
Care Besnatesi e cari Besnatesi 

vorrei esprimere un caloroso saluto alla rappresentanza delle studentesse e degli studenti delle 

nostre scuole oggi presenti accompagnati dai loro docenti. 

Un grazie all’Arma dei Carabinieri rappresentata dal Maresciallo Pisano Comandante della nostra 

Stazione dei Carabinieri, alla delegazione dei nostri Alpini, alla rappresentanza della Polizia Locale, 

delle Forze dell’Ordine e alla nostra Protezione Civile. 

Un grazie anche ai consiglieri comunali presenti e all’associazione Nazionale Combattenti e Reduci 

rappresentata dal presidente Enrico Osculati che si fa promotrice di questa ricorrenza. 

Celebriamo oggi la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate istituita nel 1919 per 

celebrare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale che permise all'Italia l'annessione di 

Trento e Trieste completando l’unificazione del nostro Paese.  

La celebriamo il 4 novembre perché è la data dell'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti 

(firmato il 3 novembre 1918), che sancì la resa dell'Impero austro-ungarico all'Italia.  

Che significato ha oggi, soprattutto per Voi ragazze e ragazzi, celebrare questa ricorrenza?  

Una festa che celebra quel senso di unità nazionale per cui molte giovani vite furono sacrificate. 

Giovani vite anche della nostra Besnate. Vite cadute per un’ideale senza tempo. Caduti besnatesi 

che abbiamo già ricordato stamattina in Chiesa grazie alla celebrazione di Don Carlo e che 

andremo a ricordare anche al termine di questo nostro discorso. 

Un’ideale che rende il nostro Paese forte e portatore di una tradizione di civiltà e di diritto che ci 

rende autorevoli nel contesto internazionale. 

Senza questo sprone non saremmo in grado di far fronte anche alle grandi emergenze che hanno 

travolto la nostra società. 

Quel senso di unità nazionale che, paradossalmente, esce rinvigorito e maggiormente 

consapevole a seguito della pandemia, una delle più gravi crisi e tragedie che abbiano colpito il 

nostro Paese e l’intero mondo. 

Solo sicuri del senso di Unità nazionale che i nostri avi hanno donato con i sacrifici delle loro vite 

possiamo rilanciare il nostro presente dopo un periodo tra i più probanti dell’umanità e guardare 

con rinnovata fiducia a un futuro in cui riconoscere quei valori di solidarietà che caratterizzano il 

sentire italico. 

Perché, care ragazze e cari ragazzi, non dimenticate mai che ciò che contraddistingue il nostro 

popolo è l’essere pronti alla solidarietà. Fatevene sempre portavoci. 

In questo senso vorrei sottolineare che proprio per questo grande ideale per cui intere generazioni 

di italiani si sono battuti, non è giustificabile la disaffezione per la res publica che, sovente, siamo 

costretti a verificare. 

Disaffezione che si traduce in trascuratezza nell’utilizzo delle strutture pubbliche, in disinteresse 

per il decoro dei contesti pubblici che frequentiamo e, in una forma ancora più grave, nelle 

percentuali di astensionismo che registriamo nelle consultazioni elettorali.  
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Quella recente è emblematica. 

Astensionismo che significa rinuncia a un diritto fondamentale.  

Un diritto che richiama la nostra stessa libertà.  

Libertà individuale e libertà di popolo. 

A voi ragazze e ragazzi mi rivolgo in questo mio appello. Tra qualche anno anche Voi sarete 

chiamati a esercitare questo diritto. Fatelo con serietà e convinzione. 

Celebrare occasioni come questa è un modo per essere consapevoli di conquiste che non dovete 

dare per scontate e  che dovete esercitare. 

Il diritto di voto è una di queste e rappresenta un’espressione di libertà che mi piace spesso 

enfatizzare con le parole della filosofa ungherese Heller : “ il modo in cui gli uomini usano il diritto 

di scegliere governo e istituzioni rappresenta la chiave di tutte le libertà “. 

Ragazze e ragazzi quando tornerete nelle vostre aule, tra i vostri amici, dalle vostre famiglie 

portate con Voi il ricordo di questi momenti. Il ricordo dell’Inno di Mameli cantato insieme e della 

deposizione delle corone floreali in memoria dei nostri caduti di tutte le guerre. 

Sono segni indelebili di una rappresentazione civica che forgia e rende solidi i valori fondanti della 

nostra cultura civile. 

In questa giornata di celebrazione delle nostre Forze Armate non possiamo non ricordare quei 

valori di probità e affidabilità che esse trasmettono con il loro agire in nostra difesa garantendo 

quella libertà conquistata, ma mai scontata di cui parlavamo prima. 

La loro abnegazione incondizionata a nostra difesa sono il simbolo di quel senso di Unità nazionale 

che oggi andiamo a celebrare. 

Forze armate che sempre più si identificano con l’aspirazione alla tutela della pace e dell’armonia 

tra i popoli.  

Forze armate sempre presenti nei momenti in cui l’Unità Nazionale ha bisogno di essere sostenuta 

e tutelata. 

E allora orgogliosi di questo spirito e forti di questa certezza pronunciamo con vigore: 

“Viva le Forze Armate, Viva l’Unità Nazionale, Viva la Repubblica, Viva l‘Italia”. 

 

        Il Sindaco di Besnate 

              Giovanni Corbo 

 

 


