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COMUNICATO STAMPA 
 

“Visita del Santo Padre ed inaugurazione Piazza a Firenze” 
 
 
Mercoledì 14 Maggio p.v. i familiari riuniti nel Comitato “8 Ottobre per non dimenticare”, con il 
Patrocinio del Consiglio dei Ministri, vivranno a Roma una giornata di commemorazione in onore 
e in memoria delle 118 persone scomparse a Linate l’8 Ottobre 2001, nel più grande incidente 
aereo mai avvenuto nella storia dell’aviazione civile. Il ricordo delle 118 vittime sarà celebrato 
in due diversi e intensi momenti della giornata: Alle 10.30 i familiari italiani e stranieri, giunti a 
Roma nella quasi totalità, saranno ricevuti in Vaticano dal Santo Padre in udienza privata. Un 
momento unico che il Papa ha voluto riservare ai familiari del Comitato “8 Ottobre, per non 
dimenticare” ed in modo particolare alle vittime inconsapevoli di quel tragico incidente, per 
rivolgere alla loro memoria una speciale preghiera, in modo che quanto accaduto non venga mai 
dimenticato, ma rimanga sempre vivo nel ricordo e nei cuori non solo dei familiari, ma di tutte 
le persone che in modo incredulo e indiretto hanno assistito alla tragedia. In questa occasione il 
Presidente del Comitato Paolo Pettinaroli donerà al Santo Padre un’opera realizzata dall’artista 
Mario Antonetti con lo stesso granito rosso svedese del monumento eretto in memoria delle 
vittime, nel Bosco dei Faggi presso il Parco Forlanini di Milano. Nel primo pomeriggio alle 13.30 i 
familiari si recheranno all’aeroporto di Fiumicino dove avrà inizio la celebrazione del 
Cerimoniale di Stato. In tale occasione i familiari incontreranno i vertici dell’Enac (Ente 
Nazionale Aviazione Civile) e i suoi rappresentanti che hanno organizzato le celebrazioni del 
pomeriggio insieme con Aeroporti di Roma, Alitalia, Corriere della Sera, Enav, Sas e Sea. Alle 
16.00 si celebrerà la Cerimonia Civile alla quale prenderanno parola con diversi interventi il 
Presidente del Comitato 8 Ottobre Paolo Pettinaroli, il Direttore del Corriere della Sera Ferruccio 
De Bortoli e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta, in 
occasione dell’inaugurazione della piazza in memoria delle vittime della tragedia che si 
intitolerà: “Largo Linate 8 Ottobre, per non dimenticare”. L’Enac ha fortemente voluto che la 
piazza intitolata alla memoria delle vittime di Linate fosse posta nello scalo aeroportuale di 
Fiumicino, il più importante d’Italia e simbolo del giornaliero transito di persone provenienti da 
tutto il mondo, affinché quanto accaduto l’8 Ottobre 2001 possa rimanere sempre nei cuori e 
nella memoria di tutti. Durante l’inaugurazione della piazza, Il Picchetto d’Onore 
dell’Aeronautica Militare eseguirà “Il silenzio” e nel momento in cui sarà scoperta la targa 
“Largo Linate 8 Ottobre 2001, per non dimenticare” verrà osservato un minuto di silenzio in tutti 
gli Aeroporti Italiani in onore e in memoria di tutte le vittime della tragedia.   
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