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Oggi i Combattenti e reduci di Nave e Cortine celebrano il 4 Novembre, anniversario 

della Pace, firma dell'armistizio della 1^ Guerra Mondiale; lo stanno facendo nel 

modo migliore, coinvolgendo le Associazioni, la popolazione, le Parrocchie e le 

Scuole. 

Al Presidente di Nave,  Pierino  Garbelli, a Giulio Veronesi  ultimo Presidente della 

sezione di Cortine, a Nazzaro Boccacci, a Franco Minelli, a Don Francesco David, 

alla Banda Santa Cecilia ed al suo Presidente Collio Ferdinando un saluto fraterno, da 

anni fanno di questa ricorrenza un momento di memoria collettiva e di ricerca storica, 

affinché la "voglia di pace" prevalga sempre rispetto ai desideri di guerra, violenza e 

sopraffazione. Alla Dirigente scolastica Dott.ssa Virginia Pasini, al personale 

scolastico,  un sentito ringraziamento per il coinvolgimento degli alunni della scuola 

primaria Falcone e Borsellino di Cortine in questa giornata importante della nostra 

comunità. 

Mentre celebriamo questo "4 Novembre", giornata delle Forze Armate e dell'Unità 

Nazionale, non possiamo non riflettere e considerare quanti e quali avvenimenti, da 

allora, hanno cambiato e stanno cambiando il corso della storia. 

La Prima guerra mondiale fu uno scontro armato senza precedenti, che coinvolse tutti 

gli Stati europei e pose fine ad un assetto politico che traeva le sue origini nei secoli 

precedenti. 

Costò un mare di vittime umane, quel conflitto: si contarono a milioni, 600.000 solo 

italiani, distribuite in tanti teatri di battaglia, alcuni dei quali hanno ancora per noi un 

tremendo ricordo e significato: Gorizia, il Carso, il Pasubio, l'Altopiano di Asiago, il 

Piave, Caporetto, … 

Una riflessione toccante legata a quei tristi avvenimenti ed alle tragedie interiori, sì 

perché non tutti furono interventisti, tuttaltro, ci viene proposta dalla poesia del poeta 

Giuseppe Ungaretti: San Martino del Carso: Di queste case / non è rimasto / che 



qualche / brandello di muro. Di tanti / che mi corrispondevano / non è rimasto / 

neppure tanto. Ma nel cuore / nessuna croce manca. / E’ il mio cuore / il paese più 

straziato. 

Perché ritrovarci ogni anno davanti ai monumenti dei giovani soldati caduti? 

Perché continuare a commemorare dolorosi avvenimenti e tragedie del secolo scorso? 

Quale valore dare alle date del 4 novembre, del 2 giugno, del 25 aprile, del 27 

Gennaio? Essere qui oggi è importante, in questa piazza, Piazza della Memoria, 

fortemente voluta alcuni anni fa dall’Amministrazione Comunale perché non solo il 

27 gennaio è la  giornata della Memoria, ma per noi non solo la ricostruzione storica 

ma la ricerca della verità è impegno costante. 

Anni fa il 4 novembre era visto come retorica di guerra, della forza delle armi, ora è 

un’interrogazione perenne sul significato dei conflitti e delle tragedie dell’umanità. 

A quel bagno di sangue che risultò essere la 1^ Guerra mondiale, anche la Comunità 

di Nave partecipò ampiamente, pagando purtroppo un pesante tributo: ben 36 furono i 

nostri caduti. 

Intanto, altri conflitti costosi in vite umane e in distruzioni materiali, sono avvenuti e 

vengono a loro volta celebrati; altri sono in atto, altri ancora incombono minacciosi. 

Oggi, nel 94° anniversario della Pace, come ogni anno, particolare riflessione va 

posta al terrorismo, sull’integralismo ed alle negazione delle elementari libertà in 

moltissimi paesi. La scorsa settimana in Afghanistan un altro alpino, il caporal 

maggiore Tiziano Chierotti, è caduto per mano terroristica; solo qualche settimana fa 

un ordigno ha mietuto innumerevoli vittime in Libano; la repressione e la guerra 

civile in Siria conta già moltissime vittime tra la popolazione e soprattutto tra i 

bambini; in Nigeria come in Egitto sono moltissimi i morti a causa del fanatismo 

religioso contro i cristiani. L’Italia partecipa alle missioni di pace internazionali e 

questa presenza significa anche perdita di vite umane, il nostro popolo sta pagando un 

pesante tributo, 52 militari  morti in Afghanistan e numerosi civili sono morti nei vari 

teatri di guerra: non possiamo dimenticare i caduti in Iraq, in Bosnia ed in Somalia. 



