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EditorialeEditoriale

A cura del dott. Bruno Barra consigliere giuridico ANACNA

Nel nostro ordinamento manca una legge specifi ca che regoli in maniera 
chiara le competenze e le relative responsabilità degli esercenti l’attività 
di controllo del traffi co aereo. 

A questa inadeguatezza della legislazione aeronautica e tecnica si è sopperito, per 
lungo tempo, con un’attuazione pratica o extragiuridica delle norme internazionali, 
sotto forma di circolari interne o istruzioni. 

La magistratura stessa, in alcune sentenze relative ad incidenti aerei degli untimi 
decenni, aveva ritenuto la normativa internazionale non effi cace nel nostro ordinamen-
to, se non in merito al rapporto di lavoro che lega il controllore all’Ente di gestione, a 
seguito del mancato adempimento agli impegni internazionali, soprattutto per quanto 
riguardava il recepimento degli Allegati alla Convenzione di Chicago del 1944. 

A fronte della carenza di norme interne, essa fondava la responsabilità del CTA 
sull’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso derivante dalla posizione di 
garanzia che egli assume dinanzi all’equipaggio e ai passeggeri che gli affi dano la 
loro incolumità. 

Veniva così ampliato dai giudici l’ambito di responsabilità di questi soggetti, fi no 
ad includere poteri di vigilanza e intervento sulla circolazione aerea, a prescindere 
dal reale recepimento degli Allegati.

Un ambito di responsabilità senza i limiti e questo esponeva il controllore ad un 
eventuale risarcimento illimitato nei confronti dei parenti delle vittime.

La situazione esistente – pur parzialmente modifi cata oggi a seguito del recepi-
mento in via amministrativa degli Allegati da parte di E.N.A.C. - lascia comunque i 
controllori esposti ad una facile perseguibilità sia sul piano civile che su quello pe-
nale per la generica posizione di garanzia assegnata ai controllori dalla magistratura 
e per la mancata condivisione del concetto di errore scusabile che dovrebbe accom-
pagnare tale complessa attività. 

Per porre rimedio a questo si dovrebbe arrivare ad una responsabilità di carattere 
oggettivo e limitato, eguale a quella prevista per il vettore e l’esercente, e garantire 
una parità di trattamento a tutti gli operatori del settore aeronautico. 

Gravano quindi sui controllori del traffi co aereo obblighi defi niti dalla magistra-
tura cautelari, obblighi imposti dalle norme per prevenire qualunque situazione di 
pericolo (criterio della prevedibilità dell’evento). 

Sappiamo che le responsabilità dei CTA si sono via via allargate a seguito del-
l’avvento di sistemi sempre più complessi per la fornitura da terra di informazioni 
di vitale importanza per il volo: l’esattezza, la tempestività e l’adeguatezza delle 
istruzioni e degli avvisi su pericoli conosciuti e attuali o su pericoli potenziali fornite 
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ai piloti sono divenuti elementi essenziali per una sicura circolazione aerea.
Ai piloti rimane essenzialmente la responsabilità della sicurezza dei passeggeri e 

dell’aeromobile. Il controllore acquista il dovere di intervenire sul pilota, un dovere 
di dirigere e guidare il pilota che si trova in diffi coltà, assumendo funzioni prima 
di pertinenza del solo Comandante dell’aeromobile: questi, che pur rimane l’unica 
autorità cui spetta la decisione fi nale del volo, parallelamente alleggerisce le proprie 
responsabilità, che vengono assegnate all’ATC. 

Poiché ormai numerosi giuristi sostengono che Comandante e CTA sono egual-
mente responsabili della condotta del velivolo a fronte della cogestione dell’aero-
mobile, possono sorgere perfi no dubbi sulla costituzionalità del sistema vigente, in 
merito alla disparità di trattamento nella disciplina della responsabilità civile riguar-
do all’incidente aeronautico. 

Più volte è stato affermato che la diligenza dei preposti ai Servizi di Assistenza al 
Volo (e soprattutto dei controllori di traffi co aereo), per garantire al meglio i voli e la 
sicurezza degli utenti, deve andare oltre le previsioni degli Annessi Tecnici ICAO e 
superare i limiti previsti dai manuali operativi: questo, come detto, amplia sia i loro 
doveri che le corrispettive responsabilità ed li espone a conseguenze penali e civili 
di particolare gravità. 

La prima pronuncia nel senso dell’ampliamento delle funzioni del CTA si è avuta, 
nella giurisprudenza italiana, nel procedimento penale contro il controllore Murru 
per l’incidente ad un DC9 dell’ATI schiantatosi contro il Monte Nieddu vicino a Ca-
gliari nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 1979 (Tribunale Penale di Cagliari, Sezio-
ne I, 23 giugno 1982; Tribunale d’Appello di Cagliari, Sezione Penale, 21 febbraio 
1984; Cassazione Penale, 12 aprile 1985, n. 635). 

Per la Suprema Corte il CTA deve effettuare un diligente controllo su tutte le 
possibili fonti del pericolo e l’antigiuridicità della condotta emerge per il contrasto di 
questa con gli ordinari canoni di prudenza, diligenza e perizia e dalla non conformità 
alle disposizioni tecniche.

Nel caso di specie il controllore avrebbe dovuto intervenire attivamente vietando 
il richiesto volo a vista, fornendo informazioni sulla rilevante deviazione del volo 
dalla rotta prestabilita e comunicando gli avvisi di sicurezza in relazione al pericolo 
concreto di collisione con ostacoli al suolo. 

Su queste basi la Corte pronunciò sentenza di condanna del Murru, unitamente al 
Comandante, in quanto entrambi garanti della sicurezza del volo, rigettando i motivi 
di ricorso dell’imputato e del suo datore di lavoro (allora il Ministero della Difesa 
Aeronautica) che cercavano di mettere in luce come il controllore di traffi co aereo 
non avesse poteri di intervento sull’autonomia decisionale del Comandante.

Valutando i motivi dei questa sentenza l’ANACNA si domandò – sin d’allora 
- cosa si potesse fare per evitare la proliferazione di pronunce giurisprudenziali che, 
intervenendo nell’area professionale, ingiungono al controllore di fare qualcosa di 
più. L’esigenza di una uniformità normativa interna, che faciliterebbe l’elaborazione 
di regole internazionali uniformi, era avvertita all’epoca e lo è anche oggi. 

L’auspicio degli operatori del settore è stato da sempre nel senso dello sviluppo di 
un adeguato piano organizzativo e funzionale, andando oltre il semplice recepimento 
formale degli Allegati.

Alla luce anche delle più recenti pronunce delle corti nazionali l’obiettivo che 
persegue ANACNA è che in futuro si possa assicurare all’Assistenza al Volo la stes-
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sa dignità delle altre componenti dell’Aviazione Civile ed avere un sistema uniforme 
per tutte le categorie professionali del settore, vedendo applicato anche ai controllori 
del traffi co aereo il regime della responsabilità oggettiva e limitata. 

Comunque – proprio nell’ambito dell’Assistenza al Volo - l’aumentare degli 
eventi dannosi nell’ultimo trentennio ha messo in luce l’esigenza diffusa di ricerca-
re, almeno per via negoziale, una maggior tutela giuridica per i controllori di traffi co 
aereo e di una limitazione della loro responsabilità civile. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro previsto per il quadriennio 1998 - 
2001, riprendendo la precedente normativa, nella parte riguardante la categoria pro-
fessionale del controllore di traffi co aereo, delineava un regime di responsabilità 
civile che cercava di delimitarne la sfera di applicabilità. 

La linea di tendenza era anche per questo settore (e non solo per il vettore) di 
sensibilizzare il legislatore a prevedere una normativa specifi ca in relazione alla sua 
“pericolosità”, e attribuire responsabilità diretta ed esclusiva al gestore dell’attività (in 
questo caso E.N.A.V.) in caso di sinistro (responsabilità oggettiva, come detto sopra). 

Questo avrebbe portato ad un regime agevolato per i controllori per quanto ri-
guarda l’obbligo risarcitorio nei confronti dei terzi danneggiati.

In realtà – in assenza dell’auspicato regime agevolato - fi n dalla fi ne degli anni 
‘80 l’Azienda di Assistenza al Volo provvedeva a garantire adeguata copertura assi-
curativa, per il controllore del traffi co aereo, con le Assicurazioni Generali, in riferi-
mento alla responsabilità civile /patrimoniale nonché all’assistenza legale e tecnica. 

Relativamente all’assistenza legale e peritale l’Assicurazione tutelava e tutela 
tuttora il dipendente, su sua richiesta scritta, in ogni stato e grado del giudizio in 
procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa per fatti commessi in 
esercizio dei propri servizi di istituto, assumendosi a proprio carico ogni onere eco-
nomico per le spese processuali e professionali, forensi e tecniche. 

Se l’interessato non vuole farsi assistere dall’avvocato individuato dalla Società 
può nominarne uno di propria fi ducia, i cui costi rimangono a carico dell’Azienda, 
nei limiti dei tariffari professionali medi. 

E.N.A.V. S.p.a., in tutti i processi, ha diritto ad integrare, a proprie esclusive spe-
se e con il consenso dell’interessato, il Collegio difensivo del dipendente chiamato 
in causa per fatti inerenti al suo servizio, con avvocati di fi ducia della Società e di 
individuare una comune linea valutativa - difensiva, se questo serve per tutelare 
esigenze societarie. 

Ricordiamo, per inciso, che l’ ANACNA, già all’inizio dei medesimi anni ‘80, 
aveva varato una polizza assicurativa per la difesa legale per offrire ai propri iscritti 
un’adeguata copertura per i normali rischi professionali, per le spese legali. 

Essa però non copriva i danni (responsabilità civile) in caso di incidente aereo.
Tuttavia questo effi cace ombrello protettivo, dopo l’incidente di Linate, a fronte 

degli ingenti esborsi assicurativi, vacilla pericolosamente. 
Infatti un successivo Accordo Quadro tra le Organizzazioni Sindacali ed E.N.A.V. 

S.p.a., relativo al CCNL 2004/2007, sottoscritto a Roma il 10 aprile 2004 (6 giorni 
prima della condanna del controllore di Linate per il disastro dell’8 ottobre 2001), 
modifi cava l’atteggiamento, in materia di responsabilità civile e assistenza legale, 
ponendo dei limiti alla copertura in presenza di colpa grave del controllore. In esso 
si affermava che “ogni dipendente E.N.A.V. è direttamente responsabile, secondo le 
leggi penali, civili e amministrative, degli atti da lui compiuti nell’esercizio della sua 
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attività di istituto”. 
Si stabiliva che la responsabilità civile del dipendente, per fatti commessi nel-

l’esercizio delle proprie funzioni, e per i quali l’Azienda non si sia costituita contro 
esso, si estende alla Società, salvo il diritto di questa di rivalersi nei confronti del 
responsabile del fatto illecito. 

Il diritto di rivalsa rimarrebbe escluso solo per la colpa lieve del controllore, dove 
è E.N.A.V. a coprire interamente i danni che il CTA è condannato a risarcire, ma 
verrebbe ad essere reintrodotto per la colpa grave, qualora il contenuto dell’accordo 
venisse recepito nel rinnovo contrattuale. 

L’accordo sindacale mira a rivedere la materia della copertura assicurativa e del 
diritto di rivalsa da parte dell’Ente.

 I precedenti CCNL escludevano infatti (tranne in caso di dolo) il diritto di 
rivalsa per l’Ente sul controllore, anche in caso di colpa grave, anche se condan-
nato con sentenza passata in giudicato; il diritto di rivalsa non veniva contem-
plato in forza della copertura assicurativa delle Generali a fronte di un premio 
assicurativo di notevole entità. 

La Società ha inoltre diritto a chiedere la restituzione delle somme anticipate per 
le spese legali e gli onorari, nel caso in cui sia affermata con sentenza passata in giu-
dicato la responsabilità civile del controllore a titolo di dolo o colpa grave o, in sede 
penale, ne sia stabilita con sentenza irrevocabile la responsabilità penale. 

Si tratta quindi una precaria sostituzione dell’Ente.
E.N.A.V., si è tuttavia solo impegnata a valutare la opportunità e le possibili mo-

dalità di una copertura assicurativa totale, anche per colpa grave, per tutti i rischi 
professionali che incombono sui controllori. 

Questo accordo sindacale ha suscitato malumori e preoccupazioni tra i controllori 
anche perché, in considerazione della vasta letteratura giuridica espressa in trenta 
anni di vita associativa sul fatto che la professione dei controllori è connotata 
– come quella dei medici – da un elevato coeffi ciente di rischio e responsabilità 
appare scontato, esclusa per evidenti ragioni la fattispecie del dolo, che in Italia (e 
possiamo tranquillamente affermare in tutto il mondo aeronauticamente evoluto), 
dal dopoguerra ad oggi, i rinvii a giudizio dei controllori per disastro aereo siano 
stati disposti dal giudice solo in quanto il medesimo ha ritenuto il comportamento 
dell’operatore gravemente colposo sul piano omissivo o commissivo (a conforto può 
essere utile una rapida consultazione della giurisprudenza nazionale ed internazio-
nale in materia).

L’Attuale regime di responsabilità per i controllori in Italia - basato sulla colpa 
che il più delle volte scaturisce da un errore mai ritenuto scusabile nel nostro ordina-
mento giudiziario - li sottoporrebbe nuovamente, ove passasse la linea dell’accordo 
del 2004, ad un obbligo risarcitorio illimitato, rendendo ancor più evidente il trat-
tamento discriminatorio rispetto a quanto previsto per il vettore aereo e l’esercente 
l’aeromobile, che dividono con il controllore gli stessi rischi: in capo a questi ultimi 
è prevista infatti, da una disciplina convenzionale uniforme, una responsabilità limi-
tata sorretta da principi di carattere obiettivo o di colpa presunta. 

Un trattamento discriminatorio – come da molte parti sostenuto negli ultimi 30 
anni – rispondente alle esigenze dell’origine dell’Aviazione Civile allorquando il si-
stema tecnico operativo nasceva come autarchico, cioè come esercizio dell’aeromo-
bile essenzialmente regolato dei sistemi di bordo e dalle decisioni del Comandante. 
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E’ arcinoto ormai che l’incremento del traffi co aereo e lo sviluppo tecnologi-
co dell’Assistenza al Volo hanno aumentato le capacità degli ATS e hanno posto il 
controllore, come già accennato, in una posizione sempre più delicata e complessa, 
essendo il solo ad avere una visione completa dell’ambiente in cui si svolge il volo, 
infl uendo anche sul regime di responsabilità. 

Per quanto riguarda il rapporto tra CTA e Comandante dell’aeromobile, quando 
il volo si trova sotto il controllo dell’ATC, la giurisprudenza italiana (in applicazio-
ne della dottrina detta “del Buon Samaritano”), riprendendo quella statunitense (la 
quale ritiene che il controllore, in considerazione della specifi ca posizione di control-
lo esercitata sull’aeromobile, debba assumere una posizione attiva e protettiva per 
evitare incidenti anche quando questa specifi ca attività non è prevista dagli standard 
internazionali), ha progressivamente esteso gli obblighi del controllore: non basta 
l’osservanza delle norme di procedura, il rispetto della fraseologia, la indiscussa pro-
fessionalità dimostrata sul lavoro etc., ma si devono adottare anche tutte le misure 
necessarie e ragionevoli per evitare in concreto la collisione. 

La giurisprudenza italiana individua il dovere per il controllore di volo di dare 
indicazioni e informazioni al pilota anche se da questi non richieste, e una sofi sticata 
avionica di bordo ed il buon funzionamento di tale strumentazione non esonera il 
CTA dall’informare il Comandante di eventuali suoi errori. 

In linea con questa impostazione anche i verdetti che hanno concluso i 2 gradi di 
giudizio del processo relativo al disastro aereo di Linate dell’8 ottobre 2001, di cui 
dopo si riferirà sugli ultimi sviluppi. Il CTA non è esonerato dall’obbligo di fornire 
tutta l’assistenza possibile all’aeromobile in pericolo o in diffi coltà anche se non 
dispone degli strumenti adeguati per farlo (es. radar, procedure, infrastrutture aero-
portuali etc.). 

L’attuale regime di responsabilità, responsabilità soggettiva extracontrattuale 
fondata sulla colpa che, come detto, sottopone il controllore a un’obbligazione risar-
citoria illimitata e le vittime a dover provare la colpevolezza del CTA, non si concilia 
con lo sviluppo tecnologico del settore e lascia scoperte le cosiddette zone grigie in 
cui la prova della responsabilità è dubbia o impossibile.

Con l’automazione dei sistemi di controllo del traffi co aereo si possono verifi care 
situazioni in cui oggettivamente non si può riscontrare alcuna colpa dei preposti al 
controllo del traffi co aereo (ad esempio se le apparecchiature a terra danno indica-
zioni errate ai sistemi di bordo per un malfunzionamento). 

Nell’ultimo decennio, nelle fattispecie produttive di responsabilità civile, si è as-
sistito ad uno scemare della rilevanza della colpa, con un “tramonto” del profi lo 
soggettivo rispetto al profi lo oggettivo dell’attività svolta. 

Nell’ambito contrattuale questo ha portato ad un prevalere dell’affi damento in 
buona fede alla dichiarazione del singolo rispetto alla sua volontà interiore e, con 
riferimento alla responsabilità civile, ha progressivamente ridotto la rilevanza della 
colpa rispetto all’esigenza di risarcire le vittime. 

In ambito aeronautico questo rischia di portare ad un procedimento penale a ca-
rico dei preposti all’assistenza al volo che persegue fi ni diversi da quelli a cui è de-
stinato, trasformandolo in uno strumento persecutorio per assicurare, ad ogni costo, 
alle vittime il risarcimento dei danni.

Un ulteriore connotato negativo della disciplina della responsabilità per il control-
lore del traffi co aereo e’ legato – nel nostro ordinamento - all’effi cacia della sentenza 
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penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno; vista la tendenza a 
soddisfare le richieste di risarcimento dei parenti delle vittime di un incidente aereo 
si prospetta un quadro preoccupante in merito alla facile perseguibilità del CTA per 
coinvolgere l’Ente gestore nel pagamento dei danni.

 A seguito della copertura assicurativa, di cui si è detto precedentemente, la col-
pa perde il suo carattere affi ttivo o dissuasivo poiché il responsabile, assicurandosi 
contro i rischi della responsabilità civile e pagando il premio assicurativo, si copre 
dal rischio di risarcire direttamente le vittime e i danni prodotti dai suoi atti vengono 
considerati rientranti nel costo generale del servizio reso, sopportati così dall’utente 
(teoria del rischio d’impresa). 

La responsabilità risulta assumere carattere funzionale, obiettivo, ed essere preor-
dinata ad una riduzione dei costi economico–sociali per i danni derivanti dagli inci-
denti, indipendentemente dalla valutazione degli aspetti morali. 

Si postula, così, chiaramente l’abbandono di ogni funzione sanzionatoria della 
responsabilità civile e la sua collocazione tra i sistemi indennitari.

In buona sostanza però l’effi cace copertura assicurativa di E.N.A.V. S.p.a. (che è 
stata in grado di risarcire il 90% dei danni richiesti dai parenti delle vittime dell’in-
cidente di Linate del 2001) – nell’auspicio che continuerà ad essere anche in sede di 
rinnovo contrattuale - se per un verso sul piano della responsabilità civile solleva i 
controllori da rischi risarcitori sproporzionati, per l’altro verso può trasformarsi in 
una sorta di mezzo che incoraggia la criminalizzazione dei controllori e dell’Ente per 
trarre il massimo dei benefi ci in tema di ristoro delle vittime di un incidente.

Troppo spesso, nell’ambito dell’Assistenza al Volo, si utilizza il processo pe-
nale, deviandolo dalla sua originaria funzione punitiva, per simulare la colpa del 
responsabile in modo da permettere un più agevole risarcimento delle vittime di 
un incidente aereo. 

Oggi in Italia un controllore ovunque impiegato rischia la galera a seguito di un 
comportamento colposo derivante da un errore del tutto scusabile avendo tuttavia 
risarcito, attraverso la copertura assicurativa di E.N.A.V. S.p.a., i danni percentual-
mente provocati da una presunta sua negligente azione o omissione.

Il problema della responsabilità penale quindi permane e per di più è, a no-
stro avviso, aggravato. 

A seguito di quanto sopra esposto appare evidente l’esigenza di giungere ad un 
regime di responsabilità che tenga conto dell’elevato coeffi ciente di rischio della 
professione di controllore del traffi co aereo e si dovrebbe poter svincolare questa ca-
tegoria professionale dai criteri di imputazione per colpa comune, che non si concilia 
con attività speciali come questa. 

I controllori dovrebbero ottenere il riconoscimento di pericolosità della loro fun-
zione e del rischio consentito in merito ai loro compiti, come avviene per i chirurghi, 
gli agenti di polizia e gli sportivi, e veder applicato anche a loro il criterio di deter-
minazione della condotta colposa per colpa speciale, che si integra quando l’agente 
viola regole tecniche di comportamento. 

In pratica oggi nel caso in cui si verifi chi un incidente aereo il controllore può 
essere accusato di omicidio colposo plurimo (Art. 589, comma 3° codice penale) o 
di disastro colposo (Art. 449, comma 2° codice penale); a queste pene si può aggiun-
gere, come pena accessoria, l’interdizione dai pubblici uffi ci (Art. 28 codice penale) 
per il periodo della pena. 
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Nel caso di “mancate collisioni” causate dal personale addetto a questi servizi 
si possono adattare, a seconda delle circostanze, alcune ipotesi di reato previste dal 
nostro codice penale per i delitti di pericolo contro l’incolumità pubblica (Art. 432 
del codice penale).

In relazione agli incidents possiamo sostenere che la direttiva 2003/42/CE relati-
va alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile non ha trovato 
una sua completa attuazione con decreto legislativo che ha cercato di recepirla nel 
nostro Paese. Il problema rimane sempre ancorato alla cultura della caccia al colpe-
vole che permea il nostro ordinamento giudiziario. 

Abbiamo oggi un sistema di segnalazione obbligatoria affi dato ad E.N.A.C. ed un 
sistema di segnalazione volontaria affi dato ad ANSV cui è stato sottratto l’obiettivo 
fondamentale per il quale sono stati costituiti. 

Nell’intendimento del legislatore nazionale si era in presenza di un reporting teo-
ricamente non punitivo. Infatti l’art.1 del decreto recita:

“L’istituzione dei sistemi di segnalazione degli eventi ha come unico obiettivo 
la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici e non mira alla 
determinazione di colpe e responsabilità.”

Tuttavia in sede di pubblicazione del decreto è prevalsa la logica di privilegiare 
l’interesse punitivo dello Stato sull’opera di prevenzione incidenti che traspare in 
tutta evidenza nel ripristino dell’applicabilità di tutte le norme nazionali dettate in 
materia di accesso alle informazioni da parte dell’autorità giudiziaria in sede penale 
(precedentemente escluso per gli inconvenienti). 

In pratica anche il più banale degli “air miss” potrebbe essere oggetto di accesso 
da parte dell’A.G. ai sensi dell’Art. 432 codice penale(Attentati alla sicurezza dei 
trasporti). In altri termini, nel nuovo testo ora vigente si ripristina un incondizionato 
accesso da parte dell’autorità giudiziaria a tutte le informazioni raccolte dall’E.N.A.C. 
e dall’ANSV.  

L’ ANACNA, rilevata l’inadeguata costruzione del reporting system nazionale 
– ha sollecitato l’avvio un processo di ricodifi cazione che rappresenti una sorta di 
legge quadro di riferimento maggiormente armonizzata con la disciplina comunita-
ria - con l’apporto di necessari correttivi di cui l’associazione ha avuto occasione di 
dibattere anche nell’ultimo congresso. 

Ciò deve rappresentare un punto fondamentale di partenza per l’affermarsi di 
un rinnovamento culturale mirato soprattutto alla prevenzione.

Occorre anche attraverso ulteriori manovre correttive del Codice della Naviga-
zione Nazionale, ove possibile, offrire garanzie agli operatori che questo cambio 
di mentalità coinvolga anche l’ordinamento giudiziario nazionale, affi nché non 
rappresenti un limite all’affermarsi di questo rinnovamento culturale.

Nell’auditing del maggio scorso svolto presso gli organismi italiani dell’Aviazio-
ne Civile il team ICAO “ha rilevato che il nostro Paese non rispetta gli obblighi 
derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione di Chicago circa l’indipendenza 
tra l’indagine tecnica svolta dalla ANSV, Agenzia Nazionale per la Sicurezza del 
Volo, e l’indagine giudiziaria svolta dalla Magistratura. 

In particolare, l’ICAO evidenzia che la prevalenza dell’indagine giudiziaria su 
quella tecnica costituisce una forte limitazione circa la rapida conoscenza delle 
cause che hanno determinato gli incidenti, conoscenza necessaria per fare preven-
zione”. (dal comunicato stampa E.N.A.C. del 26 maggio 2006). 
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A cura del dott. Bruno Barra
consigliere giuridico ANACNA

IL FATTO E 
LE INDAGINI 
PRELIMINARI

Il giorno 8 Ottobre 2001 ha avu-
to luogo, presso l’aeroporto di 
Milano Linate, uno tra i disastri 

aeronautici a terra di maggiore gravità 
che la storia dell’aviazione mondiale 
conosca:l’impatto tra un velivolo pri-
vato ed un aeromobile dell’aviazione 
commerciale che ha causato la morte di 
118 persone e la cui dinamica di evento 
può suffi cientemente essere rappresen-
tata (relativamente alle movimentazio-
ni degli aeromobili) dalla ricostruzio-
ne dell’Agenzia Nazionale Sicurezza 
Volo (esposta con una presentazione in 
formato PowerPoint dall’Agenzia; que-
sto e gli altri documenti citati nel testo e 
contrassegnati dal simbolo  possono 
essere scaricati dal sito dell’Associazio-
ne: www.anacna.it - N.d.R.).

Nell’immediatezza del fatto la Procu-
ra della Repubblica presso il Tribunale 
di Milano ha dato corso, ovviamente, ad 
un’indagine, all’esito della quale ha ri-
chiesto il rinvio a giudizio di alcuni dei 
responsabili, in sede locale, tra i quali il 
controllore del traffi co aereo, di alcuni 

dirigenti dell’Ente Nazionale Aviazione 
Civile e dell’Ente Nazionale Assistenza 
al Volo, nonché di S.E.A. S.p.A. Società 
di Esercizio Aeroportuale che gestisce 
l’aeroporto di Linate.

Parallelamente l’Agenzia Naziona-
le per la Sicurezza del Volo avviava un 
inchiesta tecnico amministrativa sul-
l’evento.

Unico tra i soggetti imputati privo 
di cariche dirigenziali e/o rappresen-
tative all’interno di alcun Ente veniva 
ad essere Paolo Zacchetti, Controllore 
del Traffi co Aereo in servizio, titolare 
della posizione GND, la mattina dell’8 
Ottobre 2001.

Unico elemento di certezza emerso 
sin dalle indagini preliminari era costi-
tuito dalla fatiscente condizione dell’ae-
roporto milanese all’epoca dell’inciden-
te in particolare:
- la segnaletica, orizzontale e vertica-

le, era inadeguata, insuffi ciente, non 
conforme agli standard normativi, ta-
lora suscettibile di indurre in errore;

- il sistema di luci, necessario per ge-
stire alcune delle movimentazioni a 
terra (ad esempio: stop bar luminose, 
ausili visivo luminosi per operazioni 
in bassa visibilità) non era conforme 
agli standard normativi;

- il radar, necessario - in ogni condi-
zione meteorologica, anche in ragio-
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ne dell’alta densità di traffi co ae-
reo movimentato - per localizzare 
gli aeromobili sull’area di manovra 
aeroportuale era stato dismesso, non 
c’era più.
A fronte di tali emergenze obietti-

ve, all’Autorità Giurisdizionale è stato 
demandato il compito di accertare le 
responsabilità delle persone fi siche che 
operavano all’interno dei singoli enti, in 
ordine all’accaduto.

Per quanto riguarda Paolo Zacchetti, 
il Tribunale, nel primo grado di giudi-
zio, asseriva:
“…un errore da parte del controllore 
del Traffi co Aereo operante sulla 
frequenza Ground il quale non 
rilevava – sempre ad avviso dei giudici 
- a causa della scarsa familiarità con 
la segnaletica esistente sull’aeroporto, 
la posizione errata dell’aeromobile 
tedesco, pur chiaramente comunicata 
dal pilota e localizzata lungo un 
raccordo diverso da quello per il quale 
era stato istruito, e lo autorizzava a 
continuare il rullaggio….. Causa 
– ancora secondo i giudici - è stata la 
cattiva gestione delle comunicazioni T/
B/T da parte del controllore Ground.”

