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Cari Concittadini 

oggi si celebra il IV novembre, si ricordano  i caduti della Grande Guerra e di 
tutte le guerre in questa giornata dedicata anche  all’’Unita Nazionale e alle 
Forze Armate. 
 
In questo giorno il pensiero va a quanti hanno sofferto ,sino all’estremo 
sacrificio, per lasciare alle giovani generazioni un’Italia unita indipendente 
libera democratica. 
 
Questa giornata  acquista un significato ancor più solenne: siamo anche noi 
reduci, sopravvissuti ad un lungo e difficile periodo della nostra storia 
presente, la pandemia. 
 
Per lungo tempo, abbiamo vissuto privati delle nostre abitudini, della nostra 
possibilità di uscire, di circolare, di incontrare persone, di vivere la quotidianità.  
 
Le nostre singole Libertà sono state limitate e piegate in favore delle Libertà di 
tutti noi di non venire contagiati. 
 
E il parallelo fra la Libertà ritrovata, garantita e tutelata da chi ha combattuto 
allora e da chi quotidianamente tutela la nostra Libertà collettiva e la ritrovata 
possibilità di essere qui oggi insieme fa davvero riflettere: riflettere su chi in 
questi giorni -usurpando il sacro concetto di Libertà- nelle piazze di molte città 
manifesta contro le regole che se rispettate da tutti ci permettono di tornare 
liberi dal virus. 
 
La Libertà quella vera, quella per la quale tante donne e uomini ogni giorno si 
impegnano e sacrificano per renderla concreta, certa e possibile a Tutti, non è 
fare ciò che più ci aggrada o piace:  
 
“La Libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere 
il diritto di fare ciò che dobbiamo”  
 
Parole più che mai oggi vere ed attuali: nel ricordare ed onorare i nostri caduti 
oggi qui rinnoviamo il nostro impegno a tutelare la Libertà così faticosamente 
ritrovata, oggi come allora, rispettando le regole della Democrazia: solo così 





potremo davvero garantire anche in futuro una Società veramente libera, 
coesa e solidale. 
 
L’egoismo del singolo o di pochi non può e non deve infatti pregiudicare le 
conquiste così dolorosamente ottenute: onorare la Patria e chi 
quotidianamente opera per consentire ad ognuno di Noi l’esercizio dei suoi 
diritti vuol dire rispettare le regole che, se pur limitanti, consentono lo 
svolgimento sereno e armonioso della vita di ognuno di noi. Questa è la vera 
Libertà, quella Libertà per cui tante donne e uomini si sono sacrificati, sin 
anche donando la loro vita, privandosi dunque della Libertà di vivere per 
permettere a noi di essere cittadini liberi nel mondo. 
 
Andiamo con la memoria a rivivere quei giorni lontani …. 100 anni fa una 
madre- Maria Bergamas-  fu invitata a scegliere fra tante salme “ignote” quella 
che simbolicamente rappresentasse suo figlio “Il soldato Ignoto” .... quale 
dolore, quale strazio, quale estremo sacrificio in nome della Patria in nome 
della Libertà. 
 
La nostra Amministrazione nel prossimo Consiglio Comunale conferirà la 
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e posera’ una targa a ricordo di questo 
anniversario presso i monumenti ai caduti. 
 
Per Lui, per Loro, nel loro ricordo e per onorarne la memoria, il nostro impegno 
ad un esercizio vero della Libertà, perché la Libertà individuale non può 
prescindere o prevaricare la Libertà della Collettività Tutta. 
 
Viva l’Italia 
Viva l’Europa 
Viva le Forze Armate e di Pace 
 
Il Sindaco Carla Picco  

 

 

 

 


