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L'erezione di un monumento, riveste sempre un carattere di ufficialità, 
come dimostra, nell'attuale circostanza, la Vostra presenza ed il 
concorso di tante personalità.

Il monumento che oggi inauguriamo, ha lo scopo di ricordare gli Eori di 
tutte le guerre, ma, ha anche un'altra voce : quella di dare un 
significato alla vita : MONUMENTUM ==MONIMENTUM , sono due vocaboli 
intercambiabili della lingua latina. MONITO, di generosità, di 
altruismo, di fraternità, di compimento scrupoloso del proprio dovere, e soprattutto di 
fortezza: di quella vera, che è l'energia interiore e 
travolgente dello spirito. Così come è per noi marinai, l'equipaggio di 
una nave, TUTTI LEGATI ALLO STESSO DESTINO.

                     AMICIZIA SUL MARE AMICI CON TUTTI.

Oggi siamo cittadini Europei, e non possiamo concludere questo discorso, 
senza una opportuna riflessione: Nè raffigurazioni di armi, nè 
atteggiamenti bellici compaiono in questo monumento, che oggi affidiamo 
alle cure della O.M.V. di Vienna, ma quella che l'immagine del Delfino 
in Bronzo, ed un'ancora in ferro battuto, esprime un dono molto 
importante, quella cioè della pace, della fraternità e dell'amicizia;. 
Principi che vengono portati avanti fin dal 400 A.C. dai filosofi greci..

Trasmettiamo soprattutto ai giovani questi principii, perchè essi 
saranno i futuri atori della vita sociale. Questo è il messaggio che 
l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Nello Sistilli di Montesilvano 
trasmette. L'ANMI di Montesilvano Vi ringrazia per le Vostre attenzioni 
nei nostri confronti Vi ringraziamo anche, per il Vostro fattivo 
interessamento per la tragedia che ha colpito l'Abruzzo ed in 
particolare la città di L'AQUILA.

Ma mi permetto di concludere questo breve discorso citando il refrain di 
una canzone molto cantata dai giovani
" O DOLCE VIENNA TU, SEI SEMPRE IL SOGNO DI GIOVENTU'
Grazie W L'AUSTRIA W L'ITALIA
.


