Comunicato Stampa
RICORDATO A MILANO L’UNDICESIMO ANNIVERSARIO DELL’INCIDENTE DI LINATE

Milano, 8 ottobre 2011 – E' stato ricordato lunedì l'undicesimo anniversario dell'incidente occorso la mattina
dell'8 ottobre 2001 all'aeroporto di Linate, nel quale persero la vita 118 persone quando un velivolo della
compagnia scandinava Sas si scontrò con un aereo privato entrato in pista per errore.
LA MESSA – E' stato il vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla, a presiedere la messa
sull'altare della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, con l'accompagnamento del coro della Schola polifonica
abbaziale di Romagnano Sesia. “Bisogna che questa memoria diventi una forma di vita nuova. Anche
l'associazione formata dai familiari delle vittime sia capace di suscitare speranza in nome di questo incidente”,
ha ricordato il vescovo nell'omelia. “Ognuno di voi – ha aggiunto rivolgendosi ai parenti – sta sorreggendo
questo dolore: se lo guardare bene esso sarà capace di suggerire una strada nuova, una fessura di
speranza”.
“Nel ricordo dei nostri cari, abbiamo imparato che chi sa parlare pacatamente e sottovoce riesce molto spesso
a farsi ascoltare”, ha ricordato al termine della cerimonia Paolo Pettinaroli, il presidente della Fondazione 8
Ottobre 2001 creata dai familiari delle vittime per promuovere iniziative mirate al miglioramento del trasporto
aereo. “Perciò la Fondazione 8 Ottobre 2001 continua a creare situazioni tali da rendere certe circostanze
quasi impossibili. A volte, dopo una giornata molto impegnativa, mi trovo a pensare che la mia fede sia
insensata. Poi ricordo la frase detta da Gesù: “Chi non prende la sua Croce e non mi segue, non è degno di
me”. E con i miei compagni di viaggio e di battaglie, continuiamo. Sua Eminenza il Cardinale Carlo Maria
Martini, che ci fu accanto a poche ore dal disastro aereo, ci insegnò che l'angoscia non serve a nulla se non
provoca le opere. Abbiamo fatto tesoro del valore di queste parole, le quali hanno prodotto il lavoro in cui
siamo impegnati”.
BOSCO DEI FAGGI – Dopo la funzione all'interno della Basilica i familiari hanno ricordato i loro cari al Bosco
dei faggi, il parco dedicato all'incidente a pochi passi dall'aeroporto Forlanini. Al già viceprefetto di
Milano Francesco Paolo Tronca, in carica il giorno del disastro, il compito di deporre il cero
commemorativo ai piedi del monumento all'interno del parco prima della deposizione delle corone di fiori
portate dai familiari delle vittime, dal gestore aeroportuale Sea e dalla compagnia Sas.
CONCERTO ALLA SCALA - “Vorremmo che chi decide si rendesse conto che non deve dettare le regole o
defilarsi da esse, ma fare le scelte che sono il contrario dell’indifferenza”, ha ricordato Paolo
Pettinaroli domenica pomeriggio durante il concerto del Coro di voci bianche dell’Accademia del Teatro
alla Scala, diretto dal maestro Bruno Casoni, in memoria della tragedia. “Procediamo con coerenza e
onestà e nessun discorso può farci affermare il contrario del giusto e dell’etico – ha aggiunto - Nutriamo la
speranza che qualche capovolgimento storico crei positività e concordanza tra l’agire etico e la politica ed attui
il cambiamento tanto anelato”.Prima del concerto è stata inoltre annunciata la prossima intitolazione di un
luogo dedicato alla strage nel comune di Cassano Magnago, città d'origine di Andrea Conte.
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