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COMUNICATO STAMPA 
 

“2° Anniversario della tragedia di Linate” 
 
 
8 Ottobre 2001. Due anni fa all’aeroporto di Milano Linate si consumava quello che venne 
definito “il più grave disastro aereo mai avvenuto nella storia dell’aviazione civile italiana”. Uno 
spaventoso incidente aereo avvenuto a terra, sulla pista di Linate, tra un 686 MD 87 della Sas 
(Scandinavian Airlines) e un Cessna. 
118 persone persero la vita. 
 
Continua con grande voce e forza l’impegno che da due anni muove il Comitato “8 Ottobre, per 
non dimenticare”, per fare in modo che una tragedia così non avvenga mai più e che la vita 
umana venga tutelata in ogni modo, a cominciare dalla sicurezza negli aeroporti e sui mezzi di 
trasporto. 
 
Anche quest’anno si celebra, per il secondo anno, quel tragico giorno. 
Per ricordare la loro vita, per dire ancora una volta che quell’incidente e la morte di tutte 
quelle persone, avvenuta per inadempienza, negligenza e per un mortale gioco degli equivoci, 
portino per lo meno, a chi ne ha autorità, ad assumersi un impegno concreto di tutela, 
salvaguardia e controllo della vita di chi viaggia. Di ognuno di noi. 
 
La giornata commemorativa sarà organizzata come segue: 
 
· Ore 10.30 Santa Messa celebrata dal cardinale di Milano Mons. Dionigi Tettamanzi presso la 
Basilica di Santa Maria delle Grazie. 
· Ore 11.30 Incontro del Cardinale Tettamanzi con i familiari delle vittime 
· Ore 13.00 Commemorazione civile presso il Bosco dei Faggi (Parco Forlanini) 
 
Interverranno per l’occasione il sindaco di Milano Gabriele Albertini, il vicesindaco Riccardo De 
Corato, gli assessori comunali, il Presidente della Regione Roberto Formigoni, il Prefetto di 
Milano Bruno Ferrante, i consoli e gli ambasciatori dei paesi coinvolti. 
 
La cerimonia civile al Bosco dei Faggi verrà trasmessa in diretta sul canale satellitare SkyNews24 
(canale 500). La trasmissione continuerà da studio fino alle 15.15. 
Dalle 15.30 alle 17 saremo ospiti della trasmissione su Raidue “L’Italia sul due” dove si parlerà 
dell’anniversario di Linate e della sicurezza negli aeroporti. 
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Per ulteriori informazioni, prego contattare: 
Presidente Paolo Pettinaroli 335-6513797 
Addetta stampa Arianna Rosa 338-7489107 
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