
Appiano Gentile, lì 4 NOVEMBRE 2021 
 

Per celebrare oggi la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate vorrei, anzitutto, 
esprimere riconoscenza agli uomini che, nel corso della prima Guerra Mondiale hanno 
contribuito a salvare l'unità del nostro Paese. Alcuni di essi, 86, sono caduti sul fronte di 
questa guerra insensata, noi rendiamo loro un omaggio commosso davanti al monumento 
a loro dedicato. Altri sono tornati; a loro, ai reduci vorrei dedicare questa mattina un 
pensiero. 

Il 18 marzo del 1968 una legge dello stato, la n. 263, conferiva l'onorificenza, 
creata per loro, di Cavalieri di Vittorio Veneto, assegnava una medaglia d'oro al valore 
militare e un vitalizio, modesto ma significativo. Nei mesi successivi, tra 1968 e 69, 
anche ad Appiano si celebrarono cerimonie per il conferimento di quanto questi uomini 
avevano pienamente meritato, ed io partecipai ad uno di questi eventi perché conoscevo 
alcuni di loro. Ero sicuro che avrei visto volti pieni di esultanza e di commozione. Avvenne il 
contrario, gli insigniti apparivano tesi, turbati, preoccupati. Provai a chiederne la ragione ad 
uno di loro con cui ero in confidenza ma, al contrario di quanto era solito fare, non voleva 
parlare. Alla fine, a causa della mia insistenza, mi spiegò quello che tutti i reduci avevano in 
mente, con poche parole: “Noi siamo riconoscenti allo Stato, ma niente potrà ripagarci 
della perdita di così tanti compagni, e niente ripagherà delle sofferenze di chi era 
rimasto a casa, donne, bambini, vecchi. Siamo preoccupati perché la gente comincia 
a non ricordare più che la guerra è il più tremendo dei mali, e i governati non fanno 
tutto quello che è necessario per evitarla”. 

Dobbiamo ricordare che i militari morti furono più di 650.000, forse 800.000, e la 
miseria, la fame e le violenze si portarono via più di 1 milione di donne, vecchi e 
bambini. In quegli anni imperversava la guerra, crudele fino all'incredibile, del Vietnam, il 4 
aprile fu assassinato Martin Luther King e due mesi dopo Robert Kennedy. 

Quegli uomini anziani, ma con una coscienza politica sempre vigile e capace di 
guardare avanti, avevano fatto un'analisi che è quella giusta, valida ancora oggi. Sono 
passati ancora 53 anni e cosa è cambiato? Le guerre, tremende, in Siria, Yemen, Etiopia, 
Kivu stanno causando milioni di morti. E non posso non gridare il nome di Frozan 
Safi, donna afghana di 29 anni, uccisa e sfigurata con altre 4 donne, perché era colta, 
aveva studiato, e perché donna. Le nazioni del mondo hanno speso in armamenti nel 
2020, nonostante le difficoltà economiche causate dalla pandemia, la cifra in ascesa, 
mostruosa e difficile da immaginare, di oltre 2000 miliardi di dollari, largamente superiore, 
lo dico perché ci si possa rendere conto dello scandalo, a tutto il PIL di un paese come l'Italia. 

Sembra che noi ed i nostri governati siamo ancora imprigionati dentro una logica rozza 
e fallimentare che gli antichi romani, 2 millenni fa, hanno riassunto nella frase: “se vuoi la 
pace prepara la guerra”, logica scandalosa, come la definisce papa Francesco, che in due 
millenni non ha prodotto altro che sofferenze e devastazioni. Io non sono nessuno per poter 
giudicare, non ho conoscenze né autorevolezza, ma ho il dovere di farmi un'idea, tutti 
abbiamo questo dovere. Per farsi un'idea seria bisogna avere dei riferimenti attendibili, 
e la FAO, l'organismo delle Nazioni unite che da 1945 ha il compito di combattere la 
fame e la denutrizione nel mondo, organismo cui aderiscono tutti i Paesi, ci da questo 
riferimento: ha calcolato nel suo recente documento programmatico che occorrono 
45 miliardi di dollari per eradicare nel mondo la instabilità alimentare ed eliminare una 
volta per tutte la morsa della fame che ora mortifica più di un miliardo di persone. Ma 
45 miliardi è il 2% della cifra, 2000 miliardi, che le nazioni spendono ogni anno per gli 
armamenti. Possibile che non possano mostrare la saggezza, se non il coraggio, di 
stanziare il 2% delle loro spese militari, tutti in egual proporzione, per eliminare la fame? 



