
ROMA 9 ottobre 2019: Convegno “Il Culto della Memoria” 

    

 

Con l’odierno Convegno dedicato al “Culto della Memoria” il Commissariato 

Generale, a 100 anni dalla sua costituzione, ha inteso finalizzare una riflessione sulle 

iniziative intraprese da un intero Paese per ricordare il sacrificio dei propri figli Caduti, 

dando la parola a chi, a vario titolo e in varia misura, si è confrontato nel tempo con 

questo nobile tema e si è interfacciato e ha collaborato con il nostro Ente. Avremo 

quindi a breve gli interventi degli autorevoli relatori riepilogati nella slide.  

Questo evento è il naturale seguito del momento spirituale che abbiamo vissuto a 

Cargnacco il 5 ottobre u.s., grazie alla sentita celebrazione della Santa Messa Solenne 

per tutti i Caduti officiata da S.E. Santo Marcianò Ordinario Militare per l’Italia a cui 

va il mio sincero e affettuoso ringraziamento per l’intuito che lo ha contraddistinto nel 

propormi e nel porre in essere tale coinvolgente momento. 

Se sono trascorsi 100 anni dalla costituzione del Commissariato Generale (ricordo che 

il primo Commissario fu il Generale DIAZ e colgo qui l’occasione per ringraziare tutti 

i miei predecessori nell’incarico) e tuttora questo Ente vive e rafforza il proprio nobile 

impegno, concretandolo con il ritrovamento di Caduti in Italia e all’estero, con il loro 

riconoscimento e con la restituzione ai loro familiari (ricordo oltre a quelli ritrovati in 

Italia, i Caduti fatti rientrare in Patria in questi ultimi due anni da Sudan, Bosnia, 

Albania, Croazia, Russia).           

Se dopo un secolo gli oltre 1000 Sacrari e Sepolcreti detenuti e valorizzati dal 

Commissariato Generale in Italia e nel mondo, sono vissuti come luoghi di 

raccoglimento, di commemorazione, di storia e cultura, di diffusione della memoria, di 

rispetto per chi ha fatto la storia della nostra Patria e nei loro confronti svolgiamo una 

costante opera di gestione, manutenzione, restauro e valorizzazione. Se a tale nobile 

missione sono indirizzati unanimemente nel mondo importanti paritetici Enti con i 

quali esiste totale sintonia d’intenti.   

Se oggi, più che mai, anche le più moderne tecnologie vengono poste al servizio del 

nostro compito, come quelle che ci hanno consentito, attraverso la comparazione dei 

profili genetici (c.d. esame del DNA) di attribuire un’identità certa ai resti mortali di 2 

Caduti al termine del conflitto mondiale e ritrovati in Croazia lo scorso anno (parlo del 

Senatore GIGANTE e del Vice Brig. DIANA) o come la certosina attività di 

digitalizzazione che ha consentito di immagazzinare i dati di 320.000 schede dei Caduti 

della 2^ G.M. (tutte attività che avranno modo di essere degnamente approfondite nel 

corso del Convegno).  

Se tutto questo continua, con una cristallina trasversalità di valori, unanimemente 

percepiti e tramandati, ciò significa che la nostra Patria è veramente costituita da un 

unico popolo, è sana nei suoi principi, vive con convinzione la libertà e la democrazia 



con grande sacrificio guadagnate e vuole mantenere saldi questi valori.  

           

La missione del Commissariato permea tutto ciò e ne discende. 

La nostra missione, infatti, attraverso la perenne valorizzazione del culto della 

memoria, riunisce ed interpreta i più alti aspetti valoriali che sono a fondamento della 

Nazione e, ponendosi come elemento di collegamento tra le generazioni, di fatto 

fornisce i capisaldi grazie ai quali lo Stato viene, dai propri cittadini, vissuto come 

Patria (Terra dei Padri). 

