"Non evocheremo la Patria che il governo

voleva, piuttosto ricorderemo che, seppur divisi
da mille dialetti in quelle trincee, bestemmiando
il nome dei Savoia e maledicendo la guerra,
noi ci scoprimmo Italiani."
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Il 4 novembre di quasi 100 anni fa si completava ﬁnalmente, dopo tante
battaglie, l'uniﬁcazione italiana. Gli agognati territori del Trentino, dell'Alto
Adige, del Friuli e della Venezia-Giulia, venivano annessi al Regno d'Italia.
Dopo quasi un secolo, ci ritroviamo qui a rendere il giusto omaggio a coloro che, attraverso il sacriﬁcio
della vita, resero possibile tale traguardo. Tuttavia la vittoria più importante non si raggiunse sul campo
di battaglia o nelle segrete stanze di Villa Giusti, dove venne ﬁrmato l'armistizio, ma nelle trincee. Nelle
maleodoranti trincee dove i nostri avi, sudici di guerra e divisi tra mille dialetti e localismi, si scoprirono
tutti italiani. In quelle trincee i nostri antenati capirono che facevamo tutti parte della stessa nazione,
che lottava per liberare e difendere il suolo patrio.
Oggi il 4 novembre non viene celebrato adeguatamente dalla nostra classe dirigente, totalmente
asservita al potere dei Mercati globali. Vorrebbero farci dimenticare che siamo una comunità nazionale,
con il preciso dovere di resistere a qualunque tipo di attacco, esterno o interno, militare o economico.
Non è secondario né casuale che i nostri stessi Padri Costituenti abbiano voluto ricordarcelo con una
formula breve, chiara e perentoria: ''La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino'' (Art. 52). Oggi
la nostra Patria è ugualmente sotto attacco, ma questa guerra non si combatte in trincea, bensì nella
vita quotidiana.
L'Italia è stata completamente svenduta e svuotata della sua sovranità attraverso politiche liberiste e
regressive, imposte da quel mostro che comunemente chiamiamo Unione europea e che hanno
portato soltanto povertà, disoccupazione e carenza di servizi pubblici. Ma i nostri avi, dall'alto dei
monumenti disseminati in tutto il Paese, sono lì a ricordarci che siamo una nazione e che dobbiamo
ancora difendere la nostra Patria, afﬁnché il loro sacriﬁcio non sia stato compiuto invano. Questa è una
battaglia che ci riguarda tutti. Non restare a guardare inerme pensando di essere inutile. Solo chi è
solo è inutile, ma tu non sei solo, sei parte di questa nazione.
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