
DISCORSO IV NOVEMBRE 2018 
 

 

Ringrazio, nonostante il maltempo, le autorità civili e militari presenti, i Sindaci, le associazioni d’arma ed i 

cittadini qui intervenuti. 

Un secolo, ben cent’anni, è passato dal 1918. 

Come Amministrazione abbiamo voluto ricordare e celebrare questa ricorrenza in modo sentito e speciale, 

organizzando un calendario di manifestazioni durante quest’anno, che ha visto coinvolti appassionati, 

associazioni ed alcuni volontari che hanno reso possibile le due mostre storiche nonché la giornata 

rievocativa del 7 Luglio, che ha visto sfilare per le vie del paese gonfaloni, uomini e mezzi, uniti dal ricordo 

dei nostri caduti nella Grande Guerra. 

Tengo a sottolineare come tutti questi momenti non siano dei semplici momenti retorici fini a sé stessi, ma 

debbano necessariamente portarci a riflettere sul contenuto che essi rievocano, sulle Storia in generale di 

quegli eventi e sulle singole storie di coloro che vi combatterono, che possono sembrare così lontane dopo 

cento anni, ma in realtà sono per noi più vicine di quanto non si pensi. Le vicende della guerra del 15-18 sono 

in realtà vive, palpabili, emozionanti, tristi ma anche evocative, simboliche, tremendamente concrete e, se 

vogliamo, profondamente attuali. 

Molte delle persone qui presenti avranno avuto un nonno che ha vissuto la Grande Guerra, o al massimo un 

bisnonno, e questo significa che andando a scavare un po’ nella memoria di tutti noi, possiamo recuperare 

storie, aneddoti ed episodi che ci possono catapultare in quegli anni, direttamente con i ricordi di chi c’era, 

con le sue speranze, le sue paure ed i suoi auspici. 

Sono stati 20 i caduti di Besano su una popolazione di circa 1000 persone. Provate a pensare, con le dovute 

proporzioni, questi numeri rapportati ad oggi: 50 caduti su una popolazione di 2600 abitanti. 50 nostri amici, 

parenti, vicini di casa, deceduti per via di una Guerra che si potrebbe trovare in luoghi dove oggi andiamo in 

vacanza, come le Dolomiti, il Trentino, Venezia, Trieste, a tre ore di auto di distanza.  

La Grande Guerra lasciò profondi segni nella coscienza collettiva Nazionale, toccò con i suoi lutti dalle grandi 

città fino al più piccolo borgo, creando un immaginario collettivo fatto di nomi, episodi, luoghi, espressioni, 

che ancora oggi evocano o significano qualcosa per chiunque di noi. 

Personalmente mi sento felice ed orgoglioso di essere stato eletto Sindaco proprio in questi anni, perché così 

ho avuto l’opportunità di partecipare a queste celebrazioni da Istituzione che rappresenta tutti i cittadini, e 

spero di aver contribuito nel mio piccolo alla conoscenza, alla diffusione, alla trasmissione ed alla memoria 

di questa festa e di ciò che rappresenta. 

La guerra vinta, l’unità di popolo, il compimento dell’Unità della Nazione, il sacrificio di 600mila nostri 

connazionali in armi e di altrettanti nostri connazionali civili, sono stati in questi anni ricordati dalle istituzioni 

spesso in modo grossolano, oppure volutamente hanno preferito non organizzare alcunché, ignorando le 

gesta di coloro i quali, in fin dei conti, erano servitori dello Stato e della Patria, mandati a morire in trincea 

per salvaguardare e lo Stato Italiano e la Patria. 

A tal proposito non posso che condividere l’auspicio dell’Associazione Nazionale Alpini, ovvero che il IV 

Novembre torni ad essere giorno festivo nazionale, al pari di 25 aprile e 2 giugno, semplicemente perché non 

vi sono motivi affinchè non lo sia.  



Un Popolo che dimentica i suoi morti o molto semplicemente non è più un popolo, oppure è stato 

volutamente fuorviato da una ideologia politica che mira a distruggere il legame del Popolo stesso con i propri 

eroi, con i propri avi, con coloro che si sono sacrificati speranzosi nel futuro. 

Per questo è importante commemorare! Il ricordare chi è “andato avanti” durante le battaglie significa creare 

una sorta di comunione tra vivi e morti, tra le generazioni di ieri, di oggi e di domani. 

Con questi propositi è con piacere che posiamo oggi, sul monumento ai nostri caduti, una targa,  

commissionata dall’Amministrazione, proprio per ricordare questi momenti di celebrazione, ad un secolo di 

distanza dalla fine della Guerra. 

Su un manifesto anni fa lessi una bellissima frase: “i morti che sono vivi portano le fiaccola per illuminare il 

cammino dei vivi che sono morti”.  

Noi che siamo qui oggi sappiamo che la fiaccola è anche nelle nostre mani, illuminati dall’esempio di coloro i 

cui nomi sono qui impressi sul monumento, ed è compito nostro diffondere questa luce, affinchè non si dica 

“sono morti invano!”. 

W l’Italia! 
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