Possibile che, ameno, non se ne parli? 

Vorrei lasciarvi un secondo pensiero a proposito di un evento a cui si è prestata molta 
attenzione in questi giorni, la celebrazione del centenario della traslazione della salma del 
Milite Ignoto dal Friuli a Roma. Questo evento ha diversi significati importanti, tanto che 
molti Comuni d'Italia hanno deciso di conferire al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria; anche 
noi abbiamo in programma di presentare al prossimo Consiglio Comunale la istanza per 
questo conferimento. Vorrei ora sottolineare solo un aspetto al riguardo: il milite ignoto è 
probabilmente il più povero tra i poveri, privato del suo lavoro dei suoi affetti familiari, ha 
perso la vita e infine gli è stata sottratta anche la sua identità. Oggi una eventualità del 
genere sembra così crudele che faremmo qualsiasi cosa per scongiurarla, mettendo in 
campo tutte le conoscenze e le tecniche investigative possibili, in particolare le ricerche di 
biologia molecolare. Ma non ci rendiamo conto che, ormai dimenticati dall'opinione 
pubblica, migliaia di esseri umani giacciono in fondo al Mediterraneo, vittime di 
crudeltà e sfruttamento lungo la rotta dei migranti. E centinaia di fuggiaschi sono stati 
sepolti in fretta, di nascosto, ai confini dell'Europa, anche essi uccisi da stenti e 
violenze, incolpevoli vittime delle guerre che infuriano nei loro Paesi. E migliaia di 
persone muoiono in modo assurdo ogni anno nelle fabbriche, nei cantieri, sulle 
strade, con un ricordo che si spegne dopo pochi attimi in tutti tranne i loro cari: anche essi 
sono vittime delle varie forme di violenza cui tendiamo ad abituarci. 

Cosa possiamo fare noi cittadini comuni per scongiurare queste ingiustizie? È 
semplice a dirsi, ma tanto impegnativo: bisogna che noi impariamo a vedere in ogni 
persona, che vive vicino a noi o che ci passa accanto, amica o avversaria, familiare o 
straniera o diversa, una persona che ha una dignità uguale alla nostra, che insegue 
un destino nobile tanto quanto il nostro destino. Dovremmo farlo perché ce lo chiedono 
tutte le religioni, che molti di noi hanno abbracciato e professano, ma prima ancora, come 
cittadini italiani, perché è la base della nostra Costituzione, come leggiamo nell'articolo 
3, come cittadini del mondo perché è la ispirazione di tutto il preambolo della dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, che tutte le Nazioni hanno sottoscritto a New York il 10 
dicembre del 1948 e che rimane ancora largamente inattuato. Tanto più noi realizziamo 
nel nostro quotidiano questi principi di rispetto per la dignità di ognuno, tanto più i 
nostri governati si sentiranno obbligati a ridurre le spese per gli strumenti della 
guerra; tanto più offenderemo questi principi umiliando la dignità degli altri, tanto più 
i nostri governati si sentiranno autorizzati ad aumentare le spese per gli strumenti di 
offesa. 

Vorrei lasciarvi una immagine, terra-terra, ma mi sembra che aiuti. Parlando di rispetto 
per la dignità di tutti intendo proporre quella stessa cosa che sta alla base della vita di tutti 
gli alberi, tutte le piante: esse con le radici cercano di arrivare ad ogni zolla del terreno; lì 
arrivate le radici compiono un'azione strabiliante, trasformano sostanze inanimate in 
sostanze vive, belle utili. Una delle scoperte più sensazionali di questi decenni cui però non 
si è prestato attenzione è che le radici delle piante, nella loro ricerca, costruiscono una 
rete, non si ostacolano a vicenda ma anzi collaborano, aumentando l'efficienza del 
lavoro di ogni pianta. Non si spiegherebbe altrimenti l'esistenza de bosco, dove riescono 
a crescere, a fianco di alberi superbi, anche i rovi, le erbe ed i fiori, non si spiegherebbe il 
funzionamento di un campo di frumento dove l'affastellarsi di milioni di steli non impedisce 
a ognuno di svilupparsi e portare il suo frutto. L'idea è di sviluppare, come una ecologia 
radicale basata sulla solidarietà, anche una pace radicale, basata sullo sforzo di 
raggiungere ogni ambito delle attività umane, ogni risvolto, e potenziare i nostri interventi 
con la rete delle relazioni umane solidali. Sono ottimista perché oggi davanti agli occhi di 
ognuno di noi c'è già questa rete di relazioni, essa è realtà grazie al lavoro di tante persone 
che ho il dovere di ricordare e ringraziare. 



