COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Genoni 4 Novembre 2020
102° Anniversario della vittoria, Giornata dell’unità nazionale, del Combattente e
delle Forze Armate, Commemorazione ai Caduti,
Alle autorità civili, militari e religiose, ai rappresentanti di tutte le Forze Armate e
dell’Ordine Pubblico, a tutti i compaesani convenuti per questa solenne cerimonia, il
più cordiale saluto a nome di tutta Genoni e un caloroso ringraziamento per la vostra
presenza. Un ringraziamento anche ai Consiglieri Comunali qui presenti.
Una ricorrenza, quella odierna, istituita poco più di cento anni fa, nel 1919, un anno
dopo la firma dell’armistizio (il 3 novembre 1918) a Villa Giusti (Padova) con l’Impero
Austro-Ungarico, e la comunicazione della fine della guerra da parte dell’allora
comandante delle Forze Armate Italiane, il Generale Armando Diaz.
Una giornata che ho l’onore di celebrare per la seconda volta nella veste di primo
cittadino di questa comunità, nonostante le restrizioni determinate dalla pandemia,
per portare un doveroso e rispettoso omaggio ai Genonesi caduti nella Prima e nella
Seconda Guerra Mondiale. Anche il loro sacrificio ha contribuito alla nascita dell’Italia
Repubblicana, unita, libera e solidale.
Vorrei ricordare qui con voi i loro nomi:
Elenco caduti
Il 4 novembre è da allora il giorno della commemorazione dei caduti e dei dispersi di
tutte le guerre, che celebra l’Unità Nazionale, a cui si unisce il ringraziamento a tutti
militari in servizio, sia in Italia che all’estero, nelle missioni internazionali di pace.
Una giornata per non dimenticare e per ricordare le persone che hanno dato la vita
per la nostra Patria, che ci aiuta a ricordare chi ha sofferto e chi è morto al fronte, ma
anche le famiglie, le mogli, le madri, i figli di quei giovani soldati che con il loro
sacrificio hanno contribuito al consolidamento della nostra Nazione, l’Italia, così come
la conosciamo oggi.
Siamo qui perché anche in questi nostri tempi stiamo affrontando più di una
“battaglia” (se così si può dire):

Una prima battaglia, del tutto inedita alla nostra generazione, è quella che stiamo
vivendo tutti i giorni per affrontare e superare una crisi sanitaria mondiale, che dura
ormai da molti mesi e della quale non si vede ancora la fine e che ha già causato
moltissime vittime. A questa si collega una crisi economica senza precedenti, sempre
più grave e pesante che, a sua volta, rischia di generare tensioni sociali e
generazionali.
Una seconda sfida, subdola ma sempre presente, è quella verso la sensazione di
insicurezza internazionale dovuta principalmente al terrorismo di matrice
fondamentalista e fanatica, che i recenti avvenimenti in Francia ed Austria hanno
riportato all’attenzione mondiale. Una situazione di insicurezza che genera contrasti
sociali ed innesca manifestazioni di insofferenza e intolleranza. Tutte situazioni in cui,
oggi come allora, chi paga le conseguenze maggiori sono i più deboli.
Questa giornata, è un momento di riflessione che deve rafforzare in tutti noi un forte
sentimento di ripudio verso l’odio e la guerra, come sancito dall’art.11 della nostra
Carta Costituzionale, e una forte volontà di coltivare sempre la pace, il rispetto per gli
altri, la democrazia, con una chiara determinazione a mettere in pratica questi valori
nella nostra vita di tutti i giorni, nelle nostre famiglie, con i nostri vicini di casa, di
paese, sino al livello di Regione e di Nazione.
Ripudiare la guerra vuol dire superare l'egoismo umano, anche con la lotta
all'ignoranza e al disimpegno civico; la conquista della libertà e della pace non sono
state acquisite una volta per tutte ma sono, invece, conquiste che si consolidano ogni
giorno, nelle nostre famiglie, sui luoghi di lavoro, nei luoghi della politica, ovunque si
costruisce amore per la vita, per la democrazia, per il rispetto verso gli altri e di aiuto
per i più deboli.
Questo impegno è affidato a tutti noi, nessuno escluso.
È un impegno che tutti dobbiamo assumere anche per le giovani generazioni. Sono
loro i destinatari di un messaggio che guarda al futuro, perché chi nasce oggi ha
diritto di essere il cittadino di una società migliore, alla quale devono contribuire
anche i più giovani già da ora, con energie nuove, cultura e istruzione, nuove idee,
sogni ed entusiasmo.
Ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa commemorazione, grazie alle
nostre Forze Armate alle forze dell’Ordine qui rappresentate, e grazie a tutti quelli
che si impegnano e si impegneranno per un futuro di democrazia, di libertà, e di Pace
nel mondo.
Viva l’Italia, Viva la Sardegna, Viva Genoni

Il Sindaco
Gianluca Serra

