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IL TRIBUNALE DI PALERMO HA RINVIATO PER LA TERZA VOLTA CONSECUTIVA  

L’UDIENZA PER L’INCIDENTE WIND JET DI PALERMO 

 

 
Ieri al tribunale di Palermo è stata rinviata per la terza volta consecutiva l’udienza preliminare 
relativa all’incidente del volo Wind jet IV243, atterrato fuori pista all’aeroporto di Palermo, Falcone e 
Borsellino, il 24 settembre 2010. 
 
Ieri, 18 settembre 2013, era convocata avanti il Tribunale di Palermo l’udienza preliminare nel 
procedimento penale instaurato a seguito dell’incidente del volo Wind jet IV243, atterrato 

fuori pista all’aeroporto di Palermo, Falcone e Borsellino, il 24 settembre 2010. 
L’udienza, tuttavia, non è stata celebrata per la manifestata adesione di alcuni difensori allo 
sciopero proclamato dagli organi dell'avvocatura (che contestato, tra le altre cose, proprio la 
mancata riforma della giustizia). 
La Fondazione 8 Ottobre 2001, costituita parte civile nel procedimento, era presente in aula con i 
propri difensori e con il com.te Radini, responsabile dalla Task Force Tecnica e consulente di parte 
nel procedimento stesso.  
La decisione di costituirsi parte civile, a prescindere dagli aspetti processuali e formali, è 
stata decisa da parte dell’organo direttivo della Fondazione per tenere vivo l’interesse 

verso alcune tematiche di rilevanza sociale attinenti alla sicurezza del volo, nonché per 
mettere a disposizione della magistratura tutta la competenza tecnica dei propri collaboratori della 
TFT Fondazione 8 ottobre. 
Le modalità con le quali si è verificato l’incidente e la gestione del post-incidente ha infatti spinto la 
Fondazione a intraprendere misure concrete per evitare che ciò si possa ripetere nel futuro, in piena 
linea con il fine principale della Fondazione: il continuo e costante miglioramento della sicurezza del 
volo. 
La nuova udienza è ora prevista per il prossimo 28 ottobre. 
Ci auguriamo vivamente di non dover assistere a un ennesimo rinvio il prossimo mese. A tale data 
infatti saranno già trascorsi 37 mesi dall’incidente senza, ancora, alcuna risposta in sede giudiziaria. 
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