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           2 GIUGNO 2021 

 

FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

             Anche quest’anno la ricorrenza del 2 giugno per i ben noti motivi della pandemia COVID-

19, sarà festeggiata in tono minore senza parata militare né ricevimenti al Quirinale ma nel cielo dei 

Fori imperiali di Roma sfileranno le Frecce Tricolori simbolo dell’Unità Nazionale. 

 

             Occorre, comunque, fare una riflessione storico-politica sui settantacinque anni della 

Repubblica, con lo sguardo rivolto al futuro, perché la Democrazia è una pianta che va innaffiata e 

curata ogni giorno. 

 

             Come alla nascita della Repubblica, nel 1946, dopo oltre un anno di sofferenze, serve anche 

oggi trovare un nuovo inizio che superi le divisioni di parte. 

 

              C’è qualcosa che viene prima della politica e che segna il suo limite. Qualcosa che non è 

disponibile per nessuna maggioranza e per nessuna opposizione. E’ l’unità morale, la condivisione 

di un unico destino, il sentirsi responsabili l’uno dell’altro. 

 

              Basta risse, basta divisioni come nel 1946 lo spirito comune rappresentò il principale 

motore della rinascita dell’Italia e seppe unire gli Italiani, al di là delle appartenenze politiche, così 

oggi, come allora bisogna trovare le ragioni di uno sforzo comune che non dovrà assolutamente 

attenuare le differenze di posizione politica ma far superare questo delicato momento della vita di 

tutte le popolazioni del mondo. 

 

              Quindi unità non divisione. 

 

               Ora che abbiamo riscoperto il senso dello Stato, l’altruismo e la solidarietà sarebbe 

imperdonabile e inaccettabile disperdere questo patrimonio, fatto di sacrifici, di dolori, di speranza e 

di bisogno di fiducia che c’è in tutti noi.  

 

                Lo dobbiamo, soprattutto, alla memoria di tanti morti nella solitudine assoluta e senza 

l’affetto e il conforto dei propri cari. 

 

                Dobbiamo trovare quella unità morale che  faccia sentire tutti parte di una stessa storia e 

di uno stesso popolo.  

 

                Ricostruiamo, quindi, il nostro futuro e quello del nostro Paese con uno sforzo 

straordinario di solidarietà, unità  e nella condivisione dei valori su cui si fonda la nostra 

Repubblica, affinché tutti possano avere una vita libera, giusta e dignitosa. 

 

               Viva la Repubblica. 

 

               Viva L’Italia. 

                                                                                            Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale  

 


