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Carissimi cittadini un saluto a tutti voi, un saluto alle autorità civili, religiose e 
militari presenti, un ringraziamento particolare ai capigruppo degli alpini di Nave e 
Cortine, Boccacci Nazzaro, Minelli Fausto, al Parroco di Cortine don Ezio Bosetti, 
alla Banda Santa Cecilia ed al suo Presidente Collio Ferdinando ed a tutte le 
associazioni presenti, un saluto mio e di tutta l’Amministrazione Comunale. 
Grazie per essere presenti in questo momento celebrativo, in questa Piazza della 
Memoria fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale a ricordo di quanti 
giovani perirono nei conflitti mondiali, i loro cognomi sono ancora fortemente 
presenti nella nostra comunità. 
Oggi ci ritroviamo a ricordare il 96^ anniversario della fine della prima guerra 
mondiale, ricorrenza ribattezzata in giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle 
Forze Armate, quest’anno ricorre il 100^ anno dell’inizio di quel tremendo conflitto.  
Molte sono le ricorrenze, le pubblicazioni che lo ricordano, fra le tante mi preme 
ricordare le pagine suggestive descritte dal giornalista Tonino Zana sul Giornale di 
Brescia a ricordo di corrispondenze, testimonianze, ricordi di umili e semplici 
persone, giovani soldati al fronte. 
Ma cosa val la pena ricordare oggi? Per quale motivo ha senso essere qui e che senso 
dare a questa giornata, tutti quanti assieme, cittadini di questa nostra Nazione? 
Certo, la prima cosa è il ricordo di coloro che in quella guerra, come in tutte le guerre 
persero la vita, furono feriti nel corpo, ma anche nell'animo. Perché da una tragedia 
come la guerra a perdere è anche, forse in primo luogo, l’innocenza dell’essere 
umano. 
La prima Guerra Mondiale, la prima grande guerra che coinvolse intere nazioni a 
livello planetario: ci furono oltre 8,5 milioni di soldati morti, 650.000 di questi erano 
italiani, 21 milioni di feriti e oltre 7,5 milioni di dispersi e prigionieri. 
Un conflitto cruento e spaventoso, segnato dalla contrapposizione fisica tra i 
combattenti, la guerra di posizione, i continui e a volte inutili assalti, il corpo a corpo, 
le prime armi di distruzione di massa, come i gas. Recentemente è stato presentato a 
Nave un libro di un nostro concittadino il dott. Luigi Agostini “Un filo d’amore tra 
casa a trincea“ per descrivere lo stato d’animo dei soldati viene riportato un articolo 
di Henri Barbuse: ”Siamo pronti. Gli uomini sono schierati, sempre in silenzio, con il 
soggiolo dell’elmetto al mento e appoggiati con una statuaria immobilità ai loro 
fucili. Lo sguardo i loro volti contratti, pallidi, gravi. Non sono soldati: sono uomini. 
Non sono degli avventurieri, né guerrieri fatti per il macello. Sono lavoratori ed 
operai, che si riconoscono dalle uniformi. Sono civili sradicati. E sono pronti. Essi 
attendono il segnale della morte e della carneficina: ma si vede, osservando i loro 
volti illuminati dai gelidi metallici riflessi delle baionette, che non sono eroi di un 
altro mondo votati al sacrificio estremo, bensì semplicemente uomini. Ognuno sa che 



offrirà la propria testa, il proprio petto, il proprio ventre, il proprio intero corpo, nudo 
ai fucili già puntati, alle granate, alle bombe, ma soprattutto alla metodica e quasi 
infallibile mitragliatrice prima di trovare altri soldati che dovrà uccidere. Essi 
comunque non sono incuranti della propria vita come banditi, né accecati di collera 
come selvaggi. Nonostante la propaganda, che tende in tutti i modi a condizionarli, 
non sono eccitati, sono al di sopra di ogni spinta irrazionale, istintiva. Non sono 
ubriachi, né materialmente, né moralmente. E’ in piena coscienza che essi si 
ammassano là per svolgere ancora una volta una specie di folle ruolo, imposto ad 
ogni uomo dalla follia del genere umano.”. 
 
