
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCA GIORGIO BARBARESCHI

La seduta comincia alle 14,10.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale assistenti e controllori
navigazione aerea (ANACNA).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul
sistema aeroportuale italiano, l’audizione
di rappresentanti dell’Associazione nazio-
nale assistenti e controllori navigazione
aerea (ANACNA).

Do quindi la parola al presidente di
ANACNA, dottor Bruno Barra, per lo
svolgimento della relazione.

BRUNO BARRA, Presidente di ANACNA.
Grazie presidente. Buon pomeriggio a
tutti. Vorrei innanzitutto esprimere un
ringraziamento personale di ANACNA e di
STASA per questa audizione, che ci per-
mette di intervenire su un tema molto
delicato e complesso per il nostro Paese.
Colgo inoltre l’occasione per presentarvi
gli esperti che mi hanno accompagnato e
le organizzazioni nelle quali operano: il

segretario dell’associazione, Giuseppe
Gangemi, il vicepresidente, Massimo Pe-
trella, che è anche dirigente di Cagliari e
di Olbia per il profilo di assistenza al volo,
il dottore in scienze ambientali Francesco
Rossi, che, con altri esperti e due docenti
dell’università della Tuscia, ha curato al-
cune problematiche ambientali.

ANACNA, costituita cinquanta anni or-
sono, ha maturato una lunga esperienza
nel campo dell’assistenza al volo e ha
fornito un forte contributo di idee alla
modernizzazione di tutto il sistema del-
l’aviazione civile, con studi, proposte e
iniziative che hanno concorso a sensibi-
lizzare il legislatore sull’esigenza che il
nostro Paese non si discosti dagli indirizzi
delle organizzazioni aeronautiche più evo-
lute nel contesto internazionale.

STASA è un centro studi nato da poco,
di cui si è avvalsa ANACNA per trattare
problematiche ambientali che non vanno
sottaciute e che sono alla base di un
corretto sviluppo della rete aeroportuale
nel nostro Paese.

Siamo qui a dare testimonianza delle
difficoltà di chi opera continuamente
quale garante della sicurezza del volo in
prima linea sugli aeroporti, e che, in
termini di responsabilizzazione, subisce un
forte impatto negativo dal disordinato as-
setto della rete aeroportuale e dall’intero
comparto dell’aviazione civile italiana.

Abbiamo provveduto a consegnare una
relazione – che purtroppo per motivi di
stampa non è stato possibile aggiornare al
recente, annunciato piano di sviluppo di
Fiumicino e di Milano – che spazia tut-
tavia da problemi giuridici, tecnici e or-
ganizzativi a quelli ambientali. Cercherò
dunque di sintetizzare alcuni punti fon-
damentali.
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La realtà aeroportuale italiana è con-
dizionata da un inadeguato quadro di
riferimento normativo e organizzativo del-
l’aviazione civile. L’incidente di Linate
dell’8 ottobre, che provocò 118 vittime,
fece gridare allo scandalo e molti si chie-
sero come fosse possibile che l’aviazione
civile italiana e l’assistenza al volo aves-
sero raggiunto un simile degrado sia nei
sistemi operativi, sia nei livelli di profes-
sionalità degli addetti.

Prima della conclusione del processo di
Linate si è lavorato alacremente per ade-
guare alcuni dei maggiori aeroporti, tra
cui in particolare Linate, ai requisiti pre-
visti dall’International Civil Aviation Or-
ganization (ICAO) e per revisionare la
parte aerea del codice della navigazione.
Purtroppo, però, la revisione del codice ha
finito con il premiare quasi esclusivamente
il criterio del bilanciamento degli interessi
dei vari soggetti aeronautici. Nonostante le
buone intenzioni del legislatore, il disor-
dine che investe oggi il comparto dell’avia-
zione civile e conseguentemente la gestione
degli scali, è andato aumentando per al-
cune ragioni che cercherò di sintetizzare.

