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Oggi Festa della Forze Armate e dell'Unità Nazionale, nel corso degli anni ci eravamo

abituati al consueto incontro, davanti Palazzo Mancini sede comunale, con le autorità

civili,  militari,  i  rappresentanti  della  Associazioni  combattentistiche,  i  cittadini  ma

soprattutto con le scolaresche grazie  alle quali  potevamo rendere omaggio a tutti

quegli italiani, uomini e donne, che persero la propria vita per la Patria, per la Libertà

e per costruire un futuro di Pace. Attraverso i canti, le musiche, le poesie o leggendo

brani  di  autori  famosi  abbiamo  potuto  ripercorrere,  rivivere  e  provare  gli  stessi

sentimenti di amore, le paure, i sacrifici e le gesta di questi uomini e donne unici.

In questo tempo così funesto dove un nemico invisibile ed infido sta annientando le

nostre libertà personali, sta minacciando e colpendo le nostre famiglie ed il Mondo

intero senza distinzioni  di  sorta.  Forse è anacronistico se non blasfemo parlare di

“festa”,  ma  reputo  che  proprio  come  fecero  gli  uomini  e  le  donne  di  allora  che

restarono uniti per portare avanti principi comuni, anche noi oggi dobbiamo rimanere

uniti, per uscirne vittoriosi dobbiamo sacrificare all'interesse superiore di Popolo e di

Nazione  il  nostro  egoismo  personale.  Solo  stringendoci  sotto  un  unico  Vessillo

nazionale potremmo ricordarci chi siamo, da dove veniamo e cosa vogliamo per il

futuro. Dobbiamo ripartire da quegli ideali da cui nacque, tornando ad animare quello

spirito di comunità, di ideali condivisi e di unione che ne ha accompagnato l'adozione.

Oggi celebriamo l’Unità di questa Nazione, dove il simbolo per eccellenza è il Tricolore

che non è una semplice insegna di Stato, ma bensì un vessillo di libertà conquistata da

un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di
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eguaglianza,  di  giustizia.  Nei  valori  della  propria  storia  e  della  propria  civiltà.  Dai

principi  del  Tricolore  dobbiamo prendere  spunto  per  tornare  ad avvicinarci  come

collettività ad ideali alti quali: la serietà, il  sacrificio, la competenza e lo studio che

dovranno essere i capisaldi del lavoro e della politica per innescare quella rivoluzione

culturale che servirà a far nascere qualcosa di nuovo, di migliore ma soprattutto di

condiviso. La sfida odierna è unire ed essere credibile in tutti  i  campi, smettere di

inneggiare ad effimere rivoluzioni che durano lo spazio di un comunicato stampa e,

ricominciare da principi profondi e condivisi ed il Tricolore ne è la summa maxima, in

quanto rappresenta valori, diritti e doveri ma soprattutto prospettive per il futuro. La

vera sfida è riuscire a costruire una società in cui,  accanto al  miglioramento delle

condizioni economiche delle famiglie, avvengano l’integrazione e l’accoglienza, senza

emarginazione,  senza  discriminazione  di  razza,  di  sesso,  di  colore  della  pelle,

costituisce  uno  degli  impegni  attuali  e  importanti,  quanto  importante  è  stato

necessario unire il Paese.

Tutti infatti, ognuno per la propria parte, dobbiamo impegnarci per l'Italia, affinché sia

capace di  sentire  l’orgoglio delle  proprie radici  e  della propria storia.  Ecco perchè

indossare la fascia tricolore così come indossare la divisa con il simbolo del tricolore è

un costante richiamo all'impegno quotidiano, al donare tutto se stesso, alla serietà,

alla sobrietà che è doveroso che le istituzioni incarnino nel loro quotidiano servizio,

nel  dare  forma,  concretezza   e  sostanza  con  le  azioni  che  ogni  giorno  praticano

all'interno dei confini comunali, regionali, nazionali così come nelle missioni all'estero.

In ogni luogo una diversa emergenza, ad ogni emergenza la sua Forza Armata, ad ogni

Forza Armata la sua storia e la sua operatività sul campo.
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Le Forze Armate sono una risorsa a disposizione di tutta la società. Una società che

trova  nel  bisogno  di  sicurezza,  ma  anche  nella  solidarietà,  molti  stimoli  che

permettono alle Forze Armate di ridefinire il loro ruolo nel nostro Paese.

Non possiamo non dire Viva le Forze Armate, viva l’Italia unita, libera e democratica.

Presidente Associazione Combattenti e Reduci – 

Sezione di Cattolica:                     

Elisabetta Raschi.


