
Care concittadine, cari concittadini, care mamme, padri e figli della terra Ucraina, oggi siamo qui tutti insieme per 

testimoniare la nostra solidarietà nei confronti delle vittime di un conflitto che ormai da una settimana infuria nel cuore 

dell’Europa ed il 24 febbraio scorso ha svegliato il nostro continente con l’angoscia di un conflitto ingiustificabile da ogni 

punto di vista, politico, morale, culturale. Siamo usciti dalle nostre case questa sera perché sentiamo aggrediti gli spazi 

democratici della nostra storia recente, vediamo interrotte la prosperità, la pace di un paese amico, ma anche messa in 

discussione la pace del nostro stesso paese. Siamo qui per testimoniare la nostra fiducia nella democrazia, per dire che 

siamo increduli di fronte ad un’aggressione spaventosa di una potenza mondiale nei confronti di uno stato sovrano, ma 

altrettanto fermi e decisi nel difendere lo spazio dei diritti, della pace e della libertà che i nostri martiri, celebrati ogni 

anno proprio in questa piazza a loro dedicata, ci hanno consegnato come bene da preservare combattendo sui monti e 

nelle vie dei nostri paesi.  

 

Da molti giorni ormai stiamo vedendo immagini e sentendo parole che pensavamo destinate ai libri storia, il ministro 

degli Esteri russo ha dichiarato nelle scorse ore che non avrebbe timore di una nuova cortina di ferro. Noi che abbiamo 

visto cadere il muro che divideva l’Europa e il mondo in blocchi contrapposti, gridiamo con forza che non accetteremo 

una nuova cortina di ferro, né nuovi muri a dividerci, che crediamo nella politica, nella diplomazia, 

nell’autodeterminazione di popoli liberi che possano scegliere come e da chi essere governati, crediamo nella pace e nella 

prosperità testimoniate dall’unione Europea dal dopoguerra ad oggi. Mai come ora sentiamo le nostre certezze messe in 

discussione, mai come ora, vediamo il rischio che una escalation del conflitto si possa tradurre in una catastrofe senza 

precedenti e dagli esiti incerti. Per questo dobbiamo essere uniti e fermi nella condanna di questa aggressione e sostenere 

la reazione forte che l’Unione Europea e l’occidente hanno avuto nel comminare le sanzioni economiche alla Russia, 

dobbiamo altrettanto essere consapevoli e disposti ad affrontare i sacrifici che ne deriveranno per la difesa della nostra 

comune libertà. L’Europa è quanto mai compatta e decisa nel condannare questa aggressione. 

Il popolo ucraino rappresenta per le nostre comunità la cura delle persone a noi care, dei nostri malati e in particolare i 

nostri nonni anziani accuditi dalle donne dell’est Europa che da noi trovano lavoro e spesso famiglia. Anche per questo 

sentiamo che siete parte delle nostre famiglie. Siete parte della nostra comunità.  

In questi giorni abbiamo ricevuto numerose chiamate per sapere come dare un aiuto e tantissimi gesti di solidarietà si 

stanno realizzando in una vera gara di generosità, raccolte spontanee di medicinali e generi alimentari e addirittura offerte 

di stanze nelle proprie case per poter accogliere eventuali profughi.  

Il comune di Nave, componente del coordinamento provinciale per la pace, non è stato fermo, si è da subito attivato per 

l’accoglienza. Siamo già parte del SAI (il sistema di accoglienza) e siamo in contatto ad oggi con una decina di profughi 

sul nostro territorio ospitati in case di parenti. Abbiamo spedito una lettera a tutti i residenti dando un numero di telefono 

del comune da utilizzare per segnalare casi di urgente necessità e bisogno. Grazie di cuore ad Uba per aver tradotto per 

noi la lettera in ucraino. Le porte delle nostre scuole sono aperte per i minori che giungeranno e vorranno iscriversi. Nei 

giorni scorsi Polina, una bellissima bambina di 10 anni accompagnata dai genitori si è iscritta alla nostra scuola primaria. 

Benvenuta, tuo malgrado, nel nostro paese che ti accoglie a braccia aperte.  

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto un incontro tra ACB (associazione comuni bresciani), Provincia, ATS, coordinamento 

dei progetti SAI, Prefettura. Tutte le istituzioni si stanno mobilitando per dare una risposta certa e sicura ai bisogni della 

popolazione colpita dagli attacchi. La croce rossa italiana chiede anzitutto offerte in denaro tramite i canali resi pubblici 

sui siti e sui mass media. Nei prossimi giorni non mancheremo di diffondere una nota di aggiornamento su tutto ciò che 

si può fare per aiutare i profughi. 

 



Mio figlio, ha 6 anni, ieri sera mi ha chiesto, papà chi vincerà la guerra? Come spesso accade a noi genitori non avevamo 

capito quanta attenzione anche lui aveva dato agli avvenimenti, comprendendone tutta la gravità. Dentro di me ho risposto 

che vincerà chi combatte dalla parte giusta della storia, chi si difende dall’aggressione, chi cura i propri feriti, ma mi sono 

anche detto che questa non è la guerra dei russi, il popolo che conosciamo dei grandi romanzieri, della musica, dell’arte 

e della cultura. Questa è la guerra di Putin, un dittatore che troppo spesso ha avuto consensi (anche poco velati) in alcune 

zone d’ombra delle nostre democrazie ed ora rivela il vero volto della tirannia e della difesa del potere per il potere. I 

mezzi di informazione oggi riportano: “Yelena Osipova, 80 anni, russa sopravvissuta all’assedio nazista di Leningrado è 

stata oggi arrestata a Mosca mentre manifestava contro la guerra. Sui cartelloni aveva scritto “Soldato, lascia cadere la 

tua arma e sarai un vero eroe!” 

In una meravigliosa piazza loggia lunedì sera abbiamo sentito risuonare più volte l’articolo 11 della nostra carta 

fondamentale, i padri costituenti non usarono a caso il verbo “ripudia”. “L’Italia ripudia la guerra”. Vollero sottolineare 

con quel verbo non solo avversione, ma disprezzo e repulsione perciò era stata la guerra per un’intera generazione di 

italiani. Vollero mettere un punto fermo.  

Anche noi questa sera, con questo breve momento, vogliamo gridare la parola pace e testimoniare il ripudio delle nostre 

comunità per questa e per tutte le guerre fonte di sofferenza e morte per i deboli della terra.  

 

Ci stringiamo a voi popolo ucraino in un forte abbraccio fraterno.  

 

Viva l’Ucraina! 
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