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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MILAN 

 
Inaugurazione mostra 

“Francia - Italia 
i giornali della grande guerra” 

Salone Vanvitelliano - Palazzo della Loggia 
Brescia, 7 ottobre 2016 

 
Saluto del Console generale di Francia a Milano Olivier BROCHET 

 
Autorità , 

Cara Presidente dell’Associazione Brescia Accueil. 

Cari amici di Brescia Accueil, 

Caro Signor Toscano, 

Signore e Signori, 

 

Vorrei innanzitutto rivolgere i miei più sinceri 

ringraziamenti al Sindaco di Brescia e al Presidente della 

Provincia di Brescia per la calorosa accoglienza che è stata 

riservata all’iniziativa dell’associazione Brescia Accueil, che 
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ci permette di trovarci qui oggi in questa splendida sede del 

Palazzo della Loggia. 

Un grande grazie al Signor Alberto Toscano il quale, 

oltre che riconosciuto, segnatamente a Parigi, per il suo talento 

di giornalista, è un collezionista straordinario, che ha 

desiderato concedere in prestito graziosamente tutta una parte 

della sua collezione di giornali francesi e italiani, affinché si 

potesse realizzare questa mostra. 

Un immenso grazie alla Dottoressa Martine Ventura e a 

tutta l’équipe di Brescia Accueil – Douce France, che hanno 

svolto un lavoro straordinario per realizzare non solamente la 

mostra, ma anche un programma di manifestazioni culturali 

con l’aiuto dei diversi sostenitori locali, che ringrazio 

ugualmente. Esprimo i vivo auspicio che questa giornata segni 

l’inizio di un ciclo di manifestazioni culturali attorno alla 

cultura francese e più specialmente attorno all’amicizia 

franco-italiana a Brescia. 
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Siate voi tutti qui presenti sicuri che avrete sempre il mio 

totale ed entusiastico sostegno, poiché sono francamente 

convinto che Brescia, grande città di cultura, e la provincia di 

Brescia, debbano essere maggiormente presenti nello spirito 

dei Francesi, motivo per il quale ci dobbiamo impegnare per lo 

sviluppo delle relazioni, in tutti i settori. Sono a conoscenza, 

Caro Signor Sindaco, che lei opera attivamente in questo 

senso, segnatamente nell’ambito del vostro gemellaggio con la 

città di Troyes, e sono molto volentieri a sua disposizione, 

nonché del Presidente della Provincia. 

 

Signore e Signori, 

In Francia stiamo commemorando da due anni, in Italia 

da uno, il Centenario della Prima guerra mondiale e 

continueremo a farlo per i prossimi due. Realizziamo così 

quanto sia stato lungo il conflitto. Volgiamo uno sguardo a 
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quello che abbiamo potuto fare in questi due ultimi anni ; 

proiettiamoci nei prossimi due con le nostre ambizioni e con i 

nostri sogni. 

Taluni si interrogano certamente sull’interesse di 

commemorare una tale tragedia europea cento anni dopo. 

Oltre semplicemente il reale dovere di memoria verso tutti 

questi giovani Europei che hanno perso la vita, da Verdun a 

Caporetto, pensiamo che la conoscenza di questi eventi fa 

parte di una riflessione civica comune indispensabile sulle 

responsabilità di ciascuno di noi nella costruzione di 

un’Europa unita e in pace, un’eredità storica fondamentale ma 

purtroppo non scontata. 

Per questo motivo i nostri Governi hanno creato la 

Missione del Centenario. In Francia, dal 2014, centinaia di 

eventi sono stati organizzati e hanno avuto un grandissimo 

successo. Perché ? Credo che la mostra che ci è proposta qui 

stasera possa aiutarci a capirne i motivi. 
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Non serve a nulla riportarsi al passato per portarvi un 

giudizio sugli avvenimenti secondo la misura dei nostri valori 

propri e delle nostre analisi, che beneficiano, lo speriamo, 

dell’esperienza acquisita. Ciò non aiuta a capire e fare proprie 

le lezioni del passato. 

Rivediamoci invece cento anni indietro e mettiamo un 

momento nella situazione di milioni di giovani Europei, 

Francesi e Italiani in particolare.  

Dal 1° agosto 1914 o dal 23 maggio 1915, vivono 

l’inferno delle trincee, l’angoscia dell’istante che segue, il 

dolore di perdere gli amici, la sofferenza della vita quotidiana, 

le ferite sovente terribili e la morte. Dieci milioni di soldati 

hanno perso la vita durante questi quattro anni e più di 

conflitto, di cui un milione e 400 mila Francesi e più di 700 

mila Italiani. Altri milioni hanno vissuto una vita intera con le 

conseguenze fisiche e psicologiche della guerra. 
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Mettiamoci idealmente nelle condizioni delle loro 

famiglie : giovani spose spesso diventate vedove e che non 

troveranno più un marito poiché non ci saranno più abbastanza 

uomini liberi della loro generazione. Mettiamo al posto dei 

loro figli e delle centinaia di migliaia di orfani di padre. 

Immaginiamo le visite dei Carabinieri o della Polizia, che 

vengono ogni giorno per annunciare la perdita di un giovane 

del paese o della città. E’ sufficiente scorrere le liste di nomi 

sui monumenti ai morti in qualsiasi nostri paese per prendere 

coscienza del dramma terribile che hanno vissuto i nostri 

padri.  

Mettiamoci anche al posto dei loro genitori e dei loro 

amici e immaginiamo, qui a Brescia come in tante altre città 

italiane o francesi, la lettura quotidiana dei giornali e la 

continua ricerca di notizie dal fronte, dove si trova il loro caro.  

Una lettura confusa, tra fatti veri, propaganda e censura. 

Una lettura che conferma il divario tra quello che era 
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conosciuto nelle retrovie e quello che avevano conosciuto i 

soldati, che ugualmente spiega e fa comprendere meglio il 

dopoguerra. 

E’ proprio questa realtà che la mostra che inauguriamo 

oggi ci permette di fare propria.  

Grazie quindi al Signor Toscano.  

Grazie agli organizzatori per il lavoro straordinario et 

grazie alle autorità per il loro sostegno.  

 Viva l’amicizia franco italiana e viva l’Europa unita e in 

pace !  

Una buona serata a voi tutti. 

 


