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CERIMONIA A MILANO PER IL NONO ANNIVERSARIO DELL'INCIDENTE
AEREO DI LINATE
Il Comitato che riunisce i parenti delle vittime: “Il nostro messaggio è quello di sempre:
non si scende a compromessi con la verità e con la rettitudine, è un inganno del quale
prima o poi c’è un prezzo da pagare”.
A novembre sarà promosso un convegno internazionale sulla sicurezza del volo a Milano
Milano, 8 ottobre 2010 - E' stato ricordato venerdì mattina, 8 ottobre 2010, con una cerimonia
nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il nono anniversario dell'incidente aereo avvenuto l'8
ottobre 2001 sulla pista dell'aeroporto di Linate nel quale hanno perso la vita 118 persone.
Alle 10.30 il vescovo di Lodi, Giuseppe Merisi, ha presieduto la celebrazione della messa,
accompagnata dalla Schola polifonica dell'Abbazia di San Silvano a Romagnano Sesia. Accanto ai
componenti del Comitato 8 Ottobre 2001, che riunisce i familiari delle vittime della tragedia, hanno
partecipato alle funzione il sindaco di Milano, Letizia Moratti, i rappresentanti di trenta Comuni di
residenza delle vittime, rappresentanti di Provincia di Milano e Regione Lombardia, oltre a
numerose autorità civili e militari. Erano presenti inoltre il presidente di Sea, società di gestione
dello scalo milanese, Giuseppe Bonomi, il presidente e il direttore generale della compagnia aerea
scandinava Sas che ha visto un proprio velivolo coinvolto nell'incidente mortale, Lars Lindgren e
Chris Shern, l'amministratore delegato di Enav, Guido Pugliesi, il direttore generale di Enac,
Alessio Quaranta, oltre ai consoli di Norvegia, Scandinavia, Svezia e Danimarca, ovvero i Paesi di
origine dei 118 morti insieme all'Italia. Hanno inviato inoltre i propri saluti l'arcivescovo di Milano,
Dionigi Tettamanzi, e il cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo della Diocesi milanese al
momento del disastro aereo.
Dopo la funzione nella basilica è avvenuta la deposizione dei fiori al Bosco dei faggi, monumento
che ricorda le vittime nei pressi dell'aeroporto teatro dell'incidente. In serata è stato previsto al
Teatro alla Scala di Milano il tradizionale concerto commemorativo.
I familiari delle vittime - “E’ una triste storia quella che abbiamo vissuto e che ci portiamo nel
cuore - ha detto il presidente del Comitato 8 Ottobre 2001, Paolo Pettinaroli, al termine della
messa nella basilica di Sant'Ambrogio - Il pericolo dell’epoca in cui viviamo è la banalizzazione
delle tragedie, che porta a disperdere anche gli insegnamenti che da esse si possono trarre. Per
questo la Fondazione 8 Ottobre 2001 alla quale il Comitato ha dato vita si ostina a raccontare
quanto è accaduto e a controllare i fatti, prendendosi a cuore la libertà del nostro prossimo, la
responsabilità nelle scelte, nelle azioni e negli interessi. C’è una grande necessità di verità. E la
verità, oggi, bisogna sempre più trovare il coraggio per non dimenticarla”.

“La Flight Safety Foundation, la più prestigiosa organizzazione al mondo che si occupa di
sicurezza aerea - è l'annuncio che Paolo Pettinaroli ha riservato per la sera al Teatro alla Scala - ci
ha affidato l'organizzazione dell’annuale convegno mondiale International air safety seminar che si
svolgerà a Milano dal 2 al 5 novembre 2010 e che vedrà partecipare circa 600 delegati di 52 Paesi.
E' un evento che ci onora e gratifica il nostro lavoro. Il nostro messaggio, nove anni dopo, è quello
di sempre, più chiaro e più forte ogni anno: non scendiamo a compromessi con la verità e con la
rettitudine, perché sarebbe un inganno del quale, prima o poi, c’è un prezzo da pagare. Il nostro

agire, nove anni dopo, è il medesimo di sempre: informare, operare, prevenire. In due sole parole:
non dimenticare”.
Il presidente Paolo Pettinaroli ha voluto ricordare la presenza dell’appuntato della Guardia di
Finanza Gennaro Brigliadoro, che l'8 ottobre 2001 ha contribuito a salvare la vita all'unico
sopravvissuto della strage, Pasquale Padovano, e la recente scomparsa di Vittorio Floridia,
collaboratore della Task Force di tecnici che affianca i familiari delle vittime.
Il vescovo di Lodi e il cappellano dell'aeroporto di Linate - “Il senso cristiano della vita e della
morte può aiutarci a sollevare lo sguardo verso l'alto - ha detto durante l'omelia della messa a
Sant'Ambrogio il vescovo di Lodi, Giuseppe Merisi - Invito il Comitato e la Fondazione 8 Ottobre
2001 a continuare nell'opera di solidarietà e carità che compiono, anche per la sicurezza del volo”.
E' intervenuto al Bosco dei faggi, inoltre, il cappellano dell'aeroporto di Linate, don Fabrizio
Martello. “Invece che guardare indietro, oggi con voi guardo avanti - si è rivolto ai familiari delle
118 persone che hanno perso la vita nell'incidente - Vedo i legami che si sono intrecciati tra di voi
dopo quello che è accaduto e il mio augurio è che essi possano continuare a crescere. Ogni ultima
domenica del mese celebreremo nella nostra cappella una messa per i vostri cari e per le vostre
famiglie”.
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