La normativa generale dettata dal co-
dice della navigazione si è andata confu-
samente a mescolare con aspetti organiz-
zativi, la cui competenza dovrebbe essere
rimessa a esperti e contenuta negli atti di
organizzazione dell’ente regolatore, vale a
dire di ENAC, dell’ENAV e delle società di
gestione. Tutto l’impianto codicistico ap-
pare inadeguato a una realtà aeronautica
moderna e ancor oggi fondato su schemi
e lessico maggiormente calzanti per la
navigazione marittima e incomprensibili
per noi addetti ai lavori; per farvi un
esempio, l’atterraggio è ancora definito
« approdo », lessico ereditato dal regola-
mento di navigazione del 1925.

Il codice della navigazione ha voluto
assegnare al regolatore il ruolo di unica
autorità di regolazione tecnica in materia
di aviazione civile. All’aggiornamento del
quadro normativo internazionale avrebbe
tuttavia dovuto far seguito un’azione di
coordinamento da parte dell’ENAC, che
non c’è stata. Il nuovo codice della navi-
gazione ha ampliato a dismisura i compiti

di ENAC, ma nulla ha detto su come
l’ENAC dovrebbe reperire le risorse per
far fronte a compiti così estesi.

La riforma del codice della navigazione
ha finito per creare una situazione di
duplicazione di funzioni, dispersione e
diseconomie. La delicata funzione di vigi-
lanza e controllo negli aeroporti e di
polizia aeroportuale, funzione che va eser-
citata con maggiore attenzione nelle strut-
ture periferiche, è svanita insieme alla
figura del direttore di aeroporto. È quindi
venuto a mancare un organismo che pre-
sieda e coordini direttamente un com-
plesso notevole di funzioni, che non pos-
sono che essere pubbliche, ovvero un’au-
thority aeroportuale. Chi vive quotidiana-
mente la realtà di un aeroporto saprà
illustrarvi cosa effettivamente avviene in
aeroporto.

Ha suscitato in noi qualche perplessità
l’assegnazione al privato gestore aeropor-
tuale di funzioni tipiche delle authority
pubbliche, quali quella di garante della
sicurezza nonché di poteri di interdizione,
anche questi tipici della funzione pubblica.
Ci siamo sempre domandati come possa
risolversi il conflitto di interessi privati e
pubblici posto in evidenza anche dal pro-
cesso di Linate per il disastro del 2001,
dove è emerso fin dall’inizio come i sog-
getti pubblici dell’epoca, preposti a svol-
gere una funzione di controllo sulla ca-
pacità aeroportuale dello scalo, si siano
dovuti piegare a esigenze commerciali che
li hanno indotti a non ridurre drastica-
mente i movimenti aeroportuali in una
giornata in cui le condizioni metereologi-
che erano proibitive. Appare opportuno
sottolineare in proposito che in tutto il
mondo aeronautico occidentale la natura
giuridica delle autorità aeroportuali, anche
quando partecipata da privati, rimane
sempre a prevalenza pubblica.

Oggi, i servizi di assistenza al volo sono
forniti da ENAV, ma in conformità a una
regolamentazione emanata da ENAC. In
Italia, infatti, si è voluto dare applicazione
al criterio dell’indipendenza dell’autorità
di regolazione e di vigilanza, cioè del-
l’ENAC, dai fornitori di servizi della na-
vigazione aerea, cioè ENAV, mediante una
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netta distinzione degli enti, a differenza di
quanto è avvenuto in molti altri Paesi, non
solo europei, nei quali questa indipen-
denza è garantita esclusivamente a livello
funzionale. Questa soluzione è anche coe-
rente con la regolamentazione europea,
mentre la nostra si è rivelata scarsamente
efficace sul piano operativo e ancor più sul
rapporto tra costi e benefici.

Altra lacuna per noi preoccupante è la
mancanza di un organo tecnico ministe-
riale di supervisione sovraordinato ad
ENAC. In merito, è sintomatico il para-
gone con l’ordinamento aeronautico sta-
tunitense, nel quale l’ispettore generale del
Department of Transportation ha il potere
di sorveglianza sulla pur indipendente Fe-
deral Aviation Administration.

Per quanto concerne la sicurezza del
volo sugli aeroporti, è necessario segnalare
una impropria gestione degli incidenti e
degli inconvenienti aeronautici. Più volte
ANACNA ha segnalato come l’Unione eu-
ropea abbia relegato l’Italia agli ultimi 6
posti dei 27 Paesi per sistema legale e just
culture, ovvero adeguata cultura aeronau-
tica. Questo è stato ribadito in più rap-
porti, anche di Eurocontrol.

