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Oggi i Combattenti e reduci, coadiuvati dalle Associazioni d’arma 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 Banda Santa Cecilia, la popolazione e le Parrocchie. 

A tutti loro 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. 

Sui libri di storia è scritto che la Festa del 4 Novembre fu istituita dal fascismo per 

celebrare la vittoria nella prima guerra mondiale sull’impero Austro Ungarico con la 

riconquista di Trento e Trieste. 

Festa voluta non solo per celebrare i caduti ma per celebrare la cultura della guerra 

che portò l’Italia ad allearsi con Hitler nel 1940 e poi a promulgare le leggi razziali 

contro i valori di civiltà e giustizia che dal Risorgimento trovarono fondamento. 

Ma il 4 Novembre del 1944 un fante, un marinaio ed un partigiano a Roma salirono 

l’altare della Patria, monumento voluto dal Primo Ministro e primo Sindaco di Nave 

Giuseppe Zanardelli per rendere omaggio non solo agli eroi ma significativamente al 

Milite Ignoto. 

Fu la prima cerimonia della nuova Italia, in piena guerra di Liberazione con parte del 

territorio, il Nord ancora occupato dai Tedeschi. Il popolo Italiano con quell’omaggio 

voleva risorgere come nazione difendendo l’integrità della Patria, rifondando le 

istituzioni democratiche, ripudiando ogni forma di guerra. Tutto questo sarà poi 

sancito nella Costituzione e precisamente all’art 11.che recita testualmente: ” 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 

unicamente di deterrenza e allo scopo di difendere i nostri confini.” 



La consapevolezza italiana sancita dalla Costituzione sull’inutilità della guerra fu 

accompagnata dal ripensamento di altri popoli europei stanchi di trucidarsi e 

combattersi. Da quel comune ripensamento nacque poi l’Unione Europea, pensata 

come luogo di integrazione e pacificazione. In questi giorni ricorre il 20^ 

anniversario del trattato di Mastrich. 

L’affermazione di quei valori sono oggi per noi impegno costante nella giornata delle 

Forze Armate e dell'Unità Nazionale, siamo vicini ai nostri soldati impegnati nei vari 

teatri internazionali, testimoni di pace, a difesa della popolazione civile. 

Oggi 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: ci furono 8,5 milioni di soldati morti, 

650000 di questi erano Italiani, nomi e cognomi dei nostri 36 morti sono incisi su 

questo bel monumento, recentemente restaurato, ci furono 21 milioni di feriti ed oltre 

7,5 milioni di dispersi e prigionieri. Un conflitto spaventoso, guerra di trincea, di 

cruenti assalti, per la prima volta vennero utilizzati i gas, le prime armi di distruzione 

di massa.  Si ebbe un numero impressionante di vittime civili, circa 10 milioni, ben di 

più dei combattenti. 

La Prima guerra Mondiale fu definita un’inutile strage, un’ecatombe di innocenti 

dall’allora Papa Benedetto xv; il grande poeta russo Lev Tolstoy,nel capolavoro 

letterario “ Guerra e Pace” scrisse : le guerre non si vincono ,le guerre si perdono e 

basta . 

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 95° anniversario della Pace, come ogni anno, particolare riflessione va 

posta ai vari conflitti internazionali ,  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. L’Italia partecipa alle missioni di 

pace internazionali e questa presenza significa anche perdita di vite umane, il nostro 

popolo da tempo sta pagando un pesante tributo in Afghanistan e numerosi civili sono 

morti nei vari teatri di guerra: non possiamo dimenticare i caduti in Iraq, in Bosnia ed 

in Somalia. 

 

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,perché questo momento celebrativo pubblico 

ci ricorda un passaggio fondamentale della nostra Italia e dobbiamo utilizzarlo per 

riflettere su concetti e valori non vuoti quali Nazione , Patria , Democrazia ; su cosa 

vuol dire essere italiani oggi in questo mondo in continua trasformazione .  

Senza retorica e enfasi nazionalistica. 

Bertold Brecht scrisse: ”Beati quei popoli che non hanno bisogno di eroi“. Di eroi 

caduti in guerra non ne abbiamo bisogno,anzi non vorremmo averne più bisogno, ma 

di eroi civici sì , in difesa della Cosa pubblica , del bene comune , della democrazia.   

Tutti i giorni ognuno di noi deve fare la sua parte contro le ingiustizie e le 

sopraffazioni, aiutando chi soffre ,chi si sente solo, facendo vivere la solidarietà con 

piccoli gesti concreti. 

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 2012 il Consiglio Comunale di Nave ha approvato un ordine del giorno 

inviato al Governo per ridurre le spese militari , recentemente ho partecipato con altri 

Sindaci ad iniziative volte a rivedere l’acquisto dei cacciabombardieri F35, non 

vogliamo mettere in discussioni trattati ed alleanze internazionali , ma altre sono le 

priorità, servirebbero più risorse per i Carabinieri e la Polizia e  più Canadair in 

questo nostro territorio martoriato, che bombardieri nucleari .L’adesione a Mayors 



for peace – Sindaci per la Pace ha questo significato- 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. 

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. 

E’ importante 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.  

La generosità degli Italiani la si è vista in molti casi anche recenti, con la solidarietà 

verso le popolazioni dell’Emilia, del Mantovano colpite dal pesante terremoto, la si 

vede dalle facce pulite dei ragazzi impegnati quotidianamente contro la mafia e la 

camorra, la si è vista nell’accoglienza data dalle nostre comunità, anche a Nave, ai 

rifugiati politici della Libia e dell’area sub-Sahariana, la si vede nel dramma 

quotidiano dei profughi con le drammatiche testimonianze che vengono da 

Lampedusa, dalla Sicilia e dalla Calabria, il pianto non solo dei superstiti, ma dei 

pescatori e della popolazione civile non più in grado di far fronte ai tantissimi lutti 

provocati dai viaggi della morte .  

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

disponibilità di molti cittadini, alla straordinaria vitalità delle nostre associazioni? La 



tenacia, la generosità disinteressata di tanti, l’etica, gli alti valori morali devono 

essere la base del nostro vivere civile. Operiamo, perché la pace non sia un desiderio 

generico, ma pratica quotidiana 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 ai nostri giovani morti a difesa dei nostri confini e per la conquista della 

libertà; lo dobbiamo alle nostre giovani e future generazioni. 

Grazio per la Vostra presenza e sensibilità. 

Viva L’Italia – Viva la Pace 