Comincio dagli operatori delle Forze Armate, oggi è la loro festa e lo faccio con 
entusiasmo: saluto i Carabinieri, gli uomini della Polizia Locale, coloro che hanno prestato 
servizio nei diversi corpi delle Forze Armate, Alpini, sempre ponti ad aiutare, Finanzieri, 
Carristi, Bersaglieri... tutti! 

Saluto i volontari di ANPI, memoria storica di questo spirito di servizio. E ringrazio 
coloro che sono sempre pronti a difendere in ogni momento la nostra incolumità e a 
proteggere il territorio, i Vigili del Fuoco, e le donne gli uomini della Protezione Civile e 
Solidarietà che sono presenti per ogni necessità, proteggono la sicurezza dei bambini 
davanti alle scuole, hanno dato un aiuto formidabile a tutti coloro che ne hanno avuto 
bisogno nel corso della pandemia, affiancando infermiere, infermieri, medici, assistenti 
socio sanitari, assistenti sociali, ricercatori, che hanno fatto e fanno sforzi grandissimi, 
anche con grande rischio personale, per liberarci da questo virus, che esiste, certamente 
esiste e ogni tentativo di negarlo è frutto di viltà ed ignoranza. Ringrazio i volontari del SOS 
e della Croce Rossa, i tanti volontari che donano parte del loro tempo ed anche parte di sé, 
associati ad AVIS donatori di sangue, AIDO donatori di organi, ADMO donatori di midollo 
osseo, LILT lega per la lotta contro i tumori. Ed i volontari di Caritas, Centro aiuto alla 
vita, S. Vincenzo, UNITALSI, gli Incredabili, vicini a chi altrimenti sarebbe dimenticato. 
Voglio ringraziare gli operatori della Chiesa, sacerdoti, suore, laici senza di loro la nostra 
comunità sarebbe più povera di solidarietà ed attenzioni, ed anche i fedeli di altre Religioni 
che contribuiscono alla fratellanza. Ringrazio gli operatori della Scuola, quelli istituzionali, 
insegnanti dirigenti ed assistente, e quelli del volontariato, Associazione Genitori, volontari 
dello spazio compiti e della Scuola di italiano per stranieri, i volontari 
dell'associazionismo sportivo che offrono un sostegno fondamentale per la formazione 
del carattere e della consapevolezza dei piccoli e dei giovani, i membri di CamminaAppiano 
e del CAM che diffondono l'amore per la natura e l'ecologia, gli operatori delle associazioni 
culturali, Associazione Carlo Linati, Cerere, i musicisti che ci danno momenti di 
profonda gioia con i Cori, il Corpo Musicale, ed i concerti che ci vengono proposti con 
costanza nonostante le difficoltà di questi anni, i giovani della Consulta che proprio oggi 
concluderanno con un cammino immaginifico un percorso culturale veramente bello sulla 
figura di Dante. Grazie alla Pro Loco, sarebbe difficile immaginare Appiano senza i suoi 
volontari, sempre attivi e presenti! Ringrazio i miei collaboratori, e Consiglieri Comunali, i 
Sindaci e Amministratori che mi hanno preceduto ed ai quali so di dovere tantissimo; 
ringrazio i dipendenti comunali, funzionari, impiegati, stradini che in questi giorni 
davvero si sono prodigati. Ringrazio tutti quelli che compiono gesti di solidarietà in silenzio 
e nessuno ne viene a conoscenza, il dolore e la sua cura spesso sono silenziosi. Ringrazio 
voi che con la vostra presenza qui date un contributo grande alla pace radicale che 
dobbiamo realizzare. 