La sicurezza si fa con la prevenzione,
incoraggiando il reporting e quindi la co-
struzione di banche dati su informazioni
di sicurezza riservate, fornite su base vo-
lontaria. Questi principi, ormai condivisi a
livello mondiale, stentano ad avere pratica
attuazione nel nostro Paese, anche per
problemi legati a un ordinamento giuri-
dico e a un sistema giudiziario datati.

Recentemente, ANACNA ha anche se-
gnalato alla Presidenza del Consiglio, che
è l’organo vigilante, l’inadeguatezza e la
scarsa tempestività con la quale sono state
condotte talune inchieste aeronautiche da
parte dell’Agenzia nazionale della sicu-
rezza del volo. Allo stesso modo si è
intervenuti con il decreto legislativo n. 118
del 2008, recante attuazione della direttiva
relativa alla licenza comunitaria dei con-
trollori del traffico aereo riguardo al quale
ANACNA ha segnalato un’incongruenza
eclatante del decreto rispetto alle direttive
europee, ossia l’istituzione di un nesso
automatico tra un singolo evento pregiu-

dizievole per la sicurezza del volo e la
sospensione o la revoca della licenza, del-
l’abilitazione o della specializzazione. Non
posso approfondire più di tanto questo
aspetto, che tuttavia meriterebbe una
lunga trattazione dal punto di vista del-
l’opera di prevenzione e della sicurezza
del volo.

Si tratta di un sistema sanzionatorio
inconciliabile con l’immunità per chi se-
gnala eventi di pericolo garantita dall’ar-
ticolo 9 del decreto legislativo n. 213 del
2006, e che scoraggia definitivamente ogni
operatore aeronautico a segnalare eventi
pregiudizievoli per il volo e quindi a fare
prevenzione. Tale decreto, se applicato,
produrrà effetti devastanti sul piano della
sicurezza del volo; oggi, in Italia, è prati-
camente inattuato, perché il reporting è
quasi nullo, differentemente da quanto
avviene per esempio in Danimarca.

PRESIDENTE. Cosa vuol dire repor-
ting ?

BRUNO BARRA, Presidente di ANACNA.
Reporting significa riportare, senza avere
problematiche di sanzionabilità, cioè senza
essere perseguiti, eventuali errori che si
commettono durante la resa del servizio.
Se infatti capita un evento di pericolo e
qualsiasi operatore lo comunica – gli er-
rori operativi capitano quotidianamente
nello svolgimento di attività ad alto coef-
ficiente di rischio, come succede anche in
ambiente medico – è possibile costruire
una banca dati e, sulla base di tutti gli
errori operativi riportati, adottare inter-
venti correttivi. In Danimarca, questo è
stato attuato nel 2002, e le notifiche di
errori sono passate da 40-50 a 1000 al-
l’anno.

PRESIDENTE. Vorrei solo una preci-
sazione. Questo ha anche un’incidenza sui
problemi assicurativi ?

BRUNO BARRA, Presidente di ANACNA.
No, assolutamente. Non vorrei rubare
troppo tempo per questo argomento, che
tuttavia è molto importante per noi e per
altre categorie a cosiddetto « rischio auto-
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rizzato », ma si tratta di un problema di
cultura e di mentalità giuridica. Se infatti
l’ordinamento giuridico di un Paese pre-
vede che, in presenza di un evento di
pericolo, ci sia la perseguibilità addirittura
giudiziaria, l’operatore è dissuaso dal fare
la segnalazione; con il decreto legislativo
n. 213 si introduce una procedura cui si
dovrebbe dare attuazione pratica, ma che
in realtà nessuno osserva. Le banche dati
quindi non esistono, non sono operative,
non si fa prevenzione. Sarebbe quindi
illusorio ritenere che in Italia siano stati
già raggiunti elevati livelli di sicurezza del
volo come in altri Paesi europei, perché
così non è.

