
COSI’ IL SINDACO ALLA COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE 
 

Soldati di ogni grado, arma ed età, 
Autorità civili e religiose, 
Concittadini di Breda di Piave, 
Cari ragazzi, insegnanti e preside delle scuole di Breda di Piave, 
E a tutti i presenti 
 
Un saluto a tutti voi e un grazie per essere presenti a questo momento celebrativo, a nome mio e della 
amministrazione comunale. 
Oggi, ricordiamo il 4 novembre come giorno celebrativo nel 97° anniversario della fine della prima guerra 
mondiale, ricorrenza ribattezzata  in giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate. Oggi, dopo 
tre anni di tempo avverso, siamo nel greto del fiume Piave, presso il monumento del Molino della Sega, 
suolo sacro alla patria, dove i soldati italiani, con il battesimo del fuoco dei giovani della classe 1899,  
arrestarono la marcia delle forze della Triplice alleanza, dopo la ritirata di Caporetto. In  questo luogo di 
battaglia, di sofferenza e passione, intriso di sangue umano e sacro alla patria, ripetiamo il doveroso gesto di  
celebrare e commemorare, quei milioni di soldati e di civili, donne e uomini, che sacrificarono la loro vita in 
una guerra dai caratteri spaventosamente inumani, che viene ricordata come la prima guerra moderna per il 
salto di qualità dei mezzi e delle tecnologie di distruzione adottate. Le sofferenze inferte e le atrocità di cui si 
è macchiato l'uomo nei secoli, hanno raggiunto, nel corso della prima grande guerra mondiale, il massimo 
della cruenza conosciuta, che per la prima volta aveva le sembianze della follia umana. Non possiamo, non 
vogliamo, dimenticare i lutti, le sofferenze che quella terribile strage provocò; il dolore, lo sconvolgimento 
degli animi, i risentimenti che furono poi sfruttati da regimi dittatoriali per trascinare l'Europa e il mondo in 
un'altra, ancor più spaventosa guerra, a distanza di vent'anni, riconoscendo che le tanto decantate civiltà 
conosciute, i popoli civilizzati che abitavano la Terra,  non avevano saputo far tesoro degli errori passati. 
Errori che commisero tutte le nazioni in causa, i vinti e i vincitori, nessuna esclusa, sia nelle vicende tragiche 
che portarono alle dichiarazioni di guerra, sia nelle vicende politiche, economiche e di potere che resero 
inevitabili, fin da subito, tali dichiarazioni di guerra. E' per questo, cari concittadini, uomini di tutte le arti, 
armi comprese, autorità presenti, ragazze e ragazzi della scuola, nostri futuri uomini. 
Il messaggio che ne deriva, seppur difficile da comprendere in questo momento, è di non  cedere alle 
lusinghe del populismo e della demagogia politica. Ritengo doveroso ribadire, in questo momento,  e in 
ricordo di quello che furono le grandi tragedie del secolo passato, di cui oggi commemoriamo un triste 
periodo di lutti e privazioni di ogni genere, che la strada per  una Europa unità intrapresa dai padri costituenti 
della Repubblica Italiana, incontrando la volontà di altrettanto capaci uomini politici europei, è quella giusta. 
L'unione Europea è il frutto della volontà di Nazioni, che nei secoli si sono formate, ciascuna con le proprie 
peculiarità di valori e di storia, e che, insieme, hanno saputo creare un'area di democrazia e di solidarietà 
sociale fondata su radici democratiche. Non abbandoniamo tale lavoro; la vita insegna, anche nella piccola 
quotidianità, che le cose possedute, ancor più se ereditate o regalate, sono poco considerate,  poiché, a torto,  
riteniamo di non poterle mai perdere; non commettiamo questo errore con i valori della libertà e democrazia,  
poiché tanti di noi non hanno conosciuto le guerre e le dittature. Non tutto funziona. Non tutto il lavoro è 
compiuto; la nazione Europa deve crescere politicamente  e culturalmente nell'unione dei popoli,  saper 
mediare nella distribuzione delle ricchezze, darsi le giuste regole di convivenza e affermare, senza dubbi,  
che il valore primo da salvaguardare è la persona, nelle sue necessità basilari. 
Il popolo italiano deve saper, all'interno di questo quadro, modificare i propri comportamenti moralizzando  
il sistema politico e civile e ritornando a fare la politica delle  Conquiste sociali, culturali, economiche come 
punti fondamentali di una società che cresce in equilibrio e sa dotarsi di una politica seria, perchè sono 
convinto che la politica sia lo specchio della società e null'altro. Riprendiamoci i principi, rivediamo le 
priorità di crescita, ricordiamoci di cosa eravamo, di quanto hanno sofferto le generazioni passate, i nostri 
nonni, i nostri padri, per non dimenticare  il valore unico e alto della libertà e della democrazia; a quelle e  
solo a quelle, nessun popolo dovrà rinunciare. 
E' quanto mai importante affermare che solo chi conosce la storia potrà essere artefice del proprio destino. 
L'insegnamento  che  ne deriva dall'essere qui oggi a commemorare i tanti caduti, i tanti che furono 
menomati per la vita, i tanti che persero l'uso della ragione, i tanti che persero i loro cari è: NON 
DIMENTICARE per non disonorare il loro sacrificio. 



