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Nel 1915 venne innescata la Prima Guerra Mondiale. 

All'epoca non so quanti fossero consapevoli che quell'evento avrebbe aperto le 

porte a violenze e distruzioni destinate a sconvolgere il mondo per trent'anni. Dalla 

guerra '15 - '18, al fascismo, al nazismo, alla Seconda Guerra Mondale sino al 1945. 

Dalla Prima Guerra sono passati quasi cent'anni. 

Per quello che è successo un secolo lunghissimo, durante il quale abbiamo 

dimenticato le ragioni, le bugie, gli interessi, che in quel primo conflitto hanno 

mandate a morire, armi alla mano, milioni di persone. 

Quello che rimane è la pietà per tante vittime innocenti. Alcune ci chiamano con 

nome e cognome scolpiti sul marmo nella nostra Piazza municipale, o nel pronao 

della Chiesa parrocchiale. Di altri, di molti altri, si è smarrita ogni traccia e nessuno 

che li ricordi. 

Quindi, questa mattina, cosa siamo qui a celebrare? 

Celebriamo il giorno in cui la guerra è finita, la gioia del ritorno a casa di quelli che 

erano sopravvissuti, celebriamo la memoria, senza distinzione di trincea, dei milioni 

che a casa non tornarono. 

Ma sopratutto siamo qui per alzare un inno alla pace e alla fratellanza. Ogni anno 

siamo qui a sottoscrivere da donne e uomini liberi un patto: impegniamoci a 

relegare nella sua tana la bestia della violenza e del'ingiustizia, sempre pericolosa e 

in agguato. 

All'indomani della Prima Guerra Mondiale, ancora non erano rimarginate le ferite 

profonde subite dai popoli, i poteri forti e i guerrafondai cominciarono a gridare che 

la guerra non aveva raggiunto i suoi obiettivi, che aveva tradito le aspettative. 

Ricominciarono a mettere in moto la macchina della violenza e della sopraffazione, 

spingendo tutto il mondo verso una Seconda e ancor più devastante Guerra 

Mondiale. 

Ma ad essere tradita fu la pace, non la guerra. Furono traditi tutti quei sentimenti e 

quelle aspirazioni di libertà, giustizia, di convivenza pacifica tra popoli e nazioni. Fu 

tradita la speranza che una devastazione fisica e morale del genere non sarebbe più 

dovuta accadere. Invece accadde e fu più tremenda della precedente. 
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Io sono molto fortunato e con me lo sono le persone più giovani, perché siamo le 

uniche generazioni che in Europa, a memoria di uomo, per oltre mezzo secolo non 

hanno conosciuto guerre. 

Ad eccezione della ex Jugoslavia, che tanto ci ha addolorato e preoccupato, e ci ha 

dimostrato come nel recinto dell'Unione Europea, così democratica e civile, così 

liberale nella circolazione delle merci e delle persone, sia stato ancora possibile 

ripetere un conflitto feroce, tirare il filo spinato dei campi di concentramento, 

praticare stermini di massa. 

Ci ha ammonito che mai, ripeto mai, possiamo considerarci al riparo da questi orrori. 

Non solo. Questi eventi e i tanti conflitti ancora vivi nel mondo (Afghanistan, Iraq, 

Siria), alcuni a noi tanto vicini da essere affacciati sullo stesso nostro mare (Palestina 

e Paesi Nord africani), ci devono far riflettere e ci devono costringere a riaffermare 

senza sosta il primato morale e storico della pace e della cooperazione. 

Inoltre, dobbiamo sforzarci ci comprendere le cause delle guerre, per superare e 

lasciarci alle spalle l'idea stessa di considerarla inevitabile. 

Ebbene, ogni uomo di buon senso e di buona volontà sa che non può, e non ci potrà 

mai esserci pace se non c'è giustizia, se si negano la libertà e i diritti fondamentali 

delle persone. 

Ci guardiamo attorno e vediamo quanto ancora sia lunga la strada per essere in una 

società giusta e rispettosa dei diritti. Anzi, sempre più di frequente si avvertono 

pericolosi passi indietro, cedimenti verso le conquiste civili e sociali affermate con 

tanta fatica dalle generazioni precedenti. 

Parlando con le persone colgo tanto sconforto e angoscia per il tempo a venire, non 

tanto per noi in età già matura, quanto per i nostri giovani e bambini. Penso che 

anche voi avrete sentito questa domanda: "Ma che mondo stiamo preparando per i 

nostri figli e nipoti?". 

E difficile non essere preda di questo stato d'animo di fronte alla perdita del lavoro 

di tante persone, o del non lavoro per i giovani, che significa perdita di dignità, di 

sicurezza per sé e per la propria famiglia, perdita della propria indipendenza. E' 

difficile restare indifferenti di fronte ad una crisi che rovescia sui più deboli le 

conseguenze peggiori. Da sindaco di un piccolo comune come il nostro, vi posso 
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confermare la fatica enorme per mantenere in vita i servizi scolastici e sociali, per 

aggiustare le buche nella strada, per fare le opere indispensabili per la nostra 

comunità. 

Il pane, il ticket per i farmaci, il gas per riscaldarsi, tanto per fare esempi, costano 

per tutti uguale, ma non tutti sono uguali nei redditi e nei patrimoni. C'è chi ha 

disponibilità enormi per comperarsi tutto, anche le persone, e chi fatica a condurre 

una vita appena dignitosa. 

Se questa è la situazione non ci resta che prendere in mano  la nostra storia e 

assumerci la responsabilità di cambiare quello che sembra un destino avverso, un 

futuro senza speranza. E' il momento di raccogliere quanto di meglio riusciamo ad 

esprimere in termini di valori, idee, azione politica e sociale, cultura e, lasciatemelo 

dire, serenità, per tenere insieme l'intera società e non lasciarla sfinire. 

Nel nostro Paese ci sono tante risorse umane e materiali in grado di lavorare a un 

progetto comune, al centro del quale ci siano le persone in quanto tali. 

Un progetto dove la politica sia vissuta come servizio gratuito alle proprie comunità, 

l'economia come strumento per il benessere diffuso, non per avere in giro dieci 

Paperoni che controllano tutto. 

Un piano dove la solidarietà e l'accesso universale ai servizi sia il segno della nostra 

umanità, dove l'istruzione e la tutela dei beni comuni sia un patrimonio 

irrinunciabile, dove il rispetto delle regole condivise siano poste a fondamento dello 

stato democratico e giusto 

Se cominciamo a ragionare in questo modo siamo già avanti, se addirittura si riesce 

a mettere in cantiere qualche azione di questo tipo, allora possiamo proprio dire di 

essere sulla via della guarigione e al mattino di sicuro ci sveglieremo con la voglia di 

metterci all'opera. 

Questa è l'Italia che auspico e penso di interpretare anche i sentimenti di don 

Giuseppe, dei rappresentanti delle associazioni, dei cittadini tutti, che questa 

mattina hanno voluto essere qui e per questo vi ringrazio. 

 

Monte Marenzo, 4 novembre 2012 


