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 Alberto Colombo 

 Settanta vite immortali 
  

 Volume commemorativo 50° anniversario 

 disastro aereo 26 giugno 1959 Olgiate Olona 

   
 Introduzione 

 

 
Venerdì 26 giugno 1959 alle ore 17.33 su Olgiate Olona e sul mondo si abbatté una 

sciagura causata da beffarda fatalità: è una storia lacerante che toglie il fiato, che in chi la 
vide ha scoraggiato la voglia di metterla per iscritto, che ha persino sbiadito le parole con 
cui due generazioni l’hanno tramandata a voce. 
  
 Tenendo fede a un proposito e volendo fare qualcosa di buono per la comunità, ho 
osato fissare sulla carta quella storia. È nato un volume: un punto fermo. Presentandolo, 
ripetevo: Per fare memoria del disastro aereo del 26 giugno 1959 a Olgiate Olona un libro non 

basta. Era una segreta speranza... 
… non immaginavo fino a che punto la mia fatica letteraria potesse davvero riallacciare il 
“filo della memoria” e riavviare quel “viaggio della memoria”, personale e collettivo, che 
ha condotto al 50° anniversario venerdì 26 giugno 2009: di quella giornata indimenticabile 
la prima parte di questo volume propone le parole, sintetizza le immagini, evoca le 
emozioni, raccoglie le testimonianze. 
  
 Ricostruiti i tasselli essenziali della storia a cui ho legato nome ed esistenza, nel mio 
“viaggio della memoria” ho incrociato “testimoni eccellenti”; soprattutto ho cercato e ho 
trovato i familiari delle vittime: li ho incontrati “cuore a cuore”. Attimi indimenticabili, 
carichi di emozioni e silenzi, genesi di legami che sono con me per il resto della vita. Ho 
raccolto elementi utili a integrare il volume: questo “tesoro”, che non può restare nascosto, 
è nella seconda parte di questa opera.  
  
 Per tutti il “viaggio della memoria” è giunto alla Commemorazione del 50°: evento 
internazionale ed ecumenico che ha colmato distanze geografiche, ha consolato brucianti 
ferite psicologiche, ha suggellato il riposo eterno di chi perse la vita nella tragedia di 
mezzo secolo fa, ha regalato momenti di vera pace anche a chi a vario titolo è stato colpito 
dalla stessa.  
 
 Considerando le emozioni indescrivibili del 26 giugno 2009 ringrazio mia moglie, 
Anna Colombo e i volontari promotori: Paolo e Baby Paletti, Fiorangela Colombo, Giorgio 
Rossi, Francesco Altavilla, Alberto Albé, Artemio Paletti. Nondimeno, “grazie” al sindaco 
Giorgio Volpi che ha seguito con assiduità le fasi organizzative: la fiducia e il supporto che 
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ci ha accordato ha trasformato i “buoni propositi” - onorare la Storia, le vittime e il dolore 
dei familiari attraverso la memoria e un segno di solidarietà - in un evento internazionale 
ed ecumenico apprezzato dagli olgiatesi e ben oltre i confini di Olgiate Olona.  
  
 “Grazie” alle altre persone che hanno lavorato per la Commemorazione: 
  i bambini che hanno portato le dieci bandiere:  

Simone De Pretto - Marina Paletti - Mattia e Arianna Puddu 
Letizia Mariani - Valeria e Ilaria Rambaldini - Riccardo e Camilla Rossi 
Luca Guzzetti  

  i rappresentanti delle confessioni religiose: 

   don Sergio Perego - signora Helen Downes - pastore David Markay 
  gli sponsor tecnici e i prestatori d’opera 
   fotografo Mario Lomazzi - Roberto Rambaldini (Walley Design) 
   Cinzia Rabolini (fioreria Elzi) - Nicola Carbonara (Caccia services) 
   Gerry e Vittorio De Bernardi Martignoni (Albergo D120) 
   Fabio Moroni (Archimedi@) - Gianni e Chiara Longhin - Davide Costa 
  gli altri preziosi volontari 
   Monica Testa, Fabio Fantinati e la Cooperativa “Massimo Carletti” 
   Protezione civile di Olgiate Olona - Alpini di Olgiate Olona  
   Valerio Canavesi - Fabio Landoni - Enrico Gedi 

Massimiliano Antonello - Fabiola Canavesi - Lucia Barbarotta 
Laura Testa - Saverio Scarinci - Natale Ilacqua  

  gli autori delle opere ispirate al disastro e  “Serata della memoria” 

   Nicola Puddu e “Panama Bus” -  Massimo Aspesani e “The Swingles”  
   Cristiano Comelli - Ernando De Dionigi 
  i dipendenti degli uffici del Comune di Olgiate Olona coinvolti 

   Enrica Ferrazzi - Marco Cerana - Giorgio Franchi - Antonio Leuzzi 
   Emanuela Baglio - Alfonso Castellone e gli agenti della Polizia locale  

  le autorità e i rappresentanti del Comune di Livraga 

   sindaco Ettore Grecchi - Angelo e Claudio Mazzucchi 
Lanfranco Cavallanti 

  gli operatori dei mass media 

   Chiara Milani - Loretta Girola - Valeria Arini - Andrea Mainini 
   Paola Piovesana - Alberto Mentasti - Maria Teresa Antognazza  
  
 “Grazie” anche ai familiari di Giuseppina Airaghi Landoni che dal 1959 si prendono 
cura della tomba di Maria Fermi Sacchetti. 
 
 Et merci à Jean-Pierre Michelet, consul-adjont Consulat géneral de France à Milan. 
  
 E il “grazie” più cordiale  - dal profondo del cuore - è per le decine di familiari delle 
vittime e quanti operarono come soccorritori: giunti dall’Italia e dall’estero per partecipare 
alla Commemorazione del 50° anniversario del disastro aereo del 26 giugno 1959, hanno 
così onorato Olgiate Olona e tutti gli olgiatesi. Anzitutto loro testimoniano che 



 - 3 -

quell’evento ha davvero ricongiunto in un emozionante abbraccio le vittime, i loro 
familiari, gli olgiatesi: quella famiglia sparsa nel mondo che ha come “città natale” Olgiate 
Olona, nel segno di una tragedia da cinque decennni e ora anche nel segno della speranza. 
 
 Infine, “grazie” a chi ha reso memorabile venerdì 26 giugno 2009 a Olgiate Olona: le 
centinaia di donne e uomini che hanno scritto una pagina nuova della Storia compiendo 
due gesti semplici, eppure grandi come l’universo. Con la loro presenza commossa e con 
una generosa offerta hanno onorato la memoria di settanta vite umane il cui corpo mortale 
cadde a terra e il cui spirito si librò verso l’immortalità cinquanta anni fa. 
 Insieme con costoro, a tutti i lettori di questo volume posso assicurare:  
 

prosegue il “viaggio della memoria” 

e non è più come prima: 

noi restiamo sotto questo cielo  

e guidano il cammino,  

come stelle che sentiamo vicine e presenti, 

SETTANTA VITE IMMORTALI 

 

 

Olgiate Olona, novembre 2009         dott. Alberto Colombo 
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www.OlgiateOlona26giugno1959.org 


