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COMUNICATO STAMPA 
 

“Incontro dei candidati Sindaci di Milano con il Comitato 8 Ottobre” 
 
 
Oggi 28 aprile i familiari delle vittime dell'incidente aereo di Linate uniti nel Comitato "8 
Ottobre" hanno ricevuto, presso la sede del Comitato in via Silvio Pellico 8, la visita dei candidati 
sindaci di Milano Letizia Moratti e Bruno Ferrante.  
L'incontro è stata occasione per discutere con i candidati sindaci e ringraziarli dell'attenzione 
che hanno sempre rivolto all'impegno del Comitato.  
 
Letizia Moratti ha espresso la propria solidarietà ai familiari delle vittime, capaci di aver 
trasformato una tragedia in un progetto sociale costruttivo per la sicurezza dei voli, per i 
cittadini non solo di Milano ma dell'Italia intera, in modo che eventi simili non si ripetano più. Il 
candidato sindaco ha espresso, inoltre, la disponibilità a collaborare anche in futuro con il 
Comitato, volontà già presente nel suo programma elettorale in cui è prevista la nascita di un 
centro di assistenza di tutte le vittime di violenze e tragedie. Il presidente Paolo Pettinaroli ha 
confermato la totale disponibilità del Comitato e dei suoi esperti per l'assistenza a tale 
organizzazione.  
 
Il candidato sindaco Bruno Ferrante ha salutato con stima e amicizia i familiari del Comitato, 
ripercorrendo i momenti più drammatici dell'incidente di Linate, nel quale anche lui in prima 
persona è stato coinvolto come prefetto del capoluogo lombardo. Mai e poi mai scorderà un tale 
dolore dal quale ha avuto inizio la stretta collaborazione con il Comitato che dal 2001 dura 
ancora oggi, associazione alla quale sarà sempre legato anche da libero cittadino. Ferrante ha 
spronato il Comitato a continuare la battaglia e l'impegno intrapreso, per migliorare e garantire 
la sicurezza del sistema aeroportuale italiano, diritto di tutti i cittadini.  
 
Paolo Pettinaroli ha ringraziato per la solidarietà e l'aiuto che ha sempre dimostrato, con 
l'augurio di poter collaborare ancora in futuro in modo proficuo, come è avvenuto, negli anni 
scorsi, con l'attuale amministrazione. 
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