
 



     SALUGGIA  - 25 Aprile 2015 –   Il Sindaco 

Oggi si compiono 70 anni dacché l'Italia venne ufficialmente liberata dal regime 
nazifascista e si pose fine a cinque anni di guerra tanto insensata quanto crudele.  
A questa libertà contribuirono migliaia di uomini e donne, semplici cittadini di ogni 
ceto sociale, amanti e difensori della libertà e della giustizia, centinaia di migliaia di 
persone che offrirono la propria vita, la propria gioventù per affermare gli ideali che 
sono il fondamento della nostra Costituzione repubblicana. 
E' con profonda gratitudine e rispetto che oggi ricordiamo tutti i nostri concittadini che 
hanno partecipato a quegli eventi che portarono alla nascita di una nuova Italia, quelli 
che oggi non ci sono più e quelli che ancora sono qui a testimoniare. 
Ogni anno ci soffermiamo a festeggiare quel momento storico e riflettere sulle 
conseguenze che generò, ma dovremmo spogliarci della retorica per soffermarci su ciò 
che é rimasto di quello spirito, se le generazioni successive hanno rispettato quei 
principi e ne hanno fatto modello di vita, principi universali che stanno alla base del 
vivere civile, se davvero abbiamo fatto tesoro della libertà in cui essi credettero e ci 
diedero affermandole nella Costituzione. 
Oggi i tempi sono profondamente mutati, la globalizzazione é ormai un fatto concreto, 
altri rapporti si sono intessuti fra le nazioni, la pace é una condizione acquisita nel 
mondo occidentale, lo spettro della guerra é lontano, ma all'orizzonte si stagliano 
nuove forme di dittatura che serpeggiano nella nostra società attraverso la 
manipolazione di fatti, idee, sentimenti, comportamenti finalizzate a disorientare noi 
comuni cittadini per meglio condizionarci ad asservire lobby di potere che lottano per il 
reciproco sopravvento attraverso guerre economiche, politiche e religiose che 
condannano interi popoli all'impoverimento, allo stermino o a migrazioni bibliche in 
cerca di speranza, a risorgenti fascismi o nazismi ai confini sud dell'Europa, regimi 
violenti che non fanno mistero di voler distruggere la nostra civiltà, che anche se é 
imperfetta é pur sempre la nostra civiltà. 
Oggi le condizioni sociali sono molto diverse, non c'é oggi un nemico da combattere 
con le armi, ma un nemico ben più pericoloso e spietato, egli si é scaltrito, ha assunto 
i connotati della persona per bene, ci parla in tono suadente per meglio manipolarci ed 
asservire i suoi interessi, non c'é il fragore delle armi ma il tintinnio del denaro, suono 
lieve e vellutato ma immensamente letale più dei colpi di cannone; esso viene usato 
con avidità come arma per condizionare interi popoli e nazioni costringendoli alla 
bancarotta, all'impoverimento, alla fame a seconda delle convenienze per meglio 
imporre le volontà del potere, cancellando di fatto il futuro alle prossime generazioni.  
Ciò che succede in Grecia ne é la prova. 
Guardando da vicino la situazione del nostro paese ci trasmette un senso di profonda 
inquietudine e giustifica i timori di una paventata disgregazione sociale che può 
sfociare nell'apatia, nell'indifferenza, nel rifiuto di partecipare alla vita democratica, 
nel voltare le spalle alla politica. 
Con il pensiero rivolto a coloro che più di 70anni fa combatterono per la libertà che 
ancor oggi permea la nostra vita é necessario, importante ed urgente, che noi tutti si 
trovi una nuova forma di resistenza per mantenere la libertà conquistata costringendo 
il mondo politico a smetterla con le chiacchiere vuote ed inconcludenti e si concentri 
concretamente alla soluzione dei gravi problemi che turbano le nostre coscienze, che 
attanagliano la nostra società e mettono in pericolo il futuro di milioni di giovani, la 
disoccupazione in primis, l'immigrazione selvaggia, la crisi economica, più giustizia 
sociale, lotta dura e senza quartiere alla corruzione, alla disonestà, alle ruberie, ai 
privilegi, agli sprechi, alla delinquenza, alle mafie di ogni genere,... 
Ecco cosa mi sento di dire oggi ai combattenti di allora per meglio onorare la loro 
memoria: non abbiamo dimenticato il vostro sacrificio, la vostra gioventù spesa per 
darci libertà e benessere, ma siamo qui a testimoniare, difendere e perseguire i vostri, 
i nostri ideali con il nostro onesto impegno quotidiano, con l'augurio che anche il più 
piccolo contributo che tutti noi possiamo dare sia di aiuto all'Italia a superare questi 
momenti di profonda crisi e ritorni l'Italia che i nostri padri combattenti ci hanno 
permesso di vivere e che é diventata una grande nazione agli occhi del mondo.   
 VIVA LA LIBERTA'     VIVA L'ITALIA 


