
 

 

Cari concittadini, autorità tutte e gentili ospiti, 

 

a nome di tutti voi, esprimo il sentimento della gratitudine più profonda e più sincera 

al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la sua presenza qui, oggi, che ci 

onora e ci riempie di orgoglio. 

 

La testimonianza che lo Stato reca a Vittorio Veneto, attraverso la sua figura 

istituzionale più elevata e più rappresentativa, è straordinariamente preziosa per noi 

vittoriesi, così come per tutti i veneti e per tutti gli italiani, in un tempo difficile come 

quello in cui stiamo procedendo alla ricerca faticosa di nuovi e più saldi orizzonti di 

autenticità morale, di prosperità economica e di partecipazione comunitaria. 

 

La scelta del Presidente della Repubblica di celebrare a Vittorio Veneto il 

settantaquattresimo anniversario della Liberazione è stata certamente indotta dalla 

densa valenza simbolica riassunta nella storia della nostra Città. Vittorio Veneto 

nacque infatti nel 1866 dalla volontà generosa di due borghi distinti, e non sempre 

affratellati, quali Ceneda e Serravalle di integrarsi in una nuova realtà civile in 

occasione del ritorno del Veneto all’Italia grazie al plebiscito che concluse la Terza 

Guerra d’Indipendenza e rinsaldò il sentimento d’appartenenza italiana che sin dai 

moti del 1848 era stato limpidamente testimoniato dalle popolazioni locali. Un gesto 

di unione, di superamento di antichi contrasti, di rinvenimento in un progetto più alto 

e più grande della consapevolezza delle proprie tradizioni e della propria vocazione: 

Vittorio Veneto romana, longobarda, comitale, veneziana, e dunque autenticamente 

italiana. 

 

Il destino volle poi che proprio nella nostra Città si concludesse, con la battaglia 

vittoriosa del novembre 1918 seguita all’epica resistenza sul Piave, la Prima Guerra 

Mondiale, che non a caso sui libri della mia gioventù era ancora chiamata Quarta 

Guerra d’Indipendenza. Dopo Venezia, anche Trento e Trieste furono finalmente 

italiane e il Risorgimento sembrò compiersi nel nome della libertà e dell’unità della 

nazione, plasmate dai giovani fratelli in armi che mescolando le loro provenienza 

dalla Sicilia alle Alpi avevano condiviso i loro rancio e il loro coraggio, i loro ideali e 

la loro sofferenza in quelle trincee durissime eppur prodromo di gloria. 

 

Abbiamo celebrato il Centenario con mille iniziative, non come commemorazione 

retorica e muscolare di una vittoria militare, ma ispirate dalla consapevolezza 

dell’essenzialità della pace, del confronto rispettoso e leale, del dialogo aperto e 

curioso, della cooperazione impegnata e trasparente nei rapporti fra le persone, fra i 

popoli, fra le istituzioni di ogni Paese (volutamente il motto del ns. Centenario era 

“1918. Quando scoppia la Pace”). 

Eppure, dopo il precipizio del fascismo, di una dittatura buia e brutale, di una guerra 

disumana, di un malvagio regime d’occupazione, tornarono a spirare i venti della 

libertà e dell’unità, il vento del Risorgimento. E a Vittorio Veneto, in quella Vittorio 

Veneto ancora memore dei suoi giovani figli partiti con Giuseppe Garibaldi a liberare 

i fratelli siciliani dall’oppressione borbonica, il vento fu impetuoso, e forte la 



 

 

resistenza popolare, tanto che alla nostra Città fu conferita la medaglia d’oro al valor 

militare per le gesta corali che segnarono la guerra di liberazione, trovando il loro 

epicentro negli aspri combattimenti del Cansiglio. 

 

Davvero, insomma, si può dire che l’intera parabola del Risorgimento italiano trova 

in Vittorio Veneto uno scenario nobile e sincero in cui rappresentare il suo senso più 

profondo. E siamo lieti, Signor Presidente, che Lei sia qui a suggellare la simbiosi fra 

la nostra Città e la nazione italiana della cui libertà e della cui unità Lei è altissimo 

garante. 

 

Ma Vittorio Veneto, se è per certi versi sinonimo d’italianità, è anche portatrice, nella 

sua storia lunga e tormentata, nelle sue bellezze naturali e nei suoi capolavori d’arte, 

nelle sue scuole antiche e nelle sue modernissime fabbriche, dei valori più veri di 

un’italianità mite eppur coraggiosa, intraprendente eppur disciplinata, tenace eppur 

sorridente, rigorosa eppur tollerante, dalla quale dobbiamo trarre alimento per un 

rinnovato impegno collettivo a costruire istituzioni ancora e sempre voce di libertà e 

voce di unità.  

 

Nel 1866, e nel 1918, e nel 1945, ci riuscimmo, riscattando umiliazioni e sofferenze e 

liberando la verità dal giogo di ogni oppressione: ispirando insomma le nostre 

condotte, come cittadini e comunità, a quel primato morale e civile degli italiani che 

si realizza solo nella concordia, nella generosità verso gli altri, nel servizio al bene 

comune, nella modestia e nel rispetto. Sono certo che ci riusciremo ancora. La sua 

presenza, Signor Presidente, ci rassicura e ci sprona. 

 

E ancora una volta, di fronte al tricolore che sventola commuovendoci e alla Città 

tutta che rinnova il suo costante ritrovarsi nei valori fondanti della Repubblica, il 

nostro cuore e le nostra voce gridano: Viva l’Italia! 


