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COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Genoni 3 Novembre 2019
1010 Anniversario della vittoria, Commemorazione ai Caduti, Giornata dell'unità
nazionale, deJ Combattente e deUe Forze Armate.

Alle autorità civili, militari e religiose, ai rappresentanti di tutte le Forze Armate e
dell'Ordine Pubblico, a tutti i concittadini convenuti per questa solenne cerimonia, il
più cordiale saluto a nome di tutta Genoni e un caloroso ringraziamento per la vostra
presenza.
Un ringraziamento anche ai Consiglieri Comunali e alla Polizia Municipale del Comune
di Genoni, per il supporto organizzativo e per la loro parteCipazione a questa
ricorrenza, e soprattutto un ringraziamento ai concittadini più giovani qui presenti.
Una ricorrenza, quella odierna, istituita proprio cento anni fa, nel 1919, un anno dopo
la firma dell'armistizio (il 3 novembre 1918) e la comunicazione della fine della guerra
da parte dell'allora comandante delle forze armate italiane, il Generale Armando
Diaz.
Una giornata che ho l'onore di celebrare per la prima volta nella veste di primo
cittadino di questa comunità, per portare un doveroso e rispettoso omaggio ai
concittadini di Genoni caduti nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale. Anche il
loro sacrificio ha contribuito alla nascita dell'Italia Repubblicana, unita, libera e
solidale.
E vorrei ricordare con voi i loro nomi:
Elenco caduti

Ma è anche il giorno della commemorazione dei caduti e dei dispersi di tutte le
guerre, che celebra VUnità Nazionale, con il ringraziamento a tutti militari in servizio,
sia in Italia che nelle missioni internazionali di pace.
Una giornata per non dimenticare e per ricordare le persone che hanno dato la vita
per la nostra Patria, che ci aiuta a ricordare chi ha sofferto e chi è morto al fronte, ma
anche le famiglie, le mogli, le madri, i figli di quei giovani soldati che con il loro

sacrificio hanno contribuito al consolidamento della nostra Nazione, !'Italia, così come
la conosciamo oggi.
Questa giornata rappresenta anche l'occasione preziosa per fermarci a riflettere sul
senso della guerra: sempre ingiusta, sempre dolorosa, sempre crudele, sempre
disumana, sempre sbagliata e quindi sempre evitabile, anche quando ci appare
lontana sia nel tempo storico, sia nei luoghi in cui è awenuta o avviene, come in
questi giorni (a poche ore di aereo da noiL sia nelle forme in cui si genera e si
manifesta.
Molti si consolano affermando che le guerre sono sempre esistite. È vero, e in genere
si tratta di guerre lontane nel tempo o nel territorio; ma ciò non dimostra che il
ricorso alla guerra sia inevitabile, né possiamo presumere che un mondo senza guerra
sia un traguardo impossibile da raggiungere. 1/ fatto che la guerra abbia segnato il
passato dell'umanità non significa che debba essere parte anche del futuro. È come
una grave malattia di cui si va ricercando la cura, deve essere considerata un
problema da risolvere e non un destino inevitabile.
La guerra è la cosa più orribile che possa accadere a un popolo, soprattutto per i civili,
per le famiglie, per i giovani e per gli anziani, indipendentemente dalla loro cultura,
tradizione, religione, condizione sociale.
Nel secolo scorso, con le due guerre mondiali, la percentuale di civili morti aveva
fatto registrare un forte incremento passando dal 15% circa nella prima guerra
mondiale a oltre il 60% nella seconda.
Nei 160 e più "conflitti rilevanti", non mondiale che si sono svolti dopo la fine della
seconda guerra mondiale, con un costo di oltre 25 milioni di vite umane, la
percentuale di vittime civili si aggirava costantemente intorno al 90% del totale, un
livello riscontrato e confermato nei più recenti conflitti afgano e in quello siriano,
purtroppo ancora in corso.
Tragedie sanitarie e sociali, con una carneficina di civili, di bambini, che si consumano
nella maggior parte dei casi in aree povere di risorse alimentari e di strutture
sanitarie. La tragedia delle vittime, dei feriti, degli sfollati è la sola verità della guerra.
Tragedie che si riverberano oltre i confini dei conflitti, quindi anche la dove si vivono
tempi di pace) come in Italia, con effetti sul piano economico e sociale. Implicano
ulteriori fenomeni compieSSi e difficili da gestire, sia sul piano economico e sociale,
ma anche su quello etico, umano e culturale. Una guerra dall'altra parte del mondo
non è mai troppo lontana da noi e non ci deve lasciare egoisticamente indifferenti.
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Questa giornata} pertanto, è un momento di riflessione che deve rafforzare in tutti
noi un forte sentimento di ripudio verso la guerra, come sancito dall'art.ll della
nostra Carta Costituzionale} e una forte volontà di coltivare sempre la pace, il rispetto
per gli altri, la democrazia, con una chiara determinazione a mettere in pratica questi
valori nella nostra vita di tutti i giorni, nelle nostre famiglie, con i nostri vicini di casa,
di campagna, di paese, sino allivello di Regione e di Nazione.
Questo impegno è affidato a tutti noi, nessuno si senta escluso.
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È un impegno che dobbiamo assumere anche per le giovani generazioni. Sono loro,
quindi voi ragazzi presenti qui oggi, destinatari di un messaggio che parla al futuro,
perché potete essere voi i padri di una società migliore e il vostro contributo in
questa direzione inizia già da ora, con le vostre energie, la vostra istruzione, le vostre
idee, i vostri sogni, il vostro entusiasmo.

Ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa commemorazione, grazie alle
nostre Forze Armate alle forze dell'Ordine qui rappresentate, e grazie a tutti quelli
che si impegnano e si impegneranno per un futuro di democrazia, di libertà, e di Pace
nel mondo.

Viva l'Italia, Viva la Sardegna, Viva Genoni

Il Sindaco
Gianluca Serra