I dati di quella guerra, come di ogni guerra, dipingono un quadro di morte e 
distruzione uguale per tutti, anche per i vincitori. 
Perché come disse il grande scrittore russo Lev Tolstoj, nel capolavoro “guerra e 
pace“, le guerre non si vincono, le guerre si perdono e basta. La prima guerra 
mondiale fu uno spaventoso massacro e da quella ”vittoria militare“, nacquero, 
appunto, i germi delle future dittature fasciste e naziste, altre guerre, sofferenze, 
tragedie inimmaginabili come lo sterminio di massa. 
La Prima guerra mondiale fu definita “un’inutile strage”, un’ecatombe di tanti 
innocenti. E non lo disse un obiettore di coscienza ma l’allora Papa Benedetto xv. 
Si disse, ma ancora oggi è sostenuto che quella guerra era il naturale compimento del 
Risorgimento e dell’Unità d’Italia. Non è vero: Trento e Trieste erano già stati 
promessi dall’Austria all’Italia in cambio della neutralità, 450 su 508 deputati erano 
contrari, eppure la guerra fu cercata e voluta, per quali motivi? Essenzialmente per 
motivi economici, un affare per i grandi industriali, funzionari statali senza scrupoli, 
alti ufficiali, un affare per loro, una tragedia per la popolazione e per i semplici 
soldati.  
Oggi a 96 anni di distanza mi sembra doveroso uno sforzo di riflessione sul nostro 
passato, sulla nostra storia, sulla necessità di allontanare per sempre i germi dei 
conflitti e lavorare per la pace, la cooperazione trai popoli e tra le nazioni. 
Dobbiamo riflettere sul nostro essere Nazione, sulla nostra Democrazia, sul concetto 
di Patria, sull’essere italiano oggi. 
Bertold Brecht scrisse “Beati quei popoli che non hanno bisogno di eroi“ o meglio, di 
eroi caduti in guerra. Abbiamo sempre più bisogno di eroi civili, del bene comune, 
ognuno di noi può esserlo tutti i giorni, normalmente, contro le ingiustizie, tendendo 
una mano a chi soffre o ha bisogno d’aiuto, affermando una coscienza civica e 
democratica per la condivisione e l’accoglienza. Significa affermare la nostra 
Costituzione quando recita che l’Italia “ripudia il ricorso alla guerra come strumento 
per risolvere le controversie internazionali e considera legittimo l’uso delle Forze 
armate Italiane in funzione di deterrenza e allo scopo di difendere i nostri confini". 
Permettetemi un doveroso ringraziamento ai nostri soldati impegnati nei vari teatri 
internazionali in missioni di pace contro il fanatismo nazionale e religioso, il 
terrorismo, il genocidio di popoli e comunità. A noi tutti vengono agli occhi le 
atrocità che avvengono vicino a noi, in Iraq, Siria, Medio Oriente, la decapitazione di 
ostaggi occidentali, gli stupri di massa, il sempre maggior reclutamento di soldati 



bambini. La festa del 4 Novembre è un’utile occasione per riflettere sia sulle guerre e 
le atrocità e sul senso di appartenenza alla Patria, alla nostra Casa Comune e ci offre 
stimoli di riflessione sui nostri doveri. 
Ognuno, deve fare la sua parte, chi ha responsabilità pubbliche lo deve fare 
maggiormente, offrire il proprio contributo alla costruzione di una società più giusta 
basata sulla solidarietà e sul rispetto reciproco, lavorando perché la violenza, i soprusi 
e la sopraffazione siano estranei alla nostra società. 
Da anni siamo impegnati in politiche di integrazione ed inclusione, stili di vita 
solidali in sintonia con le Parrocchie, le associazioni, la scuola e la cittadinanza. 
E’ un lavoro costante, giorno per giorno, promuovendo cultura e rapporti anche 
internazionali, i sindaci per la Pace, il mese della Pace, i Work camp, progetti di 
accoglienza. Atti concreti, apertura mentale per un’effettiva cultura di pace per una 
buona coesione sociale che a Nave, nella nostra comunità viene sentita e praticata ed 
in questi anni di crisi sociale ed economica non è sicuramente scontato. 
Ma non essere soli, sentirsi parte di una comunità può dare fiducia e speranza per non 
lasciarsi cadere nella rassegnazione .  
Spero cari concittadini, di avere dato degli spunti sui quali riflettere e ragionare e 
qualche motivo per cui orgogliosamente dire: 
Viva l’Italia, Viva l’Unità della Nazione, Viva la Pace.  
 


