XXI Anniversario Strage di Linate
Conservatorio – 8 ottobre 2022
A tutti voi, cari amici, buonasera
Buonasera ricolmo di ringraziamenti anche a tutte le autorità che non mancano mai
di essere presenti ai nostri anniversari e alle nostre cerimonie.
Anche quest’anno, a conclusione della giornata del nostro 8 ottobre, ci troviamo nella
sala del prestigioso Conservatorio, a noi ormai familiare, che ci accoglie
generosamente per offrirci un momento musicale che accompagnerà questa sera e
questa notte i nostri ricordi in modo dolce e lieve, sulle note di melodie
intramontabili.
Un ringraziamento particolare alla direttrice del Conservatorio, dottoressa Cristina
Frosini che, insieme alla direzione tutta, ha deciso da quest’anno di istituire una serie
di eventi musicali dedicati alla Milano della memoria.
E anche noi siamo parte di questa memoria.
Si, son passati 21 anni ma la memoria, la memoria storica e il ricordo intimo non
svaniscono, non devono ne dovranno mai svanire.
Dobbiamo lasciare ai giovani, alle nuove generazioni, come quelle di cui fanno parte i
giovani musicisti di questa sera, un messaggio attraverso le nostre testimonianze,
attraverso i nostri vissuti, affinché ricordino, affinché imparino che dagli errori passati
deve nascere un cambiamento, qualcosa di positivo, di bello, di costruttivo.
Dal dolore deve nascere un fiore, simbolo di amore, di affetto di speranza, di bellezza.
Oggi poi c’è stato un momento molto importante e significativo, durante le
celebrazioni al Bosco dei faggi.
Da oggi si celebra la Giornata Nazionale per non dimenticare, dedicata alle vittime
dell’incidente di Linate e che è stata approvata dal Parlamento grazie al lavoro del
presidente ENAC Pierluigi Di Palma, del direttore generale Alessio Quaranta e della
parlamentare Raffaella Paita dietro nostra specifica richiesta e forte desiderio.

Ritenevo e ritenevamo che una giornata ufficiale dedicata ai nostri cari fosse una cosa
dovuta e importante e che rappresenterà un’occasione duratura per tutti affinché si
ricordi, affinché non si dimentichi.
Finalmente questo desiderio è realtà.
Questa giornata, oltre a commemorare perennemente il Ricordo, deve essere il
giorno dedicato anche alla cultura della sicurezza dei trasporti, ed in particolare
dell'aviazione civile.
Ogni iniziativa atta a ricordare quel che è successo e che non deve ripetersi mai più
sia da monito per le coscienze e sia utile per impostare diversamente l'approccio
lavorativo ed umano.
Ciascuna scuola, ciascun ente ogni istituzione, d ora in poi celebrerà e ricorderà
liberamente questa giornata che sarà parte della storia.
Conservare la memoria.
Non dimenticare i vissuti dolorosi, ciò che ciascuno di noi ha passato e non dimentica
affinché non abbia più a ripetersi un altro 8 ottobre 2001.
Anche il supporto dei nostri cari amici della Task Force Tecnica ci è sempre di aiuto.
E insieme ora cerchiamo di trasmettere alle nuove generazioni le nostre esperienze, i
nostri dolorosi vissuti, affinché ne facciano tesoro e non ripetano più gli errori del
passato.
Non mi stancherò mai di ripetere che tutto quello che facciamo, lo facciamo per
ricordare, ma in particolar modo per permettere ai nostri giovani, alle nuove
generazioni di essere protagonisti di un mondo migliore dove possano vivere con la
speranza nel cuore e sognare e concretizzare i loro sogni migliori.
Lo so di essere ripetitiva quando parlo dei giovani, ma essi sono tra ciò che mi sta più
a cuore.
È a loro che dobbiamo consegnare un futuro, ma anche un presente migliore
È a loro che spetta il compito di non ripetere gli errori passati inseguendo solo
modelli positivi e puntare sempre verso la luce, verso la fiducia, verso la speranza
E che sia un mondo migliore!

Stiamo lavorando ora proprio per questo
Se abbiamo raggiunto una notevole sicurezza in più nel trasporto aereo, ora
dobbiamo trasmettere i valori positivi a coloro che presto o tardi ci sostituiranno e
che è auspicabile facciano con coscienza e professionalità, senza dimenticare
l'umanità che è alla base del vivere
“Il passato è la tua lezione
Il presente è il tuo dono
il futuro è la tua motivazione”

Grazie per avermi pazientemente ascoltata, ed ora abbandoniamoci alle melodie che
questi formidabili musicisti ci offriranno.
Un abbraccio a tutti

