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    ENTE MORALE 
    di rappresentanza e tutela delle Vittime Civili delle guerre e dei conflitti 
    (D.P.C.S. 19 Gennaio 1947 e D.P.R. 23 Dicembre 1978) 

Prot. 138                 Roma, 08/02/2023         
                   

Comune di Ferno 
Via e- mail 

   
  A nome dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), l’Ente Morale preposto per 
legge alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra in Italia, ringrazio sentitamente questo 
Comune per aver aderito alla sesta edizione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei 
conflitti del mondo, lo scorso 1° febbraio. 
 
 Noi vittime civili di guerra siamo molto orgogliose che questa Giornata sia divenuta ufficialmente 
una ricorrenza riconosciuta dallo Stato italiano. Nel 2017, quando grazie anche al nostro impegno è stata 
approvata la legge istitutiva, ritenevamo che essa fosse necessaria e opportuna, perché ai nostri occhi 
erano palesi le sofferenze che i civili in tutto il mondo stavano subendo a causa di guerre e conflitti. A 
distanza di anni, purtroppo, questa drammatica attualità sussiste ancora, perché il numero delle persone 
che soffrono per i conflitti armati non sembra essere diminuito. 
 
 A causa della guerra in Ucraina, oggi il destino delle popolazioni civili coinvolte nei conflitti è al 
centro dell’attenzione e delle preoccupazioni dell’opinione pubblica. Tuttavia, è bene ricordare che 
questa guerra, per quanto ora susciti orrore e sgomento con i suoi massacri, è solamente l’ultimo in 
ordine di tempo di una serie di conflitti che si abbattono con violenza devastante sui civili, devastando 
per sempre le loro vite. 

 
In tutto il pianeta, oggi, un numero sempre più alto di civili sta pagando il prezzo di poche guerre 

al centro dell’attenzione e di tante guerre dimenticate e per questo mi auguro che le celebrazioni di 
quest’anno segnino l’inizio di una vera e propria ricorrenza e che l’adesione alla Giornata nazionale delle 
vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo possa contare anche nei prossimi anni sull’appoggio 
delle Istituzioni e degli Enti Locali. 
 
 Con la loro adesione entusiasta alle celebrazioni della Giornata, i Comuni italiani hanno così 
dimostrato non solo una grande sensibilità nei confronti di chi ha vissuto dolore e sofferenze 
inimmaginabili e ne ha portato e ne porta ancora i segni nell’animo e nel corpo, ma anche espresso 
chiaramente la volontà delle comunità territoriali che rappresentano che quelle sofferenze non vadano 
dimenticate e servano come monito per il futuro. 
 

Presto l’ANVCG, insieme all’ANCI, lancerà altre iniziative in favore delle vittime civili di guerra – di 
cui vi sarà data comunicazione – e auspico vivamente che anche in questo caso questo Comune vorrà 
essere al nostro fianco. 
 
 I più cordiali saluti. 

        Il Presidente Nazionale ANVCG 
(Michele Vigne)  

              


