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FASCICOLO 6 
 
 
David Cameron, Primo ministro britannico, in un discorso tenuto al Museo imperiale della guerra di 
Londra: (L'intento sarà una commemorazione) "che colga il nostro spirito nazionale in ogni angolo 
del paese, qualcosa che dica qualcosa su chi siamo come popolo."  
 
Fonte: Patrick Wintour, The Guardian, 11.10.2012  
 
Dichiarazione riportata sulla pagina iniziale del sito web federale belga di commemorazione della 
prima guerra mondiale: "Il Belgio ha svolto un ruolo importante nel conflitto, anche attraverso la 
coraggiosa resistenza di cui hanno dato prova i nostri soldati durante l'invasione tedesca. Il "povero 
piccolo Belgio" si è guadagnato l'ammirazione del mondo. È quindi logico che il Belgio rivesta un 
ruolo centrale nelle commemorazioni del centenario." 
 
Fonte: Sito web federale belga di commemorazione 
 
Dichiarazione sul sito web tematico della Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (organizzazione 
tedesca per la conservazione delle sepolture di guerra) dedicato al centenario della prima guerra 
mondiale: "La prima guerra mondiale ha cambiato la vita delle persone, delle società e degli Stati in 
Europa. La memoria comune di questo incubo collettivo, delle sue cause e dei suoi effetti è quindi 
parte indispensabile del processo di integrazione europea."  
 
Fonte: Sito web tematico della Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (organizzazione tedesca per 
la conservazione delle sepolture di guerra) dedicato al centenario della prima guerra mondiale 
 
In una cerimonia in occasione del 100° anniversario della battaglia di Çanakkale, parte della 
campagna di Gallipoli, a Gallipoli, il 18 marzo 2015, il Primo ministro turco Ahmet Davutoğlu ha 
dichiarato: "La nostra gente ha combattuto spalla a spalla su queste terre sacre per proteggere il 
cuore del popolo e lo Stato. Cento anni più tardi lo Stato turco si erge contro coloro che cercano di 
dividere il nostro popolo."  
 
Fonte: Ayla Jean Yackley, Reuters, 18.03.2012  
 

 Queste dichiarazioni come legano il passato al presente?  

 Quale delle quattro dichiarazioni trasmette un messaggio notevolmente diverso?  

 Cosa rende questo messaggio diverso nell'intento rispetto agli altri tre?  
Inventa una o due frasi da aggiungere alla fine di ogni citazione come continuazione credibile del 
discorso. 
 
 
 
 

http://www.theguardian.com/politics/2012/oct/11/david-cameron-fund-world-war-one-commemorations
http://www.be14-18.be/en
http://www.100-jahre-erster-weltkrieg.eu/en/home.html
http://www.100-jahre-erster-weltkrieg.eu/en/home.html
http://www.reuters.com/article/2015/03/18/us-turkey-gallipoli-idUSKBN0ME1SO20150318

