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ATTUALITÀ
l prossimo 20 febbraio, a quattro anni dalla tragedia di Los Roques, potrebbero finalmente iniziare, in mare, le ricerche del bimotore della compagnia Transaven scomparso nel
nulla il 4 gennaio del 2008, insieme ai suoi
14 passeggeri (otto erano italiani), mentre sorvolava l’arcipelago caraibico per raggiungere Gran Roque. Uno staff italiano,
coordinato dall’ammiraglio Giovanni Vitaloni del Dipartimento della Protezione
civile, grazie a un accordo tra il governo
italiano e quello di Caracas, raggiungerà
il Venezuela per imbarcarsi su una nave
oceanografica di un’impresa di Lafayette, accreditata presso la Us Navy e altamente specializzata in ricerche sottomarine.

I

LA VICENDA
Quella mattina del 4 gennaio 2008 il bimotore a elica Let-410 decollò proprio dall’aeroporto Maiquetía di Caracas e sarebbe
dovuto atterrare, circa mezz’ora dopo, a
Gran Roque, l’isola più grande dell’arcipelago caraibico. Il pilota era un venezuelano di 36 anni, Esteban Lahoud Bessil Acosta. L’ultima comunicazione con la
torre di controllo avvenne intorno alle 9.28,
quando il volo YV-2081 era a 45 miglia
(circa 83 chilometri) dal punto d’arrivo, livellato a una quota di 7.500 piedi (circa
2.290 metri). Ai comandi del velivolo, insieme ad Acosta, c’era il copilota, Osmel
Alfredo Avila Otamendi, 37 anni, e 12 passeggeri, di cui 8 italiani: Stefano Fragione, 33 anni, sua moglie, Fabiola Napoli di
34, romani in viaggio di nozze. C’era la
famiglia di Ponzano Veneto: Paolo Durante, la moglie Bruna Guernieri e le due
figlie, Sofia di 6 anni ed Emma di 8; poi
Annalisa Montanari di 42 anni e Rita Calanni, di 46, di Bologna. Con loro anche
un turista svizzero, Alexander Niermann,
e tre cittadini venezuelani: Karina Ruiz,
Yza Rodriguez Fernandez e Patricia Estela Alcala Kirschner. Il mayday venne
lanciato alle 9.38, quando il bimotore era
a circa 30 chilometri da Los Roques, livellato a 3.000 piedi e già in fase d’atterraggio. Il mare, finora, ha restituito solo
il corpo del copilota, Osmel Alfredo Avila Otamende, e nient’altro. Alcuni pescatori lo recuperarono dieci giorni dopo la
sciagura, a una decina di miglia al largo
delle coste della penisola del Paraguay, in
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La verità su
un punto che si trova a oltre 300 chilometri
da Caracas. E’ stato identificato attraverso le impronte dentarie e un orologio.

LA TRATTATIVA
La ricostruzione ufficiale, fornita dai venezuelani, dirà che l’aereo aveva entrambi i motori in avaria, forse per un problema con il carburante, e che il comandante, prima di tentare l’ammaraggio, fece appena in tempo ad avvisare la torre. Poi il
silenzio assoluto, nessun’altra comunica-

zione radio. Mezz’ora dopo un altro bimotore, gemello di quello scomparso,
sorvolò la zona riportando alla torre di
Gran Roque la posizione di una vasta macchia d’olio e carburante in corrispondenza delle coordinate dell’ultimo contatto radio lanciato dal volo YV-2081. Il 5 gennaio, 24 ore dopo la scomparsa del volo
Transaven, nessuno sa dire cosa sia accaduto, né le autorità locali né i familiari dei
14 dispersi. C’è solo un’ipotesi, la stessa
che tiene banco ancora oggi: l’aereo po-
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rappresentanza del governo italiano, ci sarà
anche Ugo Marino, il rappresentante della società “Andi Latinoamericana”, associata della “C&C Tecnology” che nel
2010 tentò di avviare le ricerche, impiegando un’altra nave che però rimase bloccata nel Golfo del Messico a causa dell’uragano Earl.

LE RICERCHE
IL CASO/ I DISPERSI
Inizieranno il 20 febbraio le ricerche
del bimotore della Transaven scomparso
nel nulla nel 2008 in Venezuela con otto
italiani a bordo. Se ne occuperà l’unità
navale Northern Resolution.
A coordinare le operazioni
l’ammiraglio Giovanni Vitaloni
FABRIZIO COLARIETI

Los Roques
trebbe aver ammarato ma a causa dell’impatto con l’acqua, e dei danni causati alle strutture, nessuno degli occupanti sarebbe riuscito ad abbandonare l’aeromobile. A quattro anni dalla tragedia di Los
Roques, dopo una lunga ed estenuante trattativa tra il governo italiano e quello venezuelano, si riaccende, perciò, la speranza
dei familiari dei passeggeri che le ricerche,
tanto attese finora, possano finalmente arrivare a individuare la carlinga dell’aereo,
e ciò che rimane dei corpi di chi era a bor-

do. L’operazione, coordinata dalla statunitense “C&C technologies”, costerà 4,6
milioni di dollari, coperti in parti uguali dal
governo italiano e da quello venezuelano.
A vigilare sulle operazioni di ricerca ci saranno i membri di una speciale commissione, mista Italia-Venezuela, di cui fa parte anche un consulente dei familiari delle vittime, il comandante Mario Pica, ex
ufficiale dell’Aeronautica militare esperto in incidenti aerei. A coordinare le operazioni, oltre l’ammiraglio Vitaloni in

Dal prossimo 20 febbraio sarà la nave Northern Resolution a scandagliare i fondali
per diciotto giorni con un sofisticato sonar. Le ricerche si concentreranno a nord
di Los Roques, intorno all’ultima posizione
del volo registrata dai radar, in un’area di
circa 94 miglia quadrate, dove il mare raggiunge una profondità anche di 1500 metri. Sarà anche la stessa commissione a dare
il via libera allo sblocco dei fondi, a garanzia che le ricerche verranno condotte
seriamente, e non come avvenne nei giorni successivi alla tragedia quando i venezuelani si dimostrarono inadeguati e poco
interessati a fare luce sull’incidente che si
era appena consumato nei loro mari. Della vicenda del volo Transaven se n’era occupato direttamente anche il presidente venezuelano, Hugo Chavez, che s’impegnò,
incontrando l’allora presidente del Senato Fausto Bertinotti, a fare tutto il possibile affinché riprendessero le ricerche.
«L’unità navale Northern Resolution,
dopo aver fatto sosta a Trinidad per il rifornimento e il
controllo delle
apparecchiature,
si trasferirà a Los
Roques», ha confermato nelle
scorse settimane
all’Ansa Romolo
Guernieri, padre
di Bruna e nonno
L’ammiraglio G. Vitaloni
di Emma e Sofia,
le due bimbe che,
con la madre e il padre, sono scomparse
assieme all’aereo. «Le operazioni di ricerca
dell’aereo verranno condotte con apparecchiature tecnologicamente avanzate e
particolarmente adatte ad operare in questo tipo di fondale. Si tratta di piccoli veicoli subacquei con guida autonoma dotati di apparati per la scoperta di oggetti in
fondali anche superiori a mille metri. A
compiere le ricerche sarà la società Andi
Latinoamerica, che in Venezuela rappresenta la C&C Technology».
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