Questo il 4 Novembre di quest'anno, quello che vogliamo celebrare, non mera 

retorica, ma riflessione collettiva sulla guerra e sulle sue tragiche conseguenze, ieri 

come oggi. 

Il 5 Maggio scorso il Consiglio Comunale di Nave ha approvato un ordine del giorno 

inviato al Governo per ridurre le spese militari - in special modo quelle relative alle 

armi nucleari - e in quel contesto ha formalizzato l’adesione a: Mayors for peace – 

Sindaci per la Pace - vi hanno aderito 3296 città in tutto il mondo, 234 in Italia e 23 

in Provincia di Brescia. Organizzazione fondata alle Nazioni Unite il 24 Giugno 1982 

dai Sindaci di Hiroshima e Nagasaki parte dalla riflessione del ruolo del sindaco 

come “uomo ponte” tra i poteri delle istituzioni pubbliche e i bisogni del cittadino al 

fine di promuovere una concreta collaborazione delle città per ottenere l’abolizione 

totale di tutte le testate nucleari, 2000 di queste possono essere usate 

immediatamente, un vero olocausto nucleare. Convintamente vi abbiamo aderito e 

recentemente mi è giunto l’apprezzamento ed il certificato rilasciato dal Sindaco di 

Hiroshima, Matsui Kazumi, per la nostra affiliazione. 

Come dicevo poc’anzi molti patrioti, molti giovani ragazzi al fronte hanno perso la 

vita affinché la nostra patria fosse unita, libera e democratica, degna non solo di 

appartenere alle democrazie occidentali, ma terra civile e solidale. 

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in ogni solenne ricorrenza continua 

a ribadire l’importanza della Patria quale luogo di pacificazione, di sentimenti e 

valori condivisi, di identità nazionale, di patrimonio comune che si rinsalda con 

cerimonie come queste. 

L’Italia è un grande paese e gli Italiani sanno essere generosi e danno il meglio di sè 

nei momenti di difficoltà. Lo devono dare anche in questi momenti di crisi economica 

come l’attuale, dove non ci sono certezze e il futuro è molto nebuloso. Molti sono i 

disagi quotidiani, il lavoro che manca, le famiglie fanno fatica ad arrivare a fine 

mese, le speranze sono disattese. Quanti esempi sbagliati, oggi più che mai, non 

servono promesse, ma risposte. Serve una rivolta morale, un impegno comune, 



un’assunzione generale e individuale di responsabilità altrimenti non ce la faremo a 

risollevarci da questa grave situazione. 

Mai l’Italia è stata così in difficoltà, nel mirino della speculazione, a un passo dal 

default, stiamo recuperando credibilità a livello Internazionale, abbiamo energia e 

dignità per resistere e ricostruire un Paese ridotto male. Lo si vede in molti casi anche 

recenti, alla solidarietà verso le popolazioni dell’Emilia, del Mantovano e del 

Rodigino colpite dal pesante terremoto: come Amministrazione abbiamo “adottato” il 

paese di Medolla in provincia di Modena; ricordo che presso la protezione civile di 

Nave è ancora aperto il conto per effettuare contributi e versamenti. Lo si vede dalla 

facce pulite dei ragazzi impegnati quotidianamente contro la mafia e la camorra, lo si 

vede nell’accoglienza data dalle nostre comunità, anche a Nave, per i profughi e 

rifugiati politici della Libia e dell’area sub-Sahariana, alla straordinaria vitalità delle 

nostre associazioni. 

Cosa sarebbe l’Italia, o i comuni come il nostro se non potessimo contare sulla 

disponibilità di molti cittadini?  Il 4 Novembre del 1966, non so se tutti si ricordano, 

ci fu l’alluvione dell’Arno, Firenze fu travolta, dall’Italia, dall’Europa, da tutto il 

mondo giunsero migliaia di ragazzi per salvare persone, libri, opere d’arte; io quello 

spirito altruista lo incontro tutti i giorni nei nostri volontari, nelle nostre associazioni. 

Questa è la parte migliore che deve emergere e contare, non la speculazione, non la 

finanza distruttiva, non l’interesse personale. La tenacia, la generosità disinteressata 

di tanti, l’etica, gli alti valori morali devono essere il fondamento di una nuova fase 

partecipativa e democratica. Operiamo tutti, indistintamente, perché la pace non sia 

un desiderio indistinto, ma pratica e desiderio quotidiano per tutti noi. Rifuggiamo la 

violenza, isoliamo i violenti ed i comportamenti incivili. 

Come vedete il nostro 4 novembre non è un rito retorico, ma riflessione e impegno, lo 

dobbiamo a quei nostri giovani morti, lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo alle 

giovani generazioni. 

Vi ringrazio di nuovo per la Vostra presenza e la Vostra sensibilità. 

Viva L’Italia – Viva la Pace 


