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Autorità, cittadini tutti di Bologna e della sua provincia, un 

cordiale saluto a tutti.  

Celebriamo oggi il 2 giugno per esprimere lo spirito di 

solidarietà e unità nazionale che ci guida e che costituisce la miglior 

garanzia in tempi difficili e anche dolorosi. 

Celebriamo, come ogni anno, il 2 giugno in questa piazza, 

piazza Maggiore, stretti attorno alla Bandiera di guerra del 121° 

Reggimento Artiglieria Contraerei di Ravenna, decorata di Medaglia 

d’argento al Valor Militare, appena rientrata a Bologna dal Kosovo a 

conclusione di un mandato di sei mesi durante i quali i nostri soldati 

con impegno, generosità e professionalità, hanno contribuito al 

mantenimento di un ambiente stabile e sicuro nell’area ovest di quel 

Paese. 
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Stretti attorno a Francesco Negri e Giuseppe Giangrande, i 

militari dell’Arma dei Carabinieri feriti il 30 aprile davanti a Palazzo 

Chigi, ai loro familiari e a tutte le donne e gli uomini delle Forze di 

Polizia che, adempiendo con abnegazione e grandissimo spirito di 

sacrificio al loro dovere, corrono ogni giorno pericoli per  la propria 

incolumità, a volte con vero eroismo, fino a rischiare in alcuni casi la 

vita stessa,  a difesa dei cittadini e delle istituzioni del nostro Paese. 

La Repubblica è la nostra casa comune.  

Lo è soprattutto in momenti, come quello attuale,  in cui il 

perdurare della crisi economica, l’incertezza per il futuro, 

l’amplificarsi delle differenze sociali richiedono il massimo sforzo da 

parte di tutti – rappresentanti della politica, delle istituzioni e comuni 

cittadini -  per ritrovare  insieme il senso dell’interesse generale, il 

senso dello Stato, una reale volontà di cambiamento per far 

crescere l’economia, dare futuro ai giovani e rendere più giusta la 

nostra società.  
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Una società efficacemente descritta nella presentazione del 

“41° Rapporto  sulla situazione sociale del paese” dal Presidente del 

Censis  Giuseppe De Rita  come composta da tanti coriandoli che 

stanno l'uno accanto all'altro, mai realmente insieme.  

Ma una società moderna non può sopravvivere rifugiandosi 

nelle appartenenze, lontano dall' orgoglio delle grandi identità e dall' 

impegno civile. 

E’ necessario partire dai grandi valori comuni dell’ Unità e 

della solidarietà,  dal libero confronto tra diverse opinioni e proposte: 

questo ci occorre per superare tutte le emergenze e le prove, come 

ci insegnano  gli oltre 60  anni della nostra storia repubblicana. 

A volte la Storia, come prodotto insieme e del fato e dei 

mutamenti economici e sociali che ne determinano la direzione, ci 

mette davanti a situazioni nelle quali si rende necessario un 

rinnovamento profondo la cui direzione nella fase iniziale non 

appare chiara. 
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In questi momenti sono le forze più mature del Paese che, 

superando le divisioni ed i contrasti, devono saper lavorare insieme, 

assumendosi la responsabilità di guidare il cambiamento. 

Non è dunque un caso se  il movimento della Resistenza  fu 

caratterizzato in Italia dall'impegno unitario di molteplici e talora 

opposti orientamenti politici riuniti nel Comitato di Liberazione 

Nazionale. 

Non è un caso se l'Assemblea Costituente fu in massima parte 

composta dagli esponenti che avevano dato vita al CLN, i quali 

scrissero la Costituzione fondandola sulla sintesi tra le rispettive 

tradizioni politiche, ispirandola ai principi universali dell’uguaglianza, 

della  libertà, e della democrazia. 

Molti anni più tardi, quelli bui del terrorismo, di fronte al 

pericolo di una nuova deriva autoritaria, il nostro Paese seppe 

trovare una spinta propulsiva ed unitaria nell’ intesa tra Democrazia 

Cristiana e Partito Comunista, intesa che si tradusse, nel 1976, 

nell’appoggio esterno del PCI al governo monocolore democristiano 

di solidarietà nazionale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_di_Liberazione_Nazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_di_Liberazione_Nazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Costituente_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia
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Ed anche le recenti elezioni politiche hanno visto nascere un 

Esecutivo che, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano, nell’interesse del Paese e dell’Europa,  vuole 

“lavorare … senza conflittualità pregiudiziali e con impegno per 

soluzioni giuste ai problemi con il contributo di ciascuno in un spirito 

di assoluta indispensabile coesione e reciproco rispetto“.  

