
Le prime elezioni politiche per le donne in Italia coincisero con il voto per il Referendum 
monarchia-repubblica e si tennero il 2 giugno 1946. Solo 75 anni fa: prendete un libro di storia e 
vedete a quante pagine corrispondono 75 anni rispetto alla storia fin lì narrata. Questo per chiarire 
a tutti, ragazzi e ragazze, che i diritti non sono immutabili e che bisogna difenderli e non darli mai 
per scontati. 
75 anni fa ha vinto la Repubblica contro la Monarchia in un paese che in questo era diviso: ha 
vinto per due milioni di voti, distribuiti in maniera diversissima lungo la penisola. L’Italia era diversa 
allora e lo è ancora oggi, una diversità che va difesa in taluni casi, ma che va combattuta quando 
non offre a tutti pari opportunità e pari diritti, e questo i giovani lo sanno bene.
La Repubblica ha attraversato da allora momenti difficili: il periodo dello stragismo, le crisi 
economiche, le stragi di mafia, ancora crisi economiche e, oggi, la pandemia mondiale. Sempre gli 
italiani ne sono usciti, in un modo o nell’altro, a testa alta: perché, come dice bene Francesco De 
Gregori in una sua canzone, la Storia - con la S maiuscola, siamo Noi: nessuno si senta escluso.
È stato però anche un periodo di raggiungimento di diritti negati: la lotta per i diritti sociali, lo 
statuto dei lavoratori, la partecipazione democratica, anche a scuola, tramite i decreti delegati, 
l’istituzione del servizio sanitario nazionale, che si sappia, è stata ad opera di un politico donna, 
l’obbligo scolastico fino a 16 anni e di istruzione fino aI 18, la libertà di muoversi in un’Europa 
senza confini che consente ai nostri giovani di viaggiare sin da studenti in piena libertà e senza 
dover presentare, com’era un tempo, documenti di riconoscimento ad ogni frontiera, un maggior 
benessere per tutti, una riduzione delle differenze sociali. Lo ha ben detto ieri il nostro Presidente 
della Repubblica, al cui discorso integrale rimando i nostri ragazzi per una lettura attenta e 
consapevole. 
Occorre ancora battersi perché alcune diversità di tipo sociale vengano abbattute, quando 
significhino minori opportunità e diritti (e la condizione femminile è ancora uno di questi) e perché, 
invece, le diversità in quanto alterità, vengano riconosciute: le diversità di sesso, di pensiero, di 
identità. Lo dico a voi, ragazzi, perché vostro è il futuro e vostre saranno le battaglie per esso. 
Battersi per un allargamento dei diritti è necessario, quando essi non ledano diritti (e doveri) altrui 
e quando significhino maggiore libertà e il diritto alla felicità di tutti. 
Voglio ringraziare ora, in quest’anno particolare, tutti quelli che hanno fatto della solidarietà la base 
del proprio agire: i medici e gli infermieri, prima eroi e poi troppo presto dimenticati. Le forze 
dell’ordine e la protezione civile, che tanto si sono prodigati per raggiungere i più deboli e fragili; i 
sindaci, tra cui il nostro, che hanno lavorato spesso in prima persona per la cittadinanza, ringrazio i 
giovani che spesso hanno fatto volontariato di supporto. Mi scuso se non cito qualcuno, ma per 
fortuna siete stati tanti, impossibile ricordarvi tutti singolarmente: un grazie va anche a chi non ho 
citato espressamente.
Voglio ringraziare i docenti, per essere stati sempre pronti a far fronte a condizioni di lavoro nuove, 
imprevedibili e impreviste, per il bene dei loro studenti e della Scuola. Tutto il personale Ata, 
assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, che hanno fatto lo stesso.
Ringrazio l’assessore all’istruzione, i miei collaboratori più stretti, i referenti di plesso e i referenti 
Covid, e tutti i volontari, genitori e non, che hanno lavorato con la Scuola per una nuova 
accoglienza e per un’ottimale permanenza dei nostri bambini e ragazzi in un ambiente il più 
possibile sano.
Voglio ringraziare i genitori, che tanto hanno fatto e molto hanno patito - anche talvolta la 
sofferenza della perdita di un familiare, non sempre e solo per il Covid - che sono riusciti a 
sostenere i propri figli in un momento così particolare.
Voglio ringraziare i miei studenti, dagli alunni più piccoli ai più grandi: vostro è stato spesso il peso 
maggiore. Siete stati bravi, avete rispettato le regole per una convivenza in piena sicurezza, anche 
se questo vi è costato il sorriso, vissuto solo con gli occhi.
Vi abbiamo visto e vi vediamo sofferenti ma resistenti, così come deve essere. Sappiate che 
abbiamo colto tutto il vostro dolore e sarà nostra cura accoglierlo e alleviarlo, come è giusto nel 
nostro ruolo di adulti. Perché la Repubblica siete Voi, vostro è il futuro e vostro il compito di essere 
migliori di noi. Quindi vi stringo tutti in un abbraccio virtuale ma fortissimo. Non temete, ce la 
faremo, ce la farete.
Viva l’Italia e viva la Repubblica!