Urge quindi un intervento del legisla-
tore per allineare il codice della naviga-
zione e la parte aerea alle direttive e
regolamentazioni europee, che incorag-
giano il reporting volontario e obbligatorio
di eventi pregiudizievoli per il volo. Per
attuare ciò sarà probabilmente necessario
intervenire anche sul piano dell’ordina-
mento giuridico nazionale, in particolare
avviando un più generale processo di mo-
dernizzazione dei codici.

È necessario qui fare un inciso per
questo delicato aspetto. Unitamente ad
altre categorie che svolgono attività a co-
siddetto « rischio autorizzato », quali me-
dici, piloti, forze dell’ordine e militari,
ANACNA ha tracciato un possibile per-
corso comune, per sensibilizzare il legisla-
tore a rivedere, anche nell’ambito della
progettata riforma del codice penale, il
concetto di colpa in presenza di errore
umano. L’associazione ha auspicato con la
Società italiana di chirurgia la condivi-
sione di una strategia comune, mirata a
far apportare correttivi alle norme che
innescano procedimenti penali a carico di
tutti quei professionisti che operano in
situazioni di rischio non sempre ricono-
scibile.

La proposta che si andrà a elaborare
tenderà a limitare facili criminalizzazioni
e conseguenti sanzioni penali per viola-
zioni involontarie e non intenzionali, che
possono prodursi nello svolgimento di at-
tività complesse. Si tratta quindi di una
proposta di correttivi costruita nella logica

di una cultura giuridica più moderna e
rispettosa delle indicazioni internazionali,
volte a incoraggiare la comunicazione degli
errori professionali, per fare opera di
prevenzione a vantaggio della salute e
dell’incolumità dei cittadini.

Non si tratta di una cosa che nasce da
noi; ci sono in proposito raccomandazioni
dell’ICAO, del National Transportation Sa-
fety Board, di tutte le federazioni dei piloti
e dei controllori, dell’International Fligth
Safety Committee, di Eurocontrol, ma noi
non recepiamo queste raccomandazioni
volte ad evitare le facili criminalizzazioni
di fronte a errori professionali di categorie
che operano con alto coefficiente di ri-
schio e responsabilità, perché si pensa che
questo faccia diminuire il livello di sicu-
rezza del volo. Si tratta di un concetto
fondamentale, sul quale ci stiamo battendo
da più di venti anni.

L’analogia tra le categorie a rischio
autorizzato ha fatto emergere l’esigenza di
creare una regola generale, che faccia
andare oltre la cultura della colpa. Siamo
in questa autorevole sede, in qualità di
esperti di ANACNA e STASA, per portare
un contributo di idee di coloro che ope-
rano in prima linea e avvertono maggior-
mente l’esigenza di risposte precise all’ina-
deguatezza normativa e organizzativa,
dalla quale frequentemente è derivato,
oltre che un senso di disagio, anche un
accrescimento di responsabilità giuridiche
in capo ai controllori del traffico aereo e
ad altri operatori.

Nel tempo, sono state avanzate propo-
ste su come adeguare il nostro vacillante
comparto del trasporto aereo e dei tra-
sporti in genere per ricondurre il tutto a
sistema, ma si sono purtroppo scontrate
con gli egoismi di ciascuna componente
istituzionale e con velleitarie rivendica-
zioni localistiche. Sono dunque necessari
interventi sul piano organizzativo e rego-
lamentare idonei ad allineare la nostra
aviazione civile e la nostra rete aeropor-
tuale ai Paesi aeronauticamente più evo-
luti.

In relazione a ciò, ANACNA formula le
seguenti proposte: l’accorpamento di
ENAC, ENAV e gestioni aeroportuali sotto
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un unico organismo simile alla Civil Avia-
tion Authority inglese o alla statunitense
Federal Aviation Administration, lasciando
tuttavia a ciascun ente la propria indipen-
denza funzionale; la costituzione di un
organismo ministeriale tecnico di supervi-
sione, vigilanza e controllo sovraordinato
alla Civil Aviation Authority nazionale; la
creazione di una scuola unica per tutti gli
operatori dell’aviazione civile, che in Fran-
cia esiste già dal dopoguerra, dal momento
che creare una cultura aeronautica co-
mune rende più proficui i coordinamenti
tra i vari soggetti; lo spostamento dalla
Presidenza del Consiglio alle apposite
Commissioni parlamentari delle attività di
vigilanza sull’operato dell’Agenzia nazio-
nale della sicurezza del volo. Tale agenzia
è oggetto di riordino e il 15 ottobre scorso
è stato approvato dal Consiglio dei ministri
uno schema di decreto presidenziale di
riorganizzazione. Sarebbe auspicabile un
intervento per rendere svincolata da pos-
sibili influenze politiche l’Agenzia nazio-
nale della sicurezza del volo, organismo
che attualmente risponde solo alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, mentre in
altri Paesi non è così.

