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Cérémonie à l’ossuaire français de Pederobba 

9 novembre 2016 

 

Egregio Sindaco, 

Egregi Ufficiali, 

Signore e Signori, 

 

 Vi ringrazio sinceramente per la vostra accoglienza, della 
quale sono molto sensibile e vi ringrazio di aver accettato di 
partecipare a questa cerimonia di omaggio ai caduti francesi 
della Prima Guerra Mondiale, che riposano qui a Pederobba. 

È con grande emozione che poco fa ho deposto la corona 
in memoria dei mille Francesi morti sul fronte italiano tra il 
1917 e il 1918, riuniti per l'eternità nella vostra terra di 
Pederobba. 

Una emozione forte, pensando ai destini spezzati di 
questi giovani uomini, caduti in terra italiana 99 anni fa, 
quando vennero a sostenere i loro fratelli d'armi italiani, per 
opporsi sul fronte del Piave all'offensiva lanciata a Caporetto, 
che minacciava direttamente l'Italia. Uomini che hanno 
dimostrato un coraggio straordinario, sul monte Tomba in 
particolare, i quali, così come i loro nonni venuti a combattere 
a Magenta e a Solferino nel Risorgimento, hanno dato la loro 
vita per la loro patria e per l'Italia.  

Ho desiderato venire a Pederobba oggi, dove purtroppo 
non avevo potuto ancora recarmi dall'inizio della mia missione 



2 

 

al Consolato generale a Milano, alla vigilia dell'11 novembre, 
data del 98èsimo anniversario dell'armistizio firmato nel 1918 
sul fronte francese. Così quest'anno ci ricordiamo, qui a 
Pederobba così come in tutte le città e i villaggi della Francia, 
di questi uomini morti lontano dalla loro terra natale, che 
associamo pienamente nella nostra memoria al milione e 
quattrocentomila altri soldati francesi caduti durante il terribile 
conflitto. 

Signore e Signori, 

Venendo a Pederobba ho pienamente coscienza di calcare 
una terra di sofferenza, quella di milioni di giovani italiani che 
hanno vissuto l'inferno di questa guerra industriale spaventosa. 
Rendo qui omaggio ai figli d’Italia che sono caduti per la 
difesa della loro patria. Voglio anche rendere un omaggio 
particolare ai 5 000 Italiani caduti in terra di Francia durante il 
conflitto e che riposano nel cimitero di Bligny, nella Marne. 
Penso in particolare ai duemila soldati arruolati volontari nel 
1914 nella legione garibaldina così come nella legione 
straniera, caduti numerosi sull’Argonne nell’inverno 1914-
1915. E non dimentichiamo neppure che il destino ha voluto 
che l’ultimo dei poilus francesi, i veterani della Grande 
Guerra, deceduto nel 2008, Lazare Lazzaro Ponticelli, figlio 
della terra dell’Emilia-Romagna e diventato francese dopo la 
guerra, fosse uno di questi italiani arruolati volontari. 

Signore e Signori, 

La nostra cerimonia si inserisce ugualmente nel quadro 
del Centenario della Grande Guerra. Tra i meriti di questa 
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commemorazione ufficiale, iniziata nel 2014, c'è quello di 
farci prendere una maggior coscienza dell'inaudita durata di 
questo conflitto e di conseguenza della sofferenza e della 
resistenza straordinaria dei soldati, i quali, nel mese di 
novembre 1916, già combattevano da due anni e tre mesi. 

Nel momento in cui affrontano il loro terzo inverno nel 
fango e nel gelo delle trincee, non possono ancora immaginare 
l'esito di questo terribile conflitto.  

Non possono che stringere i denti per resistere, nel timore 
permanente del momento, del giorno, del mese, che verranno 
forse a portare la morte o terribili ferite. 

Resistere ! 

È questo l'incontestabile verbo che simboleggia meglio 
l'attitudine del soldato francese, e quella dei soldati di tutti gli 
eserciti schierati, mentre offensive e controffensive si 
susseguono da  due anni per forzare il fronte, senza successo. 

Signore e Signori, 

Da quei cento anni trascorsi, il simbolo della resistenza 
per noi Francesi è Verdun. Nel novembre 1916, la battaglia 
iniziata il 21 febbraio su iniziativa dell'esercito tedesco, non è 
ancora terminata. Non terminerà ufficialmente che il 19 
dicembre. 700 mila Francesi e Tedeschi vi hanno perso la vita 
o sono stati gravemente feriti. I primi sono i più numerosi. Ma 
cosa importa ! La sofferenza e la resistenza furono le stesse. 

 Altri terribili eventi marcheranno questo tremendo anno 
1916, a cominciare dalla battaglia della Somme, dove i nostri 
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alleati britannici furono ingaggiati e che fece più di un milione 
di vittime tra luglio e novembre 1916. 