In buona sostanza il Tribunale attri-
buiva a Zacchetti:
“una colpa macroscopica, ritenendo 
pacifi co che egli non rilevò la 
posizione esatta del Cessna, 
sebbene disponesse di inequivoche 
segnalazioni di localizzazione, e 
così autorizzò colpevolmente la 
prosecuzione del rullaggio. 
Dopo avere dato al pilota del 
Cessna l’istruzione di percorrere 
R5 e di riportare allo stop bar 
prima del prolungamento della 
pista principale, Zacchetti ebbe un 

read-back incompleto ed impreciso, 
perché il pilota del velivolo non 
ripetè il riferimento alla stop-bar, 
parlando piuttosto di un punto S4 
(Sierra 4) inesistente su R5 e disse 
che avrebbe richiamato prima di 
raggiungere la pista principale 
e non prima di raggiungere 
l’estensione della pista principale 
(si tratta di due punti assolutamente 
diversi e distanti tra loro). 
Zacchetti non fu tratto subito in 
errore - secondo il Tribunale - ma 
cercò conferma di quella che riteneva 
essere la reale posizione, dapprima 
chiedendola al pilota e poi verifi cando 
la posizione di altro aereo che avrebbe 
dovuto accodarsi al Cessna, prima di 
autorizzarlo a proseguire il rullaggio”. 

Per descrivere questa fase il Tribu-
nale di I° si rifaceva integralmente alla 
sola consulenza del tecnico del Pubblico 
Ministero, riportandone i passi rilevanti, 
grazie ai quali, e anche per il convinci-
mento che il pilota tedesco sapeva bene 
di trovarsi su R6 e che avrebbe interse-
cato la pista principale, veniva scartata la 
fondatezza della tesi secondo cui la col-
pa esclusiva del disastro sarebbe stata da 
attribuire ai piloti del Cessna. 
“Si trattava di piloti – nel 
convincimento dei giudici del I° 
grado - che conoscevano l’aeroporto 
di Linate per precedenti esperienze e 
che avevano attuato, quella mattina, 
una manovra identica a quella di altri 
velivoli autorizzati in quegli stessi 
giorni 7 e 8 ottobre a percorrere R6”. 

Secondo il Tribunale:
“la comunicazione sul punto S4 e 
l’ordine del controllore di mantenere 
la posizione dovevano averli indotti 
a ritenere che questa fosse stata ben 
individuata. 
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Nessun rilievo poteva avere il 
superamento delle luci rosse fi sse 
della stop bar, proprio perché esse 
non avevano più funzione di segnale 
di arresto, non essendo comandabili a 
distanza”.

LA CONDANNA NEL I° 
GRADO DI GIUDIZIO

La condanna – senza preceden-
ti per severità – è stata, come 
noto, di otto anni di reclusione.

Una sentenza frutto – a nostro avviso 
– anche di quasi tre anni di persecuzione 
mediatica del controllore, anello debole 
di una complessa catena di responsabili-
tà organizzative.

ANACNA, per il tramite dei suoi con-
sulenti giuridici commentava duramen-
te la pronuncia del 16 aprile 2004 e le 
successive motivazioni (vedi articolo di 
AirPress dell’agosto 2004 e pubblicato 
a pagina 35) sottolineando, per l’appun-
to, come il Collegio giudicante, eviden-
temente distratto od inconsapevolmente 
condizionato dalla pressione mediatica 
eccessiva ed univocamente orientata 
contro i controllori di volo, nonché dai 

comprensibili dolorosi appelli di rapi-
da giustizia dei familiari delle vittime, 
affi nché a quegli “assassini” non fosse 
consentito di lavorare più, non solo con-
dannava gli imputati in modo esemplare 
e quindi eccessivo (8 anni al controllo-
re contro una richiesta di poco più di tre 
del Pubblico Ministero), ma rafforzava 
gli effetti della condanna prescrivendo 
l’“interdizione perpetua dai pubblici 
uffi ci” (N.d.R. così come recita il dispo-
sitivo della sentenza emessa il 16 aprile 
2004 ), che per legge, in Italia, può 
essere comminata, come pena accesso-
ria, solo in presenza di delitti dolosi.

Un errore macroscopico e signifi ca-
tivo, corretto dal tribunale stesso con 
una successiva ordinanza ( ) che è 
stata oggetto di ricorso in Cassazione 
per la sua abnormità. 

Non é stato errore marginale e, ad av-
viso del consulente giuridico ANACNA, 
occorreva operare una attenta rifl essione 
sulle ragioni che potevano averlo deter-
minato: sarebbe stato, invero, sconfor-
tante acclarare che tali incidenti possono 
verifi carsi per la prevalenza di logiche di 
esemplarità nella punizione rispetto al-
l’esigenza di accertare la verità.
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Di diversa connotazione le reazioni ad 
un verdetto che, al di là di ogni considera-
zione nel merito, non aveva precedenti, in 
Italia ed all’estero, per l’entità della pena 
a fronte di un “reato colposo”.

Si sottolineava in proposito il fatto 
sconcertante che, a fronte di una deci-
sione che connotava in termini di gravità 
estrema la posizione del controllore, il 
giorno stesso della sentenza quest’ulti-
mo veniva seguito sino a casa e pesan-
temente minacciato di morte da parte di 
uno dei familiari delle vittime.

Drastico e critico é stato, comples-
sivamente, il commento della più auto-
revole stampa internazionale dell’Avia-
zione Civile intitolata “Giustizia Som-
maria” (articolo pubblicato il 27 aprile 
2004 che riproponiamo a pagina 44) .

L’IFATCA stessa (International Fe-
deration of Air Traffi c Controllers Asso-
ciations) in presenza di una pena senza 
precedenti mondiali infl itta al controllore 
del traffi co aereo, scriveva un’accorata e 
severa lettera al Ministro della Giustizia 
protempore Castelli. (a pagina 48 la ri-
produzione di detta lettera).

In realtà nella trattazione della com-
plesse problematiche tecniche che han-
no caratterizzato la vicenda, i Giudici 
milanesi erano incorsi – abbiamo ra-
gione di ritenere - in una serie di incon-
gruenze ed errori che hanno reso con-
traddittorio tutto l’impianto valutativo, 
anche con riferimento a questioni di 
agevole soluzione.

Questo, ad avviso ANACNA, ha im-
pedito l’accertamento della verità for-
nendo a tutti ma in particolare ai familia-
ri delle vittime, una risposta apparente, 
destinata ad essere confutata, come pe-
raltro vedremo poi avvenuto, almeno in 
parte, nel successivo grado di giudizio. 

In questa prospettiva di incertezze 
l’Associazione rendeva pubbliche quelle 
più macroscopiche improprietà che con-
notavano le motivazioni del verdetto, al 
fi ne di individuare rapidamente una via 
corretta per risolvere un caso giudiziario 
che, altrimenti, avrebbe rischiato, come 
tanti altri, di bloccarsi e divenire una sto-
ria irrisolta.

Per quanto attiene alle fonti da cui il 
Tribunale traeva il suo convincimento, 
ANACNA sottolineava, con particolare 
forza, che i giudici di Milano nell’esporre 
questo argomento si riferivano all’accer-
tamento di “cause secondo i tecnici”. 

Logico era dunque domandarsi, per 
ANACNA, quali fossero i tecnici le 
cui valutazioni avevano informato la 
decisione.

La risposta esplicitava il primo limite 
della sentenza: solo i tecnici di A.N.S.V. 
(si veda la Relazione Finale dell’Agenzia 

) ed i tecnici del Pubblico Ministero 
(si veda la relazione del consulente tec-
nico del Pubblico Ministero ) erano 
stati presi in considerazione quali inter-
locutori adeguati. 

Una più attenta rifl essione sulla aprio-
risticità di una scelta tanto limitativa della 
dialettica processuale e del principio del 
contraddittorio, avrebbe forse evitato una 
serie di impressionanti errori (così come 
sostenuto nella puntuale e argomentata 
memoria difensiva dell’avvocato Cicorel-
la, difensore del controllore ). 

L’Associazione manifestava scon-
certo sul fatto che, ad esempio, per quel 
che riguarda la posizione del controllo-
re, non fosse stata richiamata neppure 
una delle complesse argomentazioni 
proposte dai consulenti di parte in oltre 
sei ore di escussione (il tutto è contenu-
to nella relazione del consulente tecni-
co di Zacchetti ), sia per illustrare 
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quanto avvenuto secondo la prospettiva 
del tecnico del controllo aereo, sia per 
confutare le opinabili deduzioni pro-
poste dal consulente del Pubblico Mi-
nistero, (inizialmente dotato di doppio 
cappello A.N.S.V.-consulente Pubblico 
Ministero): questa superfi cialità nella 
trattazione delle tesi difensive dimo-
strava la scarsa consistenza delle mo-
tivazioni che, di fatto, non avevano ri-
solto questioni di portata essenziale per 
l’accertamento della verità.

In proposito corre l’obbligo di fare un 
inciso sul ruolo dei periti e dei consu-
lenti tecnici nei processi in Italia.

Il ruolo dei consulenti nei proce-
dimenti giudiziari è un elemento che 
negli ultimi anni ha acquisito sempre 
maggior peso e diviene ancor più rile-
vante allorquando la normativa tecnica 
nazionale ed i suoi intrecci con quella 
internazionale rendono fondamentale il 
ruolo dell’esperto. 

La colpevolezza o la non colpevolez-
za degli imputati sono demandate all’esi-
to di una perizia, di un accertamento, al-
l’analisi di un reperto, ad uno strumento 
probatorio ed alla sua interpretazione.

Questo e’ particolarmente vero nei 
processi a seguito di incidenti aeronauti-
ci che talvolta si risolvono in uno scontro 
tra perizie, periti e consulenti ed il giudice 
modella la sentenza attorno ad un evento 
ricostruito – o almeno dovrebbe esserlo - 
su base scientifi ca e documentale. 

Il giudice, protetto dalla “scienza” 
peritale condanna o assolve. 

Ma chi sono i consulenti aeronautici 
e come acquisiscono tale titolo? 

Quali certezze offre il nostro ordi-
namento che coloro che saranno desi-
gnati ad acquisire i dati ad esaminarli ed 
analizzarli siano sempre in possesso di 

idonee certifi cazioni ed abilitazioni ri-
conosciute in ambito internazionale? 

E’ forse bene ricordare che fi nanco 
per le attività di prevenzione, la Task 
Force SAFREP (SAFety REPorting) 
aveva individuato e indirizzato all’atten-
zione di Paesi membri - in armonia con 
la Direttiva 2003/42 - tra le altre, una im-
portante raccomandazione ad impiegare 
in funzioni di indagine tecnica e di sor-
veglianza solo risorse dotate di specifi ca 
competenza investigativa ed analitica, 
per poter valutare in modo appropriato la 
dinamica degli eventi.

Una lista di specialisti che godano 
di unica certifi cazione europea forse 
eviterebbe il proliferare di quella che 
uno dei massimi esperti nazionali di si-
curezza del volo ha defi nito:
“la perniciosa categoria degli ‘esperti 
autoreferenziati’, i quali, senza aver 
mai fatto un corso di specializzazio-
ne quali investigatori di incidente per 
ciascuna delle varie branche in cui si 
articola l’aviazione civile (operazioni, 
manutenzione, controllo del traffi co, 
addestramento, meteorologia, ecc.) 
si propongono con disinvoltura quali 
‘consulenti tecnici’ dei tanti Pubblici 
Ministeri d’assalto che annovera la 
Giustizia italiana, per imbastire tesi e 
teoremi accusatori nei confronti de-
gli ‘operatori di prima linea’ che, per 
sventura, abbiano commesso (a loro 
modo di vedere), degli ‘errori’, lad-
dove questi non esistono o perlomeno 
non sono né colpe gravi né violazioni 
intenzionali, ma solo (e neppure sem-
pre) dei semplici errori umani da va-
lutare secondo le tecniche degli ‘hu-
man factors’ e non con i metodi delle 
manette tintinnanti”. (Com.te Renzo 
Dentesano al Convegno ANACNA del 
6 aprile 2006)
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Naturalmente l’opportunità della 
nomina dipende dal quesito del giudice 
e rientra nelle sue prerogative e, anche 
con maggiore libertà, in quelle del Pub-
blico Ministero designato. 

Ma è indubbio che serve appunto 
scienza e coscienza per fare il perito e il 
consulente tecnico. 

Ed è necessario, anzi indispensabile, 
che questi super esperti non solo sappiano, 
ma non abbiano alcun legame – neppure 
indiretto – con le vicende processuali.

Ancora, ferme restando le discrezio-
nalità dell’autorità inquirente in propo-
sito, sul piano delle opportunità vi è da 
ritenere che il “superesperto” chiamato a 
valutare, analizzare, interpretare norme e 
comportamenti di una categoria profes-
sionale per offrire spunti di colpevolezza 

o non colpevolezza al magistrato quanto 
meno debba essere soggetto certifi cato 
ed abilitato a quella professione o, al li-
mite, esserlo stato.

Non crediamo – per fare un esempio 
di discipline affi ni – che in un processo 
ove si questioni su aspetti che compor-
tino scienza e conoscenza di medicina 
legale sia indifferente nominare un 
veterinario (pur valente) o un medico 
generico. 

Le vicende processuali che hanno 
seguito il disastro aereo di Linate cer-
tamente, a nostro avviso, non sono state 
confortanti per gli aspetti testé trattati.

“Le attese di prevenzione e di sicu-
rezza della collettività” ben diffi cilmen-
te, crediamo, potranno trarre benefi cio 
da questo Processo.

Il potere punitivo dello Stato – anche 
in questo caso – sembra fermarsi di fronte 
alla conclamata assenza di effi cacia pre-
ventiva (maggiori dettagli nell’editoriale 
di Bruno Barra pubblicato da AirPress 
nel n. 26/06 che presentiamo a pag. 51).

Nel primo grado di giudizio si per-
venne ad un giudicato incardinato pre-
valentemente sulle talvolta inconsistenti 
e contraddittorie valutazioni espresse 
sull’accaduto dal medesimo consulente 
tecnico che affi ancava il Pubblico Mini-
stero di allora, e che successivamente ha 
affi ancato il Sostituto Procuratore Gene-
rale in appello.

Ribadiamo che delle osservazioni con-
sulenziali delle altre parti processuali il 
Tribunale, allora non tenne alcun conto.

Certamente la pubblica accusa si è 
affi data alla scienza e coscienza del con-
sulente che lo affi ancava.

Consulente tecnico – si badi bene 
– che nel I° grado di giudizio è stato 
per un periodo investigatore incaricato 
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di A.N.S.V. e consulente del Pubblico 
Ministero (commistione biasimata da 
ANACNA e da larga parte della dottri-
na) per poi successivamente passare ad 
altro incarico (ispettore E.N.A.C.), sem-
pre in corso di processo, e con E.N.A.C. 
coinvolta. 

Dimesso da A.N.S.V. e da E.N.A.C., 
è entrato a far parte della task force si-
curezza del “Comitato 8 ottobre per non 
dimenticare”. 

Ma quali sono i punti fondamentali 
che hanno reso poco credibili ed attac-
cabili nel successivo grado di giudizio 
le motivazioni del Tribunale di I° grado 
di Milano. 

Ne elenchiamo di seguito i più ri-
levanti.

1 - Negato accesso ai nastri 
originali di registrazione 
da parte del Tribunale e 

utilizzazione prevalente dei 
dati tecnici contenuti nelle 
relazioni di A.N.S.V. e del 

consulente del P.M.

Nelle indagini investigative preli-
minari ed anche durante l’udien-

za preliminare (svoltasi davanti al Giu-
dice delle Indagini Preliminari) è stato 
pervicacemente negato alla difesa Zac-
chetti il diritto all’accesso allo strumento 
di prova unico e fondamentale sul quale 
si é incardinato tutto il castello accusa-
torio: il nastro originale delle conversa-
zioni svoltesi tra controllori e piloti la 
mattina dell’incidente. 

La difesa ha avuto dal Pubblico Mi-
nistero la disponibilità solo di parte del 
complesso delle comunicazioni svol-
tesi su canali radio e telefonici ripro-
dotte su CD dalla società Athena con 

modalità che ne hanno alterato sensi-
bilmente la sonorità e la possibilità di 
una ricostruzione temporale attendibi-
le della storia del volo (spezzettatura 
in numerosi fi les da 1 – 2 minuti per 
grappoli di chiamate). 

Non risulta che la società incaricata 
avesse maturato alcuna esperienza in 
materia di acquisizione di materiale ma-
gnetofonico post- incidente aeronautico 
né che esistano precedenti, dal dopo-
guerra ad oggi, nei quali sia stato negata 
alla difesa (anche in regime processuale 
antecedente) il diritto di disporre di una 
duplicazione del nastro originale. 

Il Pubblico Ministero ed il Giudice 
delle Indagini Preliminari hanno moti-
vato il rifi uto con argomentazioni quali: 
rischio di usura del nastro, impossibilità 
di disporre di apparecchiatura per dupli-
carlo, assoluta fedeltà dei CD rispetto 
all’originale etc. 

Sta di fatto che tutte queste argomen-
tazioni si sono sgretolate a fronte del 
fatto che la Corte di Appello – succes-
sivamente - ha accolto l’eccezione della 
difesa facendo svolgere da consulenti e 
periti quelle operazioni peritali che sin 
dall’inchiesta preliminare il Pubblico 
Ministero avrebbe dovuto disporre si 
svolgessero sul nastro originale.

Nel corso del processo di I° gra-
do il Tribunale – pur in presenza del 
più grave incidente aeronautico della 
storia dell’Aviazione Civile Italiana 
– non ha ritenuto necessario nomi-
nare un proprio perito terzo (meglio 
ancora sarebbe stato un collegio peri-
tale in considerazione delle varie com-
ponenti aeronautiche che hanno con-
corso alla produzione dell’evento) ma 
si è avvalsa di una perizia di parte, 
quella del consulente tecnico del Pub-
blico Ministero, vale a dire di un pilota 
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privo di certifi cazioni e abilitazioni tali 
da essere considerato esperto di assi-
stenza al volo e controllo del traffi co, 
ma autoreferenziato in questa come in 
altre materie solo per aver frequentato 
– come tanti altri – un corso sicurezza 
volo presso l’Aeronautica Militare. 

Il dispositivo della sentenza di I° 
grado - carente nelle motivazioni – ri-
sente in pieno di questa falla di scienza 
e conoscenza limitandosi ad essere una 
sorta di copia ed incolla della relazione 
del consulente del Pubblico Ministero e 
della relazione fi nale di A.N.S.V. (nelle 
rare parti in cui intravede un errore an-
che se scusabile del controllore) senza 
tenere in alcuna considerazione le argo-
mentazioni degli altri consulenti di parte 
e non curandosi di controdedurre sulle 
documentate tesi tecniche difensive del 
consulente di Zacchetti.

Di fatto quindi, il Giudice che ha 
ritenuto di non dover disporre una pe-
rizia dibattimentale che consentisse 
di demandare a tecnici non di parte la 
soluzione di problematiche di non age-
vole soluzione, ha fi nito per motivare 
sulla sola scorta delle deduzioni di un 
consulente di parte, quello del Pubblico 
Ministero e di una commissione che, se-
condo la legge istitutiva, non dovrebbe 
avere alcun ruolo processuale.

Non senza rilevare il fatto che il Tri-
bunale ha fatto ricorso integrale nella 
ricostruzione del fatto e delle cause del 
sinistro, ad una relazione acquisita, con 
l’opposizione della difesa del control-
lore di volo, solo nella fase terminale, 
elaborata sulla base di elementi diversi 
da quelli accertati nel corso del dibat-
timento senza alcuna partecipazione 
difensiva delle parti interessate; con il 
che non è dato comprendere l’utilità 
del processo: sarebbe stato suffi ciente 

attendere il deposito dell’elaborato di 
A.N.S.V. e decidere sulla base delle sue 
conclusioni, ovvero di parte delle sue 
conclusioni.

Il Tribunale, infatti, proprio con rife-
rimento alla posizione del controllore di 
volo, senza alcuna motivazione concre-
ta, non ha ritenuto corretta la relazione di 
A.N.S.V. nella parte in cui ha sostenuto 
che la fraseologia utilizzata dal control-
lore per l’autorizzazione al rullaggio è 
stata “adeguata e conforme”. 

Non basta. 
L’elaborato sulla scorta del quale è 

stata costruita gran parte della motiva-
zione, è stato nuovamente confutato al-
lorquando annotava che: 

“Il pilota del Cessna aveva effettua-
to un read-back corretto della comuni-
cazione del controllore GND: ‘Delta-
VictorXray continue your taxi on the 
main apron, follow the Alpha Line’. 
D-IEVX: ‘Roger continue the taxi in 
(i giudici di contro: questa differenza di 
preposizione impedisce di condividere 
de plano il giudizio di puntualità riferito 
al read back – n.d.e.) main apron, Alfa 
Line the..DeltaVictorXray’”.

Su un altro tema delicato, del tutto 
immotivatamente il Tribunale riteneva di 
dover prendere le distanze rispetto alla 
tanto celebrata relazione dell’Agenzia 
Nazionale Sicurezza Volo. 

Si tratta della parte in cui l’incaricato 
dell’agenzia annotava giustamente: 

“alla luce delle evidenze e delle in-
formazioni ricavate nel corso dell’in-
chiesta tecnica si ritiene di concludere 
che la causa immediata dell’incidente 
sia rappresentata dall’ingresso nella pi-
sta attiva, avvenuto senza autorizzazio-
ne del Cessna”.

A fronte di questa chiara ed inequi-



Linate

17

Linate

voca affermazione, del tutto 
illogicamente il Tribunale 
asseriva: 
“nella sua testualità 
l’espressione non 
esprime affatto 
una risultanza 
pacifi ca, ché le 
emergenze probatorie 
inducono – per le 
ragioni che verranno 
successivamente 
illustrate – a concludere 
che, viceversa, un’istruzione, 
non solenne ma esplicita, sia stata 
rivolta al pilota del Cessna dal 
controllore Ground Zacchetti.”

Questa peculiare osservazione è 
risultata del tutto incomprensibile per 
un addetto ai lavori: per attraversare 
una pista è necessaria specifi ca auto-
rizzazione. 

Si tratta di un dato certo e non 
controvertibile. Ed il pilota del Ces-
sna non l’ha mai ricevuta.

Ancora: sul fatto che la rilevata “man-
canza di controllo delle qualifi cazio-
ni dell’equipaggio del Cessna“ sia per 
A.N.S.V. da ascrivere tra le cause del di-
sastro, i giudici osservavano: 
“la qualifi cazione del mancato controllo 
come causa appare giuridicamente 
inappropriata”. 

Senza peraltro spiegare in termini 
più specifi ci per quale ragione un’im-
portante attività preventiva, quale quel-
la in questione, possa essere omessa 
senza che ciò abbia a rilevare rispetto 
ad un evento che proprio quell’attività, 
se esperita, avrebbe impedito.

In diversi passaggi, infi ne, la relazione 
A.N.S.V. ribadiva la non conformità alle 
norme I.C.A.O. delle famose scritte “S” 

nonché il 
fatto della non 
conoscenza del-
le stesse da parte dei 
controllori (con parti-
colare riferimento alla 
scritta S4); ignoranza 
della quale peraltro la 
difesa Zacchetti aveva 
fornito ampia prova 
documentale e testimo-
niale, a nostro giudizio 
incontrovertibile. 

Su questo fondamen-
tale punto il Tribunale 
annotava telegrafi camen-
te e senza alcun riferi-
mento alle fonti di prova 
che avrebbero corrobora-
to le sue asserzioni:
“l’affermazione è risultata tutt’altro 
che confermata dalle emergenze 
processuali”. 

2 - Responsabilità dei piloti 
del Cessna

Ha suscitato enorme sorpresa tra 
gli addetti ai lavori che la Con-
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sulenza Tecnica del Pubblico Ministero 
ed il dispositivo della sentenza di I° gra-
do abbiano tralasciato altre cause ben più 
importanti quali:

- La mancanza di abilitazione dei pilo-
ti tedeschi del Cessna ad operare in 
LVP (condizioni di bassa visibilità).

- La mancanza di certifi cazione del-
l’aeromobile ad operare in LVP.

- I mancati controlli da parte della 
D.C.A. in arrivo ed in partenza sul-
l’abilitazione dei piloti e sulla certi-
fi cazione della macchina, nonostan-
te anche il piano di volo ne facesse 
riferimento nella sezione ‘Informa-
zioni’.
Non si può non riconoscere, uni-

tamente ad altri fattori organizzativi, 
la piena responsabilità dei piloti del 
Cessna nella produzione dell’evento 
in quanto con imperizia, imprudenza e 
negligenza, utilizzando un mezzo non 
certifi cato per operazioni in bassa visi-
bilità e non essendo essi stessi abilitati 
ad operare in bassa visibilità (entrambi 
abilitati ad operazioni in CAT I) com-
pletavano un avvicinamento ed un atter-
raggio, sull’aeroporto di Linate, aperto 
nella situazione in essere solo ad opera-
zioni di CAT III. 

Nella circostanza l’uffi cio controllo 
traffi co della direzione di circoscrizio-
ne aeroportuale ometteva di effettuare 
i previsti controlli ed adottare le rela-
tive misure cautelari. 

A questa prima infrazione alle re-
gole del volo seguiva la seconda che ri-
sultava fatale. 

Perdurando una situazione di operati-
vità aeroportuale di CAT III e condizioni 
di bassa visibilità (condizioni di visibi-
lità 2), i piloti - omesso anche in questo 

caso dall’uffi cio controllo traffi co della 
D.C.A. qualsiasi intervento restrittivo – 
iniziavano le operazioni di rullaggio per-
correndo erroneamente la via di rullag-
gio R6, anziché la R5 come chiaramente 
istruita dal controllore, e si immettevano 
in pista senza richiedere né ricevere al-
cuna autorizzazione dal controllore.

Ben due anelli (i primi) della cate-
na degli eventi che hanno portato al 
disastro aereo non venivano interrotti: 
bastava che uno solo lo fosse stato, ma-
gari anche per l’intervento dell’autorità 
dell’Aviazione Civile preposta a vagliare 
certifi cazioni ed abilitazioni, e l’inciden-
te non sarebbe avvenuto.

Ma ben più grave appare il terzo 
degli anelli della catena degli eventi. 

Il pilota, come normalmente avvie-
ne in tutte le autorizzazioni di partenza 
e così pure di arrivo, riceve l’ordine dal 
controllore (comunque lo stesso voglia 
essere interpretato) fi no a destinazione 
(es. autorizzazione di partenza con in-
stradamento in rotta) oppure fi no ad un 
punto fi nale o autorizzazione limite (es.
posizione attesa della pista in uso o altro 
stop di attesa intermedio) sul quale il pi-
lota è tenuto ad attendere. 

Sono autorizzazioni intermedie che 
non possono essere intese nel modo più 
assoluto come permissive ad omettere di 
richiedere ed ottenere le autorizzazioni 
essenziali per operare in sicurezza, quale 
quella, nello specifi co, di attraversare la 
pista in uso. 

Le procedure e la fraseologia previste 
dalla documentazione uffi ciale nazionale 
ed internazionale impongono ai piloti di 
formulare questa richiesta ed una volta 
ottenuta l’autorizzazione, attraversare la 
pista nel modo più rapido possibile e ri-
chiamare “pista libera”.
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Guai se così non fosse. 
Si potrebbe giungere a paradossali 

eccessi interpretativi quali quello che 
un’autorizzazione in partenza fi no all’ae-
roporto di destinazione con specifi co rul-
laggio ed instradamento in rotta, sarebbe 
bastevole per il pilota per non richiedere 
all’ATC (oltre ad un’altra miriade di au-
torizzazioni intermedie) né l’autorizza-
zione al decollo in partenza, né quella di 
atterraggio in arrivo. 

Ma tutto ciò appare ridicolo.
Questo poteva essere per i pionieri 

del volo nei primi del ‘900 quando l’ATC 
ancora non esisteva.

Come dire che oggi a fronte di una 
strage in autostrada, per erronea in-
trusione nella direzione opposta a 
quella del traffi co, provocata da un 
autobus non omologato o non revisio-
nato, alla cui guida era un conducen-
te in possesso di patente B ma privo 
di quella K, subito dopo aver passato 
il controllo di una pattuglia della po-
lizia stradale, non vi sia nesso causale 
tra queste evidenze e la produzione 
dell’evento.

3 - Segnaletica S4

Il pilota tedesco è stato molto chia-
ro nel confermare l’instradamento 

per l’R5 e nel corso delle comunicazioni 
non ha fatto mai sorgere nel controllore 
il dubbio che egli si trovasse sul raccor-
do sbagliato.

La scritta S4, disegnata in direzione 
opposta a quella del rullaggio dell’aero-
mobile, è stata comunicata dal pilota al 
controllore in modo del tutto normale e, 
quindi, non poteva attirare l’attenzione 
né essere compresa.

