
Saluto e ringrazio i Carabinieri del Comando di Pianella, capitanati dal 

M.llo Francesco Decembrotto; il Comando di Polizia Municipale di 

Pianella; tutti gli esponenti dell’Associazione Combattenti e reduci; la 

Protezione Civile, i Parroci, le dirigenti, il corpo docente e gli alunni delle 

scuole di Pianella; gli assessori ed i consiglieri comunali e tutti i cittadini 

che con la loro presenza rendono omaggio alle Forze Armate ed alla 

Nazione. 

Il primo ricordo, in questo giorno non può non andare a Mimì Cipriani, 

che ci ha lasciati poco più di un anno fa, ed al suo ruolo di testimone 

instancabile del valore dei nostri reduci e dell’inossidabile sentimento di 

attaccamento alla bandiera orgogliosamente rivendicato ad ogni 

occasione pubblica, tanto che fino a che le ultime forze non lo hanno 

abbandonato, non ha fatto mai mancare la propria presenza, commossa e 

commovente, a questa giornata ed a noi piace pensarlo ancora su quella 

sedia tenere tutti sull’attenti con le note del silenzio, magistralmente 

soffiate nella sua tromba. 

Il tempo ci sta pian piano portando via gli ultimi testimoni che hanno 

impresso nei loro occhi gli orrori della guerra, che hanno conosciuto 

l’angoscia dei bombardamenti, il fumo delle macerie, i morsi della fame, 

la crudeltà delle giovani vite strappate al mondo nel fiore degli anni e 

presto non rimarrà più nessuno che possa raccontare di quegli orrori 

avendoli vissuti. 

Significa che le Istituzioni occidentali negli ultimi 70 anni hanno saputo far 

prevalere la logica e la ragionevolezza, che la politica e la diplomazia 

hanno vinto sull’egoismo e sulle velleità di espansione di alcuni a danno di 

altri e che tutto quel sangue non è stato versato invano, se infine ha 

garantito alle generazioni seguenti quasi un secolo di pace e prosperità. 

La giornata del 4 novembre allora assume un significato fondamentale, 

poiché serve a ricordare alle generazioni post belliche il gravoso debito di 

riconoscenza che ognuno di noi ha nei confronti di chi, in passato, ha 



compiuto sacrifici immani e a rendere omaggio a coloro che oggi, 

quotidianamente, si adoperano nelle varie funzioni militari per 

mantenere nel nostro Paese pace, sicurezza e libertà. 

Ma quasi cento anni di pace e prosperità non sono un regalo, non 

rappresentano il frutto di un colpo di fortuna, sono una conquista, sono il 

risultato che la Politica, quella con la P maiuscola, ha saputo costruire con 

fatica, perseguendo ostinatamente il bene collettivo e sapendo che 

questo avrebbe generato il benessere diffuso in grado di migliorare le 

condizioni di vita dell’intera comunità, ma soprattutto un sistema che 

fosse in grado di generare delle concrete opportunità per tutti e 

soprattutto per quelli, come dice in bellissimo passaggio la nostra Carta 

Costituzionale, “Capaci e meritevoli anche se privi di mezzi”. 

Oggi, a causa di molteplici fattori, questo modello inizia a mostrare i primi 

segnali di cedimento e l’idea di una convivenza tra popoli, civile e 

tollerante, viene costantemente minacciata da fanatismi di matrice 

religiosa che mostrano un volto terroristico, violento ed assassino, ma 

anche al nostro interno, la incapacità di avere una visione del mondo che 

deve mettere sì al centro l’uomo, ma insieme alla natura, ci rende 

incapaci di tutelare l’ambiente, di rispettarne gli equilibri, di perseguire 

modelli di sviluppo sostenibili dall’ecosistema e per questo assistiamo a 

sempre più veloci cambiamenti climatici, ai dissesti idrogeologici, alle 

frane, che, purtroppo, negli ultimi anni, anche noi direttamente abbiamo 

dovuto imparare a conoscere. 

La risposta a questo scenario allarmante non può essere l’egoismo di chi 

vuole ritagliarsi piccoli pezzi privilegiati di territorio, con una visione 

miope e cinica della società che pensa solo ad accumulare benefici 

occasionali per i singoli e non sa elaborare un progetto condiviso di 

comunità e di società, perché o si cresce e ci si sviluppa insieme o si 

finisce a farsi la guerra gli uni contro gli altri e questo accade in Siria, sta 

accadendo in Spagna con la Catalogna, è, nel recente passato, accaduto in 



Italia, dove, fortunatamente, alcuni movimenti secessionisti oggi sembra 

abbiano invece preso la via democratica dell’autonomismo all’interno del 

quadro costituzionale, tanto che persino la Lega, dopo anni di politiche 

separatiste, ha capito che in un contesto del genere la parola “Nord” 

andava cancellata perché l’Italia ha bisogno di tutti, ma può accadere 

anche in un contesto come il nostro, se una politica incapace, clientelare 

e meschina alimenta l’odio tra parti di un piccolo territorio solo per 

perseguire biechi interessi elettorali e cieche ambizioni personali, senza 

alcun progetto di sviluppo che non sia quello del potere fine a se stesso. 

