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Cari Cittadini,
il 2 Giugno 1946 segnò una metamorfosi istituzionale e democratica  che portò il nostro Paese
ad intraprendere un nuovo percorso e a prefiggersi nuove ambizioni. Un passaggio segnato da
testimonianze, da profondi valori e da grandi progetti. Oggi è senz’altro un momento difficile per
la nostra Repubblica, che vive preoccupazioni e sconforto, ma è nostro preciso dovere guardare
al futuro con fiducia ed ottimismo, ricordando che c’è sempre stato qualcuno, prima di noi, che
ha dovuto combattere guerre peggiori per costruire il proprio domani, guardando unicamente
all’obiettivo di un bene comune e condiviso. Il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, a seguito
di un referendum istituzionale che vide la partecipazione di quasi venticinque milioni di elettori,
tra cui, per la prima volta,  le donne, fu davvero, per la nostra nazione, uno di quei momenti che
segnano la storia di uno Stato e dei suoi abitanti. La Repubblica è lo spazio pubblico i cui le
differenti sensibilità politiche trovano una collocazione e una sede per confrontarsi. La
Repubblica, quando si nutre di partecipazione, è autorevole e non teme il conflitto, perché lo sa
governare, garantendo le libertà fondamentali dei cittadini. L’Onorevole Piero Calamendrei, in
una sua orazione pronunciata il 2 giugno 1955 disse: “ La Repubblica non fu e non doveva essere
soltanto un cambio di forma di governo; doveva essere, e sarà, qualcosa di più profondo, di più
sostanziale: rinnovamento sociale e morale di tutto un popolo; la nascita di una nuova società e
di una nuova civiltà”. Questo spiega perché gli Italiani, allora, scelsero la forma della Repubblica:
la più difficile, la più impegnativa, persino la più utopica ma senz’altro capace di donare libertà e
partecipazione. L’invito che porgo, in questa giornata ed in questo tempo, è di metterci al servizio
dei nostri simili e della comunità nella costruzione del bene comune. Solo mettendoci al servizio
dei valori più alti e nobili che stanno alla base del vivere civile, realizzeremo appieno gli intenti
della nostra Costituzione e renderemo onore ai sacrifici di vite umane e sofferenze che il nostro
popolo, il popolo italiano, ha dovuto affrontare.
Viva la Repubblica! Viva L’Italia! 
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