In ben 44 SIT svolte dal Pubblico Mi-

nistero, in corso d’indagini preliminari 
(dichiarazioni testimoniali rese quasi tut-
te prima del deposito della Consulenza 
Tecnica del Pubblico Ministero). solo 3 
dei 44 intervistati alla domanda: “Cono-
sceva Sierra 4?” rispondevano in senso 
affermativo, specifi catamente:
- un controllore, che aveva fatto parte 

del Gruppo di Lavoro per la propo-
sta di dislocazione di posizioni di 
stops per contingenti esigenze di 
rullaggio degli aeromobili manife-
statesi nel 1996; 

- un pilota, che però con molta schiet-
tezza specifi cava che Sierra 4 avreb-
be potuto riferirla non ad una im-
probabile simbologia di segnaletica 
orizzontale per il rullaggio degli 
aeromobili, bensì a quella utilizzata 
per il posizionamento dei mezzi di 
soccorso (Sierra seguito da un nu-
mero – a detta del teste - è il nomi-
nativo radio di detti mezzi); il teste 
sottolineava inoltre che l’avvistare 
la scritta in parola dovrebbe far in-
sorgere il dubbio al pilota di trovarsi 
nel posto sbagliato;

- altro pilota, aggiungendo però che 
non è mai stato chiesto dagli operato-
ri di Torre di riportare tali posizioni.
Si é dimostrata del tutto errata 

l’affermazione del consulente del Pub-
blico Ministero che:

“la documentazione completa della 
segnaletica orizzontale (comprenden-
te la localizzazione di tutte le posizioni 
“S”) era inclusa in una raccolta di cir-
colari, comunicazioni varie e ordini di 
servizio chiusa in un armadio” .

Questo verbale - per quanto appreso 
in sede di sopralluogo e nello svolgi-
mento di attività investigativa di parte 
nonché emerso chiaramente in corso di 
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dibattimento - é stato incluso nella rac-
colta delle disposizioni giacenti presso 
il locale torre di controllo, solo dopo 
l’incidente. 

Né tanto meno é risultato – anche a 
livello informale - dopo aver effettuata 
una disamina delle trascrizioni di regi-
strazioni di comunicazioni intercorse tra 
piloti e controllori, accantonate dall’uffi -
cio inchieste del SAAV dal 1996 al 2001, 
che alcun messaggio contenesse indica-
zioni di posizioni al suolo S4 o S5. 

Conferma di ciò si è avuta anche nel-
l’ascolto di circa 12 ore di registrazioni 
effettuata durante le operazioni peritali 
del processo di appello.

Comunque stando ai fatti: il pilota 
tedesco, che si muove immerso nella 
nebbia (visibilità generale 50 metri), in-
travede una scritta al suolo: nonostante 
sia rovesciata rispetto alla sua direttrice 
e quindi non signifi cativa quale dato per 
un’eventuale individuazione di una posi-
zione alla quale si sta avvicinando (non 
ci si volta indietro per operare l’indivi-
duazione della posizione dalla quale ci si 
allontana), la comunica alla Ground.

Il controllore Ground - ulteriore con-
ferma della scarsissima intelligibilità 
dei messaggi del pilota tedesco – chiede 

conferma di quanto comunicato.
Il pilota tedesco risponde in modo con-

fuso di essere vicino ad una pista (Princi-
pale, secondaria? Una pista che a tutti gli 
effetti, sboccava sia su R5 che su R6 cui 
si sarebbe avvicinato in ogni caso da en-
trambe le direttrici di rullaggio).

Questa comunicazione avviene – così 
come accertato poi durante le operazio-
ni peritali dell’Appello - contempora-
neamente ad uno scambio di messaggio 
tra il controllore di TWR e l’AZA 410 
(06.08.27 Utc – 06.08.31 Utc). 

Per la precisione, il messaggio del D-
IEVX arriva contemporaneamente alla 
comunicazione del controllore TWR in-
dirizzata ad AZA410.

Contemporaneamente si ha anche il 
rumore di un aereo di linea appena de-
collato, AZA410 per l’appunto.

Il controllore Ground lo istruisce a 
fermarsi:

“D-IEVX roger maintain the STOP 
BAR I’ll call you back (Ricevuto, 
mantenete la STOP BAR vi richia-
merò)”(06.08.32 Utc).

Il pilota conferma: 
“Roger - parola incomprensibile - 

hold position (ricevuto mantengo la po-
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sizione)”. 
La normativa generale e locale che di-

sciplina la movimentazione al suolo de-
gli aeromobili, – a prescindere dalla pre-
senza o meno di segnaletica orizzontale 
o verticale e di una corretta rappresen-
tazione cartografi ca / documentale della 
medesima – avrebbe dovuto contemplare 
la presenza di non meno di quattro posi-
zioni di arresto lungo il raccordo R5 con 
una progressione numerica tale da rende-
re del tutto plausibile ritenere che l’aero-
mobile – correttamente istruito – avesse 
richiamato in una stop collocata a Nord 
(situazione ipotizzata in parte anche dal 
Pubblico Ministero durante la sua requi-
sitoria nel processo di I° grado). 

Il controllore Ground sapeva comun-
que che in quel tratto erano dislocate del-
le “STOP BAR” e che la comunicazione 
in questione potesse benissimo rappre-
sentare il raggiungimento della Stop cui 
l’aveva autorizzato.

Le stesse tesi del consulente dell’ac-
cusa confermavano in certo qual modo 
quanto appena sostenuto: 

“a detta di piloti dell’Aviazione Ge-
nerale intervistati, la fraseologia usata è 
usualmente «attendete prima del prolun-
gamento pista turistica» o simili espres-
sioni, ma le sigle S4 ed S5 non vengono 
citate mai e questa circostanza potrebbe 
essere una ragione della diffi coltà del 
controllore a comprendere cosa inten-
desse dire il pilota del D-IEVX con S4”.

Non si trattava, evidentemente, della 
diffi coltà a comprendere un’indicazione 
bensì dell’impossibilità assoluta di capi-
re o anche solo intuire l’errore assurdo 
commesso dal pilota tedesco.

Questa è la corretta conclusione a cui 
doveva pervenirsi ricostruendo la se-
quenza su base oggettiva.

Il pilota ai comandi del Cessna non 
fornisce un dato oggettivo, rivelatore di 
un punto verso il quale si sta dirigendo: 
la sigla S4, letta dopo averla superata, è 
tracciata al contrario rispetto alla diret-
trice dell’aeromobile che si sta allonta-
nando da quel punto. 

L’indicazione - se fosse stata notifi -
cata l’apposizione di quella segnaletica 
- avrebbe potuto avere un senso qualora 
fornita da un aereo che percorresse il rac-
cordo provenendo dalla pista di atterrag-
gio, non certo per la situazione inversa.

In ogni caso, per fi ssare l’attenzione 
su dati oggettivi e certi, la situazione esi-
stente il giorno dell’incidente, in relazio-
ne alle operazioni di rullaggio sul R5 era 
la seguente:
- Nessuna cartina o nota uffi ciale ripor-

tava l’ubicazione delle varie posizio-
ni di attesa dislocate lungo il R5.

- I controllori non erano assolutamen-
te a conoscenza dell’esistenza delle 
scritte da S1 a S5 dipinte sul manto 
dei raccordi R5 e R6 in corrisponden-
za di alcune posizioni attesa.
Che questa pasticciata segnaletica 

non poteva essere nota agli operatori 
aeronautici, almeno per le funzioni che 
vorrebbe ad essa assegnare il Consulen-
te Tecnico del Pubblico Ministero, trova 
conferma oltre che dalle numerose testi-
monianze rese di cui si é detto sopra e 
dalla loro inesistenza sulla cartografi a 
uffi ciale, dagli interventi effettuati dopo 
l’incidente per adeguare la segnaletica 
orizzontale e verticale alle previsioni 
dell’Annesso 14:
- Sul R 6 le indicazioni S 4 ed S 5 po-

sizionate prima delle piazzole sono 
state cancellate e sono state realiz-
zate, in armonia con le indicazioni 
I.C.A.O., nuove segnaletiche di po-
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sizione attesa di tipo A e B (runway 
holding position markings – pattern 
A and B). 
Allo stesso modo sono state cancel-
late le non più necessarie indicazio-
ni S1 ed S2 sulla pavimentazione, 
lato nord dell’R5 e sono rimaste, 
adeguandole alle raccomandazioni 
I.C.A.O. le posizioni di attesa di tipo 
B prima e dopo il prolungamento 
asse pista 36 R.

- le indicazioni in lettere e numeri sul 
R6 e sul R5 sono state contenute, 
come da norme I.C.A.O., in segnale-
tica verticale. Segnaletica inesistente 
all’epoca dell’incidente.
In buona sostanza la scritta S4, appo-

sta sulla pavimentazione, fuori da ogni 
previsione normativa, avrebbe dovuto 
essere già da molto tempo cancellata 
– cessate le esigenze di quel farragino-
so rullaggio concordato nel ‘96 – ed ap-
pare di tutta evidenza che la comunica-
zione fatta dal pilota del Cessna relativa 
ad una segnaletica (S4), fuori norma e 
sconosciuta, non poteva in alcun modo 
essere compresa dal controllore Ground 
nei termini che gli si vorrebbero attri-
buire di una sorta di “campanello di al-
larme” non percepito.

Quando il contesto organizzativo è 
inadeguato e non sintonizzato con le 
norme internazionali, tale da favorire 
l’errore del pilota, non si può preten-
dere che – in condizioni di apparente 
normalità – un operatore di terra pos-
sa essere migliore del sistema che lo 
comprende.

4 - Professionalità Zacchetti

Sull’affi dabilità e preparazione 
professionale di Paolo Zacchet-

ti e sul suo elevato standard operativo, 

sia sulla scorta degli scarni dati proces-
suali del I° grado di giudizio ma ancor 
più dall’ascolto che si é potuto effet-
tuare solo durante il processo di appel-
lo e di cui si dirà in seguito, delle sue 
comunicazioni sulla frequenza Ground 
del 7 ottobre 2001, non può sussistere 
alcun dubbio.

In buona sostanza anche dall’ascolto 
delle comunicazioni radio non poteva 
non essere apparso evidente alla mag-
gior parte dei consulenti tecnici come il 
giorno 8 ottobre 2001 l’operato di Zac-
chetti fosse in termini di assoluta cor-
rettezza e vale dire: 
- le istruzioni sono state complete con 

fraseologia chiara e conforme alle 
prescrizioni in materia, con dimostra-
zione di possedere notevole padro-
nanza della lingua inglese e ottima 
pronuncia, a livello di lingua madre;

- l’attenzione durante tutto lo sviluppo 
dei contatti radio è stata massima;

- il rispetto delle procedure é stato pie-
no: istruzione, read back adeguato, 
correzioni eventuali, conferma fi nale;

- il metodo di movimentazione as-
solutamente corretto superiore allo 
standard prescritto dalla normativa 
anche in presenza di picchi elevati 
di traffi co.

5 - Mancanza del radar di 
terra

In pratica un’ausilio essenziale per la 
sicurezza e la regolarità delle opera-

zioni in condizioni di visibilità inferiore 
a 550 metri, secondo le raccomandazioni 
I.C.A.O. (Organizzazione Internazionale 
per l’Aviazione Civile), non poteva es-
sere mantenuto in effi cienza per l’indi-
sponibilità di pezzi di ricambio e, alla 
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fi ne del 1999, si 
provvedeva a 
smontare il mo-
tore dell’anten-
na senza poterlo 
sostituire. 

Quello in trat-
tazione è stato, 
intuitivamente, 
un tema centrale 
per la defi nizione 
del determinismo del si-
nistro: l’aspetto più clamoroso delle 
ineffi cienze ed inadeguatezze dell’ae-
roporto di Linate è, infatti, da ravvisare 
non solo nella mancanza di un radar di 
sorveglianza di terra operativo, ma an-
che e soprattutto nelle vicissitudini che 
fanno da corollario a questa paradossale 
situazione.

Nonostante infatti, sin dalla fi ne del 
1994 E.N.A.V. (al tempo AAVTAAG) 
avesse progettato l’installazione di 
un nuovo sistema radar NOVA 9000 
SMGCS, il Servizio Navigazione Aerea 
della Direzione Generale dell’Aviazio-
ne Civile, interpellato per un parere ope-
rativo sulla localizzazione del traliccio 
dell’antenna, esprimeva un parere nega-
tivo senza appello sull’intero progetto.

ineffi cienze ed inadeguatezze dell’ae-ineffi cienze ed inadeguatezze dell’ae-
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per il disastro di che trattasi: è inconce-
pibile che, all’origine di questa situa-

zione di omissività, inadeguatezze 
strutturali e defi cienze com-

plessive si potesse porre tan-
ta insipienza: se a Linate 

fosse stato operativo un 
sistema radar di con-

trollo a terra, con-
trariamente alle 

convinzioni 
dell’estenso-
re di questo 

emblematico 
parere il si-

nistro sarebbe 
stato evitato.

Queste asser-
zioni si rivelano 

ancor più insoste-
nibili posto che si consideri 

l’elevato numero di “runway incursions” 
invasioni di pista ed errori di rullaggio 
R5/R6 registrati a Linate a partire da-
gli anni ‘80 e fi no al pomeriggio ante-
cedente l’incidente; non senza rilevare 
che, in ogni caso le stop bar che secondo 
l’inquietante parere in esame avrebbero 
potuto sostituire il radar, non sono state 
comunque installate e la segnaletica oriz-
zontale non è risultata mai rispondente ai 
requisiti I.C.A.O..

La Consulenza Tecnica del Pubblico 
Ministero sottolineava, ma a nostro av-
viso, in termini non adeguati alla gravità 
della situazione, che non esisteva in pra-
tica alcuna ragione valida tale da giusti-
fi care il giudizio negativo espresso dalla 
D.G.A.C. sul progetto radar di terra che ne 
ha bloccato la realizzazione per 7 anni.

La Consulenza Tecnica stessa soste-
neva che le raccomandazioni I.C.A.O. 
per prevenire involontari ingressi in pista 
in LVP (RVR < 350 metri) - in assenza 

Le motivazioni addotte riguardavano, 
tra l’altro, presunti:

“vantaggi minimi quasi completa-
mente sostituibili con l’installazione 
di 2 Stop Bars ………..nonché …… il 
fatto che fino ad oggi (17 maggio 1995 
- N.d.R.) non siano stati riscontrati 
inconvenienti particolari in quanto il 
sistema di Linate, per la movimenta-
zione a terra degli aeromobili, è mol-
to lineare”.

Affermazioni di questo tipo avrebbe-
ro dovuto comportare il coinvolgimento 
di chi ebbe a formularle, nell’indagine 
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di appropriati sistemi “quali le procedu-
re operative per limitare il movimento 
di velivoli sull’area di manovra ad uno 
per volta (Annesso 14, cap.5.3.17.1.b.1) 
– non venivano seguite attraverso l’equi-
voco mantenimento della operatività ae-
roportuale (serie di notam – avviso agli 
aeronaviganti- di temporanea defi nizio-
ne del radar fuori servizio).

Un modo per tranquillizzare l’utenza 
sulla temporaneità dell’avaria e forse per 
nascondere le reali condizioni di inade-
guatezza strutturale del secondo aero-
porto italiano dell’epoca. 

Allo stesso modo - ma questo aspet-
to non è stato sottolineato stranamente 
nella Consulenza Tecnica - per mezzo 
della DOP 2/97 (“Operazioni sull’area 
di manovra in condizioni di bassa visi-
bilità”) – un’equivoca defi nizione delle 
condizioni di visibilità 3 assegnava alla 
discrezionalità del soggetto (pilota – con-
trollore) fi ssare quando la visibilità fosse 
tale da limitare la movimentazione ad un 
velivolo per volta sull’area di manovra. 

Tanto vero che la defi nizione “visibi-
lità non suffi ciente per i piloti a rullare 
in modo autonomo e per il personale 
degli Enti di controllo ad esercitare il 
controllo visivo su aeromobili/veicoli 
sull’area di manovra” è stata tempe-
stivamente trasformata da E.N.A.V. in 
“visibilità RVR 400 metri o meno” 
con variante del 24 ottobre 2001, al-
lineandosi così all’I.C.A.O. Doc. 9476 
– AN/927 SMGCS cap.2 para 2.1 - ta-
bella - edizione1986. 

Quindi solo dopo l’incidente veniva 
fornito agli operatori aeronautici un 
valore fi sso di riferimento di visibilità 
in pista, al di sotto del quale si dove-
va ritenere compromessa l’operatività 
aeroportuale e quindi limitare la mo-
vimentazione sull’area di manovra ad 

un velivolo per volta.
Ed in soli 45 giorni dopo l’incidente 

Milano Linate veniva dotato del radar di 
terra, di segnaletiche orizzontali e ver-
ticali nel rispetto dei requisiti I.C.A.O., 
di sistemi anti intrusione, di procedure 
di movimentazione adeguate ai livelli di 
sicurezza prescritti, di ammodernamento 
dei locali TWR e di ogni altra carenza 
emersa in corso di giudizio e tollerata da 
più di 20 anni.

In buona sostanza viceversa il con-
trollore Ground, nella sala della TWR, il 
giorno della tragedia, in una situazione 
di elevato carico di lavoro, operava senza 
poter vedere, come “bendato”, seguendo 
le traiettorie degli aeromobili al suolo 
sulla base delle istruzioni emanate e dei 
riporti di posizione ricevuti, affi dandosi 
al soggettivo metro di valutazione dei 
piloti che rullavano in modo autonomo, 
senza aver mai avanzato richieste parti-
colari di assistenza “follow me” od aver 
segnalato momenti di diffi coltà nelle 
operazioni di rullaggio. 

IL PROCESSO 
D’APPELLO

Il 24 ottobre2005 si svolgeva la 
prima udienza del processo di 
Appello e sin dalle prime battute 

– presenti in aula anche competenti ed 
autorevoli osservatori di organizzazioni 
aeronautiche internazionali – appariva in 
tutta evidenza che l’unica presunta “pro-
va” per cui il controllore è stato condan-
nato “per colpa” ad 8 anni (le registra-
zioni delle comunicazioni radio intercor-
se tra pilota e controllore) era infi ciata, in 
quanto non solo è stata assunta in spregio 
dei diritti della difesa al contraddittorio, 
ma anche perché il supporto magnetofo-
nico acquisito dal I° giudice e messo a 
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disposizione delle parti, non sembrava 
corrispondere al nastro originale, di cui 
era una libera estrapolazione.

Tanto vero che la Corte di Appello 
di Milano, sezione IV penale si vedeva 
costretta, per questo aspetto, a rinnovare 
il dibattimento, disponendo una perizia 
sulle registrazioni originali.

Ma ancora una volta – a parere 
ANACNA – il difetto di competenza spe-
cialistica ha fatto ritenere inizialmente 
alla Corte che potesse essere suffi ciente 
l’ascolto di una sola pista delle comuni-
cazioni radio registrate (quella della fre-
quenza “Ground” magari amplifi cata e 
ascoltata più volte in ambiente silenzioso 
e in cuffi a) senza rendersi conto che una 
verifi ca probatoria – a parere ANACNA 
- ha valenza qualora si riescano a ripete-
re esattamente le condizioni di ascolto in 
sala di controllo di tutte le comunicazioni 
intercorse in quei tragici minuti durante 
i quali i controllori operavano – per note 
situazioni ambientali – senza cuffi a e le 
comunicazioni di piloti e controllori (Tor-
re-Ground)) si intrecciavano unitamente 
alle voci dei coordinatori e degli assistenti 
(coordinamenti interbanco a voce e tele-
fonici) nonché ai rumori di sala. 

Solo una riproduzione fedele delle 
reali situazioni di ascolto (ricostruen-
do, per quanto possibile, il medesimo 
ambiente operativo datato e degradato 
dell’8 ottobre 2001) avrebbe potuto ave-
re – a parere ANACNA – effi cacia pro-
batoria reale e non virtuale.

Le esercitazioni fatte a tavolino ed 
in ambiente asettico, utilizzando regi-
strazioni in copia digitale su CD-ROM 
(quelle utilizzate dal magistrato del I° 
grado di giudizio) che non consentivano 
di riottenere il segnale con la sua dina-
mica effettiva (livelli audio) o comunque 
l’ascolto di una sola pista del nastro ori-

ginale che ne contiene ben 64, senza co-
munque poter risalire alle condizioni ed ai 
valori originali di ascolto in sala, non po-
tevano essere considerate da ANACNA 
di alcuna valenza probatoria.

Per le ragioni esposte l’Associazione 
era fi duciosa che attraverso le operazioni 
peritali disposte dalla corte venisse chia-
rito anche questo aspetto fondamentale, 
nel solo interesse della giustizia, della 
verità, del rispetto di tante vittime e del-
l’inconsolabile dolore dei loro familiari, 
nonché di una reale opera di prevenzione 
di devastanti tragedie come quella di Li-
nate dell’8 ottobre 2001.

Le cose in realtà non sono andate 
esattamente nel modo auspicato, anche 
se occorre riconoscere che alcune ma-
dornali storture contenute nel giudizio di 
I° grado sono state parzialmente corrette 
dal giudice dell’Appello.

Le operazioni peritali in realtà non si 
sono svolte come ci si augurava. 

I punti nevralgici della insuffi cienza 
delle operazioni peritali svolte sono stati 
riferiti nella relazione tecnica del consu-
lente di Zacchetti (si veda la consulenza 
tecnica presentata dall’avv. Bruno Barra 

) sono stati sintetizzati in alcuni quesi-
ti che la difesa del controllore avrebbe vo-
luto formulare, in sede di contraddittorio, 
al perito del giudice e che concernevano 
prevalentemente le ragioni per le quali: 
- la trascrizione dei dati registrati” 

è avvenuta per distinte piste, pu-
lite dalla contemporaneità di altri 
messaggi su altre piste nonché di 
rumori di sala non registrati, senza 
porsi alcun problema relativamente 
all’attendibilità tecnica del lavoro, 
svolto quale mera ricostruzione sto-
rica, non rispondendo, né verbaliz-
zando alcunché circa le perplessità, 
formulate dal consulente tecnico di 
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Zacchetti, circa la corrispondenza 
tra dati registrati ed il livello di per-
cettibilità degli operatori;

- non é mai stato verbalizzato quanto 
osservato dal consulente tecnico di 
Zacchetti relativamente al funziona-
mento dell’apparato di registrazione 
che si stava utilizzando (il medesimo 
utilizzato per registrare le comunica-
zioni radio/telefoniche oggetto delle 
operazioni peritali) e alle alterazioni 
che il registratore utilizzato RACAL 
produce, in quanto dotato di sistema 
di controllo automatico del guadagno 
AGC che amplifi ca il segnale quando 
esso risulta debole; 

- non si è inteso considerare che man-
tenendo premuto il pulsante di tra-
smissione (PTT), se chi parla tace 
momentaneamente, il circuito esegue 
un’amplifi cazione del segnale con 
conseguente aumento del livello del 

rumore cap-
tato dal mi-
crofono che 
è in trasmis-
sione. 

Tu t t a -
via la Cor-
te non ha 
r i t enu to 
opportu-
no sotto-
porre al 
p e r i t o 

del Giudice a contraddittorio e la sua pe-
rizia è stata acquisita agli atti del processo 
senza che la difesa potesse far notare le 
numerosissime inesattezze tra il dato au-
dio e la trascrizione che, nella medesima, 
il consulente di parte ha avuto modo di 
riscontrare.

Infatti nelle 126 pagine dell’elaborato 
peritale, le numerose discrepanze emer-
se (più di 100) riguardano anche le ope-
razioni pre-volo d’interesse prevalente, 
vale a dire le comunicazioni intercor-
renti sulla frequenza Ground 121,8 MHz 
dell’8 ottobre 2001, dalle 05:09:48 Utc 
alle 06:11:00 Utc.

Ma che la Corte di Appello non 
abbia voluto dare alcun peso alla pe-
rizia fonica prodotta dalla difesa del 
controllore risulta di tutta evidenza 
anche perché di essa non vi è alcun 
cenno nelle motivazioni della senten-
za (neanche per smentirne la valenza 
e l’incidenza). 

Come dire che la prova centrale 
della inequivocabilità del messaggio 
“S4” che Zacchetti aveva l’obbligo di 
ricevere e comprendere non potesse 
essere messa in discussione.

D’altro canto, occorre riconosce-
re che la superfi cialità – a nostro modo 
di vedere – di come siano state 
utilizzate le documenta-
zioni magneto-
foniche 
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originali fi n dalle indagini preliminari, 
negandone l’accesso alle parti e non di-
sponendo sulle stesse una essenziale pe-
rizia fonica che il consulente tecnico del 
Pubblico Ministero avrebbe dovuto op-
portunamente suggerire, ha comportato 
l’impossibilità del giudice di II° grado, 
che ha cercato molto opportunamente di 
colmare questa grave lacuna processuale, 
di disporre ora per allora un necessario 
esperimento giudiziario, precluso ormai 
dall’intervenuto mutato layout operativo 
della Torre di Linate.

Comunque il 7 luglio 2006 si è con-
cluso il processo di appello. 

Il verdetto è stato letto dopo tre ore e 
mezza di camera di consiglio ed ha note-
volmente ridimensionato il giudizio del 
tribunale di I° grado. 

L’elemento di maggior sorpresa e che 
ha suscitato vibrate proteste dei parenti 
delle vittime presenti in aula, sono state 
le assoluzioni del direttore responsabile 
della sovraordinata struttura E.N.A.C. 
del sistema direzionale degli aeroporti 
milanesi Francesco Federico e del diret-
tore dell’Aeroporto di Linate Vincenzo 
Fusco, che avevano avuto in primo gra-
do rispettivamente sei anni e sei mesi e 
otto anni di reclusione. 

“Assolti per non aver commesso il 
fatto” recita la sentenza. 

La sentenza ha invece confermato la 
condanna a sei anni e sei mesi dell’ex 
Amministratore Delegato E.N.A.V. San-
dro Gualano, mentre ha ridotto a tre gli 
otto anni infl itti al controllore del traf-
fi co aereo Paolo Zacchetti.

Per quanto riguarda, invece, quattro 
imputati che erano stati giudicati, in pri-
ma istanza, col rito abbreviato, la Corte 
ha dichiarato inammissibile l’appello pro-
posto per Sandro Gasparrini, già assolto 

in primo grado, mentre ha confermato per 
Fabio Marzocca,ex Direttore Generale 
E.N.A.V., i quattro anni e quattro mesi del 
primo giudizio e ha fi ssato in tre anni le 
pene per Antonio Cavanna (responsabile 
S.E.A. dell’U.O. sviluppo e manutenzio-
ne) e Giovanni Lorenzo Grecchi (respon-
sabile S.E.A. Settore Gestione Risorse 
Aeroportuali), assolti in primo grado.

Mentre, come certamente si ri-
corderà, gli altri tre imputati Perrone 
Raffaele (responsabile E.N.A.V. CAV 
Linate),Patrizi Nazareno (responsabi-
le Regionale E.N.A.V. Lombardia) e 
Ciarniello Santino (Responsabile Servi-
zi Traffi co Aereo E.N.A.V.) - giudicati 
con il rito abbreviato e condannati alla 
pena di 3 anni e 10 mesi i primi due e 
3 anni e tre mesi il terzo - avendo pat-
teggiato in Appello il 25 febbraio 2006 
hanno avuto un ulteriore sconto di pena 
(tre anni Perrone e Patrizi e 2 anni e otto 
mesi Ciarniello). 

Il deposito del dispositivo della sen-
tenza ( )con le motivazioni è avvenu-
to anche esso in tempi contenutissimi (31 
luglio 2006) rispetto al previsto termine 
di 90 gg. dalla pronuncia. 

Sembra probabile il ricorso della pub-
blica accusa per le due assoluzioni che 
hanno in qualche modo sorpreso magi-
strati e pubblica accusa stessa che aveva-
no condotto il processo di primo grado.

Fin qui sterili note di cronaca giudi-
ziaria di una complessa ed, in certo qual 
modo devastante, vicenda processua-
le che ANACNA ha seguito giorno per 
giorno con i suoi uomini.

Una prima rifl essione.
L’intera piramide gerarchico fun-

zionale di E.N.A.V. è stata condannata 
e le pene più severe hanno riguardato 
proprio i vertici istituzionali (Gualano 
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e Marzocca). 
E.N.A.C. è uscita dal processo - ove 

peraltro non era mai entrata con i propri 
vertici istituzionali - anche con i respon-
sabili periferici (Fusco e Federico).

S.E.A., assolta in primo grado, rientra 
nel giudizio con le condanne a tre anni dei 
propri dirigenti (Grecchi e Cavanna).

