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Buongiorno a tutti
A nome mio, come Sindaco dei Ragazzi, e di tutto il Consiglio Comunale delle ragazze e dei 
ragazzi, saluto il Sindaco, la Dirigente scolastica e tutte la Autorità.

Il 2 giugno del 1946, i cittadini italiani, i nostri nonni e bisnonni, furono chiamati alle urne 
per scegliere.
Scegliere se l’Italia doveva continuare a essere una monarchia oppure diventare una repubblica. Per 
la prima volta nella storia italiana, le votazioni avvennero a suffragio universale maschile e 
femminile. Prima di allora le donne italiane non avevano avuto alcun diritto al voto.
Un giorno cruciale al quale gli italiani arrivarono grazie alla Resistenza contro il regime fascista e 
le conseguenze delle barbarie della guerra.

Oggi, giugno 2021 siamo qui insieme per ricordare e celebrare la Resistenza, certamente di 
tutt’altro tipo, che abbiamo vissuto, e stiamo ancora in parte vivendo, di fronte alla pandemia che ha 
travolto tutto il mondo. Per noi ragazze e ragazzi è stata dura, ci sono state molte ristrettezze; ma 
sull’esempio di tanti adulti, abbiamo vissuto la nostra personale resistenza, impegnando tutta la 
nostra volontà.

R E S I S T E N Z A

Ci separano 75 anni dal giugno del 1946, ma forse c’è un sottile ed al tempo stesso solido 
legame che unisce questi periodi storici: è la Speranza! Possiamo solo immaginare i volti dei nostri 
nonni e bisnonni, ma siamo sicuri che la fine della guerra e della dittatura portò quel dono grande 
che è la Speranza che riesce a far sorridere anche nei momenti più difficili. Anche oggi i nostri volti 
parlano, soprattutto i nostri occhi! I nostro occhi ora vogliono sorridere e sperare!

S P E R A N Z A 

Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani votarono anche per eleggere i propri rappresentanti 
nell’Assemblea Costituente che doveva elaborare la nuova Costituzione, la legge fondamentale del 
nostro Stato.
Era l’inizio di una nuova storia, quella della res pubblica, nella quale le decisione che riguardano la 
vita comune vengono prese dai cittadini attraverso i loro rappresentanti eletti liberamente. 
Iniziò il compito di una difficile ricostruzione materiale e morale: era da ricostruire la vita sociale e 
civile, lo Stato, la nuova identità nazionale. Iniziò il tempo della Ricostruzione.

Ora l’Italia si trova davanti il difficile compito di una nuova ricostruzione: sanitaria, 
economica e sociale. Anche oggi deve sperare che il peggio sia passato e deve trovare la forza di 
ricostruire un futuro, in particolare per le nuove generazioni.
La ripartenza, oggi come 75 anni fa, non sarà facile: richiede voglia di mettersi in gioco, coraggio 
delle decisioni, fatica nel perseguirle e richiede soprattutto responsabilità. 
Una responsabilità che è degli adulti che devono consegnare alle nuove generazioni un Paese 
migliore e più giusto ed è di noi ragazzi che dobbiamo trovare il coraggio di metterci in gioco e di 
affrontare le sfide che ci attendono.
Ed è sicuramente la scuola il motore che può farci diventare cittadini migliori: abbiamo capito con 
durezza, durante i lunghi mesi di didattica a distanza, quanto sia importante venire a scuola per 
conoscere, costruire competenze, per confrontarci e stare con i nostri compagni e con i nostri 
insegnanti. Abbiamo capito che le difficoltà si affrontano meglio insieme e si risolvono con il 
contributo di tutti. 
Noi ci siamo! Siamo qui per ripartire!



R I P A R T E N Z A

Il 2 giugno, giornata della Festa della Repubblica, ristabilita dal Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi nel 2001, dunque esattamente venti anni fa, diventa quest’anno, ancora con 
maggior forza, la festa della nostra resistenza, della nostra speranza e della nostra ripartenza.

Viva l’Italia e viva la Repubblica!


