
“Ringrazio Don Edoardo per la disponibilità, ringrazio i colleghi Sindaci 
intervenuti, le autorità militari presenti, il Generale Muggeo, il 
Colonello Tuccio, il Maggiore Botticelli, il Capitano Contente il Corpo 
Forestale dello Stato, i Carabinieri, l’Esercito, la Polizia Municipale, la 
Protezione Civile e tutte le associazioni combattentistiche presenti, la 
banda musicale Paolo Ciavardini, le associazioni civili e  tutti voi 
presenti a questa manifestazione per onorare i caduti di tutte le 
guerre.  
 
Permettetemi un ringraziamento particolare al Brigadiere Tonino 
Papa, che ha collaborato attivamente con l’Amministrazione per 
realizzare questa giornata in onore delle Forze Armate e Giuseppe 
Mella. 
 
Oggi festeggiamo la ricorrenza del 4 Novembre: Festa delle Forze 
Armate e dell’Unità Nazionale.  
 
Cento anni fa aveva inizio la Prima Guerra Mondiale, la grande guerra 
che portò morte e distruzione in tutta Europa con milioni di morti. 
L’Italia dette il suo tragico contributo. 
 
 I soldati di Guarcino periti nel tragico conflitto i cui nomi sono stati 
riportati sulla stele ne sono una testimonianza. 
 
 E’ doveroso, a distanza di tanto tempo ricordare quel tragico evento, 
perché quelle vicende che ci appaiono oggi così lontane hanno ancora 
un’eredità da trasmetterci. 
 



Perché il Piave, Il Monte Grappa, l’altopiano di Asiago sono nomi che 
devono suscitare in noi, tutte le volte che li sentiamo, sentimenti di 
gratitudine verso chi ha lasciato la vita in quei luoghi. 
 
La Grande Guerra non ha avuto eroi. I protagonisti non sono re, 
imperatori o generali. Sono fanti, alpini e contadini: i nonni di ognuno 
di noi e idealmente i padri fondatori della nostra nazione.  
 
La Grande Guerra fu la prima sfida dell’Italia unita e fu vinta.  
 
Il nostro ringraziamento va a quegli uomini e a quelle donne italiane 
umili e analfabete che avevano gli ideali di libertà di democrazia ma 
soprattutto di Patria che sacrificarono la loro vita per lasciare un Paese 
migliore.  
 
Questo Paese dove apprezziamo la libertà e la Democrazia, non 
dobbiamo dimenticare, dobbiamo far conoscere ai giovani gli ideali 
che ci hanno portato a vivere in uno Stato libero e democratico. 
 
Il testimone che raccogliamo da quel tragico periodo e che oggi 
trasmettiamo alle giovani generazioni è quello di continuare a 
perseguire gli ideali di pace e di giustizia questo è il messaggio che 
dobbiamo portare avanti. 
 
La Festa dell’unità nazionale è divenuta negli anni sempre più soltanto 
una ricorrenza, vi è un decadimento senza precedenti dell’etica 
pubblica, un allontanamento dei giovani, ma anche dei meno giovani, 
dalle istituzioni democratiche che hanno purtroppo perso credibilità.  
 



Le Istituzioni sono sempre più coinvolte in scandali, dove l’interesse 
privato ha sempre il sopravvento sul bene comune, vediamo nostro 
malgrado il degrado delle Istituzioni perno fondante della Democrazia, 
assistiamo tutti i giorni in Parlamento a continue discussioni becere e 
volgari che affondano sempre più le Istituzioni, c’è un malcontento 
generale che sta allontanando il cittadino dalla politica e quindi dalle 
Istituzioni e questo non fa bene alla Democrazia.  
 
Dopo l’Italia unita è nato il sogno dell’Europa unita, fortunatamente 
perseguito questa volta senza tragici eventi, con l’abbattimento delle 
frontiere, la moneta unica e chissà, forse, in futuro, anche l’unità 
politica.  
 
Tutto questo è messo ora in discussione dagli interessi di parte che 
prevalgono su quelli generali.  
 
Di fronte a questi fatti se rileggiamo la storia e guardiamo il sacrificio 
dei nostri antenati morti per l’ideale di Patria ci dovremmo 
vergognare!  
 
Non lasciamo di certo ai nostri figli un futuro migliore, di quello che 
invece ci hanno lasciato i nostri padri, senza più ideali, senza più 
principi, senza più giustizia e più Patria.  
 
Scoraggiamento totale, crisi economica senza precedenti, famiglie che 
non ce la fanno più a tirare avanti, giovani senza lavoro, questo è lo 
scenario che oggi abbiamo davanti. 
 
E allora tutti i sacrifici a che cosa sono serviti? A niente? O forse è il 
caso che tutti insieme ci rimbocchiamo le maniche e torniamo a 



prendere esempio da alcuni ideali di cento anni fa: la coesione, l’aiuto 
reciproco, il senso della Patria, l’importanza del bene comune, la 
ricerca dell’unità, la ricchezza di sentirsi parte di un Paese Unito.  
 