I giudici di Milano hanno quindi so-
stanzialmente condannato il sistema 
Assistenza al Volo (6 condanne), indi-
viduando nei fattori organizzativi il mag-
gior responsabile del disastro aereo. 

Paolo Zacchetti dunque - a nostro av-
viso - pur esente da colpe specifi che deve 
pagare, anche se con la sanzione più bas-
sa tra tutte (considerati gli sconti di pena 
ottenuti da coloro che hanno scelto il rito 
abbreviato) perché fa parte di un sistema 
costellato da “falle”.

E’ quindi stato immolato per le pec-
che di un’organizzazione e della sua 
punta di diamante (i controllori tut-
ti) che in aula e fuori dall’aula (leggi 
“media”) indubbiamente sono stati ad-
ditati come professionisti superfi ciali e 
poco attenti.

Per tale ultimo aspetto basta richia-
mare alla memoria il vergognoso servi-
zio di Studio Aperto mandato in onda 
il 6 e 7 aprile 2006, in contemporanea 
con la requisitoria del Pubblico Ministe-
ro dell’appello, il cui falso contenuto ha 
spinto l’Associazione a proporre querela 
nei confronti dei responsabili. 

Ma entriamo nel merito delle motiva-
zioni toccando gli aspetti più salienti e 
- a nostro avviso - contraddittori di tutto 
l’impianto.
Lo facciamo con una doverosa premessa.

A nostro avviso le strumentalizzazio-
ni del dolore esplosivo che segue scia-
gure immani come quella di Linate non 

vanno assecondate. 
Non è utile - per prevenirne altre - 

ritenere che la strada da percorrere sia 
quella di punire esemplarmente chi, per 
colpa sovente scusabile, ne è ritenuto re-
sponsabile a torto o a ragione. 

Pertanto nel condividere pienamente 
quanto scritto recentemente da un in-
discusso esperto di sicurezza del volo, 
com.te Renzo Dentesano, (“About a 
Just Culture”, pubblicato dal sito www.
airmanship.it l’8 settembre 2006 e ripro-
posto a pagina 61), non possiamo che 
manifestare soddisfazione in presenza 
di assoluzioni di operatori aeronautici 
di prima linea, come Fusco e Federico, 
presumibilmente vittime anche loro del-
le crepe di un sistema.

Pur tuttavia dal momento che la corte 
ha graduato le colpe tra i vari livelli di 
responsabilità in un discutibile impianto 
nell’ambito del quale - a nostro parere - 
l’errore e l’attribuzione di competenze 
sono individuate in modo anomalo, oc-
corre soffermarsi, in particolare, su que-
sti due importanti aspetti.

Orbene il I° grado di giudizio ave-
va individuato errore e colpa nella 
Ground nella:
“cattiva gestione delle comunicazioni 
con l’aereo Cessna da parte del 
controllore di volo Zacchetti, al quale, 
in particolare, è attribuita la colpa 
di non avere prestato attenzione 
al cosiddetto read-back, vale a 
dire alla risposta datagli dal pilota 
del Cessna allorché gli era stato 
chiesto di segnalare la posizione, 
risposta che, se attentamente e ben 
valutata, soprattutto per l’errato ed 
indecifrabile riferimento alla sigla 
S4, avrebbe permesso al controllore 
di volo di capire che il piccolo veicolo 
s’era instradato su un raccordo 
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sbagliato e gli avrebbe consentito di 
fermarne il rullaggio”.

Ma mentre il Tribunale aveva attri-
buito a Zacchetti:
“una colpa macroscopica, ritenendo 
pacifi co che egli non rilevò la 
posizione esatta del Cessna, sebbene 
disponesse di inequivoche segnalazioni 
di localizzazione, e così autorizzò 
colpevolmente la prosecuzione del 
rullaggio” 
nel dibattimento del processo di appello 
si è andata gradatamente delineando una 
versione del fatto maggiormente ancorata 
a considerazioni oggettive che non ai pen-
sieri personali espressi prevalentemente 
dal consulente della pubblica accusa.

Per inciso da sottolineare che – du-
rante il dibattimento - perfi no il difen-
sore dell’Amministratore delegato di 
E.N.A.V., pro tempore, che certamente 
in I° grado non aveva manifestato una 
particolare comprensione per la posi-
zione di Zacchetti, dichiarava che:
“l’errore percettivo del controllore 

Zacchetti è certamente 
una componente 

causale 

dell’evento, data la sua specifica 
funzione, ma non per questo si può 
dire che vi sia colpa, considerati 
gli errori del Cessna a lui non 
imputabili e l’insopportabilità del 
controllo del volume di traffico, 
certamente non deciso da lui, in 
quelle condizioni di visibilità e senza 
l’ausilio del radar di terra. 
Perciò la situazione di rischio illecito 
si è manifestata ed è esplosa in quanto 
il sistema integrato di tutela adottato 
quella mattina non era adeguato 
a compensare malintesi ed errori 
sempre possibili”.

Il difensore di Zacchetti oltre che a ri-
badire con grande effi cacia le argomen-
tazioni difensive enunciate nella memo-
ria difensiva di appello ( ), sottoli-
neava con forza l’erroneità della scelta 
del Tribunale di privilegiare quali fonti 
del convincimento del comportamento 
colpevole di Zacchetti le sole relazioni 
A.N.S.V. e Pica, senza indicare le ragioni 
dell’esclusione di una valutazione della 
consulenza di parte Zacchetti.

La Corte quindi ridisegna integral-
mente la fi gura del controllore Ground 
sotto il profi lo professionale e compor-
tamentale sgombrando il campo a tutta 

una serie di immotivati rilievi a 
lui mossi ingiustamente 

e con impressio-
n a n t e 
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superfi cialità dal consulente della pubblica 
accusa e, conseguentemente, dai media. 

Così si esprimono i giudici su 
Zacchetti: 
“quel che emerge dalla sua condotta 
di quella mattina, fi no al drammatico 
errore nel gestire il rullaggio del 
Cessna, è la fi gura di un professionista 
adeguato al proprio lavoro. 
Nella successione dei suoi interventi 
non c’è la minima traccia di emotività. 
di nervosismo, di impazienza. 
Perfi no quando si fa manifesta la 
possibilità di un incidente in pista 
le comunicazioni di Zacchetti con i 
diversi aerei non tradiscono panico o 
incapacità di gestire la situazione.
Questo va detto perché le allusioni ed 
i dubbi sollevati sulla professionalità 
dell’imputato (aveva rinunciato ad un 
corso d’aggiornamento, era il meno 
esperto, le valutazioni professionali 
ne avevano sottolineato l’emotività) 
sono rimasti tali, privi di riscontro 
e comunque privi di qualsiasi 
collegamento con la vicenda in esame. 
Signifi cativo che tutti gli aeromobili 
in rullaggio dal piazzale A.T.A. furono 
indirizzati su R 5, perché quella era 
la prassi riconosciuta ed usata in 
caso di bassa visibilità (la mancanza 
di un’uffi cializzazione di simile 
procedura, che era di per sé corretta 
e sicuramente seguita quella mattina, 
è frutto di un’omissione e di una 
negligenza di per se censurabile, ma 
non costituente concausa dell’evento, 
proprio perché irrilevante rispetto al 
drammatico evento di quella mattina)
Si può, pertanto, escludere l’esistenza 
di una prassi che permettesse il 
rullaggio su R6 con bassa visibilità 
(nel gergo aeronautico LVP) Ciò che 
più conta, esclusa l’eccezione detta, la 

mattina dell’8 ottobre Zacchetti aveva 
autorizzato tutti gli aerei in sosta all’ 
A.T.A. solo al rullaggio su R5”.

La Corte più in là ancora sostiene che 
non vi è stata alcuna colpa nell’uso della 
fraseologia e del read back così come si 
intendeva attribuire al controllore in un 
tormentone durato quasi 5 anni.

Infatti attraverso le operazioni peri-
tali è stato possibile rendere consapevo-
li i giudici che quasi tutti gli altri aero-
mobili in rullaggio sulla main taxiway 
non usarono nel read- back esattamente 
tutte le parole pronunciate dal control-
lore e che quindi:
“non era né richiesta né necessaria la 
ripetizione pedissequa dell’istruzione, 
essendo suffi ciente che la risposta del 
pilota, anche riassuntiva, rendesse 
evidente che egli aveva capito”.

Sottolinea in proposito opportuna-
mente la Corte: 
“si noti che il pilota I-LUBI risponde 
‘stop bar su estensione principale’ 
omettendo la parola pista e che il pilota 
LX-PRA richiama solo la stop bar su 
Romeo5, senza alcun accenno alla 
pista o all’estensione.
Se ne deve dedurre necessariamente 
che allorché il pilota del Cessna 
tralasciò nel proprio read -back 
il riferimento all’estensione della 
pista, citando solo runway non aveva 
affatto dato un read back incompleto 
ed incomprensibile, perché avendo 
ripetuto chiaramente ‘Via Rorneo5’, 
lasciava intendere a Zacchetti d’avere 
capito quale direzione prendere”. 

La Corte poi manifesta ancora di 
non condividere il giudizio di I° grado 
nelle parti in cui la ricerca della colpa 
viene fondata su argomentazioni di tipo 
non logico:
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“Nella sentenza impugnata si fa 
intendere di ritenere certo che i piloti 
del Cessna sapessero di essere su R6. 
Non esistendo registrazioni delle 
conversazioni avvenute nella cabina 
del Cessna è impossibile ricostruire 
l’accaduto con certezza ed occorre 
tentare una ricostruzione fondata 
su argomentazioni di tipo logico, 
avvalendosi dei soli dati di fatto 
noti e certi, escludendo qualsiasi 
connotazione o indagine di tipo 
psicologico-comportamentale
(l’abitudine alla ripetizione di com-
portamenti in ambiente conosciuto, la 
tendenza alla conferma - vi fa ampio 
ricorso il consulente Pica; la sentenza 
impugnata sostanzialmente le ignora 
e anche la Corte ritiene che si tratti di 
considerazioni non utilizzabili - N.d.R.). 
Nella sentenza impugnata si legge 
che il pilota non era disorientato, 
ma semplicemente aveva confuso 
nominativamente R5 con R6. 
In realtà, nulla permette di dire che i 
due piloti del Cessna avessero confuso 
nominativamente i due percorsi, 
mentre deve ritenersi certo che a un 
certo punto si siano trovati disorientati, 
avendo dubbi sulla strada intrapresa. 
Il primo read-back non è ancora 
indicativo di errore o di confusione”. 

I giudici dell’appello hanno recepito 
integralmente, per questo aspetto fon-
damentale nella valutazione di un erro-
re, ritenuto peraltro colpevole, le tesi di 
sempre della difesa e della consulenza 
tecnica di Zacchetti.

In particolare la Corte condivide 
quanto reiteratamente sostenuto dalla 
difesa e vale a dire che la scritta S4, 
che si presentava capovolta, non aveva 
alcun signifi cato per i piloti del Cessna 
che percorrevano il raccordo R6 diretti 

alla pista, proprio perché non ne era-
no destinatari e che nessun pilota, in 
condizioni normali e, sapendo dove si 
trovava, avrebbe comunicato alla Torre 
un riporto che non poteva essere tale, 
ma esprime il convincimento che quella 
frase andava pertanto necessariamen-
te interpretata da Zacchetti non tanto 
come un riporto, del tutto atipico oltre 
che estemporaneo, ma come un vero e 
proprio segnale di disorientamento.

In buona sostanza la colpa del con-
trollore risiederebbe fondamentalmente 
nel fatto di non aver avuto - sosteniamo 
noi - una “capacità divinatoria” ben al di 
sopra di quella del “buon padre di fami-
glia”, e quindi:
“di averne trascurato il signifi cato e di 
avere dato un’istruzione tale per cui 
il pilota del Cessna é stato rassicurato 
circa la sua posizione (e circa il fatto 
che non stava raggiungendo la pista, 
ma il piazzale principale), perché 
ha trovato davanti a sé una barra di 
arresto simile a quella che avrebbe 
trovato su R5, cosi da intendere che 
superando quelle luci rosse avrebbe 
incontrato il piazzale e la via di 
rullaggio principale, anziché la pista 
attiva, come avvenne”.

Tuttavia nella valutazione della con-
dotta di Zacchetti i giudici dell’appello 
non possono:
“fare a meno di considerare che i 
controllori di volo sono gli operatori 
aeroportuali per i quali il rischio di 
errore è maggiore e può dipendere 
non solo da eventuali carenze 
personali, ma anche, come nel caso, 
dal concorso di circostanze che 
quell’errore hanno agevolato”. 

E poi sottolineano con forza che:
“nella catena di situazioni, procedure 
e strumenti, che debbono garantire la 
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sicurezza del volo il controllore di torre 
è l’ultimo anello ed anche, per sua 
stessa natura, il più debole se viene a 
mancare un adeguato supporto destinato 
a limitare il rischio di errore. 
A fronte di condotte negligenti 
perduranti nel tempo di Gualano (e 
Marzocca, direttore generale) per la 
sostituzione del radar, a fronte dei difetti 
di manutenzione dei markings, pur essi 
frutto di negligenza protratta, a fronte 
di una complessiva cattiva gestione delle 
infrastrutture di volo e della cartografi a 
da parte di altri uffi ci di E.N.A.V. (C.A.V. 
Linate, coordinamento regionale, uffi cio 
traffi co), anch’essa perdurante nel 
tempo, l’errore di Zacchetti si consumò 
in pochi secondi, il tempo dell’azione 
che l’art. 133 C.P. indica come criterio di 
valutazione della gravità del fatto.
Il giudizio, allora, rispetto a Zacchetti, 
non può che essere di minore gravità 
rispetto a chi era dotato di ben maggiori 
possibilità di concorrere alla sicurezza 
del volo, pur tenendo presente che il 
suo errore nel non fermare il Cessna fu 
grossolano. 

Non ci rimane che evidenziare la 
contraddittorietà - a nostro avviso - 
delle motivazioni della sentenza che 
nella ricerca di tracce di colpa nella 
condotta di Zacchetti fi nisce con 
il mescolare aspetti inconcilia-
bili con la funzione sociale che 
dovrebbe poi caratterizzare la 
pena comminata. 

Ma come è possibile, ci 
chiediamo, che un professioni-
sta riconosciuto dai giudici stessi 
come:
“adeguato al proprio lavoro…..
omissis… e che nella successione 
dei suoi interventi” non ha mai 
manifestato “la minima traccia 

di emotività. di nervosismo, di 
impazienza”
possa poi incorrere in un errore tal-
mente grave da definire grossolano? 

Ma come, Zacchetti, ultimo anello 
debole di una vacillante organizzazione 
asservita alla sicurezza del volo - lascia-
to solo a fronteggiare un carico di lavoro 
pesantissimo anche in condizioni meteo-
rologiche e infrastrutturali normali (fat-
to riconosciuto perfi no dagli accusatori) 
- apprezzato come serio e scrupoloso la-
voratore non solo dalla corte ma anche 
da colleghi e superiori, diviene uomo da 
punire e redimere perché ha commesso 
un grossolano errore (sic!). 

Perché non avrebbe intuito, eserci-
tando poteri paranormali, il macrosco-
pico errore commesso da due piloti 
disorientati dalla nebbia in quanto non 
abilitati a muoversi con bassa visibilità 
e pilotando una macchina non certifi cata 
per la bassa visibilità.

I conti non tornano se siamo dell’idea 
che vada nettamente distinta la giustizia 

dal giustizialismo.
Il dubbio che sorge – e riteniamo 

legittimamente – se si va a conside-
rare che in tre distinti giudizi (I° 

grado, abbreviato, appello), sul 
balletto delle competenze tra 
E.N.A.C., E.N.A.V., S.E.A. e 

quant’altri, i giudici hanno 
manifestato convincimenti 
completamente diversi.

Come sopra accennato 
la corte d’Appello ha rite-

nuto di dover individuare tra 
E.N.A.C. ed E.N.A.V., in que-

st’ultimo l’unico responsabile ope-
rativo della sciagura. 
Afferma infatti la Corte:

”…..si potrebbe dire che E.N.A.V. ha 



Linate

33

Linate

competenze propositive ed operative ed è 
il soggetto dotato delle risorse per farlo. 
E.N.A.C. è un organo amministrativo 
con funzioni di vigilanza ed indirizzo, 
ma senza attribuzioni operative e senza 
che, all’epoca dei fatti e contrariamente 
a quanto opina la sentenza di primo 
grado, esistesse una sovraordinazione di 
E.N.A.C. ad E.N.A.V.”.

In pratica – affermiamo noi – all’epo-
ca dei fatti la Direzione di Aeroporto, 
in quest’ottica, avrebbe avuto un potere 
virtuale, e quindi nonostante i messaggi 
che allertavano in tal senso, non avrebbe 
potuto intervenire per impedire l’arrivo 
di un aeromobile non certifi cato ad ope-
rare in condizioni di visibilità proibitive, 
condotto da piloti non abilitati ed inibir-
ne anche il successivo decollo.

E questo non viene considerato, da 
chi giudica, un grossolano errore delle 
organizzazioni periferiche E.N.A.C. …..

Ma ci domandiamo ancora,chi avrebbe 
avuto nel 2001 la potestà di chiudere l’ae-
roporto alla movimentazione in presenza 
di una situazione di pericolo per la navi-
gazione aerea se non la D.C.A. locale?

Ma forse perché si ritiene che 
E.N.A.V. e solo E.N.A.V. sovrintenda 
a tutte le attività operative aeroportuali 
in virtù dei nuovi orientamenti emersi in 
ambito di ricodifi cazione della naviga-
zione aerea?

A nostro avviso così non è, ma anzi 
E.N.A.C. oggi – diversamente da quan-
to sostenuto nelle motivazioni – oltre a 
compiti evidenti di indirizzo e vigilanza 
esercita funzioni sovraordinate di rego-
lamentazione tecnica, certifi cazione e 
controllo di tutti gli standard cui deve 
ispirarsi l’attività dell’aviazione civile 
ed assistenza al volo.

Perfi no un controllore del traffi co ae-

reo non può operare se non viene certifi -
cato da E.N.A.C..

Non sono più i decreti del Ministro ai 
sensi D.P.R. 461/85 a recepire gli allegati 
tecnici alla Convenzioni di Chicago, ma 
basta un recepimento in via amministra-
tiva da parte di E.N.A.C. ai sensi dell’art. 
690 del vigente Cod. Nav. Aer. (proce-
dura peraltro già introdotta dall’art. 26 
della legge 166/02).

L’Ente nazionale per l’aviazione civi-
le (E.N.A.C.), nel rispetto dei poteri di 
indirizzo del Ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti, non ché fatte salve le 
competenze specifi che degli altri enti 
aeronautici, agisce tuttavia ai sensi del-
l’art.687 del vigente Codice della Na-
vigazione Aerea come unica auto rità 
di regolazione tecnica certifi cazione, 
vigilanza e controllo nel settore del-
l’aviazione civile, me diante le proprie 
strutture centrali e periferi che, e cura 
la presenza e l’applicazione di si stemi 
di qualità aeronautica rispondenti ai re-
golamenti comunitari.

E.N.A.V. che presiede ai servizi di cir-
colazione aerea e di assistenza al volo non 
può essere competente a 360 gradi di tutti 
i servizi della navigazione aerea in ambito 
aeroportuale, con particolare riferimento 
alle “operazioni degli aeromobili”.

E.N.A.V. è oggi “sotto schiaffo” di 
E.N.A.C. più che mai. 

E quelle che sono state indicate dal-
la Corte le linee di tendenza che hanno 
caratterizzato la produzione legislativa 
dagli anni ottanta che hanno di fatto reso 
inapplicabili talune norme del Codice 
della Navigazione del 1942 (tacitamente 
abrogate secondo la Corte) certamente 
non incisero sul fatto che E.N.A.C. fosse 
perfettamente informata – come sostenu-
to anche dai giudici dell’appello – della 
mancanza del radar a Linate e che:
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“ il primo decisivo ostacolo alla 
sollecita sostituzione del radar fu 
posto da D.G.A.C., divisione del 
Ministero, antenato di E.N.A.C. 
centrale fi n dal maggio 1995”. 

E come mai questo veto dell’E.
N.A.C. di allora – scaturito da un 
enorme errore di valutazione – che 
ha poi comportato, a caduta, le pe-
santi accuse nei confronti dell’Ammi-
nistratore Delegato di E.N.A.V. e la 
più dura condanna nei suoi confronti, 
non solo non è stato defi nito grossola-
no, ma è stato talmente sottodimen-
sionato nell’arco di tre processi, da 
non ritenere utile un coinvolgimento 
processuale di D.G.A.C./E.N.A.C. a 
livello di Ente Centrale?

In conclusione non possiamo certa-
mente condividere l’impostazione delle 
motivazioni relativamente ad una som-
maria ricerca forzata di colpevolezza a 
tutti i costi ed ad una disamina che ri-
teniamo tecnicamente inadeguata sulle 
competenze degli Enti.

In primo luogo perché - per quanto 
già da noi affermato in un recente edi-
toriale sulla sicurezza del volo - è neces-
sario che un verdetto per una sciagura 
di così vasta portata che ha sconvolto la 
vita di centinaia di famiglie, quantome-
no rispetti i cardini della causalità e del-
la colpevolezza oltre ogni ragionevole 
dubbio e, soprattutto, non serva a chetare 
le coscienze del penalista con l’illusio-
ne che tutto ciò potrà davvero servire a 
cambiare qualcosa.

Se si seguirà questo indirizzo il potere 
punitivo dello Stato diffi cilmente si fer-
merà anche di fronte alla conclamata as-
senza di effi cacia preventiva della pena.

In secondo luogo perché riteniamo 
che qualora l’obiettivo sia stato quello 
di colpire un sistema – giusto o sbaglia-

to che sia – non si possa prescindere da 
una visione aeronauticamente moderna 
delle componenti che lo compongono 
ed interagiscono sullo stesso e quindi 
non ha avuto senso lasciare fuori i ver-
tici istituzionali (e ciò fi n dal I° grado 
di giudizio) di chi questo sistema rego-
la (attraverso proprie disposizioni tec-
niche), controlla e certifi ca: vale a dire 
l’Aviazione Civile (E.N.A.C.).

Che Linate non potesse operare in 
sicurezza l’8 ottobre 2001 lo sape-
vano pressoché tutti ed anche coloro 
che ad E.N.A.C. gestivano il servizio 
della Navigazione Aerea ed i rapporti 
con i vettori.

Ed allora risuonano nella nostra men-
te alcune delle tante accuse mosse dal 
Pubblico Ministero durante il processo 
di primo grado:
“omissis..... é chiarissimo: Linate senza 
radar non poteva funzionare.
Certo, avrebbero dovuto implementare le 
procedure succedanee al radar, ma se lo 
avessero fatto prima, così come l’hanno 
fatto subito dopo, doverosamente, 
avrebbero clamorosamente scoperto il 
problema determinato dall’assenza del 
radar..... omissis”. 

E – aggiungiamo noi – se lo avessero 
fatto avrebbero anche leso gli interessi dei 
vettori in quanto, con una certa frequenza 
nel periodo invernale, l’operatività dello 
scalo, al di sotto delle minime prescritte, 
sarebbe stata drasticamente ridotta (movi-
mentazione di un aeromobile per volta).

Ma chi aveva il dovere di vigilare e 
controllare che con 50 metri di visibilità 
uno scalo rimanesse aperto alle contem-
poranee operazioni di ben 25 aeromobili 
nell’arco di meno di 20 minuti?

Vedremo cosa ne penserà la Suprema 
Corte di Cassazione. 
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Egregio direttore,
il disastro di Linate del 2001 
merita una risposta esaustiva e 

chiara in ordine alle cause e responsabi-
lità. 

Non credo che quella data dal tribuna-
le di Milano lo sia, per diverse ragioni. 

Questa mia osservazione ha trovato 
numerose conferme nei giorni seguenti 
l’“ingiusta e pericolosa” pronuncia del 
16 Aprile scorso. 

Il Collegio giudicante, evidentemen-
te distratto od inconsapevolmente condi-
zionato dalla pressione mediatica ecces-
siva ed univocamente orientata contro i 
controllori di volo, nonché dai compren-
sibili dolorosi appelli di rapida giustizia 
dei familiari delle vittime, affi nché a 
quegli “assassini” non fosse consentito 
di lavorare più, non solo condannava gli 
imputati in modo esemplare e quindi ec-
cessivo (8 anni al controllore contro una 
richiesta di poco più di tre del PM), ma 
rafforzava gli effetti della condanna pre-
scrivendo l’“interdizione perpetua dai 
pubblici uffi ci”, che per legge può essere 
comminata, come pena accessoria, solo 

in presenza di delitti dolosi. 
Uno svarione incredibile di tre giudi-

ci che è stato corretto dal tribunale con 
una ordinanza oggetto di ricorso in Cas-
sazione per la sua abnormità. 

Non è errore marginale e forse si do-
vrebbe operare un’attenta rifl essione sul-
le ragioni che possono averlo determina-
to: sarebbe, invero, sconfortante acclara-
re che tali incidenti possono verifi carsi 
per la prevalenza di logiche di esempla-
rità nella punizione rispetto all’esigenza 
di accertare la verità. 

Esaurita questa breve ma necessaria 
premessa, mi permetta di ritornare nel 
merito del dopo sentenza e commentare 
le reazioni ad un verdetto che, al di là 
di ogni considerazione nel merito, non 
ha precedenti, in Italia ed all’estero, per 
l’entità della pena a fronte di un “reato 
colposo”. 

Va in proposito anche sottolineato il 
fatto inquietante che, a fronte di una de-
cisione che connota in termini di gravità 
estrema la posizione del controllore, il 
giorno stesso della sentenza quest’ultimo 
è stato seguito sino a casa e pesantemen-
te minacciato di morte da parte di uno 
dei familiari delle vittime (chi le scrive 
ne è stato testimone indiretto in quel di 
Milano). 

Le mie convinzioni in ordine all’er-
roneità della sentenza del Tribunale di 
Milano potrebbero essere considerate 
conseguenza di una sorta di condiziona-

Commento del consulente giuridico 
di ANACNA, dott. Bruno Barra, 
indirizzato al Direttore di Air Press 
e pubblicato il 2 agosto 2004.

in presenza di delitti dolosi. 
Uno svarione incredibile di tre giudi-
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mento derivato dall’essere stato parte di 
una categoria, quella dei controllori di 
volo, per tanti anni ed a vari livelli: una 
sorta di difesa della professione indotta 
dal rigore valutativo e dall’approssima-
zione con cui sono state risolte questioni 
tecniche estremamente complesse. 

Ma così non è, si tratta della consape-
volezza che deriva dall’avere trattato, in 
prima persona, come consulente di par-
te, tutte le delicate fasi dell’accertamento 
giudiziario. 

Non senza rilevare come ben più 
drastico e critico sia stato, complessiva-
mente, il commento della più autorevo-
le stampa internazionale dell’Aviazione 
Civile (vedi a pag. 44) intitola “Giustizia 
Sommaria” quest’incredibile sentenza 
ed aggiunge tra le altre: 

“Non è raro per le persone fi siche di 
venir punite per le falle dell’organizza-
zione nella quale lavorano. 

Questo è ciò che è avvenuto nel pro-
cesso relativo al disastro di Linate”. 

Un tribunale italiano, nel comminare 
lunghe pene detentive nei confronti di 
quattro persone in conseguenza della di-
sastrosa collisione dell’ottobre 2001 tra 
due aeromobili sull’aeroporto di Milano 
Linate, non ha certamente giovato alla 
causa della giustizia né a quella della si-
curezza del volo. 

Però, ogni volta che vengono commi-
nate pene - specialmente se di tale entità 
- a singole persone per le falle esistenti in 
un “sistema”, v’è il pericolo che il mes-
saggio recepito dagli altri non sia tanto 
quello di “migliorare”, quanto quello di 
“tenere la testa bassa”. 

Le sentenze detentive sono state di 
otto anni per il controllore in servizio in 
Torre e per il Direttore d’aeroporto, di 
sei anni e mezzo per il Direttore Terri-
toriale di E.N.A.C., responsabile per gli 

aeroporti di Linate e di Malpensa, e per 
l’Amministratore Delegato di E.N.A.V., 
ente fornitore del servizio ATC. 

Avvocati internazionali hanno com-
mentato che la gravità di queste pene 
è senza precedenti, in questo tipo di 
processi. 

Da aggiungere, alle molte anomalie 
di questo caso,  il fatto che la Corte ha 
più che raddoppiato la pena detentiva ri-
chiesta dalla pubblica accusa per il con-
trollore, fatto che ha lasciato perplessi 
gli opinionisti della stampa italiana ed ha 
lasciato inorridite le associazioni nazio-
nali ed internazionali dei controllori del 
traffi co aereo. 

