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Manifestazioni commemorative per i 90° anni  del martirio di 

Giacomo Matteotti ( 1924-2014 ) 

 

 
Il Comitato Veneto di Democrazia Futura ha inteso programmare per il 2014, in 

coerenza con altre iniziative sul territorio nazionale, una serie di incontri per onorare 

la figura ed il pensiero di Giacomo Matteotti, fiero rappresentante degli ideali 

socialisti e democratici e martire della libertà per la sua totale opposizione alla 

dittatura fascista. 

Le celebrazioni a ricordo avverranno trattando temi di piena attualità quali il lavoro, 

l’etica della responsabilità e la tutela sociale, questioni largamente anticipate con 

scelte e comportamenti già 100 anni fa da Giacomo Matteotti . 

 

In questa circostanza, Democrazia Futura intende valorizzare in particolare il tema 

del lavoro offrendo uno stage lavorativo ad un giovane diplomato presso un’azienda  

( possibilmente dell’area veneziana ) quale manifestazione di interesse culturale e 

sociale dell’attività associativa.  

Altresì, è programmato un intervento migliorativo della sistemazione dell’aiola dove 

è stato installato il monumento a ricordo di Giuseppe Saragat a Venezia ( Mestre-

zona Auchan ) nel 2011. 

 

Il programma di attività prevede : 

1) Manifestazione a Bassano del Grappa il 29 marzo 2014 con ricordo dell’on. Primo 

Silvestri, a dieci anni dalla sua scomparsa, già Sindaco di Bassano del Grappa 

nell'immediato dopoguerra, nonchè partecipe con responsabilità di governo alla vita 

politica italiana. 

2) Manifestazione a Venezia ( Mestre ) il 7 giugno 2014 con ricordo del sindacalista 

della UIL Luigi Vecchiato Venezia, esponente rappresentativo della socialdemocrazia 

nel mondo del lavoro. 

 



3) Manifestazione a Feltre ( BL ) il 20 giugno 2014 con ricordo della figura dell’on. 

Paolo De Paoli, amministratore locale nonchè partecipe con responsabilità di governo 

alla vita politica italiana. 

A fine settembre 2014 cerimonia di consegna a giovane diplomato dell’attestato di 

vincitore di stage aziendale . 

 

Nell’ultimo trimestre del 2014 saranno completate altre manifestazioni celebrative 

analoghe a Padova e Treviso. 

 

Pertanto mi rivolgo alla sensibilità di tutti coloro che condividono la necessità di 

valorizzare figure come Giacomo Matteotti, fondamentali nella storia italiana, che 

grazie a coraggiose e lungimiranti scelte hanno combattuto la dittatura fascista e 

qualsiasi altro pensiero antidemocratico orientando verso le loro idee milioni di 

persone disposte a battersi per ideali chiari e a difesa di tutti i cittadini italiani. 

 

Il comitato promotore di tale iniziativa considera necessario ripetere lo sforzo fatto 

tre anni orsono per realizzare il monumento di Saragat ed individua nello stesso 

obiettivo economico le spese necessarie per la realizzazione del programma 

rappresentato.  

 

  

Le coordinate bancarie sono: 

BANCA PROSSIMA spa -Filiale di Milano- Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano 

 

IBAN     IT37 D033 5901 6001 0000 0018 631 
 

Causale : Monumento SARAGAT - Democrazia Futura -Via Trieste 202 - 30174  

                VENEZIA Chirignago. 

 

 

Il comitato Promotore ringrazia fin d’ora tutti coloro che parteciperanno alla  

realizzazione dell’opera, indipendentemente dall’entità del contributo che sarà 

accettata con rispetto e gratitudine quale testimonianza di un impegno a divulgare un 

pensiero nobile volto allo sviluppo della democrazia e della giustizia sociale e 

dell’etica nella politica.  

Saranno rese pubbliche le somme acquisite e le spese sostenute così come fatto per la 

precedente sottoscrizione. 

 

                                                                      p. il Comitato Promotore Veneto 

                                                                Prof. Antonio Fiore 

 

                                                                        Presidente Nazionale Democrazia Futura 

                                                                                  Ing. Alberto TOMASSINI 