Il Commissariato Generale opera, e continuerà a farlo, rispettando ogni singola 

iniziativa volta a consolidare il culto della memoria dei nostri Caduti, con l’auspicio di 

continuare a fruire della collaborazione e della generosità che Autorità, Associazioni, 

Enti, Organi e singoli, da sempre, ci assicurano e che oggi, alcuni loro esponenti, ci 

dimostreranno anche attraverso le loro riflessioni.        

I Caduti, ricordo, sono tutti di pari dignità, tutti contributori della costituzione e della 

difesa della nostra Patria, tutti alfieri dei valori etici morali che ne costituiscono la sana 

ossatura. E, preciso, la memoria di chi ha donato la vita per la Patria è il vero atto 

costitutivo di uno Stato: è la sua Costituzione, quella scritta con il sangue. 

E’ importante, quindi, operare con il giusto rispetto ed evitando inopportune 

spettacolarizzazioni. I nostri Caduti non solo non ne hanno bisogno ma certamente, 

non le meritano.    

E finché ci sarà un Caduto, un nostro Eroe, un nostro fratello da ritrovare e riportare a 

casa, allora avrà motivo l’esistenza del Commissariato (ad oggi, su quasi 900.000 

Caduti sono ancora oltre 200.000 i dispersi). E, preciso, tutti i Caduti ignoti, i Militi 

Ignoti sono e saranno il nostro faro, perché è proprio la loro figura che NOBILITA i 

nostri Sacrari, avendo essi donato, con la loro vita, anche il loro nome alla Patria. 

La circostanza è per me propizia, però, per guardare un po’ oltre. 

 

Reputo che il Commissariato Generale, in un’accezione più ampia, sia pronto a riunire 

competenze e responsabilità oggi ripartite e frammentate fra vari Organi/Enti e 

Apparati a livello Nazionale, Regionale e locale e attinenti al Culto della Memoria, 

quali quelle, ad esempio, afferenti alle vittime dei disastri naturali.  

In prospettiva, un Ente, quindi che (nel pieno rispetto delle scelte e delle decisioni delle 

singole famiglie), avocando a sé tali competenze, garantirebbe una benefica ricaduta 

(non solo di immagine) per la Nazione e le Istituzioni che la rappresentano, soprattutto 

a seguito di momenti particolarmente tragici. Facilmente intuibili i benefici che ne 

discenderebbero, in termini di accentramento di risorse, con un’indubbia 

ottimizzazione e risparmio delle stesse, oltre che una migliore capacità di controllo e 

verifica delle priorità, delle congruità e sostenibilità delle azioni da porre in essere. Ma 

più di ogni altra cosa potrebbe discenderne una sempre accorta attenzione per il “Culto 



della Memoria” a livello nazionale e internazionale che, peraltro, beneficerebbe di un 

indirizzo istituzionale univoco.     

 

Mi avvio a concludere. 

 

Il Commissariato Generale, negli anni, ha sempre e solo cercato, con discrezione ma 

con ferma determinazione, di unire le storie alla storia, di riportare le singole storie dei 

nostri eroi (con una particolare attenzione agli ignoti), nella storia della nostra Patria. 

Il nostro sensibile impegno, credo, con umiltà, possa sintetizzarsi in questa frase. 

Un pensiero di profondo affetto e totale rispetto dedico, in particolare, a tutte le 

splendide famiglie che hanno saputo attendere, e continuano a farlo, con sempre grande 

fiducia e dignità.  

Un’ultima considerazione. 

Ho avuto modo di sentire, da più parti, che questo Convegno avrà il merito di “non far 

dimenticare”. Bene, permettetemi di concludere affermando che, più che per non 

dimenticare dalle nostre menti, questo momento che stiamo vivendo, sono certo, 

contribuirà a consolidare il ricordo nei nostri cuori. 

Onore ai Caduti. Ora e Sempre. 

Do ora lettura del messaggio pervenuto dal Sig. Presidente della Repubblica per la 

ricorrenza dei 100 anni della costituzione del Commissario Generale, che ci ha altresì 

onorato destinandoci, quale suo premio di rappresentanza al Convegno, la Targa del 

Presidente della Repubblica, qui esposta. 


