inseguiva un sogno,
quello di veder realizzato
in val d’Intelvi un elipor-
to utilizzabile anche di
notte e ne aveva parlato
con il sindaco di Casti-
glione. La protezione ci-
vile stava stipulando una
convenzione.

Alberto Vitali e, qui
sopra il Pm Maria
Vittoria Isella. A lei
il triste compito di
dover trarre le con-
clusioni delle
perizie

UN ANNO DOPO

l’intervista
NADIA CORSO VEDOVA DELL’ELICOTTERISTA

«Alberto aveva quel brevetto e l’esperienza richiesta»
SAN FEDELE  INTELVI «Mio mari-
to aveva effettuato e superato
l’esame per la guida di elicotte-
ri come l’Ecureuil e vantava la
necessaria esperienza per il tra-
sporto di passeggeri». Nadia
Corso, vedova di Alberto Vitali,
il pilota dell’elicottero schian-
tatosi il 7 ottobre 2005 a Porlez-
za, alle falde del monte Galbiga,
reagisce di fronte ai nuovi dub-
bi emersi nel corso delle indagi-
ni sulla tragedia. Rimasta sola
con il dolore nel cuore e la re-
sponsabilità di due bambini da
crescere, ha saputo reagire e sta
continuando a lottare. Nono-
stante tutto. La perizia sugli
aspetti del volo mette in forse il

numero di ore di volo certifica-
te da Vitali per il trasporto di
passeggeri e addirittura il con-
seguimento dell’esame per la
guida di elicotteri di un
certo livello. 
«Mio marito sosten-
ne l’esame a Pavia
il 27 marzo del
2003, giorno in
cui, non a caso, ri-
sulta essere stato
assente dal lavoro
in Svizzera - assicu-
ra la vedova - . Tra i
testimoni che lo posso-
no confermare ci sono due
piloti che affrontarono la prova
lo stesso giorno e che si ricorda-

no benissimo di lui».
Vengono messe in dubbio anche
le ore di volo segnate sull’appo-
sito libretto.

«Sono personalmente
convinta anche del-

l’infondatezza di un
simile sospetto e
cercherò di dimo-
strarlo sulla base
di prove concre-
te». 
Ieri ricorreva l’an-

niversario della tra-
gedia. Dolori e ricor-

di mai sopiti sono riaf-
fiorati in tutta lo loro inten-

sità tra i famigliari delle vitti-
me. Per Nadia Corso il contenu-

to della relazione sugli aspetti
del volo consegnata alla Procu-
ra ha rappresentato un’ulteriore
ferita.
«Mi consola il fatto che in Val
d’Intelvi la gente mi ha sempre
dimostrato solidarietà. Alberto
qui era ben conosciuto e già in
occasione della notizia sul valo-
re eccessivo di alcolemia ri-
scontrato nel suo sangue hanno
reagito tutti con incredulità,
perché sanno che non avrebbe
mai bevuto prima di salire su
un elicottero. Per chi lo cono-
sceva, insomma, non servono
nemmeno prove che attestino la
sua professionalità».

Gp. R.

Domenica
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