
DISCORSO PER CENT’ANNI DALLA VITTORIA! 

 

Ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio i Sindaci qui presenti, il presidente della Comunità Montana 

Mozzanica, il consigliere regionale Giacomo Cosentino. Ringrazio anche il Capitano De Feo della 

Caserma Nato di Solbiate Olona e tutte le autorità militari qui presenti. Ringrazio le associazioni 

d’arma intervenute così numerose. 

Sono estremamente contento, a nome di tutta l’Amministrazione, di vedere così tanta 

partecipazione da parte delle associazioni d’arma e della cittadinanza. 

E’ segno che, anche di questi tempi, l’interesse e la passione per la nostra Storia nazionale è 

ancora presente in larghe fasce della popolazione. E’ un interesse che cova sotto le ceneri, pronto 

a risvegliarsi in determinate occasioni, come quella di oggi, occasioni che purtroppo però sono 

troppo poche.  

“Cent’anni dalla Vittoria!” è stata pensata e voluta proprio per questo; per colmare un vuoto che è 

percepito a livello istituzionale e di media, perché se non si fosse organizzato qualcosa di 

significativo quest’anno, ad un secolo di distanza dalla fine della Prima Guerra Mondiale, quando 

avremmo dovuto farlo? 

Oggi non ci sono più testimoni diretti della Prima Guerra Mondiale, ma sono ancora presenti i figli 

ed i nipoti di chi ha combattuto tra le fila dell’Esercito Italiano, ed è giusto, anche per loro, 

ricordare e celebrare gli eventi della prima Guerra Mondiale, ma non solo. 

E’ giusto anche per tutti noi conoscere e ricordare, per la nostra coscienza nazionale, per il nostro 

paese, per la nostra Patria. 

La mostra di 3 settimane, che abbiamo allestito in sala consiliare e che si concluderà domani, 

pertanto vi invito ad andare a visitarla, è testimonianza della volontà del Comune di Besano di fare 

la sua parte nel ricordo. A questa mostra di cimeli storici, curata con tanta passione da un 

volontario collezionista, sono venute persone di tutte le età, e sono venuti anche tanti bambini, 

compresi i bambini dell’oratorio di Besano, accompagnati dai loro educatori, cosa che mi ha reso 

molto felice, perché la conoscenza, il rispetto e la cultura storica devono essere insegnati e 

coltivati sin da piccoli. 

Purtroppo vi è una certa tendenza, da parte di molte istituzioni e mass media, a descrivere 

l’Esercito Italiano del tempo come una massa di contadini e di operai, strappati controvoglia al 

lavoro nei campi e nelle officine, e mandati a combattere senza sapere un perché, col rischio della 

fucilazione, senza che dell’Italia importasse loro qualcosa. Questa visione, che rappresenta solo 

una parte della storia, è a parer mio totalmente ideologica e non veritiera, nonché irrispettosa di 

chi ha combattuto ed è morto in quella guerra. 

Ma la critica a questa visione anti nazionale è presto fatta. Quale Esercito, composto da soldati 

demotivati e stanchi, e non animati da spirito patrìo, avrebbe mai potuto partorire azioni 

coraggiose ed episodi di straordinaria virtù militare come quelle che hanno visto protagonisti gli 

Alpini, i Bersaglieri, la Brigata Sassari, le prime imprese ardite della Marina, i primi Aviatori di 

guerra, e via discorrendo? Quale Esercito demotivato avrebbe potuto costituire i battaglioni 



d’assalto come quelli degli Arditi d’Italia, temuti dagli Austriaci come la morte stessa? Quale 

esercito avrebbe saputo riscattare una disfatta come quella di Caporetto nel giro di un anno, 

reclutando ragazzi di 18 anni scarsi, i famosi ragazzi del ‘99, travolgendo il nemico? 

E allora ecco, nostro dovere ricordare quei tragici eventi, ma non solo per le vicende prettamente 

militari, quanto anche per i risvolti nella società che la guerra portò. Pensiamo alle donne, che, 

presero coscienza della loro importanza e del loro ruolo nella società moderna poiché dovettero 

sostituire gli uomini che erano al fronte lavorando nei campi, piuttosto che nelle fabbriche o 

guidando il tram in città. 

Pensiamo anche all’alfabetizzazione della popolazione adulta; prima della guerra la maggioranza 

degli uomini erano analfabeti, mentre dopo la guerra la percentuale scenderà ad un quarto, 

semplicemente perché in trincea molti semplici contadini impararono a leggere ed a scrivere, 

aiutati dai loro commilitoni più colti, per inviare lettere ai propri familiari rimasti a casa. 

Durante quella Guerra inoltre si formò la coscienza nazionale del popolo italiano. Per la prima 

volta siciliani, lombardi, triestini, napoletani, valdostani, si trovarono gomito a gomito a dover 

combattere contro un nemico in comune, ma scoprirono anche, in trincea, al di là delle bellissime 

differenze regionali che ci contraddistinguono, di avere una cultura, una lingua ed un destino 

comuni, scoprirono di essere un popolo unico. 

Portiamo avanti quindi la memoria di quegli eventi, per rispetto verso i soldati italiani che sono 

morti cent’anni fa nella speranza di consegnarci un futuro migliore, nell’osservanza di quelli che 

furono i loro valori e le loro virtù, affinchè il sacrificio di tutti coloro i cui nomi sono scritti nei 

monumenti ai caduti di ogni paese d’Italia non sia stato vano. 

Ma soprattutto dobbiamo ricordare quei fatti perché un popolo che non ha memoria storica non 

può conoscere il proprio presente e non può avere futuro.  

Nonostante tutti i vizi ed i difetti che abbiamo, siamo un grande popolo, e, grazie all’esempio di chi 

ci ha preceduto, dobbiamo SEMPRE essere orgogliosi di essere italiani!  

W L’ITALIA! 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Leslie Giovanni Mulas 

 


