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Il Consiglio comunale di Gemonio conferisce all’unanimità la cittadinanza 
onoraria al “Milite Ignoto”. 

Alla presenza di una rappresentanza della locale sezione Alpini (ANA), del parroco 
don Silvio Bernasconi , dell’Amministrazione comunale al completo e di 
giornalisti, si è svolta la cerimonia di conferimento  della cittadinanza onoraria “al 
Milite Ignoto”, da parte del Comune di Gemonio. L’iniziativa, caldeggiata 
dall’Associazione dei Comuni italiani (ANCI), è tesa a  rafforzare quei valori di 
libertà e di democrazia che hanno contraddistinto la storia del nostro paese  dopo 
la fine del primo conflitto mondiale, costato la vita a 650.000 uomini. Il progetto 
assume una particolare valenza educativa, sociale, politica e culturale, mantenuta 
viva da quel soldato senza identità, la cui salma è stata traslata da Aquileia a 
Roma, dove oggi riposa all’Altare della Patria. La presenza del Milite Ignoto, come 
cittadino onorario, costituisce un forte richiamo a  quei valori costituzionali che 
hanno contrassegnato e che continuano a contrassegnare le regole democratiche di 
un paese che guarda al futuro, senza mai dimenticare il passato. 

 



L’INTERVISTA AL SINDACO, SAMUEL LUCCHINI 

Signor Sindaco, avere un concittadino di “questo tipo” è importante e impegnativo 
per tutti. Quale, secondo lei, potrebbe essere il modo migliore per far vivere 
quest’immagine, questa figura così importante, nelle nostre piccole realtà?  

Innanzitutto occorre ripartire dalla scuola. La scuola, con l’Educazione civica, deve 
cominciare a introdurre il concetto della pace. Io vedo il Milite Ignoto perfettamente 
dentro questo rinnovato concetto di pace. Noi siamo una società fortunata, perché 
stiamo vivendo anni di pace, ripeto, anni di pace.  Le nuove generazioni, compresa la 
mia, grazie a Dio, non sanno cosa sia la guerra, per questo la scuola deve 
cominciare a leggere la Costituzione e a spiegarla, deve dire cosa c’è dietro la 
Costituzione, questo percorso deve essere fatto nella scuola, nelle giovani famiglie, 
nelle parrocchie. Le parrocchie, secondo me, hanno un passo in più rispetto alle 
altre istituzioni, grazie agli esempi di laici, sacerdoti, santi o non santi, che hanno 
fatto vere e proprie battaglie sulla pace e per la pace, penso a don Sturzo, a don 
Milani, a Paolo VI, per citare un santo recente, questi uomini hanno riempito la loro 
azione con la parola pace, con la parola fratellanza ed è su questi temi che deve 
cominciare l’unione. Certo non è facile, però tutto questo è parte integrante del 
grandissimo valore del Milite Ignoto. 

Quando parlavo con monsignor Tarcisio Pigionatti, in occasione di feste degli 
Alpini o di manifestazioni legate alla storia italiana, gli usciva spesso una parola 
che nel corso della storia è stata anche molto amata, vituperata o fraintesa: patria. 
Che cosa significa parlare di patria, oggi?  

La patria è la nostra casa comune, la patria è una casa aperta a tutti, poi 
giuridicamente la definiamo come un territorio con dei confini, è una casa dove si fa 
accoglienza, è una casa dove ci sono delle regole, come in tutte le case, è una casa 
dove c’è un senso di socialità, è una casa dove c’è un qualcuno che governa, scelto 
dagli abitanti di questa casa comune. Questa è la nostra idea di patria. 

Una patria che supera i nazionalismi quindi? 

E’ la globalizzazione che ci dice che il confine non c’è più, non è una cosa giuridica. 
Pensi a questa pandemia, se non fossimo stati globalizzati, sarebbe stata in una parte 
del mondo,invece nel giro di pochi mesi il mondo si è riempito, questo vuol dire 
essere una patria globalizzata, ma anche dal punto di vista del commercio e delle 
relazioni. I nostri giovani frequentano l’Erasmus, non più quindi solo le università 
italiane. Oggi, per essere più completi, è necessario fare esperienze all’estero, in 
Inghilterra, in Cina, è così che i giovani acquisiscono una marcia in più, quella che 
permette loro di entrare con più facilità nel mondo globale. Governarci, significa 
governarsi in una globalità.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