In realtà tutte e quattro le parti con-
dannate intendono ricorrere in appello 
contro la sentenza e rimarranno a piede 
libero in attesa delle udienze d’appello, 
udienze che non sono però prevedibili 
prima di tre anni!

Nel frattempo si spera che il sangue 
della Magistratura italiana avrà il tempo 
di raffreddarsi. 

La sentenza emessa nei confronti del 
controllore del traffi co è particolarmente 
strana. Costui non ha commesso alcun 
errore di esecuzione. 

Gli sbagli che ha fatto sono stati erro-
ri di omissione o meglio di insuffi ciente 
attenzione ai dettagli, come la Relazione 
d’incidente attesta chiaramente. 

Le autorizzazioni di traffi co, che ha 
emesso nei confronti dei due aeromobi-
li che alla fi ne si sono scontrati, erano 
corrette. 

Semmai, il suo principale errore è 
stato quello di aver mancato di conte-
stare alcuni dei messaggi di ripetizione 
da parte del pilota del Cessna Citation 
CJ2, messaggi che erano stati imprecisi, 
incompleti e tali da suggerire incertezza, 
e fu proprio quel pilota ad imboccare la 
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via di rullaggio sbagliata ed alla fi ne si 
è smarrito, attraversando una stop-bar a 
luci rosse e fi nendo per irrompere sulla 
pista senza essere autorizzato a far ciò. 

Un altro punto cruciale non tenuto in 
considerazione nel giudizio di una Corte 
giudicante di questo tipo consiste nel fat-
to che tutti i difetti per i quali l’aeroporto 
di Linate ed il controllore sono stati bia-
simati nella Relazione d’incidente sono 
comuni anche a molti altri aeroporti! 

Sono cioè errori latenti nel “sistema” 
(systemic faults), nel senso che il sistema 
stesso o non li ha notati oppure li ha tol-
lerati ed il controllore del traffi co non è 
altro che il prodotto di questa situazione 
ambientale (systemic environment). 

Il “sistema” necessita d’esser “siste-
mato” e non solo i singoli individui al 
suo interno! 

Nel caso di Linate la pena erogata 
al controllore è incoerentemente fuori 
luogo invero qualsiasi pena non deve 
essere quella della reclusione - e quelle 
a carico degli amministratori sono inso-
litamente severe. 

Probabilmente la Corte d’Appello 
vorrà ridimensionare l’eccessivo zelo 
della Corte di primo grado, la quale ha 
distribuito punizioni che hanno il sapore 
di caccia al capro espiatorio. 

Altrimenti, a pagarne lo 
scotto, oltre alle Vittime dei di-
sastri, saranno sempre “le ulti-
me ruote del carro”, mentre  i 
signori nella “stanza dei botto-
ni” continueranno a sfuggire le 
loro responsabilità dis-organiz-
zative! (estratto da una tradu-
zione libera del Com.te Renzo 
Dentesano). 

L’IFATCA (International 
Federation of Air Traffi c Con-
trollers Associations) in presen-
za di una pena senza precedenti 

mondiali infl itta al controllore del traffi -
co aereo, scrive un’accorata e severa let-
tera al Ministro Castelli.

(La lettera è pubblicata in questo nu-
mero a pag. 48 - N.d.R.).

Grande sconcerto, dunque, nell’am-
bito della comunità aeronautica interna-
zionale, già all’indomani del verdetto, 
quando ancora non si conoscevano i mo-
tivi della decisione che sono stati deposi-
tati solo da qualche giorno (luglio 2004 
N.d.R.). 

E’ ragionevole prevedere che quando 
gli addetti ai lavori avranno occasione di 
leggere le motivazioni poste dal Tribuna-
le di Milano alla base della decisione sul 
disastro più grave dell’aviazione civile 
italiana, forse in termini non adeguata-
mente meditati, si esterneranno nuove 
critiche e l’immagine del nostro Paese, 
certo non considerato particolarmente 
adeguato sotto il profi lo dell’affi dabilità 
istituzionale in generale, ne uscirà ulte-
riormente compromessa. 

Ritengo, dopo aver attentamente con-
siderato il contenuto della motivazione 
che, nella trattazione della complesse 
problematiche tecniche che caratterizza-
no la vicenda, i Giudici milanesi siano 
incorsi in una serie di incongruenze ed 
errori che, stante la centralità delle im-
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plicazioni cui ineriscono, hanno reso 
contraddittorio tutto l’impianto valutati-
vo, anche con riferimento a questioni di 
agevole soluzione. 

Questo, a mio avviso, ha impedito 
l’accertamento della verità fornendo a 
tutti ma in particolare ai familiari delle 
vittime una risposta apparente, destina-
ta ad essere confutata con tutto quanto 
ne deriverà in ordine a tempi ed alla 
possibilità concreta di un accertamento 
defi nitivo. 

In questa prospettiva di incertezze è 
indubbiamente opportuno segnalare le 
più macroscopiche improprietà che con-
notano la motivazione, al fi ne di indivi-
duare rapidamente una via corretta per 
risolvere un caso giudiziario che, altri-
menti, rischierebbe, come tanti altri, di 
bloccarsi e divenire una storia irrisolta. 

Per quanto attiene le fonti da cui è 
stato tratto il convincimento deve evi-
denziarsi che i giudici di Milano nel-
l’esporre questo argomento si riferisco-
no all’accertamento di “cause secondo 
i tecnici”. Logico dunque domandarsi 
quali siano i tecnici le cui valutazioni 
hanno informato la decisione. 

La risposta esplicita il primo limite 
della sentenza: solo i tecnici di A.N.S.V. 
ed i tecnici del Pubblico Ministero sono 
stati presi in considerazione quali inter-
locutori adeguati. 

Una più attenta rifl essione sulla aprio-
risticità di una scelta tanto limitativa del-
la dialettica processuale e del principio 
del contraddittorio, avrebbe forse evitato 
una serie di impressionanti errori. 

Sconcerta il fatto che, ad esempio, 
per quel che riguarda la posizione del 
controllore non sia stata richiamata nep-
pure una delle complesse argomenta-
zioni proposte dai consulenti di parte in 
oltre sei ore di escussione, sia per illu-

strare quanto avvenuto secondo la pro-
spettiva del tecnico del controllo aereo, 
sia per confutare le opinabili deduzioni 
proposte dal consulente del PM, Com.te 
Pica (inizialmente dotato di doppio cap-
pello A.N.S.V. - consulente PM): questa 
superfi cialità nella trattazione delle tesi 
difensive dimostra la scarsa consistenza 
della motivazione che, di fatto, non ha 
risolto questioni di portata essenziale per 
l’accertamento della verità. 

Per quanto attiene la tecnica di reda-
zione sconcerta il ricorso alla metodolo-
gia giapponese, (del copia taglia ed incol-
la), utilizzando la quale si è costruita una 
motivazione virtuale che si risolve sostan-
zialmente nella riproposizione letterale di 
parte del contenuto della relazione tecni-
ca fi nale di A.N.S.V., pervenuta a termine 
processo e che non è stato possibile né 
commentare né dibattere in aula. 

Per giustifi care questa opinabile scel-
ta il Tribunale osserva: 
“Dal suo canto, la commentata relazione 
d’inchiesta A.N.S.V. ha sviluppato, 
con scelta espositiva parzialmente 
differente, ma con documentata 
competenza, una ricostruzione analitica 
degli antefatti signifi cativi in termini 
di criticità, di problematicità, e quindi 
formulato un’articolata elencazione 
quanto alle cause tecniche del disastro. 
Si ritiene di riportarne i contenuti, 
per quanto rileva ai fi ni della presente 
motivazione, con rinnovato richiamo 
al dato che l’elaborato dell’Agenzia è 
risultato sostanzialmente incontestato, 
ove si eccettuino le sopra sintetizzate 
osservazioni critiche operate dal P.M. e 
le specifi cazioni che volta per volta si 
proporranno in nota”. 

Inquieta la superfi cialità delle asser-
zioni proposte dal Tribunale; non si com-
prende, infatti cosa possa in concreto si-
gnifi care “documentata competenza” dei 
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redattori della relazione. 
Documentata da chi? Se il Tribuna-

le neppure ha ritenuto l’opportunità di 
sentire gli autori di questo elaborato 
amministrativo? 

Di fatto quindi, il Giudice che ha ri-
tenuto di non dover disporre una perizia 
dibattimentale che consentisse di deman-
dare a tecnici non di parte la soluzione di 
problematiche di non agevole soluzione, 
ha fi nito per motivare sulla sola scorta 
delle deduzioni di un consulente di parte, 
quello del PM e di una commissione che, 
secondo la legge istitutiva non dovrebbe 
avere alcun ruolo processuale. 

Non senza rilevare il fatto che il Tri-
bunale ha fatto ricorso integrale nella 
ricostruzione del fatto e delle cause del 
sinistro, ad una relazione acquisita, con 
l’opposizione di alcune difese, solo nel-
la fase terminale, elaborata sulla base di 
elementi diversi da quelli accertati nel 
corso del dibattimento senza alcuna 
partecipazione difensiva delle parti inte-
ressate; con il che non è dato compren-
dere l’utilità del processo: sarebbe stato 
suffi ciente attendere il deposito dell’ela-
borato di A.N.S.V. e decidere sulla base 
delle sue conclusioni, ovvero di parte 
delle sue conclusioni.

 Il Tribunale, infatti, proprio con ri-
ferimento alla posizione del controllore 
di volo, senza alcuna motivazione con-
creta, non ha ritenuto corretta la rela-
zione di A.N.S.V. nella parte in cui ha 
sostenuto che la fraseologia utilizzata 
dal controllore per l’autorizzazione al 
rullaggio è stata “adeguata e conforme”.

Non basta. L’elaborato sulla scorta 
del quale è stata costruita gran parte del-
la motivazione, viene nuovamente con-
futato allorquando annota che il pilota 
del Cessna aveva effettuato un read-back 
corretto della comunicazione del con-
trollore GND: “DeltaVictorXray conti-

nue your taxi on the main apron, follow 
the Alpha Line. D-IEVX: Roger continue 
the taxi in [i giudici di contro: questa 
differenza di preposizione impedisce di 
condividere de plano il giudizio di pun-
tualità riferito al read back - n.d.e. main 
apron, Alfa Line the.. DeltaVictorXray.] 

A mio avviso, per intuibili ragioni di 
coerenza, o A.N.S.V. è attendibile nella 
ricostruzione tecnica o non lo è. Non è 
accettabile che la motivazione si risol-
va, sotto il profi lo tecnico, in un mix 
A.N.S.V. / Pica a seconda della conve-
nienza delle argomentazioni, soprattut-
to in considerazione del fatto che tale 
selezione è operata da chi tecnico non 
è e neppure ha ritenuto di incaricare pe-
riti terzi per risolvere questioni che non 
erano evidentemente alla portata delle 
sue cognizioni. 

Sempre nel novero delle incongruen-
ze valutative si pone un altro signifi cati-
vo argomento esposto in motivazione in 
ordine alle presunte omissioni sul “read-
back”: secondo il Tribunale:
“i testi e consulenti escussi l’hanno 
confermata concordemente (fatti 
salvi i consulenti dell’imputato 
Zacchetti), documentatamente e 
convincentemente”;
s’impongono delle puntualizzazioni.

I consulenti del controllore hanno argo-
mentato le loro indicazioni citando le fonti 
I.C.A.O. che disciplinano il read-back. 

Si tratta, quindi di assunti certi e do-
cumentati, a differenza di quelli proposti 
in motivazione sulla base di un’adesione 
aprioristica alle tesi degli altri consulenti 
che, infatti, non hanno potuto citare al-
cuna fonte a sostegno delle loro afferma-
zioni pretestuose. 

Pare che, quando si discetta di “verifi -
ca probatoria” di una tesi, occorrerebbe 
circostanziare quali sono i supporti nor-
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mativi o documentali sui quali si fonda. 
Ancora: approssimativa ed incom-

pleta è la motivazione nella trattazione 
delle implicazioni correlate alla fraseo-
logia utilizzata dal controllore; si omette, 
infatti, di sottolineare che l’adeguata e 
conforme fraseologia utilizzata dal con-
trollore nelle fasi successive (“continue 
your taxi”) a quelle più volte contestate 
e che hanno riguardato il momento ini-
ziale della messa in moto e del rullaggio, 
nonché le conferme ricevute dal pilota, 
non potevano comunque far sorgere al-
cun dubbio a Zacchetti sulla reale posi-
zione del Cessna. 

Su un altro tema delicato, del tutto 
immotivatamente il Tribunale ritiene di 
dover prendere le distanze rispetto alla 
tanto celebrata relazione di A.N.S.V..

Si tratta della parte in cui l’incaricato 
dell’agenzia annota: 

“alla luce delle evidenze e delle infor-
mazioni ricavate nel corso dell’inchiesta 
tecnica si ritiene di concludere che la cau-
sa immediata dell’incidente sia rappre-
sentata dall’ingresso nella pista attiva, av-
venuto senza autorizzazione del Cessna”. 

A fronte di questa chiara ed inequivo-
ca affermazione, del tutto illogicamente 
il Tribunale asserisce: 
“nella sua testualità l’espressione 
non esprime affatto una risultanza 
pacifi ca, ché le emergenze probatorie 
inducono - per le ragioni che 
verranno successivamente illustrate 
- a concludere che, viceversa, 
un’istruzione, non solenne ma esplicita, 
sia stata rivolta al pilota del Cessna dal 
controllore ground Zacchetti”. 

Questa peculiare osservazione ri-
sulta del tutto incomprensibile per un 
addetto ai lavori: per attraversare una 
pista è necessaria specifi ca autorizza-
zione. Si tratta di un dato certo e non 

controvertibile. Ed il pilota del Cessna 
non l’ha mai ricevuta. 

Ancora: sul fatto che la rilevata “man-
canza di controllo delle qualifi cazioni 
dell’equipaggio del Cessna” 
sia per A.N.S.V. da ascrivere tra le cause 
del disastro i giudici osservano: 
“la qualifi cazione del mancato controllo 
come causa appare giuridicamente 
inappropriata”.

Occorrerebbe ad avviso dello scrivente 
spiegare in termini più specifi ci per quale 
ragione un’importante attività preventi-
va, quale quella in questione, possa esse-
re omessa senza che ciò abbia a rilevare 
rispetto ad un evento che proprio quella 
attività, se esperita, avrebbe impedito. 

In diversi passaggi la relazione 
A.N.S.V. ribadisce la non conformità 
alle norme I.C.A.O. delle famose scritte 
“S” nonché il fatto della non conoscenza 
delle stesse da parte dei controllori (con 
particolare riferimento alla scritta S4); 
ignoranza della quale peraltro la difesa 
Zacchetti aveva fornito ampia prova do-
cumentale e testimoniale, a mio giudizio 
incontrovertibile. 

Su questo fondamentale punto il Tri-
bunale annota telegrafi camente e senza 
alcun riferimento alle fonti di prova che 
corroborerebbero le sue asserzioni: 
“l’affermazione è risultata tutt’altro 
che confermata dalle emergenze 
processuali”.

Evidentemente il Tribunale si avvede 
della contraddizione insita nel ricorso 
massiccio ad una relazione che, peral-
tro, non viene condivisa su argomenti di 
fondamentale rilievo e tenta di fornire di 
tale opinabile metodo una spiegazione 
assai poco convincente: 

“Come mai - potrebbe obbiettarsi ri-
spetto alla scelta espositiva fi n qui pro-
posta - viene riservato tanto spazio alla 
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ricostruzione operata dall’A.N.S.V., se 
poi le valutazioni della medesima Agen-
zia vengono così frequentemente con-
traddette da note critiche? 

“Perché - si dovrebbe risponde-
re alla domanda - nella sua attività 
descrittiva, nella sua meticolosità di 
analisi tecnico-ambientale, l’A.N.S.V. 
ha operato in termini utili per fornire 
una base di riepilogo di risultanze che 
(come sopra accennato) sono risulta-
te confortate da plurime prove (docu-
mentali e dichiarative) e condivise dai 
protagonisti del processo. 

E’ in relazione alla valutazione dei 
“ruoli” svolti dalle inadeguatezze elen-
cate che le conclusioni dell’Agenzia ri-
velano profi li di incongruità. 

Ad avviso dello scrivente, prescin-
dendo ancora una volta dall’opportuni-
tà di utilizzare una relazione valutativa 
fondata su materiale diverso da quello 
processuale, senza neppure esamina-
re l’autore, è comunque evidente la 
contraddittorietà che caratterizza il tipo di 
uso: o si annette affi dabilità complessiva 
alla relazione ed allora può anche aver 
senso il ricorso ai suoi contenuti, ovvero si 
ritiene che gli o l’estensore non sono cre-
dibili quando operano la più delicata delle 
elaborazioni critiche e dunque la relazio-
ne deve essere nel suo complesso ritenuta 
non utilizzabile. 

Analogamente discutibile, ad avviso 
dello scrivente, il frequente richiamo alla 
disciplina dell’infortunistica del lavoro 
operato in motivazione. 

Assume il Tribunale che le difese 
avrebbero assunto una “strategia dialet-
tico-difensiva del tutto ricorrente in tema 
di delitti colposi, e segnatamente in tema 
di processi attinenti ad infortuni sul la-
voro” mirata a dimostrare che la condot-
ta sconsiderata della vittima “come cau-
sa sopravvenuta eccezionale”- verrebbe 

a far venir meno il nesso causale rispetto 
alle condotte omissive degli imputati. 

Diffi cile comprendere quali siano i 
tratti che accomunano un disastro aereo 
ad un incidente occorso utilizzando un 
macchinario: l’attività dei soggetti che 
operano nel sistema di navigazione ae-
rea (piloti, controllori etc.) è disciplinata 
da dettagliate e complesse norme tecni-
che nazionali ed internazionali che ben 
diffi cilmente possono essere comparate, 
anche sul piano delle implicazioni giuri-
diche, alla generica imprudenza che ca-
ratterizza l’infortunistica del lavoro. 

Se si devono fare raffronti, in materia 
talmente specialistica, occorrerebbe farli 
esclusivamente con dottrina e giurispru-
denza di settore (quella dei disastri) che 
mi pare di poter dire non manchi. 

Questo, in ogni caso è ciò che avvie-
ne nei Paesi aeronauticamente più evo-
luti (si veda in tal senso la raccolta di 
dottrina e giurisprudenza internazionale 
su incidenti aerei curata dalla McGill 
University di Montreal - Canada), per 
non citare quelli, nell’ambito dei qua-
li, i processi di alto contenuto tecnico e 
specialistico vengono svolti da Tribunali 
Speciali (Svezia). 

Forse proprio il riferimento ad am-
biti giuridico-fattuali diversi da quello 
specifi camente interessato, può aver 
indotto la tendenza a considerare solo 
alcune delle questioni che, analizzando 
un evento complesso come un disastro 
aviatorio, vengono necessariamente a 
porsi come rilevanti ai fi ni della rico-
struzione del sinistro. 

In questa prospettiva, esemplifi can-
do, si pone, una puntuale ma incomple-
ta annotazione motiva: “A fronte della 
serie impressionante di ‘smagliature’ 
nel sistema prevenzionale, smagliature 
impietosamente quanto puntualmente 
elencate dagli scritti sopra richiama-
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ti e provatamente sussistenti all’epoca, 
da subito potrebbe commentarsi che la 
sciagura di Linate è stata tutt’altro che 
un contingente quanto drammatico frut-
to di mera fatalità o di eccezionale sven-
tatezza di un pilota tragicamente morto 
per sua stessa colpa”. 

Premesso che effettivamente nessu-
no ha mai sostenuto che la spiegazio-
ne delle cause del sinistro possa essere 
tanto riduttiva, deve evidenziarsi come 
il Tribunale non annetta, in ogni caso 
il giusto peso, sul piano causale, ad al-
cune “smagliature” - (mancati control-
li della DCA, assenza certifi cazione 
macchina ad operazioni LVP, gravissi-
me omissioni dei piloti del Cessna etc.) 
limitandosi ad enfatizzarne altre di 
indubbio minor rilievo: prevale, come 
premesso, la tendenza a semplifi care, 
come se i meccanismi alla base di un 
evento tanto complicato potessero es-
sere riduttivamente equiparati a quelli 
che attengono, ad esempio, l’infortuni-
stica del lavoro. 

In altre parti della decisione il Tribu-
nale incorre, sempre per effetto di una 
trattazione solo parziale del materiale 
probatorio, in evidenti errori, come ad 
esempio quando giustifi ca la condotta del 
pilota del Cessna, in quanto ”molto male 
‘assistito’ dal controllore Ground”. 

Non si tratta evidentemente, di ca-
rente assistenza: le prove acquisite evi-
denziano la totale disponibilità del CTA 
a seguire con scrupolo e massima atten-
zione tutti i contatti radio intercorsi con 
il pilota del Cessna; è invece la condotta 
di quest’ultimo che ha impedito al signor 
Paolo Zacchetti di avvedersi della situa-
zione: sarebbe stato suffi ciente che chi 
si trovava ai comandi del Cessna espli-
citasse d’essersi perso e di non sapere 
dove dirigersi per consentire al control-
lore di intervenire. 

La corretta ripetizione delle indica-
zioni fornite ha dato la certezza a chi si 
trovava in torre di controllo che non vi 
fosse alcuna situazione di pericolo: nelle 
condizioni in cui era costretto ad operare 
il controllore avrebbe solo potuto indovi-
nare ciò che stava avvenendo; ma questa 
non è, evidentemente una corretta moda-
lità di controllo del traffi co aereo. 

Analogamente del tutto erronea sem-
pre in argomento, la successiva asserzio-
ne del Tribunale: 
“causa è stata la cattiva gestione 
delle comunicazioni T/B/T da parte 
del controllore ground. Se avesse 
controllato adeguatamente il read back, 
se avesse prestato attenzione al dato 
che - come suggestivamente quanto 
appropriatamente ricordato nella sua 
arringa dal Difensore dell’imputato 
Federico - su sei parole, il pilota 
tedesco nella prima delle comunicazioni 
signifi cative in risposta alle indicazioni 
del controllore Zacchetti, ne aveva 
sbagliate tre”,
se, insomma, avesse realizzato che il pi-
lota del Cessna stava per imboccare un 
raccordo sbagliato; se avesse attribuito 
adeguata preoccupazione alla indecifra-
bilità del riferimento alla sigla S4; se non 
avesse autorizzato la prosecuzione di un 
rullaggio così male instradato, il control-
lore di volo avrebbe certamente impedi-
to il verifi carsi del disastro. 

E’ assai peculiare che, nell’ansia di 
accusare, si giunga a defi nire “sbagli” 
del controllore tre omissioni di parole 
del pilota (nord, stop bar, estensione) 
che facevano parte di un’autorizzazione 
molto precisa e che rafforzavano lo stan-
dard fraseologico ICAO. 

La risposta del pilota - come previsto 
dalla normativa del read back riferito 
alle operazioni di rullaggio era sintetica 
e rispondente all’istradamento autoriz-
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zato (R5). L’affermazione “mal instra-
dato” non è veritiera e non ha senso. Il 
pilota è stato autorizzato al rullaggio per 
R5 ed ha confermato R5. Il resto sono 
orpelli indotti dalla non conoscenza della 
realtà di cui si discetta.

Defi nire “inequivoche segnalazioni”, 
il richiamo dei piloti alla scritta S4, che 
nessuno dei testi controllori escussi ha di-
chiarato di conoscere, appare fuori luogo, 
a fronte di molteplici evidenze che con-
fermano non solo che quella segnaletica 
non a norma era conosciuta solo da chi l’ 
aveva inopportunamente ed impropria-
mente tracciata, ma anche che ormai da 
anni avrebbe dovuto essere eliminata. 

Inquietanti, infi ne, per l’aprioristicità 
che le caratterizza, le osservazioni relative 
all’atteggiamento mentale di chi si trovava 
ai comandi del Cessna. In difetto assoluto 
di prove sul punto (il Tribunale, infatti, non 
spiega come possa conoscere quale fosse il 
pensiero del pilota) si afferma 
“non era affatto disorientato, ma 
semplicemente aveva confuso 
nominativamente R6 con R5 e sapeva 
benissimo di essere su R6 (credendo che 
si chiamasse R5) in avvicinamento alla 
pista principale”. 

Nulla di ciò che si assume trova ri-
scontro nelle carte del processo: si tratta 
di illazioni alle quali il Giudice fa ricorso 

in quanto si rende conto della fragilità ed 
inconsistenza delle sue tesi. 

L’unico dato certo che, sul punto, è 
stato acquisito, è costituito dalla risposta 
fi nale che il pilota tedesco ha fornito al 
controllore che lo invitava ad entrare sul 
piazzale principale per seguire la via di 
rullaggio: ha confermato di aver capito e 
di dare esecuzione a tale indicazione.

Questa risposta (o read back comple-
to e corretto) non poteva che essere data 
da chi era convinto di trovarsi sul rac-
cordo R5, all’altezza dell’incrocio con il 
main apron. 

Proprio il punto verso il quale il si-
gnor Paolo Zacchetti aveva istruito il pi-
lota del Cessna a dirigersi. 

Di ciò, evidentemente, non è traccia 
nella motivazione: ennesima dimostra-
zione, ad avviso dello scrivente, di una 
disamina non suffi cientemente appro-
fondita degli elementi acquisiti, presu-
mibilmente indotta dalla convinzione 
che fossero suffi cienti la consulenza del 
PM e quella di A.N.S.V. per risolvere le 
complesse tematiche connesse al disa-
stro di Linate. 

Vi sarebbe molto altro da osservare, 
ma la consapevolezza di questo eviden-
te limite della decisione del Tribunale 
di Milano rende sostanzialmente inutile 
ogni approfondimento critico ulteriore. 

Mi assumo, ovviamente, 
la piena responsabilità per 
il contenuto delle conside-
razioni svolte a margine di 
una sentenza che - per quan-
to osservato - ritengo poter 
defi nire inadeguata rispetto 
alla gravità del fatto di cui 
si è occupata. 

Grato per l’attenzione 
gradisca i miei più cordiali 
saluti dott. Bruno Barra  
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«Non è raro per le persone fi siche 
di venir punite per le falle del 
sistema nel quale lavorano.

Questo è ciò che è avvenuto nella 
causa giudiziaria relativa al 

disastro di Linate»

Un tribunale (penale - n.d.t.) 
italiano, nel deliberare lunghe 
pene detentive nei confronti 

di quattro persone in conseguenza della 
disastrosa collisione dell’ottobre 2001 
tra due aeromobili sull’aeroporto di Mi-
lano Linate, non ha certamente giovato 
alla causa della giustizia.

Per quanto riguarda la causa della si-
curezza operativa (safety), in aviazione 
l’unico benefi cio che può risultarne è che 
condanne così sorprendentemente severe 
possono servire a generare una risonanza 
tale da servire a mettere in guardia sia i 
gestori degli aeroporti che i fornitori dei 

“Rough Justice”, questo il titolo 
dell’editoriale pubblicato da

del 27 aprile 2004,
e riproposto (in data 28

giugno 2004) dal sito
www.airmanshiponline.com 
(adesso www.airmanship.it) 

nella traduzione e con
un commento del

Com.te Renzo Dentesano.

servizi ATC europei in merito ai loro do-
veri, così come sono defi niti nei requisiti 
regolamentari di sicurezza di Eurocon-
trol (ESARR).

Però, ogni volta che vengono commi-
nate pene - specialmente se di tale entità 
- a singole persone per le falle esistenti in 
un “sistema”, v’è il pericolo che il mes-
saggio recepito dagli altri non sia tanto 
quello di “migliorare”, quanto quello di 
“tenere la testa bassa” (come quando fi -
schiano le pallottole - n.d.t.).

Le sentenze detentive sono state di 
otto anni per il controllore in servizio in 
Torre (sulla frequenza “ground” - n.d.t.) 
e per il Direttore (E.N.A.C. Ente Nazio-
nale Aviazione Civile- n.d.t.) di aeropor-
to, di sei anni e mezzo per il Direttore 
Territoriale di E.N.A.C., responsabile 
per gli aeroporti di Linate e di Malpen-
sa, e per l’Amministratore Delegato di 
E.N.A.V. (Ente Nazionale Assistenza al 
Volo), ente fornitore del servizio ATC. 

Costoro (e non “il sistema” che non 
esiste - n.d.t.) sono stati condannati a pa-
gare le spese processuali ed il risarcimento 
alle vittime e la Corte ha richiesto anche il 
loro bando a vita dai pubblici uffi ci.

Avvocati internazionali hanno com-
mentato che la gravità di queste pene 
è senza precedenti, in questo tipo di 
processi.

Da aggiungere, alle molte anomalie 
di questo caso, il fatto che la Corte ha 
più che raddoppiato la pena detentiva ri-
chiesta dalla pubblica accusa per il con-
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trollore, fatto che ha lasciati perplessi gli 
opinionisti della stampa italiana ed ha 
lasciato inorridite le associazioni nazio-
nali ed internazionali dei controllori del 
traffi co aereo.

