COMUNICATO STAMPA
La Fondazione 8 Ottobre 2001 per non dimenticare si è costituita parte civile nel procedimento penale
instaurato a seguito dell'incidente aereo occorso il 24 settembre 2010 all'aeromobile Airbus a Punta Raisi

La Fondazione 8 Ottobre 2001 per non dimenticare, in persona del suo presidente Paolo Pettinaroli,
sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale instaurato a seguito
dell’incidente aereo occorso il 24 settembre 2010 all’aeromobile Airbus A319 EI-EDM, proveniente
da Roma-Fiumicino e diretto a Palermo, con 143 passeggeri a bordo.
A tal fine, la Task Force Tecnica della Fondazione, rappresentata dal com.te Arturo Radini (esperto
di investigazioni aeronautiche e consulente della Procura per numerosi procedimenti penali
riguardanti incidenti aerei), lo Studio Legale Danovi & Giorgianni, con l’avv. Felice Cuzzilla e lo
Studio Legale Forello di Palermo sono stati incaricati di rappresentare e difendere gli interessi e gli
scopi della Fondazione in questa vicenda.
Così come per il procedimento penale avviato a seguito dell’incidente aereo del 6 agosto 2005 a
largo di Capo Gallo (in cui la Fondazione era stata ammessa parte civile), l’incidente aereo occorso a
Palermo sembra far emergere preoccupanti segnali di deficit nella sicurezza operativa in Italia (la
c.d. safety).
Quello di Palermo è il terzo incidente grave occorso in Italia a un aeromobile per trasporto pubblico
dal 2001, e solo per una serie fortuita di circostanze lo stesso non ha causato alcuna vittima.
Tutto ciò non può e non deve essere trascurato: è infatti il segnale di un sistema che, per molti
aspetti, non garantisce agli utenti il trasporto in sicurezza.
La Fondazione sente quindi il dovere morale di intervenire nella vicenda, presso tutte le competenti
sedi e quindi anche nel processo di Palermo, per evidenziare le reali ed effettive cause che hanno
determinato l’incidente.
Per fare ciò, la Fondazione è fin d’ora pronta a fornire – a chiunque e quindi anche alla Magistratura
– tutta l’esperienza in materia maturata in questi anni, riconosciuta in ambito mondiale: il
Presidente Pettinaroli è infatti membro del Board of Governors della Flight Safety Foundation, senza
tema di smentita la più importante organizzazione mondiale sulla sicurezza del trasporto aereo.
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