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2 Giugno: Anniversario della Repubblica Italiana 

 
 
Cari concittadini, 
 
Lunedì ricorre il sessantottesimo anniversario della Repubblica Italiana. 
Un anniversario che ricorda la scelta dei nostri nonni che decisero per il nostro futuro la via 
della democrazia. 
 
Oggi, a quasi settant'anni da quel 2 giugno, il nostro Paese vive una profonda crisi, non solo 
economica, ma anche istituzionale. 
 
Grande e' la sfiducia nella politica e nelle istituzioni che la rappresentano. 
Nel momento in cui l’Italia vive il frangente più difficile della sua storia repubblicana è 
importante ritrovarci tutti insieme per dare attualità a quei valori e tornare alle radici della 
nostra democrazia: il nostro impegno deve essere quello di colmare il fossato fra cittadini ed 
istituzioni che in questi anni è diventato sempre più largo e profondo. 
 
Deve essere una giornata dove tutti possono  riconoscersi nei valori comuni del nostro Paese e 
della nostra Costituzione, un’occasione di festa e di riflessione per ricordare a noi stessi da 
dove veniamo e dove vogliamo andare, in serenità e concordia. 
 
Una ricorrenza  importante per riconciliarci con la nostra storia nazionale nell’interesse delle 
generazioni future nel quale sottolineare l’impegno e  l’importanza dei valori della nostra 
Costituzione, a partire dall’articolo 1: ‘L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. 
 
Il lavoro e' un diritto per i cittadini ed e' obbligo degli amministratori, che siano essi a livello 
locale o a livello nazionale, porre le basi normative e finanziarie per agevolare l'occupazione. 
 
Ecco, il mio augurio per questo 2 giugno e per i mesi a seguire e' che si possa trovare un nuovo 
slancio all'economia del Paese e che gli italiani possano vivere in una nazione veramente 
fondata sul lavoro. 
 

    Il Sindaco 
             Danilo Villa 

  