In realtà tutte e quattro le parti con-
dannate intendono ricorrere in appello 
contro la sentenza e rimarranno a piede 
libero in attesa delle udienze d’appello, 
udienze che non sono però prevedibili 
prima di tre anni! 

Nel frattempo si spera che il sangue 
della Magistratura italiana avrà il tempo 
di raffreddarsi.

La sentenza emessa nei confronti del 
controllore del traffi co è particolarmen-
te strana. 

Costui non ha commesso alcun er-
rore di esecuzione. 

Gli sbagli che ha fatto sono stati erro-
ri di omissione o meglio di insuffi ciente 
attenzione ai dettagli, come la Relazione 
d’incidente attesta chiaramente.

Le autorizzazioni di traffi co, che ha 
emesso nei confronti dei due aeromobi-
li che alla fi ne si sono scontrati, erano 
corrette. 

Semmai, il suo principale errore è 
stato quello di aver mancato di conte-
stare alcuni dei messaggi di ripetizione 
da parte del pilota del Cessna Citation 
CJ2, messaggi che erano stati impre-
cisi, incompleti e tali da suggerire in-
certezza, e fu proprio quel pilota ad 
imboccare la via di rullaggio sbagliata 
ed alla fi ne si è smarrito, attraversando 
una stop-bar a luci rosse e fi nendo per 
irrompere sulla pista senza essere au-
torizzato a far ciò.

Eppure c’era una fi tta nebbia ed il 
controllore era seriamente indaffarato.

In effetti anche l’aeroporto aveva 
troppo traffi co per le esistenti condizioni 

meteorologiche e sebbene il ritmo delle 
operazioni fosse stato in qualche misu-
ra rallentato (?), tuttavia non era stato 
ridotto come avrebbe dovuto in quelle 
condizioni, dato che l’aeroporto di Lina-
te mancava d’un sistema radar per la 
movimentazione del traffi co al suolo.

Un’altra abitudine men che corretta 
(ma ben nota ai responsabili del non-
sistema italiano - n.d.r.) da parte del 
controllore era quella di parlare in in-
glese con alcuni piloti ed in italiano 
con gli altri. 

Un altro punto cruciale non tenuto 
in considerazione nel giudizio di una 
Corte giudicante di questo tipo consi-
ste nel fatto che tutti i difetti per i quali 
l’aeroporto di Linate ed il controllo-
re sono stati biasimati nella Relazione 
d’incidente - vale a dire: luci e segnale-
tica orizzontale e verticale inadeguate 
e non-standard, fraseologia ATC non 
regolamentare e mancanza del sistema 
di gestione della sicurezza (Safety Ma-
nagement System), sono comuni anche 
a molti altri aeroporti!

Sono cioè errori latenti nel “siste-
ma” (systemic faults), nel senso che il 
sistema stesso o non li ha notati op-
pure li ha tollerati ed il controllore del 
traffi co non è altro che il prodotto di 
questa situazione ambientale (systemic 
environment).

Tutti i condannati sono dipendenti 
pubblici e, come tali, essi non sono altro 
che il risultato di un costume compor-
tamentale (sic!) del servizio pubblico 
italiano!

Tralasciando le istanze della difesa 
che sostengono che il verdetto di col-
pevolezza del controllore del traffi co 
aereo è da considerarsi giudiziariamen-
te sbagliato, la questione per noi è che 
“il sistema” necessita d’esser “siste-
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mato” e non solo i singoli individui al 
suo interno!

Ecco questa è stata un’opportunità 
per esaminare alcuni gravi disastri por-
tati davanti alle Corti di giustizia onde 
determinare se la gente è colpevole di 
negligenza professionale. Qualora la ne-
gligenza sia certamente provata, prima 
di condannare i colpevoli devono esser 
tenute in debita considerazione le circo-
stanze ambientali nelle quali le persone 
considerate colpevoli stavano lavorando 
e quanto del loro comportamento negli-
gente sia stato indotto dal “sistema”.

Nel caso di Linate la pena erogata al 
controllore è incoerentemente fuori luo-
go - invero qualsiasi pena non dev’es-
sere quella della reclusione - e quelle a 
carico degli amministratori sono insoli-
tamente severe. 

Probabilmente la Corte d’Appello 
vorrà ridimensionare l’eccessivo zelo 
della Corte di primo grado, la quale ha 
distribuito punizioni che hanno il sapore 
di caccia al capro espiatorio.

Intanto gli aeroporti europei, che 
costituiscono parte integrale del si-
stema del traffico aereo, indubbia-
mente hanno una gran mole di lavoro 
da fare per innalzare i loro standard 
operativi e di sicurezza ed i loro si-
stemi di gestione della sicurezza ai li-
velli pretesi dai relativamente recenti 
requisiti ESARR (Eurocontrol Safety 
Regulatory Requirements).

Già la standardizzazione da sola equi-
varrebbe a costituire un miglioramento!

Commento del Comandante
Renzo Dentesano
all’Editoriale di

Flight International

Fin qui il giudizio fuori dai den-
ti pubblicato dall’Editorialista 
della quotata rivista aeronau-

tica europea Flight International sul 
verdetto in merito al disastro di Linate, 
visto con la realistica nonché pragmatica 
mentalità anglosassone, secondo la qua-
le chi lavora (onestamente!) può errare 
in quanto quel “peccato” fa parte del-
l’essenza di ogni essere umano, ma deve 
esistere un “sistema” che provvede a 
creare adeguati sbarramenti all’errore in 
modo che non possa mai sfociare nel di-
sastro irreparabile.

In merito al “peccato” costituito dal-
l’errore umano commesso in buona fede, 
è sintomatico ciò che ne scrive Euro-
control nella presentazione del Progetto 
HERA - Human Error in European Air 
traffi c management - in cui spiega quel-
lo che in aviazione dovrebbe esserne il 
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concetto interpretativo, dopo che sia sta-
ta considerata la possibilità di prevenire 
l’errore operativo oppure di difender-
sene attraverso l’esistenza di adeguate 
barriere difensive:-

“La sicurezza è al centro del “si-
stema aviazione” e per gli anni a veni-
re gli esseri umani ne rimarranno l’ele-
mento centrale.

Gli errori umani visibili risultano es-
sere soltanto la punta dell’iceberg, men-
tre ne esistono tanti altri sotto il livello 
dell’acqua.

E’ verità lapalissiana che gli incidenti 
tendono ad essere la risultanza d’una ca-
tena di eventi causali e/o concomitanti.

Esaminando queste catene di eventi 
è possibile dare il debito peso all’inte-
ro “sistema” e non solo all’azione del-
l’individuo.

Il coinvolgimento e l’intervento del 
fattore umano sono necessari in quan-
to costituiscono un modo con il quale 
il campo della causalità dell’errore può 
essere esteso dalla cosiddetta “persona 
di prima linea” (operatore) a più ampi 
orizzonti comprendenti gli aspetti orga-
nizzativi.

Ma questa è civiltà aeronautica, dalla 
quale, in tutti i sensi ed in tutte le mani-
festazioni della vita di questo settore na-
zionale, risultiamo distanti anni luce!

Siamo cioè ad un livello di arretra-
tezza sistemica sia nel settore aeronau-
tico civile che in quello dell’applica-
zione di un’adeguata giustizia specia-
listica tale da porci in una situazione di 
diffi cile convivenza con le altre culture 
europee.

Come italiani, diciamo che pretendia-
mo di esser presenti e di contare ed in ef-
fetti partecipiamo alle riunioni tecniche 
decisive in sede I.C.A.O. (International 
Civil Aviation Organisation), E.C.A.C. 

(European Civil Aviation Conference), 
EUROCONTROL (European Organisa-
tion for the Safety of Air Navigation), 
ecc., con gente che, salvo rare e note ec-
cezioni, non sa neppure aprire bocca, non 
parliamo poi di far presente un punto di 
vista o di curare un interesse nazionale!

Infi ne, sempre in ambito nazionale, 
sembra esser ancora lontano il momen-
to in cui si riuscirà a capire che l’attuale 
situazione che vede l’amministrazione 
dell’Aviazione Civile divisa in tanti tron-
coni separati è un metodo che non può 
reggere in quanto difforme da quello in-
dicato dall’I.C.A.O.. 

Ciò anche perché il nostro vigente 
non-sistema aeronautico separa la fun-
zionalità aeroportuale da quella della ge-
stione del Servizio del Traffi co Aereo. 

Ed invece, come rileva Flight Inter-
national nel suo editoriale, è ora che tutti 
i sistemi europei comprendano che gli 
aeroporti costituiscono parte integrale 
del Sistema del Traffi co Aereo.

Altrimenti, a pagarne lo scotto, oltre 
alle Vittime dei disastri, saranno sempre 
“le ultime ruote del carro”, mentre i si-
gnori nella “stanza dei bottoni” conti-
nueranno a sfuggire le loro responsa-
bilità dis-organizzative! 
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Dear Minister (N.d.R.: all’epo-
ca era in carica il Ministro 
Castelli),

The International Federation of Air 
Traffi c Controllers’ Associations (IFA-
TCA) is the independent, non-political, 
and non-industrial professional association 
representing more than 40,000 air traffi c 
controllers in 128 countries worldwide. 

Among the aims of the Federation is 
the promotion of safety, effi ciency and 
regularity in international air navigation, 
along with safeguarding the interests of 
air traffi c controllers. 

In order to accomplish our aims and 
objects, we closely co-operate with 
various other aviation authorities and 
institutions. 

These include the International Ci-
vil Aviation Organization (ICAO), the 
International Airline Pilots’ Association 
(IFALPA), the International Air Tran-
sport Association (IATA), the Internatio-
nal Labor Organization (ILO), the Inter-
national Transport Workers Federation 
(ITF), and Eurocontrol. 

In March of this year (2004 N.d.R.), 
an Italian air traffi c controller, a mem-
ber of Associazione Nazionale Assistenti 
e Controllori della Navigazione Aerea 
(ANACNA) was convicted on negligen-
ce and manslaughter charges resulting 
from the collision involving a Scandina-
vian Airlines System aircraft and a bu-

siness jet at Milan’s Linate airport more 
than two years ago. 

It is our opinion that two fundamen-
tal issues must be addressed to prevent 
similar occurrences in future. 

One is the prosecution of air traffi c 
control professionals working in an en-
vironment within which skill and judg-
ment are critical in dealing with com-
plex situations. 

We wish not to interfere with the legi-
slative process of any nationality, howe-
ver respectfully submit that accidents or 
incidents occurring in highly complex 
environment are almost always the cul-
mination of a series of system errors and/
or omissions. 

In this particular case, we have seen 
various reports highlighting inadequa-
cies concerning airport procedures, 
runway layout and communications. 

Perhaps most compelling is the fact 
that the most critical component in this 
scenario, the airport’s ground radar sy-
stem, was out of service at the time of 
the accident. 

Secondly, our Federation has grave 
concerns respecting the safety and well-
being of system operators involved in 
aviation accidents or incidents following 
publication of their names and other per-
sonal details by the media. 

We have seen in the past how the 
publication of personal details of indivi-

siness jet at Milan’s Linate airport more Dear Minister (N.d.R.: all’epo- siness jet at Milan’s Linate airport more siness jet at Milan’s Linate airport more 
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duals can lead to tragic consequences.
In the Linate case the media seems to 

have played a role in infl uencing public 
opinion that the controller on duty that day 
was ultimate responsible for the accident. 

Within days of the publication of the 
controller’s identity, he had received 
death threats, allegedly from relatives 
of the victims and was further assaulted 
when nearly run down by a motorbike on 
a Milan street. 

To prematurely judge any single sy-
stem component, be they an air traffi c 
controller or otherwise, as the primary 
cause for conditions or events leading to 
an accident or incident, is unacceptable 
in such an environment. 

The ICAO Global Aviation Safety 
Plan (GASP) focuses attention on cur-
rent and future safety issues, and requires 
States to implement safety management 
programs, ensuring their ATS systems, 
including personnel, receive an appro-
priate level of consideration. 

It is the opinion of IFATCA that the 
recent attacks on air traffi c controllers 
whose privacy has been compromised 
following serious accidents qualifi es 
both as a current, and future safety con-
cern, and is one that if not addressed 
promptly and decisively, has potential to 
escalate in both scope and scale. 

Within the International Civil Avia-
tion Organization (ICAO), a number of 
provisions address the protection of cer-
tain sources of safety information. 

These include inter alia, the Non-di-
sclosure of certain accident and incident 
records, which urges States to review and 
amend legislation regarding protection 
of accident/incident records; Assembly 
Resolution A33-16, ICAO Global Avia-

tion Safety Plan (GASP), regarding Sta-
tes’ efforts to improve safety information 
reporting and exchange, with due consi-
deration to protection of privileged in-
formation, with a call to States to review 
and amend relevant legislation; Annex 
13 — Aircraft Accident and Incident In-
vestigation, paragraph 5.12, establishes 
that statements from persons, commu-
nications, medical and private infor-
mation, cockpit voice recorders (CVR) 
and transcripts, and opinions expressed 
in analysis of information shall not be 
made available for purposes other than 
for accident/incident investigation. 

At the ICAO Air Navigation Confe-
rence 11, in 2003, IFATCA in its ANC 
11 WP/92, invited ICAO and States to 
develop, through a multi-disciplinary 
project, a framework enabling States 
to adopt adequate measures of national 
law for the purpose of protecting sour-
ces and free fl ow of safety information, 
while taking into account the public 
interest in the administration of proper 
justice.” IFATCA encourages ICAO 
Member States to: 
a) review existing aviation laws with the 

aim of removing factors that could be 
deterrents to the collection and analy-
sis of valuable safety-related infor-
mation; and 

b) develop legislation that adequately 
protects all persons involved in the re-
porting, collection and/or analysis of 
safety-related information in aviation. 
We fi rmly believe that State and pro-

vider, if truly adopting a system-safety 
approach have an obligation to guaran-
tee the safety of not only the system, but 
also the well being of operators within 
that system. 

We respectfully request that Govern-
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ments, Service Providers and Employers 
act with out delay to develop processes to 
ensure the identity of air traffi c controllers 
(and indeed others) is secure and protected 
from public distri-
bution, particularly 
if they have been in 
any way associated 
with an accident or 
serious incident. 

Provisions must 
exist for the pro-
tection of workers’ 
physiological and 
psychological requi-
rements.

We submit that now is 
an appropriate time to address this 
recommendation with the intent of in-
cluding the safety of “system operators 
“ when considering the adoption of 
measures and national laws. 

More and more, information from 
accident and incident records and data 
acquisition systems, including names of 
persons involved, has been released to 
the press and other media often without 
verifi cation. 

We agree that efforts to ensure pro-
tection of sources and free fl ow of sa-
fety information must strike a very 
delicate balance. 

There is a need to protect sensitive 
information as well as a responsibility 
to administer justice, however national 
governments do have the responsibili-
ty of ensuring the continuing safety of 
their citizens. 

In ATM tougher legislation is requi-
red that protects the privacy of indivi-
duals working within the system. We 
respectfully submit our concerns to you 
in the hope that your government will 

take the ne-
cessary steps 
to address our 
concerns at all levels. 

Assuring you Sir, of my highest res-
pect, Marc Baumgartner, Executive Pre-
sident of IFATCA 
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Nonostante gli apprezzabili 
sforzi del Presidente di 
A.N.S.V., di associazioni 
di settore e di operatori 
aeronautici non cresce in 
Italia la mentalità della 
“prevenzione” incidenti.

A cura del dott. Bruno Barra
consulente giuridico A.N.A.C.N.A.

LA PREVENZIONE ED IL 
RUOLO DEI REPORTING 

SYSTEMS

Il 6 aprile 2006 a Roma si è svol-
to un Convegno A.N.A.C.N.A. 
sul tema “Reporting System and 

Just Culture – A challenge for ATM” cui 
hanno preso parte autorevoli rappresen-
tanti di I.F.A.T.C.A., EUROCONTROL, 
E.N.A.C. ed il Presidente di A.N.S.V. 
prof. Bruno Franchi.

Il tema del pannello è stato più che mai 
indovinato contenendo infatti in sé le di-
rettrici fondamentali lungo le quali deve 

Editoriale pubblicato sul numero 
26/2006 di Air Press, a cura del 
consulente giuridico ANACNA, 
dott. Bruno Barra

operare un sistema dell’Aviazione Civile 
che vuole essere concretamente evoluto.

Infatti il recente intento governativo 
di introdurre - con D.Lgs. - un repor-
ting system in attuazione della direttiva 
2003/42/CE del Parlamento e del Con-
siglio Europeo ha rappresentato per un 
verso l’inizio di una rivoluzione cultura-
le aeronautica cui il nostro Paese non è 
ancora abituato e per l’altro una enorme 
opportunità, da non perdere, per far sì 
che la sicurezza del volo rappresenti la 
vera priorità nel progettare ed implemen-
tare il futuro sistema ATM europeo.

L’A.N.A.C.N.A., da sempre, ha com-
battuto la cultura della caccia al colpe-
vole, molto utile, a volte, per coprire le 
numerose falle del sistema. Un capro 
espiatorio su cui scaricare ogni possibile 
colpa da perseguire e punire esemplar-
mente per chetare il clamore che normal-
mente segue un disastro aereo senza as-
solutamente curarsi talvolta di quelli che 
James Reason defi nisce i precursori.

La recente tragedia di Linate ne è 
un esempio. 

Ma di questo svolgerò dopo alcune 
considerazioni a fronte dell’andamento 
del processo di appello.

Ricordo che quando l’Aviation Sa-
fety Reporting System muoveva i primi 
passi in U.S.A. (1976) con la N.A.S.A., 
per poi essere seguito da molti altri Pae-



52

AirPressAirPress

si (vedi tabella alla pagina seguente) 
l’A.N.A.C.N.A. tra i primi manifestò a 
gran voce questa esigenza. 

Correva l’anno 1981 allorché un edi-
toriale del Corriere della Sera riportava di 
A.N.A.C.N.A. la proposta di un progetto 
legislativo di creazione di un soggetto in-
dipendente (Ente per la sicurezza) che si 
occupasse anche di queste cose. Immedia-
tamente seguirono i DD.LL. dei Ministri 
Balzamo e Signorile che prospettavano la 
costituzione di un Ente per la sicurezza.

Oggi abbiamo A.N.S.V. e siamo in 
procinto di avere un sistema di segnala-
zione obbligatoria affi dato ad E.N.A.C. 
ed un sistema di segnalazione volontaria 
affi dato ad A.N.S.V..

E’ cosa che ci fa piacere e che in cer-
to qual modo ci inorgoglisce per aver 
combattuto per l’affermazione di un 
processo culturale per il quale – ai tem-
pi in cui iniziammo – fummo tacciati da 
alcuni di sterile idealismo o addirittura, 
da altri, di diffusori di notizie allarmi-
stiche sulla sicurezza.

Sfuggiva allora l’enorme importanza 
di un sistema di reporting non punitivo, 
riconosciuta anche dall’”ICAO ATM 
Operational concept” che enfatizza 
come questo aspetto sia fondamentale 
nella costruzione di un sistema libero da 
intenti persecutori e quindi fondato su di 
una autentica cultura della sicurezza e 
della prevenzione.

Cultura che porta ad affermare che: 
“Accidents and incidents are NOT 
caused by individuals, but by many con-
tributing factors”.  

Oggi l’iniziativa governativa di va-
rare un reporting non punitivo (l’art.1 
recita: “L’istituzione dei sistemi di se-
gnalazione degli eventi ha come unico 

obiettivo la prevenzione degli inciden-
ti e degli inconvenienti aeronautici e 
non mira alla determinazione di colpe 
e responsabilità.”) faceva ben sperare in 
termini di innalzamento del livello della 
sicurezza del volo.

Infatti è ovvio che nonostante la stra-
grande maggioranza degli inconvenienti 
aeronautici siano da ascrivere a fattori 
umani, il rischio concreto di poter essere 
“puniti” per un possibile coinvolgimento 
in tali eventi, non incoraggia certamente 
la segnalazione. 

I “precursori” dei disastri aerei e dei 
mancati incidenti defi niti gravi sono in-
numerevoli. 

La conoscenza degli errori e degli 
inconvenienti di minor importanza e 
la consapevolezza che si può imparare 
anche dagli errori è sicuramente fonda-
mentale per la costruzione di un siste-
ma sicuro.

Come altrettanto fondamentale offrire 
garanzie agli operatori che questo cambio 
di mentalità coinvolga anche l’ordina-
mento giudiziario nazionale, affi nché 
non rappresenti un limite all’affermarsi di 
questo rinnovamento culturale.

Un cambio di mentalità che non può 
non riguardare anche gli incidenti aerei 
che spesso divengono una sorta di palco-
scenico mediatico persecutorio che ten-
de a concludersi con il rito dell’agnello 
da sacrifi care in nome della giustizia.

Relativamente alla preoccupazione di 
fronte all’incremento dei procedimenti 
penali in caso di disastri aerei si è espres-
so recentemente anche il Presidente del 
National Trasportation Safety Board 
(NTSB) M.L. Dworkin, con queste paro-
le: “stiamo attenti, perché l’impatto dei 
‘criminal persecutions’ sulla sicurezza 
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ASRS Aviation Safety Reporting System (U.S.A.) 1976

CHIRP Confi dential Human Factor Incident Reporting Programme (Great 
Britain) 1982

CAIR Confi dential Aviation Incident Reporting (Australia) 1988

ICARUS Information Confi dentially Accepted then Reported Universally for 
Safety (New Zealand)

SAASCo South African Aviation Safety Council (South Africa)
KAIRS Korea Confi dential Aviation Incident Reporting System (Korea)

SECURITAS Confi dential Aviation Safety Reporting Program (CASRP) (Canada) 
1985-1995

TACARE Taiwan Confi dential Aviation Safety Reporting System (Taiwan) 2000
VARS Voluntary Aviation Reporting System (Russia) 1992

ASI-NET Aviation Safety Information Network (Japan) 1999
SINCAIR SINgapore Confi dential Aviation Incident Reporting (Singapore)
SCASS Sino Confi dential Aviation Safety System (Cina)

Non-punitive 
reporting system Mandatory reporting (Danimarca) 2001

ASRS - non punitive
“not approved”

Mandatory and voluntary reporting of fl ight safety occurrences (Italy) 
2006

del traffi co aereo può essere devastante, 
proprio perché impedisce l’accertamen-
to delle cause che hanno davvero porta-
to ai disastri”.

Figurarsi se poi prevalesse – in buo-
na sostanza – una cultura persecutoria 
anche per gli inconvenienti aeronautici: 
sarebbe un misero fallimento dell’obiet-
tivo prevenzione.

Tra gli Aviation Safety Reporting 
Systems più recenti quello 

danese rappresenta 
indubbia-

m e n -
te un 
esem-
pio da 
segui-
re non 
s o l o 
per i 
f o r t i 
c o n -

notati di sviluppo di una cultura mira-
ta esclusivamente alla prevenzione, ma 
anche per i risultati raggiunti in termini 
di conoscenza di errori ed inconvenienti 
(più di 1000 segnalazioni all’anno rispet-
to alle poche decine degli anni preceden-
ti l’introduzione del reporting).

Ma tutti questi ottimistici ragiona-
menti sono stati brutalmente ridimen-
sionati dalla sorprendente notizia che 
la Presidenza della Repubblica aveva 
negato fi rma e conseguente pubblica-
zione in G.U. del menzionato decreto 
legislativo (sorpresa che abbiamo tro-
vato nell’uovo di Pasqua sic!).

Non se ne conoscono le ragioni, ma 
certamente un fatto del genere induce a 
pensare che quasi trenta anni non sono 
serviti a quella maturazione culturale ne-
cessaria a costruire un Aviation Repor-
ting System da Paese aeronauticamente 
evoluto, già operativo dagli anni ‘70 in 
talune realtà nord americane.
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QUELLA CULTURA 
DELLA COLPA 
CHE FRENA LA 

MODERNA OPERA DI 
PREVENZIONE...

Nel nostro Paese molto incline 
– specie negli ultimi tempi 
– a celebrare i processi più 

sulle piazze, sotto la pressione di azio-
ni mediatiche spinte, che non nelle aule 
giudiziarie, riesce ancora diffi cile un 
cambio di mentalità in armonia con mu-
tamenti epocali che hanno posto il mon-
do di fronte ad uno scenario tecnologico 
in così rapida evoluzione da richiedere 
anche alla scienza del diritto di compiere 
radicali passi di modernizzazione.

Sui temi della modernità – nella col-
lana diretta dal prof. Federico Stella – il 
prof. Francesco Centonze ha pubblicato 
recentemente un libro “La normalità dei 
disastri tecnologici – il problema del 
congedo del diritto penale”, nell’ambito 
del quale, tra i disastri tecnologici, ven-
gono annoverati anche quelli aerei, libro 
che tutti gli operatori aeronautici e di 
diritto dovrebbero conoscere e del quale 
ritengo utile riportare qui di seguito al-
cune pagine a mio avviso fondamentali 
per comprendere cosa non si deve fare, 
sul piano istituzionale ed ordinamentale, 
se si vuole incoraggiare lo sviluppo della 
cultura della sicurezza.

Nel capitolo relativo a “Le ragioni 
che rendono attraente la ricerca dell’in-
dividuo ‘colpevole’ nella ricostruzione 
dei disastri e “Il dito indice assetato di 
biasimo” il Prof. Centonze sostiene: 

 “La focalizzazione delle indagini 
sulla responsabilità dei singoli individui 

fi nisce inconsapevolmente per masche-
rare le vere cause sociali, organizzative, 
culturali che si celano dietro i disastri 
tecnologici. 

Ma chiediamoci allora quali sono le 
ragioni che orientano immancabilmente 
queste indagini retrospettive verso l’impu-
tazione di una responsabilità al singolo.

Gli studi di psicologia sociale hanno 
ormai fatto chiarezza:

«siamo di fronte a processi esplicati-
vi che, individuando un soggetto respon-
sabile, permettono di attribuire eventi 
negativi a fattori causali controllabili» 
e quindici consentono di non sperimen-
tare sensi di impotenza, proteggendo il 
nostro senso di controllo sul mondo: è 
un po’, insomma, lo stesso meccanismo 
psicologico della caccia alle streghe.

Accertare che un disastro è stato cau-
sato dall’errore umano è infatti molto tran-
quillizzante, ci dà un grande «sollievo».

L’errore umano, come scrive un auto-
revole giornalista italiano all’indomani 
del disastro dello shuttle Columbia, «è 
preferito dal nostro immaginario», per-
ché rassicurante: «l’uomo è fallibile, si 
può distrarre, si può addormentare, può 
essere stato preda di un imprevisto ma-
lore o di una lunga stanchezza. 

Pazienza se l’errore ha fatto vittime.
Ma se la causa fosse strutturale - qua-

lunque cosa si debba intendere con quella 
parola - essa attenterebbe alla perfezione 
della tecnologia, metterebbe in discus-
sione il mito dell’epoca, indebolirebbe 
la nostra fi ducia nelle magnifi che sorti e 
progressive».

Anche la logica del «te l’avevo detto 
io», come la chiama Turner, può risultare 
in questo senso molto rassicurante: quan-
do diciamo che un individuo ha posto in 
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essere una condotta sbagliata,deviante 
rispetto ad un comportamento ritenuto 
corretto, ammettiamo implicitamente 
l’esistenza di «un corpo di conoscenze su 
quel particolare rischio, accettate collet-
tivamente» e concludiamo che l’inciden-
te si è verifi cato perché quell’individuo 
o quella organizzazione non ha tenuto 
conto delle informazioni disponibili.

L’alpinista ha sbagliato perché non 
ha guardato le previsioni del tempo ag-
giornate, il capitano della nave non ha 
prestato la dovuta attenzione alle carte 
nautiche, e così via. 

In queste situazioni non vi è un ra-
dicale ripensamento della visione del 
mondo comunemente accettata; siamo 
rassicurati e possiamo dire all’alpinista o 
al capitano: «te l’avevo detto io! »

Ma quando «a livello sociale e collet-
tivo l’evento è particolarmente inatteso, 
non ci troviamo più in questa situazio-
ne di superiorità perché signifi ca che le 
valutazioni collettive e intenzionalmente 
razionali di una situazione e dei suoi ri-
schi [...] si sono dimostrate sbagliate». 

In questo caso, di fronte ad un disa-
stro tecnologico che potrebbe essere in-
spiegabile, non siamo affatto rassicurati 
perché «viene messo improvvisamente 

sotto accusa il modo in cui assorbiamo 
ed elaboriamo le nostre informazioni 
sul mondo».

