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Signora De Gasperi, Onorevole Vignali, Autorità, Signore e Signori, 
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che oggi qui io rappresento, è particolarmente onorato di 
prestare il contributo alla celebrazione di una personalità come Alcide De Gasperi, mettendo in 
campo, al servizio delle Istituzioni, l’impegno, l’Arte e il talento che da sempre contraddistinguono 
il lavoro dell’Istituto. 
È motivo di orgoglio esser chiamati ad assolvere il non facile impegno di incidere all’interno dello 
spazio di una moneta la storia di un uomo, di un grande statista, il cui pensiero è ancora oggi così 
attuale. 
Questo piccolo capolavoro in argento che lo immortala ha cercato di rappresentare, attraverso la 
magistrale tecnica dell’incisione realizzata dal nostro autore Luciana De Simoni, la filosofia di vita 
di Alcide De Gasperi che lui stesso definì “un ideale di umana bontà e di cristiana democrazia”.  
Lo sguardo intenso e fermo, catturato da una delle foto d’epoca, lo ritrae in una sua caratteristica 
espressione, quasi guardasse al futuro, quel futuro politico di cui fu illuminato precursore.  
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sotto l’indirizzo del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ha sempre svolto un ruolo principe: raccontare la storia del nostro Paese attraverso la 
produzione del principale mezzo di scambio, la moneta. 
Questo piccolo disco metallico è, infatti, sia un formidabile mezzo di trasmissione delle idee che 
circolando di paese in paese conserva nelle immagini impresse la memoria del passato, le 
suggestioni del presente e gli auspici per il futuro, sia uno dei principali strumenti di identità che ha 
ieri creato la nostra Nazione e oggi “quell’Europa che vogliamo ideare e costruire”.  
Per questo, con grande emozione ed orgoglio, abbiamo pensato di continuare a raccontare la 
storia del nostro Paese incidendo Alcide De Gasperi sullo stesso oggetto metallico che oggi 
identifica l’Europa unita. 

 


