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Carissimi tutti,  

il mio personale saluto a Voi, alle Rappresentanze Istituzionali, alle Associazioni, alle Autorità Militari qui presenti e ai 

ragazzi delle scuole, oggi numerosi. 

Riveste sempre un significato particolare e al contempo un momento denso di emozioni essere qui, in questa piazza, 

davanti a questo monumento, per celebrare e ricordare questa ricorrenza del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale 

e delle Forze Armate. 

Oggi Noi e l’Italia Intera rendiamo il doveroso omaggio a tutti quegli Italiani, uomini e donne, che hanno sacrificato la 

propria vita ed esistenza per la Patria, per la Libertà, per costruire un futuro di Pace.  

Gesto estremo e nobile al tempo stesso che ha visto protagonisti anche tanti nostri eroici concittadini gropellesi nei due 

conflitti mondiali che hanno colpito duramente la nostra Patria, e i cui nomi sono scolpiti nelle lapidi, nei cippi e nei nostri 

cuori. 

Il 4 Novembre 1918, momento storico in cui si portava a compimento il processo di unificazione nazionale, entrava in 

vigore l’armistizio firmato a Villa Giusti (Padova) dal Generale Armando Diaz delle Forze Armate Italiane e il 

rappresentante dell’Impero Austro-Ungarico. Finiva, così, la prima guerra mondiale, la Grande Guerra. L’Italia aveva 

impiegato più di 4 milioni di soldati di cui 250.000 giovani appena diciottenni. Un bilancio drastico, come drastico è il 

bilancio di ogni guerra: 600.000 morti, 1.500.000 feriti e circa 400.000 civili che avevano dovuto lasciare le loro case 

sulla linea del fronte. 

Il 4 Novembre diventò così, sin dal momento della sua istituzione nel 1919, giorno della commemorazione, della 

riconoscenza, della solidarietà, e dal 1922 Festa Nazionale. 

Ma cosa celebriamo in questa giornata? Scriveva il filosofo Renan nell’800, richiamando l’eredità simbolica che ci porta 

ad appartenere ad uno Stato unitario, che “l’esistenza di una Nazione è il plebiscito di ogni giorno. Ciò che fa una Nazione 

è comunque un lascito di ricordi. Gli antenati ci hanno fatto quello che siamo”.  

Essere eredi di un patrimonio comune ci obbliga a conoscerlo e onorarlo: per tutti questi motivi il 4 Novembre porta con 

sé una riflessione e un monito. La sua celebrazione è l’omaggio a tutti gli italiani che hanno perduto la propria vita per la 

Patria e per la Libertà - alti valori condivisi - e, come ricordava l'ex capo dello Stato, il presidente Carlo Azeglio Ciampi, 

"commemorare degnamente il 4 novembre non implica affatto glorificare la guerra, bensì il nostro ritrovarci uniti come 

italiani, perché quel giorno è stato soprattutto questo". Quel giorno infatti è stato la conclusione di una tremenda e 

profonda esperienza collettiva che ha portato alla conquista dell'autocoscienza di essere una nazione. La vera eredità che 

ne abbiamo avuto è un grande senso condiviso di Patria e un sentimento di riconoscenza per tutti coloro che hanno 

sacrificato e perso le loro vite per la difesa di una comunità a cui tutti noi apparteniamo, una Nazione nei cui confronti 

tutti dobbiamo portare la responsabilità e il dovere di metterci al servizio del bene comune: le sorti del Paese riguardano 

le sorti di ognuno di noi. 

Ecco perché il 4 Novembre è oggi la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. 

A Loro, dunque, la nostra gratitudine perché rappresentano, non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero, quel contributo 

concreto e necessario per non solo il mantenimento, ma anche la costruzione della pace, di una pace solida e duratura. E 

questo sentimento di gratitudine che manifestiamo per chi nel presente si impegna con spirito di dedizione al servizio 

della pace, ci accompagna oggi e sempre nel coltivare la memoria di tutti coloro che in nome della Pace, della Libertà, 

della Democrazia e della Patria si è sacrificato nel passato.  

Un ringraziamento particolare anche a chi, tutti i giorni, aiuta in silenzio senza chiedere nulla in cambio: medici e 

infermieri ancora impegnati con il covid, tutte le associazioni di volontariato e tutte quelle persone di Gropello che aiutano 

il paese dando il loro personale contributo alla comunità con spirito di solidarietà. A loro il mio più sentito GRAZIE. 

Riflettere e Onorare il 4 Novembre, momento fondante della nostra storia, ricordando tutti coloro, uomini e donne, che 

sono caduti e che con il sacrificio delle loro vite hanno contribuito a costruire la nostra identità di comunità nazionale, è 

il dovere cui ogni 4 Novembre siamo chiamati.  

Onore ai caduti per la Patria, Viva le Forze Armate strumento di pace, Viva l'Italia! 

 

 

 

Il Sindaco 

Elisa Olga Bergamaschi 

 