Reason, da psicologo, ci fornisce altre 
chiavi interpretative di questa tendenza a 
privilegiare un modello personalistico di 
imputazione della responsabilità: vi sono 
infatti una serie di impulsi psicologici 
che ci portano a «condannare le persone 
per i propri errori, e quanto più è danno-
sa la conseguenza dell’errore, tanto più 
ci si aspetta una punizione severa».

Il primo è l’errore fondamentale di 
attribuzione: quando qualcuno pone in 
essere una condotta scorretta, tendiamo 
ad attribuirla a qualche aspetto perma-
nente della sua personalità, a enfatizza-
re il ruolo dei fattori personali sottosti-
mando il peso dei fattori situazionali e 
ambientali. 

Diremo che questo individuo è poco 
diligente o distratto o incompetente: 
«azioni cattive sono compiute da indivi-
dui cattivi».

Questo meccanismo del pensiero 
è il frutto, dice Reason, della illusio-
ne di essere davvero gli artefici 
esclusivi delle nostre 
azioni, «i padroni del 
nostro destino», così 
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riteniamo che anche gli altri lo siano: 
così non si valuta la condotta dell’uo-
mo nel suo contesto, ma si crede che 
sia comunque possibile scegliere tra il 
percorso corretto e quello che porterà 
all’errore.

Un altro movente psicologico che 
spinge verso il «modello personalistico» 
è la credenza in un mondo giusto: «le per-
sone tendono a rappresentarsi l’ambiente 
in modo ordinato e razionale in cui la ca-
sualità pura ha un ruolo limitato. 

Per questa ragione si tende a pensa-
re che gli eventi negativi succedono agli 
altri perché in qualche modo se li sono 
meritati». 

Ciò naturalmente «rassicura e in-
dividua un ordine nel caos», ma allo 
stesso tempo porta ad una alterata inter-
pretazione della realtà, perché di fronte 
alla improvvisa scoperta di eventi che 
si presentano come ingiusti ed irrazio-
nali l’uomo tende a «distorcere e ad in-
terpretare» i fatti «piegando i dati della 
realtà al servizio di una visione ideale e 
rassicurante».

Ma c’è anche dell’altro. 
A livello individuale è più appagante 

colpevolizzare qualcuno piuttosto che 
qualcosa che rimane indefi nito, mentre 
nei meccanismi di attribuzione della re-
sponsabilità giuridica è evidente il van-
taggio che si ha nella immediata indivi-
duazione dell’errore del singolo: sappia-
mo subito chi deve «pagare».

Insomma il diritto penale, ed ogni 
inchiesta che pretende di fondarsi sulla 
responsabilità individuale, fi nisce per 
essere un mero accessorio coerente agli 
strumenti della «politica simbolica di di-
sintossicazione», della «burocratica in-
differenza» che caratterizza il nostro ap-

proccio ai rischi e ai disastri tecnologici.
Si tratta di un sistema che gode di 

grande popolarità, attraverso cui le no-
stre miopi istituzioni tentano di dimo-
strare ciò che non hanno: il controllo e la 
padronanza delle dinamiche della socie-
tà del rischio.

Il diritto penale in questo contesto 
svolge un ruolo servente, di quadratura 
del cerchio, ed interviene quando un nuo-
vo disastro scatena le «tempeste emoti-
ve» ed i bisogni di pena e sicurezza.

Si tratta, come ci ricorda Stella, dei 
«consueti meccanismi messi in luce dal-
la psicologia del profondo»: «l’ombra 
del rischio viene proiettata all’ esterno e 
si addensa, con effetti di rassicurazione 
simbolica, attorno al capro espiatorio, 
ben individuato ed individuabile». 

È così che «prende forma, attraverso 
il relitto storico dell’arresto di un singo-
lo reo, la partecipazione delle istituzio-
ni alla irresponsabilità generalizzata, la 
complicità dei sistemi giuridici nell’ ope-
ra di disintossicazione collettiva dalla 
paura e di blocco della spinta collettiva 
alla autoregolamentazione».

Possiamo allora comprendere, in 
chiusura, le parole con le quali il premio 
Nobel Iosif Brodskij, ammoniva nel 1988 
i laureati dell’Università del Michigan:

”Di tutte le parti del vostro corpo”, 
diceva lo scrittore,”controllate special-
mente il vostro dito indice, perché è as-
setato di biasimo“. 

E poi continuava: “per quanto orribi-
le possa essere la vostra condizione, cer-
cate di non darne la colpa a qualcosa o 
a qualcuno: alla storia, allo Stato, ai su-
periori, alla razza, ai genitori, alle fasi 
della luna, all’infanzia, allo svezzamen-
to, eccetera. Il menù è lungo e tedioso, e 
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quella lunghezza e quel tedio da soli do-
vrebbero essere abbastanza offensivi da 
spingere la nostra intelligenza a rifi utar 
si di scegliere da quell’elenco.

Nel momento in cui si localizza la 
colpa, si mina la determinazione a cam-
biare qualcosa; si potrebbe perfi no so-
stenere che quel dito assetato di biasi-
mo oscilla tanto selvaggiamente proprio 
perché la determinazione non è mai stata 
troppo forte in partenza“.

Come gli studenti del Michigan, 
allora, abbiamo raccolto e, nel corso 
dell’indagine, convalidato l’invito di 
Brodskij: l’obbiettivo è davvero quello 
di «cambiare qualcosa », allora il dirit-
to penale dovrebbe essere tendenzial-
mente assente dall’ambito dei disastri 
tecnologici, perché privo di legittima-
zione in chiave preventiva ed il più 
delle volte inapplicabile per lo sbar-
ramento posto dal rispetto dei principi 
costituzionali. 

A questo punto rimarrebbe solo, se-
condo il dettame metodologico enuncia-
to nel primo capitolo, la ricerca di stru-
menti che possano ridare davvero corpo 
alle attese di prevenzione e di sicurezza 
della collettività.

Eppure, sarebbe ingenuo negarlo, 
quel «dito assetato di biasimo »conti-
nuerà ad oscillare «selvaggiamente», 
reclamando pene e sofferenze per i 
«colpevoli », ed il potere punitivo dello 
Stato diffi cilmente si fermerà anche di 
fronte alla conclamata assenza di effi -
cacia preventiva: molti altri sono i fat-
tori sociali, culturali, istituzionali che, 
come vedremo, tengono oggi in vita 
la pena nonostante essa si dimostri, in 
determinati settori, inutile o addirittura 
controproducente.

Sarà bene allora, prima di passare 
alla parte veramente costruttiva del la-
voro (all’analisi cioè degli strumenti 
necessari per «cambiare qualcosa») in-
dagare più a fondo quelle eccezionali 
ipotesi di disastri tecnologici in cui il 
diritto penale classico, pur con molte 
diffi coltà,fi nirà comunque per essere 
applicato: l’importante sarà osservare 
quantomeno i cardini della causalità e 
della colpevolezza «oltre ogni ragione-
vole dubbio» e, soprattutto, non rimuo-
vere la «coscienza sporca» del penalista 
con l’illusione che tutto ciò potrà dav-
vero servire a «cambiare qualcosa ». 
(vedi nota)

Nota: Stella in Giustizia e moder-
nità, p. 222: “l’attuazione del modello 
classico di diritto penale è ancora oggi 
largamente incompleta, per la mancan-
za di tutela dei valori di immensa por-
tata posti in gioco nel processo penale 
[...]. 

Questo defi cit di funzionamento 
colpisce il cuore stesso del modello 
tradizionale del danno, della causali-
tà, della colpevolezza: causalità e col-
pevolezza dovrebbero infatti servire a 
stabilire che è ‘proprio l’imputato’ il 
responsabile dell’evento dannoso (re-
sponsabilità per fatto proprio), e che 
è ‘proprio l’imputato’ che deve essere 
punito perché quell’ evento è stato da 
lui voluto o poteva da lui essere evita-
to usando la diligenza richiesta (per-
sonalità della responsabilità penale). 

Ma è chiaro che l’obbiettivo di puni-
re ‘proprio’ chi ha colpevolmente cau-
sato l’evento non può essere raggiunto 
se causalità e colpevolezza non sono 
provate al di là di ogni ragionevole 
dubbio “.



58

AirPressAirPress

IL PROCESSO DI 
APPELLO PER 

L’INCIDENTE DI LINATE 
DELL’8 OTTOBRE 2001 - 

RUOLO DEI PERITI E DEI 
CONSULENTI TECNICI

Il ruolo dei consulenti nei proce-
dimenti giudiziari è un elemento 
che negli ultimi anni ha acquisito 

sempre maggior peso e diviene ancor più 
rilevante allorquando la normativa tecni-
ca nazionale ed i suoi intrecci con quella 
internazionale rendono fondamentale il 
ruolo dell’esperto. 

La colpevolezza o la non colpevolez-
za degli imputati sono demandate all’esi-
to di una perizia, di un accertamento, al-
l’analisi di un reperto, ad uno strumento 
probatorio ed alla sua interpretazione.

Questo è particolarmente vero nei 
processi a seguito di incidenti aero-
nautici che talvolta si risolvono in uno 
scontro tra perizie, periti e consulenti 
ed il giudice modella la sentenza attor-
no ad un evento ricostruito – o almeno 
dovrebbe esserlo - su base scientifi ca e 
documentale. 

Il giudice, protetto dalla “scienza” 
peritale condanna o assolve. 

Ma chi sono i consulenti aeronautici 
e come acquisiscono tale titolo? 

Quali certezze offre il nostro ordina-
mento che coloro che saranno designati 
ad acquisire i dati ad esaminarli ed ana-
lizzarli siano sempre in possesso di ido-
nee certifi cazioni ed abilitazioni ricono-
sciute in ambito internazionale? 

E’ forse bene ricordare che fi nanco 

per le attività di prevenzione, la Task 
Force SAFREP (safety reporting) aveva 
individuato e indirizzato all’attenzione 
di Paesi membri - in armonia con la Di-
rettiva 2003/42 - tra le altre, una impor-
tante raccomandazione ad impiegare in 
funzioni di indagine tecnica e di sorve-
glianza solo risorse dotate di specifi ca 
competenza investigativa ed analitica, 
per poter valutare in modo appropriato la 
dinamica degli eventi.

Una lista di specialisti che godano 
di unica certifi cazione europea forse 
eviterebbe il proliferare di quella che 
uno dei massimi esperti nazionali di si-
curezza del volo ha defi nito:

“la perniciosa categoria degli 
“esperti autoreferenziati”, i quali, sen-
za aver mai fatto un corso di specializ-
zazione quali investigatori di incidente 
per ciascuna delle varie branche in cui 
si articola l’aviazione civile (operazioni, 
manutenzione, controllo del traffi co, ad-
destramento, meteorologia, ecc.) si pro-
pongono con disinvoltura quali “consu-
lenti tecnici” dei tanti Pubblici Ministeri 
d’assalto che annovera la Giustizia ita-
liana, per imbastire tesi e teoremi accu-
satori nei confronti degli “operatori di 
prima linea” che, per sventura, abbiano 
commesso (a loro modo di vedere), degli 
“errori”, laddove questi non esistono o 
perlomeno non sono né colpe gravi né 
violazioni intenzionali, ma solo (e nep-
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pure sempre) dei semplici errori umani 
da valutare secondo le tecniche degli 
“human factors” e non con i metodi del-
le manette tintinnanti”.

(Com.te Renzo Dentesano in Conve-
gno A.N.A.C.N.A. del 6 aprile 2006)

Naturalmente l’opportunità della nomi-
na dipende dal quesito del giudice e rientra 
nelle sue prerogative e, anche con maggio-
re libertà, in quelle del PM designato. 

Ma è indubbio che serve appunto 
scienza e coscienza per fare il perito e il 
consulente tecnico. 

Ed è necessario, anzi indispensabile, 
che questi super esperti non solo sappiano, 
ma non abbiano alcun legame – neppure 
indiretto – con le vicende processuali.

Ancora, ferme restando le discrezio-
nalità dell’autorità inquirente in propo-
sito, sul piano delle opportunità vi è da 
ritenere che il “superesperto” chiamato a 
valutare, analizzare, interpretare norme e 
comportamenti di una categoria profes-
sionale per offrire spunti di colpevolezza 
o non colpevolezza al magistrato quanto 
meno debba essere soggetto certifi cato 
ed abilitato a quella professione o, al li-
mite, esserlo stato.

Non credo – per fare un esempio di 
discipline affi ni – che in un processo ove 
si questioni su aspetti che comportino 
scienza e conoscenza di medicina legale 
sia indifferente nominare un veterinario 
(pur valente) o un medico generico. 

Le vicende processuali che hanno 
seguito il disastro aereo di Linate cer-
tamente, a mio avviso, non sono state e 
continuano ad essere non confortanti per 
gli aspetti testé trattati.

“Le attese di prevenzione e di sicu-
rezza della collettività” come individua-

te da Centonze, da Stella e da Reason 
ben diffi cilmente, credo, potranno trarre 
benefi cio da questo Processo.

Il potere punitivo dello Stato diffi cil-
mente – anche in questo caso – sembra 
fermarsi di fronte alla conclamata assen-
za di effi cacia preventiva.

(N.d.R.: la parte iniziale dell’edi-
toriale è stata poi ripresa nell’articolo 
pubblicato in questo numero “Il disastro 
aereo di Linate dell’8 ottobre 2001 - Pro-
cessi e verdetti”  alle pagine 12-14)

Questo è dato desumere anche dal-
l’inadeguata, a mio avviso, requisitoria 
tenuta dal PM il 26 aprile u.s. allor-
quando nel motivare la sua richiesta di 
pena nei confronti del controllore del 
traffi co aereo si è aggrappato ad aspetti 
di natura psicologica comportamentale 
- professionale tratti, verosimilmente, 
dalle congetture fatte dal suo consu-
lente, “superesperto” indubbiamente, 
ma pilota, in possesso di abilitazione e 
certifi cazione per esprimersi in termini 
di scienza, conoscenza e coscienza solo 
relativamente agli equipaggi di volo 
coinvolti nel disastro.

E’ bene ricordare in proposito che 
– nonostante quanto osservato da auto-
revole dottrina – anche nel primo grado 
di giudizio si pervenne ad un giudica-
to incardinato prevalentemente sulle 
talvolta inconsistenti e contraddittorie 
valutazioni espresse sull’accaduto dal 
medesimo consulente tecnico che af-
fi ancava il PM di allora come oggi af-
fi anca quello dell’appello. 

Delle osservazioni consulenziali del-
le altre parti processuali la Corte allora 
non tenne alcun conto.

Il 26 aprile in appello il PM, nella 
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sua requisitoria, non ha fatto alcun cen-
no alla articolata consulenza tecnica del 
controllore del traffi co aereo – l’unica di 
parte ad essere stata depositata nei termi-
ni – che attraverso una autorevole perizia 
fonica ha messo in discussione tutte le 
attività peritali svolte dal 2001 ad oggi, 
svuotando di signifi cato e di effi cacia 
l’unico strumento di prova nei confronti 
del controllore (le registrazioni delle co-
municazione T/B/T). 

E neppure ha tenuto conto di come il 
consulente tecnico di Zacchetti abbia do-
cumentalmente provato l’elevato grado 
di professionalità comportamentale dimo-
strata dal controllore non solo l’8 ottobre 
ma anche il giorno antecedente il sinistro.

Certamente la pubblica accusa si è 
sentita protetta, affermavamo sopra, dal-
la scienza e coscienza del consulente che 
lo affi anca.

Consulente tecnico – si badi bene 
– che nel I° grado di giudizio è stato per 
un periodo investigatore incaricato di 
A.N.S.V. e consulente del PM (commi-
stione biasimata da A.N.A.C.N.A. e da 
larga parte della dottrina – vedi Convegni 
Università Modena) per poi successiva-
mente passare ad altro incarico (ispettore 
E.N.A.C.), sempre in corso di processo, 
e con E.N.A.C. coinvolta. 

Dimesso da A.N.S.V. e da E.N.A.C. 
è entrato a far parte della task force 
sicurezza del “Comitato 8 ottobre per 
non dimenticare” e di cui riteniamo 
ancora faccia parte, visto che non a 
caso, è dato supporre, le argomenta-
zioni dell’avvocato che assiste il Pre-
sidente del Comitato coincidono in 
larga parte con le sue.

Continuiamo ad avere fi ducia nel-
l’esito fi nale del giudizio che dovrà ne-
cessariamente tener conto anche di quan-
to documentalmente, scientifi camente e 
coscientemente argomentato dalla dife-
sa Zacchetti, non sussistendo traccia ad 
oggi di altrettante documentali controde-
duzioni da parte dell’accusa.

Tuttavia rimbombano nella nostra 
mente, per un verso, come una predizio-
ne le parole di Centonze sull’errore fon-
damentale di attribuzione: 

“Quando qualcuno pone in essere 
una condotta scorretta, tendiamo ad at-
tribuirla a qualche aspetto permanente 
della sua personalità, a enfatizzare il 
ruolo dei fattori personali sottostiman-
do il peso dei fattori situazionali e am-
bientali. Diremo che questo individuo 
è poco diligente o distratto o incompe-
tente: «azioni cattive sono compiute da 
individui cattivi»” 
e, per l’altro verso, come un monito quel-
le del Presidente del National Trasporta-
tion Safety Board (NTSB) M.L. Dworkin 
(già riportate a pagina 52 - N.d.R.):

“Stiamo attenti, perché l’impatto dei 
‘criminal prosecutions’ sulla sicurezza 
del traffi co aereo può essere devastante, 
proprio perché impedisce l’accertamen-
to delle cause che hanno davvero porta-
to ai disastri”. 
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E’ con vero piacere che mi pos-
so rileggere, pubblicato sul 
n. 2/2006 del periodico Assi-

stenza al volo di ANACNA, quanto ave-
vo potuto ascoltare (in quanto invitato) 
durante l’interessantissima presentazio-
ne sul tema “Reporting system and just 
culture - A challenge for ATM” fatta da 
Mark Baumgartner, Presidente esecu-
tivo di I.F.A.T.C.A. al XIV° Congresso 
dei Delegati di ANACNA, lo scorso 6-8 
aprile.

In particolare, l’oratore, ponendosi i 
quesiti «Why is a just culture needed in 
aviation?» e «Where we are?» ha espres-
so acutamente dei concetti che mi sem-
bra indispensabile far conoscere a tutti i 
Lettori del sito di ASTRA. 

Qui di seguito dunque riproduco 
(opportunamente integrati dalla mia re-
gistrazione) alcuni dei temi ricorrenti e 
specifi ci del suo intervento, per il qua-
le ho avuto modo di complimentarmi di 
persona con lui.

«[A noi, esseri umani] piace credere 
che gli incidenti succedano perché al-
cune persone commettono delle scioc-
chezze o semplicemente perché queste 
persone sono un po’ distratte o sbadate. 
O forse perché queste persone sono già 

soddisfatte del proprio operato e non 
intendono migliorarsi. Con un’occhiata 
superfi ciale è facile dare credito a que-
sto tipo di idee.

Se, ad esempio, andiamo a vedere 
quello che è successo a Linate, secondo il 
comune pensare, ci rendiamo conto che i 
controllori non prestavano la dovuta at-
tenzione ai riporti di posizione, che i ma-
nager dell’aeroporto non avevano fatto 
aggiustare in tempo il sistema radar di 
terra, che nessuno si era presa la briga 
di controllare e verifi care che la segna-
letica aeroportuale fosse effi ciente e che 
i controllori fossero addirittura ignari di 
alcuni segnali sulle vie di rullaggio. E, 
ovviamente, che il pilota del Cessna era 
atterrato in condizioni di visibilità al di 
sotto delle minime a lui consentite.

Quando cerchiamo di sbrogliare la 
matassa che ha portato all’incidente, 
queste rapide conclusioni ci fanno con-
temporaneamente sentire fortemente 
scossi, deviati o addirittura criminali!

Ah, se solo questa gente avesse fatto 
il proprio lavoro! Se solo avessero fatto 
ciò per cui li paghiamo! L’incidente non 
si sarebbe mai verifi cato!

Pare dunque che ci sia solo un modo 
per dare il giusto seguito a queste sco-
perte:- licenziare quelle persone che non 
hanno fatto il loro lavoro. Magari anche 
perseguirle e mandarle in prigione. As-
sicurarsi che queste persone non abbia-
no mai più a che fare con un sistema così 
delicato in cui possono mettere a repen-

Editoriale pubblicato sul sito
www.airmanship.it l’8 settembre 2006 
a fi rma del Com.te Renzo Dentesano
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taglio la vita della gente. Praticamente, 
mostrare un esempio per tutti punendo-
li:- dovrà esser chiaro per tutti gli altri 
che sarà meglio per loro che d’ora in poi 
svolgano le proprie mansioni in modo 
corretto e diligente, altrimenti … ecco 
che cosa li attende: la prigione!

Il problema è che questo tipo di logi-
ca non ci porta da nessuna parte. Il pro-
blema, con questa logica, è che non fun-
ziona nel modo che vorremmo. Quello 
che noi crediamo non è necessariamente 
ciò che si verifi ca.

Infatti il motivo per cui questa logica 
non funziona è duplice: innanzitutto gli 
incidenti non accadono perché alcune 
persone fanno sciocchezze o non presta-
no abbastanza attenzione al loro lavoro. 
In secondo luogo, non è licenziando o 
punendo queste persone che si progredi-
sce in fatto di sicurezza: infatti tutto ciò 
non previene affatto che questi incidenti 
si verifi chino di nuovo.

L’unica cosa a cui serve questo tipo 
di logica è infatti quella di dar credito 
alle nostre illusioni, di farci vedere quel-
lo che vogliamo vedere.

Il sistema non diviene più sicuro pu-
nendo le persone.

Il sistema non diventa più sicuro 
semplicemente pensando che l’essere 
umano rappresenta il più grande fatto-
re di rischio».

Durante il Pannello Tecnico-Giuridi-
co, moderato con la consueta verve dal 
Dr. Bruno Barra, ha poi preso la parola, 
per rincarare la dose sul tema dell’appli-
cazione dei princìpi contenuti nella Di-
rettiva CE 2003/42 relativa alla segnala-
zione obbligatoria e volontaria di eventi 
nel settore dell’Aviazione Civile, il CTA 
Rodolfo Volpini di ANACNA - esperto 
d’investigazione e di sicurezza presso 
l’Uff. Sicurezza Volo di Roma ACC - il 
quale ha sottolineato i rischi (a quel tem-

Una veduta interna dell’aerostazione di Milano Linate
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po) di deviazioni dai princìpi contenuti 
nella citata Direttiva comunitaria nel-
la presentazione del necessario D. Lgs. 
onde adottare la Direttiva in Italia, con il 
solito ritardo di anni (2003-2006). 

Ritardo poi in effetti prolungatosi ul-
teriormente dal 2 maggio (data di presen-
tazione del D. Lgs.) alla sua ratifi ca da 
parte del Capo dello Stato (15 giugno).   

Il perché del ritardo, così brillante-
mente previsto dal CTA Volpini, nel-
l’emanazione della ratifi ca da parte del 
Presidente della repubblica è spiegabile 
(a posteriori) con il fatto che la propo-
sta formulazione dell’art. 9 del Decreto 
- Utilizzazione delle segnalazioni, è sta-
to modifi cato (dopo la presentazione del 
D. Lgs.) come segue: «Salvo che il fatto 
costituisca reato e fatte salve le norme 
nazionali dettate in materia di accesso 
alle informazioni da parte dell’autorità 
giudiziaria in sede penale, le informa-
zioni relative agli eventi raccolti dall’E.
N.A.C. e dall’A.N.S.V. nelle rispettive 
banche dati sono utilizzate unicamente 
per fi ni di prevenzione».

Ciò in quanto la formulazione decre-
tizia originale avrebbe comportato l’ini-
bizione dell’utilizzo da parte giudiziaria 
del sistema di segnalazioni, contempo-
raneamente impedendo l’adottabilità 
dell’art. 432 c. p. che contempla i reati 
di “Attentati alla sicurezza dei traspor-
ti”, oltre a quanto stabilito dagli artt. 428 
- Naufragio, sommersione o disastro 
aviatorio, 449 - Delitti colposi di danno 
e 437 e 451, riguardanti le cautele contro 
i disastri e gli infortuni sul lavoro.

Ciò che ha permesso al Presidente 
dell’A.N.S.V., Prof. Bruno Franchi di 
sostenere con vigore le stesse tesi del-
l’ANACNA, secondo cui qualsiasi pro-

fessionista facente parte del sistema che 
riporti volontariamente qualsiasi evento 
del settore riguardante la sicurezza del 
volo dovrebbe rappresentare per lo Stato 
una “pepita d’oro” in grado di permettere 
la prevenzione di altri incidenti e quindi 
da considerare come “sacro ed intocca-
bile da qualsiasi punizione o condanna”, 
salvo i casi di provata e reiterata negli-
genza nel lavoro affi datogli.

E per chiudere e concludere, mi sia 
consentito di citare ancora una volta 
un lapidario concetto che dovrebbe es-
ser ben tenuto a mente dal C. d. A. di 
E.N.A.C. al momento della stesura dei 
regolamenti applicativi della Legge in 
materia di riporti volontari od obbligato-
ri di eventi in Aviazione Civile. 

Il concetto è del prof. Reason ed è 
stato adottato a livello comunitario da 
Eurocontrol:

«Just Culture: “A culture in which front 
line operators or others are non punished 
for actions, omissions or decisions taken 
by them that are commensurate with their 
experience and training, but where gross 
negligence, wilful violations and destruc-
tive acts are not tolerated”».

Mi sia consentito infi ne di ricorda-
re agli amici Controllori che, in caso di 
incidente grave con risvolti penali, una 
“wilful violation” della quale poter esse-
re accU.S.A.ti, potrebbe essere quella di 
non aver utilizzato correttamente la fra-
seologia standard in inglese, così come 
disposto dalla vigente disposizione esi-
stente nell’AIP-Italia.

Comunque, ancora grazie dell’invito, 
anche se non so se le parole che m’avete 
invitato a pronunciare verso la fi ne dei 
lavori del giorno 6 aprile possano esser 
state gradite da tutti.
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Proponiamo, a due anni di di-
stanza dalla sua pubblicazione, 
uno studio, nato sotto l’egida di 

Eurocontrol e condotto dal collega fran-
cese Philippe Mahaud, su come i media 
(in particolare i giornali) affrontano l’argo-
mento sicurezza nel trasporto aereo. 

La versione completa è 
intitolata:”Safety of Air Traffi c as seen 
by the press - Study report”, con il sot-
totitolo: “Semiological study of 23 euro-
pean newspapers’ coverage on events 
involving national air traffi c services”.

Il processo di appello si è concluso 
(con una riduzione della pena per il no-
stro collega Zacchetti), ed  anche questa 
volta, così come è avvenuto nel proces-
so di primo grado, abbiamo assistito al 
“massacro” mediatico condotto, con par-
ticolare impegno, da una primaria testata 
televisiva nazionale nei giorni immedia-
tamente precedenti la pronunzia della 
sentenza (ANACNA ha querelato tutto lo 
staff editoriale della testata per diffama-
zione e lesione dell’immagine professio-
nale della categoria dei CTA).

Si è ripresentato, quindi, il solito pro-
blema d’immagine offerta all’esterno. 

Lo studio si poneva l’obiettivo di ve-
rifi care quale fosse la visione che ha 
l’opinione pubblica, attraverso i giornali 
di tutta Europa, nei confronti dell’ATM af-
frontando in particolare quattro casi prin-
cipali nel periodo 2000-2004:
 l’incidente di Uberlingen sulle 

pagine della stampa svizzera e tedesca, 

 la sicurezza in campo ATC vista 
dalla stampa britannica,
 l’incidente di Linate affrontato e 

commentato dalla stampa italiana,
 l’incidente di Roissy sulla stam-

pa francese.
Da questo studio possiamo estrapo-

lare tre argomenti fondamentali: prima 
di tutto una generale caduta di immagi-
ne, in tutta Europa, del sistema ATM in 
generale; quindi, partendo dalle severe 
decisioni prese dal Tribunale di Milano 
contro l’intera amministrazione dell’ATM 
in Italia, con il “supporto” della stampa, 
il rischio più o meno concreto che casi 
simili possano accadere da qualche al-
tra parte in Europa; infi ne l’assenza sul-
la stampa europea di una visione chiara 
del sistema ATM.

Quella che pubblichiamo è, quindi, solo 
una piccola prova, e tale esempio anticipa 
quello che sarà offerto nel prossimo nume-
ro in cui riferiremo del Workshop tematico 
Europeo (Sofi a dal 20 al 22 ottobre 2006) 
cui ANACNA è stata invitata per relaziona-
re sulla maturata (purtroppo!) esperienza 
in campo giuridico.

