
Soldati di ogni grado, arma ed eta', 
Autorità civili e religiose, 
Concittadini di Breda di Piave, 
ragazzi, insegnanti, preside e sindaco del C.C. Dei ragazzi delle scuole di  
Breda di Piave 
Un saluto a tutti voi e  un grazie per essere presenti a questo momento  
celebrativo, a nome mio e della amministrazione comunale. 
 
Il 4 novembre celebra il giorno dell'Unita Nazionale e la giornata delle Forze Armate, ma 
sicuramente a tutti Noi ricorda la fine del primo conflitto mondiale, 98 anni fa, 4 novembre 1918.  
Sono passati quasi cento anni. L'Italia era in guerra, l'Europa tutta era in guerra, il mondo intero era 
interessato al conflitto; una scintilla, scoccata nei Balcani,  provocò un incendio planetario, fu una 
contaminazione progressiva, inarrestabile, in cui civiltà conclamate, popoli dotati di conoscenze e 
storia millenaria, piombarono uno dopo l'altro nel baratro dell'autodistruzione. La nostra terra, la 
prima  linea del Piave, del Montello, del Grappa, del Pasubio erano i luoghi dove gli uomini, 
sbrindellati dalle granate, martoriati dalla fame, brutalizzati dalla diffusione di malattie, come la 
terribile Spagnola che decimò la popolazione sia civile che militare,  si consumavano nelle atrocità 
più inumane. Non direttamente, ma attraverso i ricordi dei nostri nonni, abbiamo avuto conoscenza, 
vorrei dire diretta, di tante sofferenze e deve essere chiaro a tutti, anche alle ragazze e ai ragazzi, 
che le scintille sono sempre dietro l'angolo e possono incendiare quando meno ce lo aspettiamo. E' 
successo, facciamo che non succeda più, sarebbe il delirio del mondo. Facciamo che non succeda; 
ma come? 
Chi di noi non percepisce l'angoscia di tante situazioni di guerra; a guardare la mappa del pianeta, e' 
più la porzione del mondo attualmente in guerra che non quella in pace.Dalle dispute non violente 
alle vere e proprie guerre,  la mappa del pianeta si colora delle tinte fosche che mostrano le zone 
belligeranti. Europa, Asia, Americhe, Medio Oriente. Non c’è continente che non sia interessato da 
conflitti, il cui numero è sensibilmente più alto di quello dei Paesi riconosciuti: in molti Stati, infatti, 
i fronti di guerra sono più di uno, spesso di diversa intensità. Ideologia e risorse sembrano essere le 
motivazioni più comuni, ma si combatte – con o senza violenza aperta – per potere (nazionale o 
internazionale), territorio, secessioni, motivi legati alla decolonizzazione o alla richiesta di 
autonomia. Il triste primato per il maggior numero di conflitti va all’Asia ,  ma la situazione più 
grave si registra in Africa. In questo momento dei cinquantaquattro Stati africani ben ventisette 
risultano interessati da ostilità, mentre sono oltre 180 le milizie-guerrigliere, i gruppi separatisti e i 
gruppi anarchici coinvolti. Di questi conflitti – a eccezione di quelli che interessano il Maghreb, 
geograficamente più vicino e rilevante, e di qualche sporadica notizia sui media – conosciamo poco, 
o nulla. Eppure molti dei conflitti che dilaniano la Nigeria, il Mali, il Darfur, la Somalia e la 
Repubblica democratica del Congo si protraggono da anni e sono ormai costati la vita a centinaia di 
migliaia di persone. 
Sono conflitti che Possiamo definire «crisi umanitarie “invisibili”, crisi che rimangono nell’ombra,  
che nella rappresentazione mediatica esistono poco o  non esistono affatto.  Le ragioni possono 
essere molteplici, dalla cronicità della crisi, dunque poco notiziabile, alla lontananza, dalla non 
conoscenza del contesto, alla “banale assuefazione”». Sono conflitti che non fanno notizia, che non 
trovano spazio su giornali e telegiornali.  Lo Stato  
di cui si è parlato di più è la Nigeria, in  relazione alle stragi compiute dai miliziani dei Boko Haram. 
Il conflitto permanente che «da oltre vent’anni infiamma» la Repubblica Democratica del Congo , 
ha ricevuto molta  meno attenzione,  assieme a  un conflitto che è stato completamente dimenticato, 
quello della Repubblica Centrafricana. La guerra, in questo territorio poverissimo e  sperduto nel 
cuore del continente nero, è davvero invisibile, ma sta mietendo migliaia di morti. 
Al di la dell'aspetto umanitario, prioritario per una società che si ritiene la culla della civiltà e 
portatrice dei valori di civiltà la questione ci riguarda, le guerre della terra ci riguardano,  anche se 



