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A Voi tutti un saluto riverente e di profonda gratitudine per la Vostra folta e sentita 

partecipazione, a Voi, rappresentanti delle istituzioni, a Voi giovani e ragazzi, a Voi cittadini 

tutti! 

E’ stato il Presidente della Repubblica Ciampi  a far ridiventare quella del 4 novembre 

una solenne ricorrenza e tenendo insieme, in questa data, la festa delle Forze Armate e la 

giornata dell'Unità nazionale. 

Il 4 novembre del 1918 si mise fine ad una guerra che all'Italia costò tanto Essa ha 

rappresentato il prezzo ultimo pagato per il raggiungimento dell'obiettivo di ridefinire i suoi 

confini nazionali annettendo Trento e Trieste. 

Nella battaglia di Vittorio Veneto, e nell’intero conflitto si sono ritrovati per la prima 

volta Italiani di varie regioni, sotto la stessa bandiera, a rivendicare i diritti di una Nazione ed 

a difendere e definire i suoi naturali confini. 

Per l'Italia, purtroppo, non è stata l'ultima guerr a alla quale il nostro esercito ha 

partecipato ma, certamente, quello del ‘15-‘18 è stato il conflitto nel quale tante vite, ben oltre 

600 mila, si sono spezzate. 

Vi hanno preso parte tantissimi giovani, di ogni parte d'Italia, dal Sud e dal Nord, dai 

paesi e dalle città e anche dalla nostra fiera Sannicandro, con grande entusiasmo e profondo 

coraggio. 

Ricordare quei caduti e l'atrocità di quella guerra vuol dire riconoscere la generosità di 

quel sacrificio ed impegnarsi con tutte le proprie forze per scongiurare il linguaggio muto ed 

assordante, la visione buia ed accecante delle guerre ed anteporre, invece, antiteticamente, con 

tenacia e con convinzione sempre più ferma la parola limpida e lo sguardo sereno della 

difficile ma appagante ricerca della pacifica convivenza e del dialogo tra le nazioni e tra le 

popolazioni. 

Non le guerre, non le battaglie, ma la continua e perseverante lotta per pace! 
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Mi piace ricordare in questa occasione proprio il premio Nobel per la Pace 2012 

conferito all’Unione Europea, non solo per i suoi 60 anni trascorsi nella pace e nel dialogo, ma 

anche per il ruolo svolto nello scenario internazionale a favore della ricerca di soluzioni 

pacifiche di conflitti e tensioni. E’ un riconoscimento che va non solo alle Nazioni che la 

compongono, ma anche ai 500 mila europei che la popolano, e quindi anche a noi tutti. 

Festeggiare, quindi, le Forze Armate significa, oggi, ricordare e riconoscere il loro ruolo 

insostituibile in un contesto storico mutato rispetto al passato che conosceva, invece 

prevalentemente, se non soltanto, il linguaggio della contrapposizione e della sopraffazione, 

vuol dire promuovere ed identificare il proprio sentire nel ruolo che queste hanno oggi nel 

difendere la pace nei vari territori.  

Vuol dire riconoscersi nell'articolo 11 della nostra amata Carta Costituzionale, che recita 

testualmente: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 

come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con 

altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale 

scopo”. 

Il  1982, giusto 30 anni fa, in attuazione di questo principio costituzionale, c’è stata la 

prima missione di Pace in Libano delle Forze Armate Italiane.  

Tantissime da allora se ne sono susseguite e, in questa circostanza, ho piacere di 

ricordare il contributo che a questa anche i militari di Sannicandro hanno offerto e 

continuano ad offrire anche oggi. 

Kosovo, Libano, Afganistan: sono scenari nei quali oggi, 4 novembre 2012, sono 

operativi militari e civili italiani. Anche a loro va oggi il nostro pensiero e la nostra 

gratitudine. 
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Festeggiare quindi le Forze Armate e quanti nel loro impegno quotidiano si ritrovano a 

difendere insieme all'interesse della Nazione, della sua unità e della sua indipendenza, anche 

quello per la Pace, vuol dire difendere i valori di libertà del popolo italiano, le sue conquiste e 

quanti per queste conquiste hanno speso il loro impegno fino al sacrificio della loro vita. 

 Allora il gesto della partecipazione ad una festa porta con sé la forza della condivisione 

in questi stessi valori, negli alti e nobili valori che ci tengono insieme al di là delle quotidiane 

divisioni. Vessillo di questi superiori valori è il Tricolore, la nostra bandiera. A questo simbolo 

ho voluto richiamare il significato di questa giornata.  