Il documento completo è disponibile 
su Internet all’indirizzo: www.eurocontrol.
int/eec/gallery/content/public/document/
EEC_SEE_reports/EEC_SEE_2005_
2007_en.pdf

La traduzione dell’articolo è stata curata da 
Maria Beatrice Candelori e Cristiano Tancredi, 

che ringraziamo per l’impegno.
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Il giornale

Il “Corriere della Sera” è un gran-
de quotidiano nazionale di politi-

ca e attualità.
Fondato nel 1876, con sede a Mi-

lano, ha una tiratura media di circa 
715.000 copie.

Affettuosamente chiamato la vecchia 
signora, gode di un’immagine di serietà 
e di tradizione che ne fa uno dei giornali 
italiani di riferimento e il portavoce della 
borghesia industriale del nord.
Materiale di studio

Lo studio prende inizio con una 
ricerca, negli archivi disponibili 

sul sito del giornale, sulla base di due pa-
role chiave – ‘Linate’ e ‘collisione’ – che 
ha fornito un insieme di 62 articoli in un 
periodo di riferimento che va da ottobre 
2001 a luglio 2004.

La maggior parte degli articoli sono 
fi rmati.

Con 7 giornalisti che fi rmano cia-
scuno 3 articoli o più, Paolo Bondia-
ni e David Gorni ne fi rmano 6, si può 
considerare che i giornalisti incaricati 
del caso seguono molto da vicino la vi-
cenda di Linate.

Nessuno si presenta tuttavia come 
uno specialista del controllo.

Si tratta nel complesso di una coper-
tura sostanziale che conferma l’impor-
tanza che il giornale attribuisce alle pro-
blematiche del trasporto aereo italiano, 
e, in particolare, a tutto ciò che riguarda 
le infrastrutture aeroportuali milanesi di 
Linate e Malpensa.

La ripartizione cronologica degli ar-
ticoli (19 nel 2001, 22 nel 2002, 16 nel 
2003 e 5 nel 2004) mostra l’ecceziona-
le durata dell’ondata emotiva dovu-
ta allo choc provocato dall’incidente; 
essa non si attenua che dopo il suo se-
condo anniversario.

All’emozione e ai primi interrogativi 
generati dall’incidente (ultimo trimestre 
2001) segue, a partire dal 2002, una co-
pertura essenzialmente imperniata su 
due tipi di avvenimenti:
 gli strascichi giudiziari dell’inci-

dente fi no al verdetto del 2004 (16 
articoli dal 2002 al 2004, 8 nel 2002, 
5 nel 2003 e  3 nel 2004),

 i ripetuti incidenti osservati sugli av-
vicinamenti di Linate e di Malpensa 
(18 articoli tra il 2002 e il 2004, 12 nel 
2002, 6 nel 2003 e 2 nel 2004).
L’analisi “degli avvenimenti” e la sua 

impostazione offrono già un’indicazio-
ne della linea ideologica del giornale: la 
criminalizzazione dell’incidente.

Il calendario giudiziario evidenzia 
la discussione critica generata dall’inci-
dente nell’organizzazione del controllo 
italiano.

Ragione in più che sembra portare alla 
criminalizzazione dell’incidente è anche 
la ripetizione ossessionante, a Linate, di 
incidenti (airprox e incursioni di pista) 
più o meno simili a quello che è sfociato 
nella “più grande catastrofe aerea della 
storia del controllo aereo italiano”.

E questi incidenti vengono tanto più 
enfatizzati dai media in quanto coinvol-
gono a più riprese personalità conosciute 
(Marina Berlusconi, parlamentari, capi-
tani d’industria).

Essi sembrano allora comprovare l’in-
capacità dell’organizzazione a riformar-
si; rendono inascoltabili le dichiarazioni 
degli attori del controllo (management, 
controllori ed organizzazioni sindacali) 
per giustifi carsi.

Conferiscono un’impronta di inutilità 
agli sforzi dispiegati nel 2002 e 2003 per 
rassicurare i passeggeri.

Contribuiscono infi ne ad alimentare, 
a sfavore degli imputati, il processo in 
corso, giustifi cando indirettamente la se-
verità fi nale dei giudici nel 2004.
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Denominazione

Per descrivere l’incidente dell’ot-
tobre 2001 ricorrono regolarmen-

te 8 parole, 4 delle quali totalizzano più 
dell’80% dei casi rilevati.

Tragedia 24%
Incidente (aereo) 22%
Disastro (aereo) 21%
Collisione 14%
Strage 9%
Scontro 5%
Sciagura (aerea) 3%
Schianto 2%

Questo lessico bilancia nel complesso 
le dimensioni neutrali (43% per inciden-
te, collisione, scontro, schianto) e quelle 
più o meno enfatiche (24% per disastro 
e sciagura, 33% per tragedia e strage), 
utilizzate dall’italiano per coprire la di-
stanza tra incidente e catastrofe.

Il giornale tuttavia accorda alla parola 
tragedia il ruolo principale: si tratta piut-
tosto di una “catastrofe annunciata” 
che avrebbe potuto essere evitata senza 
l’ostinazione dei protagonisti ad agire 
come hanno fatto.
Focalizzazione e 
costruzione degli articoli

La maggior parte degli articoli fun-
ziona come un racconto che mette 

in scena le tappe dell’inchiesta (chiusura 
dell’inchiesta, rinvio a giudizio, dibat-
timenti, requisitoria, arringa difensiva, 
verdetto) o degli incidenti constatati 
(airprox, incursione di pista, incidente), 
il punto di vista generale degli articoli 
sembra sposare quello degli investiga-
tori della procura di Milano: “secondo 
i magistrati” è un’espressione che ritor-
na spesso.

“La verità è vicina” titola il giornale 
alla vigilia del verdetto.

Allo stesso modo il punto di vista 
delle vittime, che è il punto di vista dei 
querelanti, è sempre sviluppato: l’indi-
gnazione dei parenti delle vittime dell’8 
ottobre di fronte alle dichiarazioni de-
gliaccusati, le carenze dei servizi incri-
minati e gli incidenti a Linate, sembrano 
sempre avere l’ultima parola; le dichia-
razioni dei passeggeri appena scampati 
ad una possibile collisione (“Abbiamo 
tutti pensato a quello che era accaduto 
l’8 ottobre di due anni fa”) sono siste-
maticamente riportate, contribuendo 
alla costituzione di un sentimento d’in-
sicurezza, di paura, perfi no di psicosi.

E’ pertanto eloquente un titolo come: 
“Terrore sopra Linate” (per un airprox).

Generalmente tuttavia il giornale non 
ha bisogno di drammatizzare o di insi-
stere sul patetico perché il lettore oramai 
si identifi ca pienamente con il punto di 
vista di tali “vittime”, tra sollievo, collera 
e richiesta di rendiconto.

Le dichiarazioni dei responsabili 
accusati sono, anch’esse, riportate, ma 
le loro difese e le loro giustifi cazioni, 
rese contraddittorie tra loro dal gioco 
di rinvio di responsabilità a cui danno 
luogo le audizioni e le dichiarazioni dei 
protagonisti, non hanno troppa credibili-
tà per il lettore: gli elementi di verità che 
esse possono contenere diventano inat-
tendibili e domina l’impressione di una 
assenza totale di senso delle responsabi-
lità e di una totale incapacità a prendere 
coscienza dei problemi.

Qualsiasi frase proveniente dall’am-
biente del controllo (management, esper-
ti, controllori, organizzazioni sindacali) 
è dunque subito colpita dal segno del 
sospetto, a testimonianza di una rottura 
del legame di fi ducia tra l’istituzione 
(del controllo) e il pubblico.

Solo gli attori esterni (vittime, utenti, 
politici, giudici... fi no all’episcopato di 
Milano) vengono ascoltati.
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Non è sorprendente, quindi, non vede-
re quasi mai i controllori come soggetti 
del discorso: qualunque dichiarazione 
delle loro organizzazioni sindacali (sul 
tema di “noi ve l’avevamo pur detto, sono 
anni che mettiamo in allarme sull’insuffi -
ciente sicurezza del cielo milanese”) an-
nega nella diffi denza generale che ispira 
il sistema di cui fanno parte e al quale si 
rimprovera loro di essersi ben adattati.

E’ anche rimarchevole che il giornale 
non faccia mai sentire la voce del con-
trollore accusato, come se lo identifi cas-
se subito con una componente (colpevo-
le) del sistema più che con una persona 
umana soggetta ad errore.

L’esempio di come vengono trattati 
gli incidenti da parte del giornale è signifi -
cativa, sotto più di un aspetto, della sfi du-
cia di principio nei confronti del sistema e 
della totale invisibilità dei controllori.

Raramente viene data la parola ai 
controllori, al contrario le dichiarazioni 
dei piloti sono sempre lungamente ripor-
tate e commentate.

Se qualcuno viene ad attribuire alla 
competenza professionale del controllo-
re il merito d’aver dominato l’incidente, 
il giornale insiste immediatamente sul-
l’anormalità di tali ricorrenti situazioni 
di incidenti.

Le statistiche degli incidenti legati al 
rispetto di norme di separazione, fornite 
dalle autorità del controllo, sono sistema-
ticamente interpretate in senso negativo.

Il ragionamento non è mai: su 104 
casi, non c’è stato che un solo incidente 
mortale, ma piuttosto: questi 103 epi-
sodi, che avrebbero potuto essere così 
catastrofi ci quanto il 104esimo, fanno 
parte della “lunga lista di tragedie evi-
tate d’un soffi o”.

Ugualmente, degli incidenti che non 
si confi gurano veramente come tali (un 
traffi co potenzialmente confl ittuale, con 
delle norme di separazione rispettate 

grazie ad una buona anticipazione del-
l’incrocio) diventano motivo d’indigna-
zione e prove dell’incapacità del sistema 
a funzionare in maniera sicura.

Questa “isteria” attorno a situazioni 
di traffi co confl ittuale trova nutrimento, 
evidentemente, nell’assenza di com-
prensione e di spiegazione del modo 
in cui lavorano i controllori del traf-
fi co aereo.
Tono degli articoli

Il tipo di approccio messo in opera 
dal giornale insieme alla struttura 

dei suoi articoli indicano assai chiara-
mente la volontà di denuncia accusato-
ria che anima i giornalisti del Corriere.

Questi parlerebbero senza dubbio 
della sete di giustizia e di verità che è 
l’onore del loro mestiere.

Questa volontà è tanto più effi cace 
in quanto impostata in modo tale da far 
sembrare che siano i fatti stessi a parla-
re, in un sobrietà di scrittura che imita la 
freddezza obiettiva di una giustizia che 
deve passare e punire i colpevoli.

Una sola volta un giornalista si arri-
schia a commentare le spiegazioni di un 
responsabile accusato.

E’ per sottolineare la sua incuria con 
un lapidario “Disarmante”, il resto delle 
volte il commento è del tutto implicito.
Causalità e responsabilità

L’incidente è continuamente e im-
plicitamente descritto dal gior-

nale come il concatenarsi fatale di una 
catastrofe annunciata piuttosto che un 
tragico concorso di circostanze: “La più 
grave sciagura nella storia dell’aviazio-
ne in Italia fu provocata da una colpe-
vole catena di negligenze e di violazioni 
delle regole sulla sicurezza dei voli.Non 
un incidente imprevedibile, ma una tra-
gedia annunciata” (2003).

Questa “colpevole catena di negli-
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genze e di violazioni delle regole della 
sicurezza aerea” conduce subito a libe-
rare il pilota tedesco da ogni colpa: 
“L’impressionante serie di smagliature 
nel sistema di prevenzione esclude che un 
evento così drammatico sia il frutto della 
semplice fatalità o dell’eccezionale sven-
tatezza di un pilota tragicamente morto 
per sua propria colpa” (16/7/2004).

Se la “causa materiale” dell’incidente 
sembra, in un primo tempo, essere stata 
un’intrusione (incursione di pista ) dovu-
ta ad un errore involontario, una svista 
del pilota tedesco, questa causa materia-
le, all’annuncio del verdetto nel 2004, 
nel giornale, non è più che la “causa ul-
tima” dell’incidente.

Il pilota è stato intrappolato dalle ca-
renze di un aeroporto fuori legge e non ha 
commesso né errore tecnico né sbaglio.

L’errore umano sembra rinviato in 
fi ne sul controllore (pesantemente con-
dannato a 8 anni) che non ha né identifi -
cato la posizione dell’aereo malgrado il 
suo messaggio inequivocabile né reagito 
come avrebbe dovuto in queste particola-
ri circostanze di visibilità molto scarsa.

Ma questi errori umani passano alla 
fi ne in secondo piano dopo tutta una se-
rie di fattori (“troppi errori e carenze”) 
che trasferiscono in modo sostanziale 
la responsabilità sull’organizzazione 
stessa del sistema di controllo, le sue 
infrastrutture e le sue procedure.

Tutto un lessico relativo alla carenza 
e alla negligenza (carenza, negligenza, 
imprudenza, imperizia, inerzia, maga-
gne, etc.) è dunque utilizzato per render 
conto dell’incidente.

Per ordine decrescente di causalità 
(anche se i manager e i dirigenti incrimi-
nati qui prendono tutti tra i 6 e gli 8 anni 
di prigione):
 l’assenza del radar di terra (“la cui 

presenza avrebbe evitato la collisio-
ne”) è la causa concomitante dell’in-

cidente (“principale concausa del-
l’incidente”) imputabile soprattutto 
all’ENAV;

 le “carenze strutturali della segna-
letica”, di aiuti luminosi, di carte 
dettagliate e precise per i piloti, etc., 
imputabili soprattutto alla SEA e al-
l’ENAV;

 le regole di sicurezza non rispettate in 
assenza del radar di terra e in condi-
zioni di nebbia, imputabili soprattutto 
all’Aeroporto di Linate e all’ENAC; 

 l’assenza di reazioni e di misure pre-
ventive per sopperire a queste caren-
ze, imputabili a quasi tutti.
Ma quali sono i passaggi attraverso i 

quali le carenze diventano delle colpe? 
Poiché lo slittamento è automatico, 

dalla carenza alla colpa.
Si aggiunga inoltre come le quattro 

cause sistematiche che stiamo per men-
zionare sono presentate come un “coa-
cervo di colpe di varia intensità”.

L’assenza del radar di terra, subito 
presentata come una “carenza di fondo”, 
diviene col passare dei mesi una “colpa 
di fondo”, e l’aeroporto di Linate, ini-
zialmente presentato come la vittima di 
circostanze nebbiose eccezionali,diventa 
alla fi ne “un aeroporto fuorilegge”.

Questo slittamento, che è specifi co, 
ci sembra, dell’incidente di Linate e di 
come è stato trattato dalla stampa italia-
na, di cui il Corriere è qui esemplifi cati-
vo, merita un tentativo di spiegazione.

Noi intendiamo sviluppare qui tre 
ipotesi, non esclusive, per spiegare la 
criminalizzazione delle carenze.

La prima ipotesi, la più evidente, 
dipende dall’intervento della giustizia 
nello stabilire le responsabilità.

Almeno due inchieste tecniche sono 
state condotte, una dalla procura, pri-
ma della decisione di rinvio a giudizio, 
l’altra dall’ ANSV (l’autorità italiana di 
sorveglianza e di controllo), entrambe 
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Foto Don Boyd - tratta da www.airliners.com

arrivate nell’estate 2002.
In questo modo si avvia rapidamente 

il passaggio dallo stabilire delle cause a 
quello di stabilire responsabilità e colpe.

La seconda ipotesi sembra dipendere 
dal tipo di difesa adottata dalle persone 
chiamate in causa.

Così il verdetto è presentato come 
“ciò che fa giustizia dei troppi tentativi 
di fare a scaricabarile e alla fi ne della 
pretesa di fare dell’8 ottobre 2001 un in-
cidente come un altro”.

La linea di difesa degli accusati è, in 
effetti, presentata come un rifi uto di 
assumersi le proprie responsabilità: 
sul carattere obbligatorio o meno di tale 
o tal’altro dispositivo in queste o quel-
le condizioni (radar di terra, segnaletica 
etc.), sull’applicabilità di alcune regole 
(per esempio le restrizioni di traffi co in 
caso di neve o nebbia), sull’identifi cazio-
ne e la divisione di responsabilità tra gli 
attori (segnatamente nel ciclo di vita delle 
infrastrutture tecniche: sviluppo, proprie-
tà, gestione, manutenzione e controllo), 
sulla reattività dei protagonisti (ritardi, 
misure preventive, azioni correttive), su

tifi cato, essi diventano tutti dei capri 
espiatori, e i loro tentativi di sottrar-
si individualmente a questo processo 
sono interpretati dal giornale come la 
colpa supplementare che li addita alla 
colpevolezza e alla punizione.

Questa indignazione è rafforzata 
dalla dimensione nazionale ed interna-
zionale del dramma.

Metà delle vittime è scandinava, e lo 
si sente negli articoli quanto ha di of-
fensivo, per l’amor proprio nazionale, 
la prospettiva di veder messo in mostra, 
davanti a tali modelli di organizzazione 
e di giustizia ( perché sempre così sono 
presentati negli articoli gli Scandinavi: 
il pilota che ha evitato negli ultimis-
simi secondi una catastrofe peggiore 
evitando di urtare contro l’aerostazione, 
la compagnia SAS con importi di assicu-
razione per il decesso ben più generosi de-
gli standard italiani, la dignità dei parenti 
delle vittime e delle personalità riunite 
nel duomo di Milano per le commemora-
zioni …) lo spettacolo di questa vergo-
gnosa e fatale confusione all’italiana.

“Otto anni di follie burocratiche” ti-

Foto Don Boyd - tratta da www.airliners.com

misure preventive, azioni correttive), su
tutti questi argomenti il giornale presenta 
la difesa degli accusati come un insieme 
di negazioni e cavilli volti a disfarsi 
delle proprie responsabilità e a farle 
ricadere sugli altri (è diffi cile tro-
vare un corrispettivo diverso dal-
l’espressione popolare ‘sca-
ricabarile’ per qualifi care 
questa strategia difensiva 
che consiste nel rinviar-
si la palla tra ENAV, 
ENAC e SEA).
Colpa inoltre del-
la mancanza 
di un capro 
espiatorio 
unico ed 
i d e n - Foto Don Boyd - tratta da www.airliners.com

“Otto anni di follie burocratiche” ti-

Foto Don Boyd - tratta da www.airliners.com

misure preventive, azioni correttive), su
tola il giornale nel luglio 2002 a propo-

sito della genesi dell’assenza del radar 
di terra; nel denunciare la “giungla 

di competenze” e “le magagne del 
sistema aeroportuale milane-

se”, è l’insieme della proble-
matica aerea dell’Italia del 

Nord che deve risorgere, 
con la sua matassa di 

interessi politici, eco-
nomici, amministra-

tivi, industriali: le 
contese arbitrali 

tra Malpensa 
e Linate, lo 

sviluppo di 
Milano e 
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l’hub Alitalia, lo sviluppo mal controlla-
to dell’aviazione privata (segnatamente 
il traffi co executive) e le mancanze di 
coordinamento tra il controllo in rotta 
e in avvicinamento sull’Italia del Nord, 
l’immobilismo e l’inerzia della burocra-
zia italiana, la politicizzazione degli in-
carichi di direzione, l’obsolescenza del-
le sue regole (alcune risalgono al 1942 e 
al fascismo), il suo lassismo (l’assentei-
smo dei controllori, le scorciatoie prese 
al contrario, le scritte che rimpiazzano 
la segnalazione luminosa, …..).

Ma la lista non è esaustiva.
Si comprende meglio allora che, dif-

fondendosi il sospetto, si afferma il de-
siderio di una giustizia vendicatrice e 
riparatrice dei torti, desiderio tanto più 
legittimo agli occhi dei giornalisti in 
quanto i responsabili pretendono di non 
aver nulla da rimproverarsi e che essi di-
mostreranno, giocando all’indegno gio-
co nazionale dello scaricabarile, la loro 
incapacità di fondo a cogliere la misura 
dei problemi e a risolverli.

Nel giocare sul rigetto generato nel-
l’opinione pubblica da questo atteggia-
mento di “né responsabili, né colpevo-
li” (che può ricordare, facendo le debi-
te proporzioni, la questione del sangue 
contaminato in Francia o quello della 
mucca pazza in Gran Bretagna), il gior-
nale accompagna passo per passo questa 
“partita giudiziaria”.

E l’Italia degli ultimi quindici anni 
conosce bene queste situazioni dove le 
autorità giudiziarie si trasformano in 
giustizieri e diventano agenti attivi del 
cambiamento.

Una terza ipotesi merita di essere 
esplorata per comprendere la forza di que-
sta criminalizzazione. Questa dipende da 
quello che chiameremo il cambiamento 
di regime ideologico della tecnica.

A partire almeno dalla fi ne del XIX 

secolo, uno degli atteggiamenti mentali 
che ha prevalso nella valutazione degli 
incidenti è quello del rischio presunto.

Lo sviluppo industriale e tecnico, fat-
to di conquiste successive e fondato sulla 
nozione di progresso, genera inevitabil-
mente dei rischi: questi rischi (inciden-
ti, mancanze, catastrofi ) sono come gli 
errori di un processo di apprendistato e 
di dominio; essenziali all’esplorazione e 
al dominio di tecniche nuove, essi sono 
più o meno tollerati: per esempio, se gli 
incidenti dei missili non hanno interrotto 
la conquista spaziale, la catastrofe dello 
Zeppelin ha condannato i dirigibili.

Ma se essi possono condannare tale o 
tal’altra opzione tecnica giudicata inef-
fi cace, essi non chiamano mai in causa, 
rimettondolo in discussione, il diritto al-
l’errore della tecnica.

Si potrebbe perfi no azzardare che 
l’errore, sebbene mai auspicabile, sia 
vantaggioso in quanto costituisce una 
lezione che permette di far progredire la 
tecnica e di evitare nuovi errori.

Questo antico regime ideologico 
della infallibilità tecnica, ricalcato sul 
modello della sperimentazione scienti-
fi ca, potrebbe essere qualifi cato come 
epico: la tecnica, come gli eroi di un’epo-
pea, ha la vocazione ad uscire rafforzata 
dalle prove cui è sottoposta.

E coloro che la mettono in opera 
vedono le loro responsabilità sminui-
te negli insuccessi che sopraggiungo-
no, nell’esatta misura in cui la fatalità 
dell’insuccesso è accettata, addirittura 
ritenuta feconda.

Ora, ciò che in fondo viene negato ai 
responsabili del controllo aereo italiano da 
parte dei giudici e della stampa, è la loro 
volontà di porsi sotto questo regime ideo-
logico: un incidente come gli altri, un con-
corso di tragiche circostanze, la fatalità.

Signifi ca che il sistema del controllo è 
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d’ora innanzi soggetto a un altro regime 
ideologico, che si potrebbe qualifi care di 
idealismo della tecnica e che si potrebbe 
defi nire così: all’interno di una tecnologia 
arrivata alla maturità, il cui sfruttamento 
è un fatto sociale ed economico abituale 
e la sicurezza un obiettivo essenziale, il 
rischio non è più ritenuto il prodotto resi-
duo ed intempestivo di un(a serie di) erro-
re (i) involontario (i), ma come il risultato 
necessario di una (serie di) colpa (e) ed 
infrazione (i) volontaria (e).

Piuttosto che di un nuovo regime 
ideologico, forse si tratta semplice-
mente di una normalizzazione e 
di una reintegrazione nel regime 
generale della responsabilità 
sociale.

La complessità tecnica 
del sistema non è più 
una circostanza at-
tenuante per i suoi 
attori.

Essa diviene 
anzi, forse, una 
circostanza aggra-
vante, nella misura in 
cui la fede nella infalli-
bilità tecnica del sistema 
(custodita nell’opinione per 
abitudine) non lascia come so-
luzione, per spiegare eventuali 
mancanze, che la presenza di una 
infrazione necessaria e cosciente da 
parte dell’attore agli obblighi che gli 
impone il sistema.

Le motivazioni dei giudici, che il 
giornale riporta il 16 luglio 2004, sono 
molto chiare su questo punto: il carattere 
complesso del sistema di controllo e la ri-
dondanza delle barriere di sicurezza che 
lo caratterizza non ne fanno un sistema 
qualitativamente diverso da qualsiasi 
altra unità di produzione economica.

L’incidente è trattato come un “infor-

tunio sul lavoro”, l’aeroporto come una 
fabbrica dove “i dispositivi tecnologici 
sono suffi cientemente dominati, debita-
mente installati, diligentemente mante-
nuti; dove le procedure di sicurezza sono 
defi nite in maniera appropriata, che esse 
sono rispettate e che vengono fatte rispet-
tare; dove tutti gli operatori sono formati 
ed informati in maniera adeguata”.

In altri termini, lo sfruttamento del-
l’aviazione commerciale sembra qui 
defi nitivamente uscita dall’epopea pro-
meteica che essa ha rappresentato nel 

20esimo secolo e che la proteggeva 
in caso di incidente per il carattere 

diffuso, collettivo ed attenuato 
della sua responsabilità nel ri-

schio.
Così vediamo giustap-

porsi nel giudizio di Mi-
lano due logiche:
 quella di una 

c a u s a l i t à 
s i n t e t i c a 

propria del-
l’antico regime 

tecnico. Questa 
defi nisce l’incidente, 

sul modello del ritorno 
dell’esperienza tecnica, 

come la coesistenza di un 
certo numero di infrazioni 

successive delle barriere di si-
curezza e privilegia per principio 

l’idea di una mancanza indivisa del 
sistema.
Da questo ordine di causalità deriva 
ad un tempo il gran numero di perso-
ne perseguite e condannate (tutti gli 
attori del sistema) e il carattere poco 
discriminante delle pene (tra i 6 e 
gli 8 anni, come se non si riuscisse 
a discriminare tra i protagonisti del 
sistema);

 quella di una colpevolezza indivi-
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duale propria del regime generale 
di responsabilità, che fa dell’inci-
dente, sul modello della responsabi-
lità morale, la giustapposizione della 
scelta di comportamenti personali 
sbagliati, privilegiando per principio 
l’identifi cazione di trasgressioni indi-
vidualmente riprovevoli. 
Da questo ordine di causalità provie-

ne senza dubbio l’inconsueta pesantezza 
delle pene pronunciate ….
Messa in prospettiva

Nei paragrafi  precedenti è già sta-
to detto l’essenziale sulla con-

testualizzazione nazionale dell’evento: 
l’incidente ha provocato la messa in di-
scussione traumatica, ed in tutte le dire-
zioni, del sistema di controllo del traffi co 
aereo italiano.

L’assenza quasi totale di ogni riferi-
mento a ciò che si fa altrove in Europa e il 
silenzio osservato sulle iniziative europee 
in materia di controllo (Single Sky, Euro-
control citato una sola volta in tutto il ma-
teriale) confermano questa focalizzazione.
Immagine del controllo 
e rappresentazione dei 
controllori di volo

Abbiamo visto precedentemente 
l’invisibilità che colpisce i con-

trollori, attori senza parole identifi cati 
con il sistema e stritolati con esso.

Vale la pena aggiungere che, contra-
riamente per esempio a quanto è accadu-
to a Uberlingen nella stampa tedesca, il 
giornale non presenta alcuna scusa del (o 
dei) controllore (i).

Non viene intervistato né lo si pre-
senta come una persona probabilmente 
colpita dalla catastrofe.

Questo anonimato è rafforzato dal-
l’assenza di qualsiasi rappresentazione 
concreta del lavoro, della sua comples-

sità e delle sue specifi cità; non c’è nean-
che il rituale passaggio sullo stress del 
controllore …

Sono rare le informazioni sui con-
trollori veicolate negli articoli consa-
crati all’inchiesta sull’incidente: tutt’al 
più si apprende alla fi ne di un paragra-
fo che l’addestramento nelle torri mi-
lanesi continua ad essere molto carente 
e che l’uso di aggirare le regole (sulle 
condizioni di visibilità, sull’utilizza-
zione di scorciatoie di pista) era una 
routine abituale.

Queste immagini diventano ancora 
più negative con gli articoli sull’assen-
teismo dei controllori nei centri milane-
si, tale da risultare in inchieste giudizia-
rie avviate indipendentemente dall’inci-
dente, nel 1998-2000 e nel 2000-2002 
(67 e 45 controllori rispettivamente, 
accusati di arrivare in ritardo al lavoro e 
di interruzione di pubblico servizio), o 
quelli sugli scioperi dei controllori, che 
insistono sempre sullo scandaloso pote-
re di causare disagio di un così esiguo 
numero di scioperanti e sul carattere il-
legale delle loro azioni.

Insomma, e non è una sorpresa, lungi 
dall’esser considerati dei professionisti 
responsabili all’interno di un sistema 
sotto controllo, essi fi niscono per appa-
rire come dei privilegiati intoccabili al-
l’interno di un caos nazionale inammis-
sibile. 

Foto di J. Parrington tratta dal sito www.airliners.net
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