Per questi principi dobbiamo tornare a lottare e a non rassegnarci 
all’inevitabile, a un declino che sembra inarrestabile.  
 
Così come i nostri eroi sul Piave cambiarono le sorti di una guerra da 
tutti considerata ormai persa, con la consapevolezza che un popolo 
intero era con loro e sperava in quella vittoria, così anche noi, in una 
società in crisi, possiamo diventare una scintilla di rinascita.  
 
Grazie,  
Invito tutti in Comune sala del Teatro a prendere un rinfresco e do 
appuntamento alle 15,00 per una visita guidata al centro storico di 
Guarcino e alle 17,00 in chiesa Sant’Angelo ad assistere al concerto 
della banda Paolo Ciavardini  “Ricordando la grande guerra”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi leggo ora i nomi ad uno ad uno dei caduti segnati sulla nostra stele, 
ricordandone il sacrificio e di tutti i caduti nelle guerre  e nelle azioni di pace nel 
mondo. 
 
Elenco dei nomi: GUARCINO AI SUOI CADUTI 1915 - 1918 

 

1 CAPITANO CELANI ADONE  14 SOLDATO CELANI ANTONIO 

2 TENENTE MILANI ANGELO 15 SOLDATO CIAVARDINI AGNELLO 

3 TENENTE MILANI GIOVANNI 16 SOLDATO CULLA GIUSEPPE 

4 TENENTE TOLOMEI MARIO 17 SOLDATO DE CESARIS PASQUALE 

5 CAP.MAGG SANTURRI ARISTEO 18 SOLDATO DE MAIS GIOVANNI 

6 CAPORALE BIANCHI AUGUSTO 19 SOLDATO DE SANTIS LUDOVICO 

7 CAPORALE CECCARELLI LUIGI di Achille 20 SOLDATO FAGIOLO AGOSTINO 

8 SOLDATO BALDASSINI ALBERTO 21 SOLDATO FARAONE BERNARDINO 

9 SOLDATO BAUCO MARIANO 22 SOLDATO FLORI ARCANGELO 
10 SOLDATO CAPONERA GIOVANNI 23 SOLDATO FLORI ERMETE 

11 SOLDATO CARDINALE ANTONIO 24 SOLDATO FLORI FRANCESCO 

12 SOLDATO CECCARELLI LUIGI di Gaetano 25 SOLDATO FLORI ROMEO 

13 FINANZIERE VERDECCHIA ANICETO MAVM    

 

26 SOLDATO FONTANA PIETRO 40 TEN.COMPL FARAONE REMO 

27 SOLDATO MAROCCO FRANCESCO 41 MARESCIALLO ROSSI ALBERICO 

28 SOLDATO MAROCCO STEFANO 42 CAPORAL.MAG PETRICCA LUIGI 

29 SOLDATO MASCIA AGOSTINO 43 CAPORALE INNOCENZI PIETRO 

30 SOLDATO MAZZOCCHIA LUIGI 44 SOLDATO BIANCHI ANGELO 

31 SOLDATO  MENNA CARLO 45 SOLDATO COSTANTINI GUIDO 

32 SOLDATO MIZZONI NATALE 46 SOLDATO DE MAIS RAFFAELE 

33 SOLDATO OLIVIERI BIAGIO 47 SOLDATO LEGGE MOSE 

34 SOLDATO OLIVIERI MARTINO 48 SOLDATO MARTUFI ELIO 
35 SOLDATI OLIVIERI ORLANDO 49 SOLDATO MAUTI DEMETRIO 

36 SOLDATO PANEFRESCO BENEDETTO 50 SOLDATO MENNA AGNELLO 

37 SOLDATO POFI ENRICO 51 SOLDATO MORICONI CARLO 

 



CADUTI IN LIBIA 
 

38 SOLDATO TARITTERA ENRICO 39 SOLDATO TAGLIAFERRI VINCENZO 

  

52 SOLDATO MORICONI DOMENICO 62 CIVILI BENASSI MARIO 

53 SOLDATO OLIVIERI AVANTI 63 CIVILI CELANI GIUSEPPE 

54 SOLDATO OLIVIERI SANTI 64 CIVILI GIANSANTI GRAZIANO 

55 SOLDATO PALMISANI IGINO 65 CIVILI GIORDANI FRANCESCO 

56 SOLDATO PAZIENZA PIETRO 66 CIVILI IERUSSI LUIGI 

57 SOLDATO RENZI DOMENICO 67 CIVILI LISI GIUSEPPE 

58 SOLDATO RESTANTE ISIDORO 68 CIVILI LISI LORETA 
59 SOLDATO RESTANTE NATALE 69 CIVILI MILANI ALFONSO 

60 SOLDATO TAGLIAFERRI PIETRO 70 CIVILI MORISONI GIUSEPPE 

61 SOLDATO TOMASSI CARMINE 71 CIVILI RAPONI ROBERTO 

   72 CIVILI RESTANTE TERESA 

   73 CIVILI SANTURRI DOMENICO 

   74 CIVILI TOMASSI LUCIANO 
 


