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TRAGEDIA DI LINATE, IL NUOVO ARCIVESCOVO DI MILANO CELEBRA LA MESSA PER 
LE VITTIME E TUTTI GLI AEROPORTI D'ITALIA SI FERMANO PER RICORDARE.

UNA CANZONE E UN PREMIO DI LAUREA PER IL DECIMO ANNIVERSARIO. 
Programma delle manifestazioni

Milano, 4 ottobre 2011 - Ricorrerà sabato 8 ottobre il decimo anniversario dell'incidente aereo avvenuto l'8  
ottobre 2001 all'aeroporto di Linate, nel quale persero la vita 118 persone. Per ricordare la tragedia il cardinale  
arcivescovo di Milano, Angelo Scola, la mattina di sabato celebrerà la messa in suffragio delle vittime nel  
Duomo milanese. La celebrazione avverrà alle 10 e saranno presenti, tra le altre autorità, il già sindaco di  
Milano, Gabriele Albertini, e il già viceprefetto di Milano, Francesco Paolo Tronca, che erano in carica il giorno  
del disastro. Parteciperanno inoltre i vertici di Sea e della Sas, la compagnia aerea del velivolo che dieci anni  
fa è entrato in collisione con un piccolo aereo privato sulla pista di decollo del Forlanini.

In  occasione  del  decimo  anniversario  della  tragedia  di  Linate,  inoltre,  alle  8.10  del  mattino,  ora  esatta  
dell'incidente,  tutti  gli  aeroporti  d’Italia si  fermeranno grazie  alla collaborazione di  Enac per  osservare un  
minuto di silenzio. Lo scalo milanese teatro della strage fermerà per un minuto i voli in partenza e in arrivo.  
Nello stesso istante i familiari delle 118 vittime si raccoglieranno per un momento di meditazione e preghiera  
nel giardino creato per ricordare i loro cari.

Il  Comitato  e la  Fondazione 8 Ottobre 2001,  costituiti  dai  parenti  delle  vittime del  disastro,  hanno voluto 
ricordare  i  loro  congiunti  anche  attraverso  un  brano  musicale,  intitolato  “A saperlo  prima”,  composto  dal  
giornalista Fabrizio Tumolillo e musicato dal cantautore Riccardo Maffoni. Il brano sarà eseguito per la prima  
volta sabato, al Bosco dei faggi allestito all'aeroporto Forlanini, durante la cerimonia di commemorazione alla  
presenza delle autorità dopo la messa celebrata nel Duomo.

Il Comune di Milano, con la collaborazione della Fondazione 8 Ottobre 2001, ha infine istituito il  premio di 
laurea in memoria delle vittime del disastro di Linate che assegnerà seimila euro ad un giovane laureato o 
ricercatore che abbia approfondito il tema della sicurezza del trasporto aereo. La cerimonia di premiazione  
avverrà lunedì 10 ottobre, alle 11, nelle sale del palazzo comunale del capoluogo lombardo, alla presenza dei  
familiari delle vittime e della cittadinanza.

Per giovedì 6 ottobre, alle 14.30, è stato inoltre convocato in via straordinaria il Consiglio comunale della città  
di  Milano.  Alla  seduta  prenderanno parte  con  il  sindaco,  Giuliano  Pisapia,  e  l'intera  assemblea  civica,  i  
presidenti di Regione Lombardia, Sea, Enac, Enav e Centro studi Demetra, le sigle sindacali e il presidente  
del Comitato e della Fondazione 8 Ottobre 2001, Paolo Pettinaroli. “Sarà un momento importante per fare il  
punto della situazione – ha fatto sapere il presidente Paolo Pettinaroli – Importante anche per sottolineare 
ancora una volta la bella collaborazione avvenuta in questi dieci anni tra il Comune e la Fondazione, al di là di  
ogni coinvolgimento e colore politico. Un esempio che molti dovrebbero imitare”.

Il programma delle cerimonie per il decimo anniversario dell'incidente di Linate si completa con un concerto al  
Teatro alla Scala di Milano, che si terrà domenica pomeriggio. Si esibiranno in memoria delle vittime gli artisti  
della Filarmonica della Scala sotto la direzione del maestro Roland Böer.

“Per noi questo anniversario è un momento molto importante, perché ci permette di ricordare le persone che ci  
hanno lasciato  e  che tuttavia restano vive nei  nostri  cuori  e ci  danno la  forza per  proseguire  nel  nostro  



impegno per migliorare la sicurezza del trasporto aereo – ha detto il presidente della Fondazione 8 Ottobre  
2001,  Paolo  Pettinaroli  –  E'  un  momento  importante,  però,  anche  perché  dopo dieci  anni  dal  più  grave 
incidente che l'aviazione civile italiana ricordi è doveroso e necessario fermarsi a riflettere su quanto resta  
ancora da fare per rendere più sicuri i nostri voli e i nostri aeroporti. Ci fa piacere incontrare quanti ci sono stati  
vicini in questi dieci anni e ci preme ringraziare il Comune di Milano che non ci ha mai dimenticato. Il nostro  
impegno e la nostra partecipazione sono sempre stati dettati soltanto dalla volontà di fare il bene del Paese. Ci  
riempie il cuore sapere che ci sono giovani - penso a quanti hanno partecipato al premio per le tesi di laurea -  
che si interessano alla nostra medesima causa”.

Di seguito il programma dettagliato.

Giovedì 6 ottobre
ore 14.30 Consiglio comunale straordinario a Palazzo Marino

Sabato 8 ottobre
ore 8.10 Momento di raccoglimento riservato alle famiglie delle vittime al Bosco dei faggi, all'esterno  
dell'aeroporto Forlanini. In contemporanea stop di un minuto per i voli in arrivo e in partenza da Linate
ore 10 Messa celebrata nel Duomo di Milano dal cardinale arcivescovo, Angelo Scola
ore 11 Cerimonia al Bosco dei faggi con deposizione dei fiori ed esecuzione del brano musicale “A 
saperlo prima”

Domenica 9 ottobre
ore 15.30 Concerto della Filarmonica della Scala al Teatro alla Scala di Milano

Lunedì 10 ottobre
ore 11 Premiazione del  concorso per tesi  di  laurea dedicate alla sicurezza del  trasporto aereo a  
Palazzo Marino (a cura del Comune di Milano)
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