Proponiamo, inoltre, per la gestione
degli aeroporti: lo studio di un sistema
simile a quello spagnolo, in cui esiste una
sola società di gestione per tutti gli aero-
porti, la AENA, ed è pubblica, come le
società di gestione di tutti gli aeroporti
europei; l’inserimento dei princìpi del de-
creto legislativo n. 213 nel Titolo VIII del
Codice della navigazione, dedicato alle in-
chieste tecniche sugli incidenti e sugli
inconvenienti aeronautici; la rivisitazione,
anche nell’ambito della progettata riforma
del codice penale, del concetto di colpa in
presenza di errore umano commesso da
professionisti che svolgono attività a ri-
schio autorizzato.

Ora entro nello specifico dei motivi che
ritengo abbiano indotto questa Commis-
sione a svolgere questa indagine conosci-
tiva, ovvero l’assenza di una moderna
pianificazione di un sistema aeroportuale
nazionale. Come già esposto da un esperto
in sistemi aeroportuali audito prima di
noi, gli aeroporti italiani sono afflitti da

mali storici. Si tratta per la quasi totalità
di aeroporti militari adattati al traffico
civile, per cui s’incontrano disfunzioni de-
rivanti dall’originaria realizzazione per al-
tri scopi. Solo qualche aeroporto è stato
realizzato successivamente da enti non
aeronautici, come quello di Malpensa, ma
i risultati non sono stati esaltanti. In Italia,
una pianificazione coordinata non è
quindi mai esistita.

Con la liberalizzazione europea, ogni
aeroporto si è fatto carico di una propria
imprenditorialità. C’è stato uno sviluppo
disordinato, aspetto su cui non ci soffer-
miamo in quanto molto è stato detto
compiutamente da chi ci ha preceduto.
Per quanto riguarda il ruolo degli aero-
porti italiani e la devastante tendenza di
taluni a voler il proprio aeroporto sotto il
campanile, si dirà qualcosa trattando del
sistema aeroportuale romano.

Avrete ascoltato numerose considera-
zioni sugli scali. Ne abbiamo 105, di cui 37
sufficientemente utilizzati mentre i rima-
nenti 68 sono militari o aperti solo al
traffico dell’aviazione generale. Nella re-
lazione che abbiamo depositato sono ri-
portati gli indici di movimenti aerei e
passeggeri relativi al 2008 e al primo
semestre del 2009.

Come sapete, gli aeroporti si dividono
in comunitari, nazionali e regionali, a
seconda del numero dei passeggeri. Se-
condo questa suddivisione, dei 37 aero-
porti utilizzati, 2 sono aeroporti comuni-
tari: Fiumicino e Malpensa, 5 nazionali:
Bergamo, Catania, Linate, Napoli, Venezia,
e 30 regionali. È necessario ripensare la
politica di sviluppo aeroportuale nel qua-
dro di un sistema europeo intermodale,
intelligente e maggiormente vicino alle
esigenze di mobilità della maggior parte
dei cittadini.

ANACNA e il centro di studi STASA, in
linea con i prevalenti orientamenti del-
l’Unione europea, non sono favorevoli alla
realizzazione di mega-aeroporti classificati
come nazionali e comunitari, laddove non
se ne avverta la necessità, senza svolgere
un’accurata verifica del sistema aeropor-
tuale di riferimento. Dovrebbero essere
attentamente valutate le conclusioni cui
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pervengono annualmente le Commissioni
di Eurocontrol in relazione alla perfor-
mance dei principali aeroporti europei.
Abbiamo tanti piccoli aeroporti e pochis-
simi sono conformi alle condizioni minime
previste dalla normativa; c’è stata un’in-
controllata crescita di infrastrutture, cui
non è corrisposto un intervento sistemico.
Il documento depositato alla Commissione
è il risultato di analisi tecniche operative,
al fine di determinare i livelli ottimali e le
indicazioni programmatiche ritenute indi-
spensabili per un adeguamento del nostro
sistema a quelli internazionali più effi-
cienti.

