
 
 

Comunicato Stampa 
12° ANNIVERSARIO TRAGEDIA DI LINATE 

 

Milano, 8 ottobre 2013 – Oggi si è ricordato il 12° anniversario dell’incidente aereo avvenuto l’8 
ottobre 2001 sulla pista dell’aeroporto di Linate, nel quale persero la vita 118 persone. 
  
Alle 8.10 sul luogo dell’incidente sono stati deposti i fiori e osservato un minuto di silenzio per 
ricordare i dipendenti della SEA e i passeggeri periti nell’incidente alla presenza del presidente 
Giuseppe Modiano e del management SEA. 
  
Alle ore 10.30 nella Basilica Sant Ambrogio Sua Ecc. Mons. Camisasca Vescovo di Reggio Emilia e 
Guastalla, ha celebrato la Santa Messa accompagnata dalla Corale Giuseppe Verdi di Samarate. 
Oltre ai familiari delle vittime , hanno partecipato alla funzione il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, 
i sindaci dei quaranta  comuni di residenza delle vittime, il Sindaco di Milano, Avv. Giuliano Pisapia, 
il Prefetto, Dott. Francesco Tronca ed il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, oltre a 
numerose autorità civili e militari. 
  
I familiari delle vittime: - “Il danno della tragedia è irreversibile, il dolore vive sempre. Però, per 
quanto sembri paradossale, quella pena, ci conforta e incoraggia a superare ed affrontare gli 
ostacoli che incontriamo nel nostro fare” – ha detto il presidente del Comitato 8 ottobre 2001, Paolo 
Pettinaroli, al termine della messa nella Basilica di Sant’Ambrogio – “E’ questo un momento in cui 
ritornano ricordi che dopo un certo numero di anni nascondiamo in un luogo profondo nel quale solo 
noi sappiamo orientarci. In questa occasione pensiamo alla tragedia di Lampedusa, un lutto grande, 
sempre dettato dall’egoismo umano che non si arrende mai! La Fondazione 8 Ottobre è stimata in 
tutto il mondo, i suggerimenti vengono considerati ed elaborati. Purtroppo a casa nostra, ci 
frequentano le ombre di coloro i quali ci ignorano, recitando in nostra presenza l’esatto contrario. 
Tanto menefreghismo non deve accadere mai più. 
Ricordo di avere letto una citazione di Don Milani:“A che serve avere le mani pulite se si tengono in 
tasca” questo è ciò che fa procedere la Fondazione 8 ottobre”.” 

  
Dopo la funzione nella basilica è avvenuta la deposizione dei fiori e del cero al Bosco dei Faggi, 
monumento che ricorda le vittime presso il parco Forlanini adiacente all’aeroporto teatro 
dell’incidente. 
  
Alle ore 19.00 presso SALA MEZZOGIORNO di Palazzo Marino, è stato presentato il libro “Studi in 
memoria di Sandro Campanella – La cultura della sicurezza del trasporto aereo” a cura della 
federazione ATMPP (Air Traffic Management Professional Project). Erano presenti:l ’Assessore alle 
Politiche per il lavoro Sviluppo economico Cristina Tajani, il presidente del Fondazione 8 
Ottobre Paolo Pettinaroli, il Presidente del centro Studi Demetra Pierluigi Di Palma il 
Responsabile Analisi Giuridiche ATMPPRoberto Anastasi e il comandante Arturo Radini 
responsabile task force tecnica Fondazione 8 Ottobre. 
  
Alle ore 21,00m presso il Teatro alla Scala di Milano si è tenuto il tradizionale concerto straordinario 
diretto ilo maestro Ottavio Dantone ha diretto l Filarmonica della Scala. 
  
“La nostra Task Force Tecnica ci ha portati ad essere interlocutori mondiali 

sull’argomento sicurezza – è l’annuncio che Paolo Pettinaroli ha riservato per la sera al Teatro 
alla Scala - in questo dodicesimo anno a Fondazione 8 ottobre ha ricevuto svariati riconoscimenti e 
avuto collaborazioni importanti, l’ultimo in ordine di tempo è l’invito che abbiamo ricevuto i 
partecipare alla 38° Assemblea Generale ICAO, (la più alta autorità internazionale per la regolazione 
dell'aviazione civile mondiale,) che si è svolta a Montreal la scorsa settimana alla presenza di 191 
Stati, 300 delegazioni e 1450 delegati e osservatori. 
  



So che non dipende solo da noi il cambiare certi pessimi sistemi, ma non è da noi seguire il branco 
con le loro insopportabili tifoserie e neppure vogliamo essere gregari in ingiustizie divenute normali. 
Con questa finalità siamo decisi a continuare il nostro impegno per la promozione di un’educazione 
e di una cultura della sicurezza. 
Facciamo tutto ciò che possiamo per opporci all’incompetenza ed al menefreghismo e come insegna 
Papa Francesco 

“Peccatori si, ma non corrotti”! 
Questo impegno è il dono più bello che possiamo fare alla memoria dei nostri cari.” 

  

"Milano non dimentica le vittime, e i loro familiari e chi è sopravvissuto a quello scempio. Da quella 

tragedia però è nato qualcosa di positivo, un lavoro costruttivo comune che da 12 anni  prosegue anche 

dopo le commemorazioni". Ha commentato il Sindaco di Milano. 
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