
 
Il Presidente 
 

Venezia, li 04/11/2015 

 

Ricordare il centenario della prima guerra mondiale oggi vuol dire interrogarsi se la mia 

generazione sarebbe pronta a compiere dei sacrifici per la Patria, se esiste ancora il concetto di 

Patria e se ancora oggi, noi come i nostri bisnonni, ci sentiamo parte di un destino comune.  

Sia chiaro, la prima cosa che serve a ricordare il centenario è che la guerra è un errore delle 

diplomazie nazionali, che non sono riuscite a svolgere il loro compito primario: mantenere la pace. 

Partendo da questo presupposto, la pace come obiettivo primario, quando parlo di sacrifici per la 

Patria intendo soprattutto il volontariato, l’attività civica, l’impegno per determinate cause, il 

rispetto della legge e delle regole che la società ci impone.  

Essere fieri di essere italiani oggi sembra molto difficile. Scandali, delusioni dovute a una Patria che 

vede ogni giorno partire i nostri giovani rendono questo sentimento qualcosa di raro. Eppure, 

guardando quello che siamo riusciti a realizzare qui fa pensare. Fa pensare a quanto ancora oggi 

riusciamo ad avere senso dello Stato, dedicando la giusta attenzione alla nostra gioia più grande, la 

nascita del sentimento nazionale, e al ricordo dei nostri bisnonni che hanno combattuto per dare un 

futuro alla nostra amata Patria. Quando ci è stato chiesto di partecipare all’organizzazione di questa 

bellissima manifestazione, ho accettato a nome di Direzione Europa senza nemmeno pensarci su, e 

vedere tutte queste bandiere tricolori che ci circondano mi da quel senso di protezione e di unità che 

non vedevo da troppo tempo. 

Ed è proprio osservando l’impegno di tutti nell’organizzare l’evento che ho trovato la risposta alle 

mie domande. Con un lieto fine. C’è ancora gente che si sacrifica per rendere alto l’onore della 

nostra bandiera, il concetto di Patria esiste ed è vivo in tutti noi e i nostri bisnonni hanno sacrificato 

tanto ma non invano, perché facciamo ancora parte di un destino comune. 

Io purtroppo per motivi di lavoro non potrò esserci, sono uno dei nuovi emigrati in cerca di 

sopravvivenza all’estero, ma vorrei ringraziare uno a uno Jacopo, che sta leggendo i miei saluti, 

Luna, Mimmo, le autorità presenti, le associazioni CTIM e Riviera al Fronte che con noi hanno 

organizzato questo evento, le associazioni d’arma e le associazioni che hanno contribuito alla 

realizzazione di questo evento, a tutti voi che questa sera state partecipando all’apertura. Vorrei 

ringraziarvi uno a uno,  

Viva l’Italia 

 

Dott. Matteo Zanellato 

 


