SANTO STEFANO IERI ED OGGI

Passione ed Orgoglio sono i 2 SENTIMENTI che piu di tutti rappresentano I CITTADINI E LA
STORIA DI SANTO STEFANO e della intera Vallata del Gallico.
Passione ed Orgoglio sono i 2 STATI D'ANIMO che hanno da sempre costituito LA FORZA E IL
CONTRAPPESO DEGLI STEFANITI,
trattasi di sentimenti apparentemente conciliabili ma sicuramente difficili da SINTETIZZARE e per
i quali e' complicato trovarne i GIUSTI PUNTI DI EQUILIBRIO.
La Passione e' il MOTORE DELLE NOSTRE AZIONI,
L'orgoglio e' IL COMBUSTIBILE di questo motore;
La Passione e' quella che noi mettiamo nelle nostre AZIONI, nel nostro AGIRE QUOTIDIANO,
l'Orgoglio e' quello che ci spinge a NON MOLLARE, AD INSISTERE e che ci porta a RIUSCIRE
A FARE TANTE COSE ma con il rischio di farci cadere nella TESTARDAGGINE o addirittura
nella PRESUNZIONE.
Come altrimenti spiegare GLI STATI D'ANIMO che hanno mosso un MANIPOLO di UOMINI a
dichiarare Guerra al Regno Borbonico e quindi ad un Esercito che aveva Navi, Cannoni e Fucili;
e che in TEMPI PIU RECENTI , ha portato i nostri genitori ad intestardirsi nello spaccarsi la
schiena PER MANTENERE I PROPRI FIGLI UNDICENNI A SCUOLA;
strappandoli dalla quiete del focolare domestico, per farci studiare, per farci acquisire una
Professione ed una Professionalita' che poi conseguentemente ci avrebbe portati ad allontanarci dal
Nostro Paese e ad eccellere in tanti ruoli, tra i quali: la Pubblica Amministrazione, il Commercio e
le Professioni.
Ed e' per tale motivo che Cesare Correnti (grande amico di Pietro Aristeo Romeo) defini gli abitanti
di Santo Stefano : UNA STIRPE DI FORTI.
D'altronde Come altrimenti definire una POPOLAZIONE che ha deciso di LOTTARE PER
L'AFFERMAZIONE DELLE PROPRIE IDEE, di non accontentarsi della quotidianita' dei piccoli
agi e del destino difficile riservato ai piccoli paesi di montagna.
OGGI NON SIAMO PIU NOI A SCEGLIERE, per noi hanno scelto i nostri avi, i nostri eroi
risorgimentali prima ed i nostri insegnanti scolastici dopo;
sono stati loro a tracciare la nostra strada ed a noi tocca oggi percorrerla con il petto in fuori in
modo da essere loro degni eredi, testimoni viventi della nostra storia a ricordo perenne delle loro
gesta.
Le Armi ieri, LA CULTURA OGGI, e' questo il METODO DI RISCATTO MODERNO e' questo
L'ASCENSORE SOCIALE su cui noi vogliamo salire ed e' per darci questa opportunita' che i nostri
genitori hanno sacrificato la loro vita;
e noi NON VOGLIAMO CONOSCERE ALTRE STRADE, strade che non ci appartengono,
strade che a prima vista potrebbero apparire piu' facili e piu veloci.

In un mondo difficile e complicato noi vogliamo camminare con la schiena dritta e la fronte
scoperta,
noi abbiamo scelto il SACRIFICIO E L'IMPEGNO consci che sono le uniche monete che ci
consentiranno di conservare quella passione e quell'orgoglio che serviranno a portare il nostro Paese
ad un ULTERIORE LIVELLO DI PROGRESSO E CIVILTA', sempre e comunque nel solco della
legalita ' e della trasparenza ma sempre e comunque aspirando ad uno sviluppo e ad una crescita
che che non sono per niente scontati ma per le quali ora come allora occorre lottare ed impegnarsi
con tutta la passione che abbiamo;
questo anche quando le difficolta' ci consiglierebbero di rinunciare e di dedicarci ai nostri bisogni
personali e familiari e conseguentemente alle comodita' della vita moderna;
ma ecco che ACCORRE L'ORGOGLIO che ci porta a spingere e ad insistere e che poi vada come
deve andare .
QUALI ALTRI SENTIMENTI avrebbero potuto portare 200 uomini a partire da Santo Stefano il
29 agosto del 1847 ed a combattere contro un esercito 1000 volte piu grande,
protetti solo da un drappo, da un vessillo, Verde Bianco e Rosso che soltanto dopo la storia
avrebbe detto che quella sarebbe divenuta la bandiera italiana,
e soltanto dopo si sarebbe detto che quello era l'inizio del formarsi di uno Stato Unitario che si
chiama Italia e che noi oggi sempre con lo stesso Orgoglio e sempre con la stessa Passione
chiamiamo Patria e per la quale noi oggi qui riuniti RINNOVIAMO IL SOLENNE
GIURAMENTO di allora,
impegnandoci a difendere il nostro Paese per gli stessi principi ispiratori contro tutte le forme di
barbarie e di tirannide con la stessa passione e lo stesso orgoglio,
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