La storia del nostro Paese, poi, è anche la storia di tante 

comunità locali che vivono quotidianamente i valori che permeano le 

radici identitarie del popolo italiano. 

Lo hanno dimostrato i giorni, le settimane, i mesi seguiti al 

sisma che un anno fa ha colpito in maniera drammatica questi 

territori provocando distruzione e dolore. 

Nel corso di questo anno la mobilitazione della Nazione intera 

- straordinaria, immediata e spontanea - ha ancora una volta 

dimostrato quanto unito e solidale sia questo Paese e quanto l’unità 

della Nazione non sia soltanto una scelta politico-istituzionale, ma 

risponda ad un forte, comune, profondo e diffuso sentire. 



 6 

Lo ha dimostrato la mobilitazione della gente emiliana, con la 

sua capacità di “fare comunità”, di ripartire, alla ricerca della 

normalità,  nell’opera di ricostruzione e di rilancio delle attività 

economiche così duramente colpite dal sisma, scongiurando in tal 

modo il pericolo di delocalizzazione dei grandi gruppi industriali; 

nello straordinario impegno per salvare l’anno scolastico di tanti 

studenti, per dare certezze alle famiglie che nel terremoto avevano 

perso la loro abitazione, per garantire senza soluzioni di continuità la 

sanità e l’assistenza, per lanciare  il piano per la ricostruzione dei 

municipi, delle chiese, per il restauro dei beni culturali e dei centri 

storici.  

Tra le tante storie di solidarietà voglio ricordarne una che mi 

ha particolarmente colpito,  quella di una impresa di 60 dipendenti 

che dal 1919 produce tra i migliori salumi della tradizione emiliano 

romagnola,  completamente distrutta dal terremoto.  

A macchinari fermi, a capannoni crollati e a commesse da 

rispettare i titolari hanno ricevuto la telefonata di alcune ditte 

concorrenti che hanno  offerto la possibilità di produrre nelle loro 

fabbriche, così che non dovesse chiudere.  
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Ecco, il Paese deve poter ripartire proprio da qui, dal senso di 

comunità coesa; una comunità capace di riconoscere come 

problemi di tutti quelli che preoccupano le famiglie in difficoltà, quelli 

che nei giovani suscitano, per effetto della precarietà e incertezza in 

cui si dibattono, pesanti interrogativi per il futuro. 

E’ quello che  esige il momento che stiamo vivendo:  la 

massima attenzione e l’incondizionato impegno da parte di tutti, per 

scongiurare il rischio di regressione civile, di quei fenomeni che 

costituiscono la negazione dei principi e valori costituzionali, come i 

fenomeni di intolleranza e di violenza di qualsiasi specie, violenza 

contro la sicurezza dei cittadini, le loro vite e i loro beni, intolleranza 

e violenza contro lo straniero, intolleranza e violenza politica. 

Tra questi fenomeni, in questo 67° anniversario della 

Repubblica che è anche anniversario del primo voto alle donne 

italiane chiamate il 2 giugno 1946 a scegliere tra Monarchia e 

Repubblica nel referendum –  voglio ricordare  tutte le donne vittime 

di femminicidio – nel 2012 una ogni tre giorni , più di 20 solo in 

questi primi mesi del 2013. 
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Un tema questo degli omicidi di genere su cui sono 

intervenute di recente anche il Presidente della Camera e il Ministro 

delle Pari Opportunità, e di cui tutte le forze parlamentari discutono 

in questi giorni in maniera unitaria per ratificare in tempi rapidi  la 

Convenzione di Istanbul del 2011 che sancisce come la violenza nei 

confronti delle donne costituisca grave e specifica forma di 

discriminazione e di violazione dei diritti umani.  

E’ proprio in questi momenti difficili, in cui sembrano venire 

meno anche le più elementari certezze nella fatica quotidiana di 

trovare punti di riferimento, che è necessario che il Paese riparta. 

Riparta dalle più profonde tradizioni storiche e radici 

umanistiche, per costruire il futuro in un rinnovato clima di rispetto 

reciproco, nella libertà e nella legalità, con fiducia e forti delle grandi 

risorse di generosità e dinamismo che l'Italia possiede.  
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E bisogna ripartire dalla Costituzione che, come scrisse 

Calamandrei, è “l’affermazione solenne della solidarietà sociale, 

della solidarietà umana, della sorte comune. E’ la Carta della proprie 

libertà”. Perché “in questa nostra Costituzione c’è dentro tutta la 

nostra storia, tutto il nostro Passato, tutti i nostri dolori, le nostre 

sciagure” ma anche “le nostre glorie”. 

In questo spirito, Viva la Repubblica, Viva l'Italia! 


