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Festa delle Forze Armate, Ferrara 4 novembre 2018
Discorso dello studente Giuseppe ASTONE

Oggi sono qui in qualità di rappresentante della Consulta degli studenti di Ferrara, ma
soprattutto come cittadino italiano. Esattamente 100 anni fa le truppe italiane
combatterono contro l’esercito austriaco nemico, dimostrando coraggio e
proteggendo il proprio popolo. La vittoria venne conseguita non solo per merito dei
soldati in guerra, ma anche grazie al sentimento di unità nazionale e di solidarietà che
ha caratterizzato la popolazione italiana di quell’epoca. La commemorazione del 4
novembre ci aiuta a riflettere sull’importanza di mantenere vivo questo ricordo:
nessun cittadino italiano deve dimenticare che migliaia di persone hanno dato la vita
per la nostra patria, sacrificando sé stessi nei campi di battaglia, nelle trincee, per
garantirci la pace. Pace, una parola così semplice e così densa di significato, un
valore puro da coltivare in ogni istante della nostra vita, insieme al rispetto per il
prossimo e al senso di democrazia. Solo mettendo in pratica questi valori possiamo
ripudiare l’odio, sentimento scatenante della guerra, sempre ingiusta e soprattutto
sempre evitabile. Dunque ringrazio le autorità e tutti i presenti qui riuniti per onorare
il ricordo dei nostri concittadini, coloro che in passato, con il loro sacrificio, ci hanno
permesso di vivere in un Paese unito e democratico come l’Italia, di cui sono
orgoglioso di far parte.
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