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23 maggio 2011.

Garibaldi e i Garibaldini

Discorso agli studenti
Giovani modenesi, erano 1089 quei giovani volontari che salparono con me
da Quarto. Volevano un’Italia fondata sui valori dell’unità e sotto una unica
bandiera dai colori verde, bianco e rosso. Un’Italia dove far crescere liberi ed
in pace i propri figli.
Vedervi qui ora, in festa, in una festa di quello sport giovanile che unisce e
non divide, vedervi nella prospera terra di Modena, dove il verde delle
rigogliose colture produce il rosso colore del buon vino e l’ingegno dell’uomo
il rosso della Ferrari, quel colore rosso che è delle nostre camicie,
rappresenta la testimonianza che il sogno di quei giovani, di Mazzini, di
Cavour, di Vittorio Emanuele, dei Padri Costituenti, delle vostre madri e dei
vostri padri, di coloro che ora sono chiamati a salvaguardare il bene prezioso
della Patria, il mio sogno, è ora realtà.
Ricordo e onoro le donne che nel Risorgimento diedero esempio di amor di
Patria.
I Garibaldini ricordano tutti i Patrioti del Risorgimento, quelli della Grande
Guerra, quelli che si sono immolati per liberare l’Italia dal nazifascismo, i vinti
ed i vincitori.
Ricordano i servitori della Patria vittime del terrorismo, della mafia, della
‘ndrangheta, della camorra, i caduti nelle missioni di pace all’estero, le madri
piangenti per la morte dei figli, le donne torturate e violate
Ricordo e onoro i 6 Garibaldini modenesi che con me parteciparono alla
spedizione dei Mille. I loro nomi sono scolpiti nella mia memoria e sono ora
nell’oblio della storia.
Questi Garibaldini sono:
Carpi
Rovighi Giulio
Mirandola
Merighi Augusto
Montanari Francesco che morì il 9.6.1860 a seguito di ferite riportate durante la
battaglia di Calatafimi
Rovati Giuseppe
Tabacchi Giovanni

Modena
Boni Fedele
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Il Corpo Volontari Garibaldini li colloca tutti nel Pantheon della storia del
nostro amato Paese e come monito, ritiene che nei tempi moderni “la guerra
sia l’ultima idiozia dell’uomo”
Che il tempo sia lieto a quella persona perbene che tutti ci rappresenta: il
Presidente Giorgio Napolitano.
Che il tempo sia lieto per gli insegnanti che trasmettono ai giovani, nozioni e
cultura, beni preziosi che resteranno per sempre in loro.
Che il tempo sia lieto a questa splendida comunità
Soprattutto che il tempo sia lieto per voi, giovani, a cui verrà passata la
responsabilità di mantenere alti i valori della Patria.
A voi giovani il dovere di salvaguardarli e ricordare sempre che “un popolo
che dimentica il passato è un popolo senza futuro”.

Grazie Modena. Viva l’Italia!

Garibaldi consegna il discorso al presidente del CONI
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La più giovane e bella Garibaldina d’Italia in braccio alla felice mamma
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…hasta la vista, siempre…..Il Corpo Volontari Garibaldini…..
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