Da oggi su tutti gli edifici pubblici, anche di Sannicandro, sventolerà il Tricolore, 

accompagnato dalla bandiera dell'Europa. Segnare con il Tricolore un edificio richiama la sua 

funzione pubblica, la sua appartenenza non a qualcuno ma a tutti e ad ognuno, entrare in un 

edificio che espone la bandiera induce noi tutti a comportamenti rispettosi ancora di più dei 

luoghi e delle persone che ivi vi operano. 

Questi sono i sentimenti che vorrei da queste giornate far circolare, per rendere gli stessi 

contagiosi su bambini, ragazzi, genitori, cittadini, su tutti. 

Con questo spirito l’invito ad esporre in questa giornata la bandiera tricolore al balcone 

della propria abitazione, in segno di partecipazione e di condivisione, è un piccolo grande 

gesto che sintetizza ed esprime lo spirito di orgoglio di appartenenza ad una nazione e ad una 

storia, alle conquiste democratiche che gli Italiani sono stati capaci di conseguire. Tutto questo 

è racchiuso in un simbolo, il nostro Tricolore: il verde delle nostre pianure (e delle campagne), 

il bianco della neve delle  nostre Alpi e delle nostre montagne e il rosso del sangue del 

sacrificio di quanti per quella bandiera e con essa hanno consumato la loro vita. 

Non è vuota retorica stimolare la parte buona e ideale che c'è in ogni gesto piccolo o 

grande che sia, perché 'importante è compierlo con partecipazione convinta e consapevole. 

La stessa partecipazione che ha caratterizzato la Vostra presenza qui, questa mattina, e 

che io a nome dell'intera Amministrazione ringrazio. 
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Ringrazio le Forze dell'ordine, le associazioni militari e della cittadinanza attiva, 

ringrazio la Pro-loco, l'Arci, l'Associazione Scalera, Nuove Prospettive, Università della terza 

età, così come ringrazio la Scuola rappresentata dal suo Dirigente scolastico, tutti i Parroci e 

quanti attivamente hanno partecipato ad una manifestazione che vorrei  trasferisse ad 

ognuno, me per primo, la forza per continuare a credere che insieme e nel rispetto dei valori 

condivisi e delle regole, è possibile affrontare le difficoltà, ognuno facendo la sua parte, 

provando a dare il meglio di sé con la speranza che anche gli altri facciano altrettanto. 

Io ci credo e sono convinto che agli uomini di buona volontà e ispirati al bene comune 

tutto ciò sia consentito. 

E’ per questo che non posso esimermi in questa occasione dal ringraziare e porgere un 

pubblico omaggio a tutti coloro che senza sosta continuano a prestare gratuitamente e 

volontariamente la loro opera per sostenere i valori della nostra piccola ma grande comunità. 

Non posso sottacere il contributo offerto da tanti cittadini, dai nostri imprenditori, 

agricoltori, che concretamente si sono adoperati e continuano ad adoperarsi per rinnovare e 

rivitalizzare i luoghi che ci appartengono. Mi riferisco alle scuole, ai giardini, alla sede 

Municipale, alla Fontana di Piazza Ing. Andriola, a tutti i luoghi che continuano ad essere 

beneficiati dalla loro fattiva collaborazione a dispetto di quei pochi che con atti vandalici e 

sprezzante incuria perseverano nell’imbrattare muri, nel divellere cassonetti della nettezza 

urbana, nel danneggiare la pubblica illuminazione, compiere furti presso uffici ed edifici 

pubblici, e persino con atti dissacranti introdursi per rovinare il nostro cimitero.  

A tutto ciò non c’è giustificazione alcuna. Mi spiace dirlo, ma tali comportamenti e le 

persone che li compiono andrebbero esposti al pubblico ludibrio di tutti quelli, e sono tanti, 

che invece costantemente operano per il bene comune.  
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A noi tutti, ed in primis a noi pubblici amministra tori cui è stato conferito l’onore e 

l’onere di operare per esso, è attribuito il compito di esaltare i valori migliori della nostra 

comunità. Purtroppo non abbiamo molte risorse, anzi ne abbiamo poche. Mi riferisco a quelle 

economiche. Ma con la collaborazione dei cittadini onesti ci sentiamo ricchi ed alacremente 

dobbiamo sopprimere e correggere queste distorsioni. 

Noi tutti dobbiamo vigilare sull’esecuzione corretta dei contratti per gestire beni, 

immobili, servizi pubblici, dobbiamo operare nella massima trasparenza ed imparzialità nelle 

gare, nelle aggiudicazioni, negli affidamenti dei più svariati incarichi, perché questa è la sfida 

ed il nostro contributo all'unità della nazione ed ai suoi valori e simboli. 

Per questi valori e per questi simboli continueremo a prestare il nostro impegno 

incessante con serietà ed entusiasmo, nella speranza di essere in tanti e sempre più numerosi, 

partecipi e solidali. 

Ancora Grazie, davvero di cuore. 

Viva Sannicandro e Viva l’Italia. 