sono fuori dei confini italiani e europei,  per tanti motivi ma due sono di fondamentale importanza e 
gli stiamo subendo e affrontando con difficoltà: 
Emigrazione incontrollata e Attentati alla vita delle persone e ai beni delle comunità europee . 
Questo per dire che ogni guerra anche la più lontana porta a  delle conseguenze planetarie a più 
livelli, Oggi più di 100 anni fa, soprattutto Per effetto delle  tecnologie di distruzione  e  di una 
comunicazione, fra gli aventi causa, capillare, aggressiva e incontrollabile. In definitiva tutta questa 
analisi per far capire che, per star bene, in pace, in equilibrio sociale, servono politiche 
internazionali di ampio respiro. Serve fare i conti con le  civiltà di tanti altri popoli, trovare il giusto 
equilibrio salvaguardando le tante identità,  ridefinendo il ruolo della partecipazione democratica 
poiché possa incidere sul bene comune così come l'aveva ipotizzata Immanuel Kant nel lontano 
1795 con la sua pubblicazione "PER LA PACE PERPETUA" dove affrontava la ricerca delle 
possibilità della pace nel mondo. Questa analisi per concludere che non serve chiudersi a riccio, 
pensare di poter star bene nella propria casa se al di la' del proprio giardino e' scoppiato un incendio. 
I problemi urgono e vanno affrontati,  con una doverosa azione politica internazionale; politica 
internazionale che le nazioni, soprattutto quelle che si considerano i pilastri portanti delle civiltà 
conosciute, dovrebbero riconsiderare alla luce di tutti gli avvenimenti tragici di questo ultimo 
trentennio.  Nazioni che stanno perdendo il nobile potere delle loro  funzioni internazionali, così 
come concepite per sottrarsi agli orrori delle guerre del secolo scorso;  si sta affievolendo il ricordo 
di tali tragedie  nelle nazioni implicate, ma soprattutto nei comportamenti di tanti:  del politico di 
lungo corso, dell'amministratore civico, del  pensionato, dell'imprenditore, della casalinga, 
dell'operaio. Siamo totalmente assorti nelle difficoltà della vita attuale da farci perdere il lume della 
ragione dimenticandoci che potrebbe andare peggio, dimenticandoci che la storia nei suoi corsi e 
ricorsi ci ha già punito per questo, per non aver saputo interpretare i segnali che venivano 
dall'esterno. 
    Il star bene a casa propria, passa per una visione mondiale delle situazioni a cui non possiamo 
sfuggire nascondendoci in comportamenti estremi e irresponsabili. Dobbiamo sforzarci, costi quel 
che costi, a comportamenti che tengano conto di un doveroso equilibrio e coesione sociale, pur nelle 
difficoltà economiche del momento. Riprendendo la chiusura del discorso dell'anno scorso non 
posso che augurarCi di poter condividere questo mio pensiero: 
 
Chi ha memoria, chi ha conoscenza, sarà sempre supportato in tutte le attività della sua vita da un 
principio basilare e unico che e' "il valore della vita", quella per cui e' lecito poter vivere, in 
democrazia e libertà, conoscendo i propri diritti ma anche i propri doveri, avendo a mente i veri 
valori della nostra esistenza. 
Onoriamo con questo nostro impegno tutti i caduti delle guerre. 
Viva l'Italia. 
Grazie 


