
Se vi è un valore che può essere comune a tutti gli uomini, al di là delle politiche, 

dei confini geografici e culturali, questo è la libertà.  

La libertà è il fondamento che ha permesso all’Europa del ventesimo secolo di 

sopravvivere agli estremismi, mostrandosi più forte delle ideologie totalitariste, dei 

conflitti mondiali e della guerra fredda. 

Baluardo della nostra civiltà democratica la libertà costituisce un prezioso privilegio, 

ma anche un gravoso impegno che si fonda sul rispetto delle regole, 

democraticamente poste alla base della società di cui siamo chiamati ad essere 

demiurghi e custodi. 

Se è vero che una società libera è chiamata ad una responsabilità superiore nei 

confronti di se stessa e dei suoi appartenenti,  è altresì vero che una libera società, 

senza regole condivise, rischia di divenire il volano di quei pericolosi  squilibri 

sociali, già dimostratisi ad inizio del secolo passato, terreno fertile per le dottrine 

totalitariste.  

Il sempre minor  equilibrio sociale che caratterizza i nostri tempi e che in maniera 

preoccupante sta creando un solco sempre maggiore tra vecchie e nuove 

generazioni, tra inopinati privilegi ed inaccettabili restrizioni, è il segnale di quel 

pericoloso disagio diffuso che la nostra politica, sempre più drammaticamente 

lontana dalla gente ed ostinatamente arroccata in difesa di se stessa, è chiamata 

con urgenza a cogliere per dare rapide ed efficaci risposte. 

Don Luigi Sturzo aveva in tempi non sospetti parlato di una generazione 

irresponsabile che avrebbe creato negli anni Settanta, con un assistenzialismo 

eccessivo e con allegri aiuti e partecipazioni statali, uno spaventoso buco nero  del 

debito pubblico, che né i figli e neppure i nipoti di quella irresponsabile 

generazione, sarebbero riusciti ad eliminare. E se è vero, come diceva lo stesso 

Don Sturzo che la libertà è come l’aria;  che si vive nell’aria; che se l’aria è viziata si 

soffre; che se l’aria è insufficiente si soffoca e che se l’aria manca si muore, è oggi 

necessario pulire urgentemente l’aria prima che la stessa divenga silenziosamente 

e per via democratica, viziata, insufficiente e mancante, riconducendo, con un 

drammatico tuffo all’indietro, la nostra società in un passato che i nostri caduti, 

quelli che siamo oggi qui ad onorare,  hanno cancellato,  anche a sacrificio della 

propria vita. 


