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Oggi, 4 novembre, festa dell’unità nazionale, si ricorda l’entrata in vigore dell’armistizio fra Italia e 
Austria-Ungheria, che nel 1918 pose fine alla I guerra mondiale sul fronte italiano, con la vittoria 
dell’esercito italiano.
Nell’atrio, a fianco della scala principale, è collocata una lapide in bronzo, oggi sostanzialmente 
illeggibile, nel quale è riportato il “bollettino della vittoria”, firmato dal generale Armando Diaz, 
con impressi, nei lati, gli stemmi delle città riunite all’Italia (Trento, Trieste, Pola, Gorizia, ecc.).
Nell’atrio di ingresso è invece collocata, e ben leggibile, una lapide che ricorda i caduti del nostro 
Liceo.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Benedetto Croce, però, si domandava già cento anni fa se avesse senso celebrare una vittoria giunta 
al termine di una guerra che aveva sconvolto l’Europa, travolgendo imperi millenari, e lasciando 
cumuli di rovine e problemi irrisolti. 
Così irrisolti  che taluni dei tanti  focolai  di  guerra ancora presenti  oggi nel mondo hanno come 
origine proprio la I guerra mondiale ed i successivi trattati di pace: si pensi al conflitto latente fra 
Ucraina e Russia, alla situazione nei Balcani (dopo la sanguinosa guerra 1991-1994), alla guerra che 
sconvolge il Medio Oriente (Siria, Iraq, e la questione del Curdistan), al conflitto fra Israele e i 
palestinesi.
Proprio  per  evitare  il  ripetersi  di  sanguinosi  conflitti  fra  i  Paesi  europei,  è  nata  nel  secondo 
dopoguerra la Comunità europea, oggi Unione Europea.

Solo una pace duratura, fondata sul riconoscimento dei diritti della persona umana e dei popoli, slla 
convivenza pacifica fra gruppi etnici e religiosi diversi, sul progressivo superamento dei confini e 
delle barriere, anche economiche,  potrà dare un senso compiuto al sacrificio dei milioni di militari 
e civile caduti durante la prima guerra mondiale.
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