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COMUNICATO STAMPA 
 

“Richiesta di pena per i 4 imputati al processo di Linate” 
 
 
I familiari delle vittime dell'incidente aereo avvenuto l'8 Ottobre 2001, riuniti nel Comitato "8 
Ottobre per non dimenticare" hanno ascoltato fino all'ultima battuta l'arringa finale del Pubblico 
Ministero Celestina Gravina, nel momento della richiesta di pena per i 4 imputati accusati di 
omicidio plurimo colposo, nella fase conclusiva della sua requisitoria. 
8 anni per Francesco Federico, responsabile degli scali di Linate e Malpensa, Sandro Gualano, ex 
amministratore delegato dell´Enav e Vincenzo Fusco, direttore dello scalo di Linate. 3 anni e 10 
mesi per Paolo Zacchetti, controllore di volo. Il pubblico ministero ha chiesto inoltre per i 4 
imputati l´interdizione dal pubblico ufficio. 
 
 
"E' una richiesta che fa soffrire, sostengono i familiari delle vittime. E' incredibile che siano stati 
richiesti solo 8 anni agli imputati accusati di aver ucciso 118 persone. E' un offesa alla memoria 
dei nostri cari.  
Neanche una pena maggiore ci riporterà indietro i nostri figli, mariti, fratelli, ma ci auguriamo 
che il giudice faccia giustizia il giorno della sentenza finale gravando con una pena maggiore ed 
esemplare.  
Ci auguriamo che questa pena sensibilizzi per lo meno, il governo, gli enti preposti e l'opinione 
pubblica sull'importanza della sicurezza negli aeroporti. 
In ogni caso la richiesta del PM, sebbene esigua per la gravità del reato, ci dà maggiore forza per 
continuare a lavorare ai progetti che il Comitato ha avviato e sta portando avanti con grande 
attenzione e impegno, affinché la sicurezza negli aeroporti e sui mezzi di trasporto sia una 
garanzia per tutti i cittadini.Quello che è successo a Linate l´8 Ottobre 2001, non deve mai più 
accadere". 
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