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4 novembre 1918, 4 novembre 1998, 80 anni! Ottant'anni dalla guerra che fu chiamata la - grande 
guerra"... - grande per la durata, per il coinvolgimento dei tanti stati dell'Europa e oltre oceano; 
dolorosamente grande per i seicentomila morti italiani. 

E poi i morti degli altri popoli in guerra, e i feriti e i mutilati e le famiglie amputate, distrutte... una 
colma spaventosa di dolori, di tragedie. 

Al recente Congresso nazionale della Associazione combattenti e reduci ho sentito che sono 
duemila i cavalieri di Vittorio Veneto; ricordando che i più giovani chiamati alle armi i furono ragazzi 
del '99 - diciassette anni! - sento il dovere commosso di rivolgere il primo saluto a questi eroici 
centenari ai quali tutti insieme esprimiamo il nostro augurio e un affettuoso applauso di viva 
riconoscenza. 

Tornerò in questo 4 novembre, l'ultimo del mio settennato, alla tomba del milite ignoto con la stessa 
intensa commozione che mi pervase l'animo quando vi salii la prima volta nel 1992. 

Lì sono le ceneri di un ragazzo senza nome che disse sì alla chiamata della patria e non fece ritorno 
a casa. 

In lui sono presenti tutti i caduti della grande guerra, e i caduti di tutte le guerre. 

Mentre la mente spazia nel pensiero alle migliaia e migliaia di vite spente, nel raccoglimento e nella 
preghiera sorge commosso il grazie per tanto sacrificio e rimane nell'animo l'esempio che non può, 
non deve mai spegnersi. 

In questo ricordo dei soldati di ieri diciamo grazie a voi soldati di oggi, che state attraversando un 
profondo processo di trasformazione reso ancor più faticoso perché si compie mentre si moltiplicano 
gli impegni operativi interni e internazionali. 

È assai prezioso l'apporto che voi fornite alle istituzioni nelle operazioni di controllo del territorio per 
infondere un maggior senso di sicurezza nei cittadini rendendo più visibile la presenza dello stato. 

All'estero siete stati e siete tuttora attivamente impegnati in vari paesi per il ristabilimento ed il 
mantenimento della pace. 

A voi, dunque, uomini delle Forze armate, con la sentita gratitudine, l'augurio che siate sempre 
instancabili portatori dei valori di grande personale disponibilità, di solidarietà e di umanità. 



Oggi è anche festa dell'Unità nazionale; l'Unità per il nostro popolo non è soltanto necessaria perché 
sia serena la vita della comunità nazionale, ma è del tutto essenziale in quanto la nostra storia ha 
conosciuto pagine di lacerazione, di grande sofferenza, di sangue. 

Senza turbare la verità storica, è vitale l'armonia del nostro popolo per lavorare insieme per il 
maggior bene comune. 

Anche la pace, anche l'opera umanitaria ha conosciuto e conosce vittime e martiri. 

Sì, pare impossibile, che si possa morire per portare fratellanza e pace, eppure noi abbiamo 
conosciuto, noi conosciamo queste gloriose ed eroiche offerte. 

La pace, l'amore tra gli uomini, tra i popoli, hanno un prezzo che a volte si concreta nel dono della 
vita. 

Un pensiero di condivisione con le famiglie colpite da tanto dolore e l'impegno di non dimenticare, di 
non disperdere memorie così preziose. 

E mentre voi in patria e nel mondo tenete alta la bandiera dell'Italia e rendete onore con 
l'adempimento esemplare del vostro dovere, esprimiamo la nostra affettuosa solidarietà ai vostri cari 
che trepidano per voi e partecipano con amore al vostro servizio. 

Un festoso evviva alle forze armate è segno del nostro amore per voi. 

 


