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COMUNICATO STAMPA 

 

NEL PROCESSO PER IL SUPPOSTO ASSENTEISMO I CONTROLLORI 
DEL TRAFFICO AEREO DI MILANO SONO STATI:  

TUTTI ASSOLTI! 

 

Oggi, il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di primo grado sul 
processo che vedeva coinvolti 67 Controllori del Traffico Aereo impiegati 
nel Centro Radar di Milano Linate: tutti assolti!  

Dopo più di quattro anni di indagini, rinvii a giudizio e processi mediatici la 
Giustizia ha fatto il proprio corso e ben abbiamo fatto a confidare sempre 
nei Giudici e nella loro capacità di applicare la Legge.  

Anni in cui una professione è stata denigrata e portata al pubblico ludibrio, 
anni in cui il potere mediatico ha cercato di manipolare l’informazione 
legando questo processo con quello sull’incidente di Linate.  

Per anni si letto solo dei capi d’imputazione, non una parola sul fatto che 
dagli oltre 100 indagati si arrivava a 67 processati, mai una parola sul 
fatto che la più grave ed infamante delle imputazioni, l’attentato alla 
sicurezza del trasporto aereo, era stata stralciata, nemmeno una parola o 
un commento al fatto che lo stesso PM chiedeva nella sua requisitoria 
finale l’assoluzione per quasi la metà dei controllori che lo stesso 
inquirente aveva portato al processo. 

Risorse ed energie pubbliche disperse per una vera e propria caccia alle 
streghe di medioevale memoria. 

Vogliamo solo ricordare che in questi anni di santa inquisizione i controllori 
indagati hanno continuato a lavorare con la massima professionalità 
garantendo, come sempre, la sicurezza nei cieli italiani: oggi, almeno 
questo i potenti dei media dovrebbero scriverlo. 

 

Roma, 17 febbraio 2005               Dipartimento Comunicazione ATM-PP 
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