Questo anno 1916  è ugualmente un anno di sofferenza e 
di resistenza sul fronte italiano. E qui ci ricordiamo la 
circostanza nella quale, alla domanda della Francia, che 
chiedeva all'Italia e alla Russia di lanciare l'offensiva per 
alleggerire la pressione su Verdun, il Generale Cadorna 
iniziava la quinta battaglia dell'Isonzo. Sarà fermata dopo 
qualche giorno, senza aver avuto successo, ma manifesta la 
solidarietà degli Italiani con i loro commilitoni francesi. 

Sappiamo ugualmente che la memoria collettiva italiana è 
marcata dalla "Strafexpedition", la Battaglia degli Altipiani, 
lanciata in Trentino il 15 maggio dalle truppe del Generale 
Von Hötzendorf e che gli Italiani riuscirono a bloccare dopo 
un mese di duri combattimenti. 

Il 1916 si distingue anche per il primo utilizzo del gas sul 
fronte italiano, il 29 giugno, sul Monte San Michele, nel 
Carso, dove duemila Italiani perirono e altri cinquemila furono 
intossicati. 

Signore e Signori, 

Non confondiamoci ! Nel commemorare questi eventi 
così tragici e nel rendere omaggio ai nostri caduti, noi 
proclamiamo forte il nostro attaccamento alla vita e alla pace. 

Come ha affermato il Presidente della Repubblica 
François Hollande, il Centenario della Grande Guerra non ha 
l'intento di riesumare i contrasti di ieri, ma di riunire tutti i 
paesi già belligeranti nell'evocazione di una memoria ancora 
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frammentata e che deve essere comune, attorno a ciò che ci è 
più prezioso : la pace. "Sono caduti gli uni contro gli altri, per 
l'amore della loro patria. È in nome di un'umanità comune che 
sono oggi uniti fianco a fianco." 

Ogni paese ha la sua memoria della prima guerra 
mondiale. Sono dei ricordi distinti a che non dividono più, 
poiché ci radunano intorno a dei valori essenziali : la pace, la 
libertà, la democrazia, la solidarietà. 

Poiché niente è acquisito per sempre, poiché l'oblio serve 
gli estremismi, noi commemoriamo l'armistizio del 1918, per 
rinnovare il sermone incompiuto dei sopravvissuti delle 
trincee : mai più. Lo celebriamo ricordandoci anche che l'idea 
europea era un'utopia cento anni fa, ma è divenuta realtà 
quando i nostri padri hanno fatto proprie le conclusioni che si 
imponevano dopo i due terribili conflitti che hanno 
insanguinato il nostro continente nel XX secolo. 

Signore e Signori, 

Conosciamo il prezzo della pace e noi vogliamo fare tutto 
il nostro possibile affinché tali tragedie non si possano 
ripetere, nell'ambito dell'Onu e unendo le forze dei paesi 
dell'Unione europea. 

I nostri paesi non sono nemici di alcun altro paese e 
vogliono portare ogni giorno il loro contributo alla pace e allo 
sviluppo. In Siria, dove la popolazione vive un martirio, noi 
cerchiamo incessantemente una soluzione durevole, lottando 
allo stesso tempo, in maniera inflessibile, contro il terrorismo 
islamico che a colpito così duramente la Francia a più riprese 
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in questi ultimi anni. In Iraq, nel Sahel e in Libia, noi siamo a 
fianco delle autorità legittime nella giusta battaglia per liberare 
le popolazioni cadute sotto il giogo dei terroristi. 

I nostri soldati francesi, come quelli italiani, ne pagano il 
prezzo più alto, e noi abbiamo un pensiero per loro e per le 
loro famiglie, così come abbiamo un pensiero per le vittime 
innocenti degli attentati che hanno colpito il nostro paese, a 
Parigi e a Nizza in particolare. Attentati nei quali diversi 
Italiani sono rimasti vittime e che piangiamo senza distinzione 
alcuna. 

Signore e Signore, 

L'11 novembre è per noi un momento di raccoglimento e 
un momento di riflessione sulla nostra storia comune. 
Estraniandoci qualche istante dalla frenesia quotidiana, ci 
guida a prendere maggior consapevolezza del nostro 
attaccamento alla pace e delle condizioni di questa pace. 

È pensando ai nostri antenati caduti sui fronti dell'Europa, 
dell'Africa o dell’Asia durante le due guerre mondiali, è 
pensando ai padri della costruzione europea, è pensando ai 
valori di libertà, di uguaglianza e di fratellanza, per i quali 
sono morti così tanti uomini nel XX secolo, ed è guardando 
all'avvenire che prepariamo per i nostri figli che noi possiamo 
dare tutto il suo senso alla commemorazione dell'11 
novembre. 

Viva l'amicizia franco-italiana nell'Europa unita !  

Vive la République !  Vive la France !   