Ognuno di quei nostri 650mila soldati italiani morti, ma vorrei dire tutti quei 26 milioni di martiri, senza 
distinzione di nazionalità, morti nella prima grande guerra, avevano un viso, erano uomini, donne, bambini,  
non numeri, non statistiche. 
In questo contesto voglio leggere un passo che ho condiviso in una recente lettura e che ben interpreta il 
presente momento storico. 
Oggi i fanti della prima grande guerra non ci sono più. L'ultimo, Carlo Orelli, se n'è andato a 110 anni, nel 
2005. La memoria diretta della grande guerra si è spenta per sempre. Ora è affidata a noi. Sta a noi figli, 
nipoti, pronipoti, recuperare le loro storie, e raccontarle ai nostri ragazzi, che si confrontano con altre 
difficoltà, e appaiono a volte facili alla depressione, per motivi comprensibili; ma dovrebbero sapere che, 
cento anni fa, i loro coetanei di allora, i loro antenati, si armavano per massacrarsi a vicenda nella guerra più 
spaventosa che l'umanità abbia mai conosciuto. Questo non renderà meno amare le loro angosce; ma servirà 
a collocarle in un contesto, ad apprezzare un po' di più la nostra epoca di pace (almeno in Europa), a ritrovare 
una parte di quella energia, di quella capacità di sacrificio, di quella forza morale che non possono essere 
andate perdute con il passare delle generazioni. 
Forse può essere utile a tutti noi italiani, ora che abbiamo sempre meno fiducia in noi stessi e nel nostro 
futuro, ricordare che un secolo fa l'Italia fu sottoposta alla prima grande prova della sua giovane storia. 
Poteva essere spazzata via; invece resistette. Dimostrò di non essere soltanto "un nome geografico", come 
credevano gli austriaci, ma una nazione. Questo non toglie nulla alle gravissime responsabilità di una classe 
politica, intellettuale e affaristica che trascinò in guerra un Paese che nella stragrande maggioranza voleva la 
pace, e di una casta militare che fino a Caporetto si dimostrò la più sprezzante d'Europa (tranne forse quella 
Russa) nei confronti dei propri soldati. Ma aiuta a ricordarci chi siamo, su quali sofferenze si fondano la 
nostra indipendenza, la nostra libertà, il nostro benessere, per quanto declinante; e può essere utile a ritrovare 
la consapevolezza di noi stessi e la speranza in un avvenire che non è segnato, nè nel bene, nè nel male, ma 
dipende unicamente da noi. 
Chi ha memoria, chi ha conoscenza, sarà sempre supportato in tutte le attività della sua vita da un principio 
basilare e unico che è "il valore della vita", quella per cui è 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. 
 

Il Sindaco 
Moreno Rossetto 


