
 
 
Intervento del Presidente UCID, dott. Amedeo Levorato, alla Conferenza UCID del 25 marzo 

2011 
 
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto accettare il nostro invito di questa sera per la 
conferenza e la celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia, che come Consiglio Direttivo UCID 
abbiamo ritenuto nostro impegno e dovere dedicare, programmando questo incontro fin dall’ottobre 
del 2010, ben prima che il Governo decidesse di indire la “festa nazionale” del 17 marzo. 
 
Citazione: S.E.R. Card. Angelo BAGNASCO, Presidente CEI, 17 marzo 2011, in occasione 
della SS. Messa di celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia, Roma. 
 
“…Non è retorica, né tantomeno nostalgia quella che  ci muove, ma la consapevolezza che la Patria 
che ci ha generato è una preziosa eredità e  insieme una esigente responsabilità.  
Allarghiamo  lo  sguardo a quella singolare ‘Provvidenza’ che ha  condotto gli italiani a diventare 
sempre più consapevoli dell’Italia.  
Ben prima dell’Italia in senso stretto, infatti, è esistita una  sotterranea tensione morale  e spirituale 
in cui si sono forgiate la lingua e progressivamente la sensibilità e la cultura e che ha condotto, per 
vie non sempre rettilinee, a dar vita all’Italia.  
Di essa tutti ci sentiamo oggi orgogliosamente figli perché a lei tutti dobbiamo gran parte della  
nostra identità umana e religiosa. La Patria, nello stesso linguaggio comune, esprime una paternità, 
così come la Madrepatria esprime una maternità: il popolo che nasce da ideali alti e comuni, che 
vive secondo valori nobili di giustizia e solidarietà, che sviluppa uno stile di relazioni  virtuose, 
respira un anima spirituale capace di toccare le menti e i cuori, è un popolo vivo,  prende volto, 
assapora e si riconosce uno, diventa Nazione e Patria, offre sostanza allo  Stato. L’unificazione, 
come ha scritto il santo Padre, Benedetto XVI, al Presidente della  Repubblica, ‘è il naturale sbocco 
di una identità nazionale forte e radicata, sussistente da  tempo’.  
È questa la vera forza della società e dello Stato, il tesoro più grande da custodire  con amore e da 
trasmettere alle giovani generazioni. Si è parlato di volto: senza volto  infatti non ci si incontra, non 
si riesce a conoscersi, a stimarsi, a correggersi, a camminare  insieme, a lavorare per gli stessi 
obiettivi, ad essere ‘popolo’.  
Tale volto rivela l’identità plurale e variegata della nostra Patria, in cui convivono  peculiarità e 
tradizioni che si sviluppano in modo armonico e solidale, secondo quello che don Luigi Sturzo 
chiamava il ‘sano agonismo della libertà’. E potremmo aggiungere della operosità.” 
 
Citazione: S.E. Presidente della Repubblica, On. Giorgio NAPOLITANO, “Corriere della 
Sera” del 18 marzo 2011 
 

“…Valgano dunque le celebrazioni del Centocinquantenario a diffondere e approfondire tra gli 
italiani il senso della missione e dell’unità nazionale: come appare tanto più necessario quanto più 
lucidamente guardiamo al mondo che ci circonda, con le sue promesse di futuro migliore e più 
giusto e con le sue tante incognite, anche quelle misteriose e terribili che ci riserva la natura. 
Reggeremo- in questo gran mare aperto- alle prove che ci attendono, come abbiamo fatto in 
momenti cruciali del passato, perché disponiamo anche oggi di grandi riserve di risorse umane e 
morali. Ma ci riusciremo ad una condizione: che operi nuovamente un forte cemento nazionale 
unitario, non eroso e dissolto da cieche partigianerie, da perdite diffuse del senso del limite e della 
responsabilità. Non so quando e come ciò accadrà; confido che accada;  convinciamoci tutti, nel 
profondo, che questa è ormai la condizione della salvezza comune, del  comune progresso.” 

 



 
 
 

Presidenza UCID, sezione di Padova. 
Abbiamo sentito non parole retoriche, quindi, ma parole concrete, da chi è “classe dirigente” ma 
identifica il ruolo di classe dirigente con l’esempio di essere “classe dirigente”. 

Per chi tra noi vuole dare l’esempio, risulta indispensabile essere pienamente consapevoli delle 
difficoltà dei tempi attuali, vivere in una favola è volontà di molti, ed alcuni ci riescono anche molto 
bene, ma nel lungo periodo – e oggi anche nel breve – si allarga sempre più la schiera dei diseredati 
e dei poveri.  

Si pensi agli effetti, a noi prevalentemente sconosciuti, delle crisi economiche (“del pane”) che 
hanno sconvolto e sconvolgono i paesi arabi e alcuni asiatici, mentre l’Italia, grazie al lavoro e al 
risparmio delle sue imprese e lavoratori, ha potuto attraversare finora quasi indenne la più grave 
crisi dal dopoguerra, non senza preoccupazioni per il futuro. 

Per chi vuole “dare l’esempio”, classe dirigente, imprenditori, risulta indispensabile anche guardare 
sempre ad un orizzonte più ampio, al di là del presente e dell’angusta dimensione provinciale che 
spesso ci fa esprimere giudizi improvvisati e azzardati, ad esempio piangendoci addosso.  

Occorre evitare, sempre, di piangersi addosso ed anzi andare avanti, come ricorda il Presidente della 
Repubblica, e offrire speranze ai nostri figli, ai nostri giovani, alle nuove generazioni, perché la 
società italiana del futuro si costruisce solo affrontando concretamente i problemi e offrendo 
soluzioni condivise e costruite con gli altri, ogni giorno, in uno spirito di solidarietà e aiuto 
reciproco. questo è il vero senso della “Nazione”, come comunità di uomini che procede insieme. 

 

Padova, 25 marzo 2011 


