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Il 4 novembre 1918 segnava la 

fine della prima guerra 

mondiale. 

Ai caduti di quel conflitto e a 

quanti, militari e civili hanno 

conosciuto i sacrifici e gli orrori 

della guerra, continuiamo  a 

esprimere rispetto e 

riconoscenza per non 

dimenticare ciò che è 

avvenuto e fare in modo che 

non accada mai più. 

Il monumento che si trova al 

centro del giardino della Scuola Primaria di Vangadizza con i nomi dei caduti in 

guerra, ci ricorda che ogni famiglia ha avuto, nel suo passato, un lutto e che coloro 

che non hanno più fatto ritorno, erano persone con nome, volto, desideri e 

speranze. 

Noi bambini e 

ragazzi vogliamo 

dedicare loro alcune 

poesie per non 

dimenticare il loro 

sacrificio e per 

testimoniare, ogni 

giorno, il valore della 

PACE. 

 

 

4 NO BRE 

 per non dimenticare… 



I giovani soldati morti 

I giovani soldati morti non parlano.   

Ma nondimeno s'odono nelle tranquille case:  

chi non li ha uditi? 

Essi posseggono un silenzio  

che parla per loro di notte 

e quando la sveglia batte le ore. 

Dicono: Fummo giovani. Siamo morti. Ricordateci. 

Dicono: Abbiamo fatto quello che potevamo... 

Dicono: Abbiamo dato la nostra vita...   

Dicono: Se le nostre vite e le nostre morti furono 

per la pace e una nuova speranza, 

o per nulla, 

non possiamo dire; 

siete voi a doverlo dire. 

A. M. Leish 

 

Non dimenticate 

Vi chiedo solo una cosa: se sopravvivete a  

quest'epoca , non dimenticate. Non dimenticate 

  né i buoni né i cattivi. Raccogliete con pazienza  

le testimonianze di quanti sono caduti per loro 

  e per voi. Un bel giorno, oggi sarà il passato, 

  e si parlerà di una grande epoca e degli eroi 

  anonimi che hanno creato la storia.  

Vorrei che tutti sapessero che non esistono 

  eroi anonimi. Erano persone, con nome, volto,  

desideri e speranze, e il dolore dell'ultimo 

  fra gli ultimi non era meno grande di quello  

del primo il cui nome resterà. Vorrei che tutti 

costoro vi fossero sempre vicini come persone  

che avete conosciuto, come membri 

della vostra famiglia, come voi stessi... 

Iulius FuciK 

 

 



La pace 

Non importa che tu sia 

uomo o donna, 

vecchio o fanciullo, 

operaio o contadino,  

soldato o studente o 

commerciante; 

non importa quale sia 

il tuo credo politico 

o quello religioso; 

se ti chiedono qual è la cosa 

più importante per l'umanità, 

rispondi prima, dopo, sempre, la Pace. 

Li Tien Min 

 

Infine, un ringraziamento speciale ai volontari e nonni che, ogni anno, si prodigano 

per rinnovare la memoria dei nostri caduti e far sì che le nuove generazioni non 

dimentichino… Un ricordo anche all’amico volontario  Gino Lanza che proprio in 

questi giorni ci ha lasciati per raggiungere tutti quelli che “sono andati avanti”. 

 

 

 

 