Ci aspetta un percorso difficile, abbiamo bisogno di costruire in fretta una 

classe dirigente, nuova e capace, che non si limiti a protestare ed a 

lamentarsi, ma sappia elaborare progetti e visioni del futuro nuove e 

sostenibili, che abbia in sé forza ed entusiasmo, ma soprattutto coltivi 

costantemente valori come Lealtà, Onestà e Rispetto . 

A costo di essere ripetitivo, in questa giornata, voglio ancora cercare con 

ostinazione di trasmettere, soprattutto ai ragazzi, il ragionato sentimento 

di orgoglio e di appartenenza che deriva dal privilegio di essere italiani, 

abruzzesi e pianellesi ed ingenerare la consapevolezza che vale la pena 

impegnarsi per esserne  a pieno parte attiva e propositiva. 

Negli anni passati è capitato di ricordare i questo stesso giorno grandi 

scrittori, artisti, letterati, italiani ed abruzzesi, oggi voglio rammentare 

alcune tappe dello sviluppo scientifico e tecnologico che rendano l’idea 

come da questo geograficamente minuscolo Paese dipenda l’attuale 

sviluppo tecnologico dell’intera umanità. La radio, con Guglielmo 

Marconi, il telefono con Antonio Meucci, il motore a scoppio con Eugenio 

Barsanti e Felice Matteucci, la pila con Alessandro Volta, sono tutte 

invenzioni italiane, ma soprattutto con la vespa e l’elicottero, invenzioni 

di quel genio assoluto di Corradino d’Ascanio, nato a Popoli a pochi 

chilometri da noi, proprio in un contesto paesano come il nostro, 

possiamo comprendere quanto l’Italia e l’Abruzzo abbiano dato al mondo. 



In questo giorno di Unità nazionale e di gratitudine per le forze armate, a 

noi pianellesi, tuttavia, deve riempire il cuore di orgoglio il ricordo di un 

giovane straordinario, di 39 anni, Andrea Pietrolungo, tecnico speleologo 

e direttore della scuola regionale Speleo di cui era istruttore da anni, 

volontario del soccorso alpino, il quale, dopo un mese ininterrotto di 

attività di soccorso alle popolazioni colpite dalle emergenze 

metereologiche e sismiche di inizio anno, moriva a causa di un infarto. 

Non saprei indicare esempio migliore di un giovane che dona tutto se 

stesso, fino a pagarne il prezzo più alto, per aiutare gli altri, mettendo la 

generosità, l’altruismo e la solidarietà umana e sociale davanti a tutto il 

resto. Sono questi i giovani, gli uomini, che mi rendono orgoglioso ed 

onorato di indossare questa fascia e di rappresentare l’Italia, l’Abruzzo e 

Pianella qui ed ora. 

Troviamo dunque nella nostra società i “capaci e meritevoli” e 

premiamoli, diamogli delle opportunità perché questa è l’unica via che ci 

può garantire un futuro migliore. 

Oggi è sabato, la scuola è chiusa, nessuno obbligava i dirigenti scolastici, 

gli insegnati e agli alunni delle scuole di Pianella ad essere qui, ma ci sono; 

nessuno avrebbe potuto chiedere agli straordinari docenti del 

dipartimento musicale dell’Istituto comprensivo di lavorare per mesi per 

portare il bellissimo contributo musicale che oggi ci hanno offerto, ma lo 

hanno fatto, e questi ragazzi che hanno suonato, che hanno espresso i 

loro sentimenti, che si sono emozionati, costituiscono motivo di grande 

soddisfazione e speranza per tutti noi. 

Siate consapevoli, qualsiasi sia il vostro ruolo nella società, della grande 

eredità che vi è stata lasciata e siatene all’altezza, non cercate scorciatoie, 

ignorate chi semina egoismo e cattiveria e date sempre il meglio di voi 

stessi, con la dignità e l’onore di essere pianellesi, abruzzesi, ma 

soprattutto ITALIANI. VIVA L’ITALIA. 