Anche gli aeroporti comunitari come
Malpensa sono stati progettati e sono cre-
sciuti senza un adeguato programma di
utilizzazione e sviluppo, creando non po-
chi problemi. A titolo di esempio, le
runway incursion occorse a Malpensa ne-
gli ultimi dieci anni sono quasi pari a
quelle che avvengono su tutti gli aeroporti
nazionali, fenomeno allarmante, dovuto al
fatto che il layout dell’aeroporto di Mal-
pensa è nato in maniera sbagliata e con-
tinua ad operare in maniera sbagliata. Dal
punto di vista operativo e logistico, infatti,
l’aeroporto poteva essere realizzato me-
glio.

La gravità di tale risultato risiede in un
progetto definito senza il fattivo contributo
di esperti aeronautici, in particolare di
piloti e controllori, che sono i primi veri
clienti-utenti della struttura aeroportuale.
È nostra opinione che le disfunzioni ope-
rative siano frequentemente dipendenti da
logiche di localizzazione e progettazione
inadeguate sotto il profilo legislativo, pro-
grammatico e gestionale.

Nella relazione depositata è stato anche
approfondito l’aspetto relativo ai criteri
che devono ispirare la scelta di localizza-
zione degli aeroporti. Il nostro Paese di-
spone mediamente di un aeroporto ogni
70-80 chilometri. Non riuscendo a pro-
muovere una scelta sistematica e intermo-
dale dei trasporti, registra un incolmabile
ritardo nel potenziamento dell’unico modo
di trasporto pulito: le ferrovie. La lun-

ghezza della nostra alta velocità è circa un
terzo di quella della Germania, della Spa-
gna, della Francia.

La configurazione orografica e la stessa
conformazione geografica del nostro Paese
imporrebbe una cura crescente allo svi-
luppo del traffico aereo come sistema
integrato con gli altri mezzi di trasporto.
Sarebbe opportuno classificare gli aero-
porti in funzione del volume di traffico
previsto nei prossimi dieci anni e comple-
tare singoli piani regolatori di aeroporto.
Vorremmo evitare che si ripeta quanto è
successo con l’apertura dell’aeroporto di
Malpensa. Non siamo comunque contrari
alla creazione di un’intelligente rete di
piccoli aeroporti regionali, atta a soddi-
sfare le esigenze di sviluppo locale e a
fronteggiare eventuali crisi di capacità de-
gli aeroporti nazionali e comunitari. Per
questa tipologia di aeroporti l’Unione eu-
ropea prevede anche finanziamenti.

In Italia, disponiamo di troppi aero-
porti inutilizzati o sottoutilizzati. Con in-
terventi meno velleitari e con piccoli in-
vestimenti potremmo potenziarne alcuni,
rendendoli strutture adeguate che movi-
mentano passeggeri e aeromobili, e che
siano compatibili con il territorio sotto il
profilo ambientale.

Nella relazione troverete un’ampia trat-
tazione scientifica delle problematiche di
tipo ambientale e delle metodologie arti-
colate che si dovrebbero seguire per loca-
lizzare nuovi aeroporti, ovvero le analisi
multicriterio che il nostro Paese non ha
mai seguito. Di queste vi fornirà un breve
resoconto il nostro esperto, il dottor Rossi.

Per dare un’idea di come si possa
compiere in modo disordinato la scelta di
localizzazione di un aeroporto senza che
sia preceduta da un’ampia opera di pia-
nificazione, è sufficiente considerare
quanto proposto in questi ultimi tre anni,
per risolvere la nota problematica del-
l’eventuale chiusura di Ciampino nel qua-
dro di una rivisitazione del sistema aero-
portuale romano. Il dibattito ancora
aperto, relativo all’opportunità di realiz-
zare a Viterbo il terzo aeroporto del Lazio
– una volta chiuso Ciampino sarà il se-
condo – pare destituito di fondamento e
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