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2 GIUGNO 2022 

DISCORSO ALLA CITTADINANZA 

 

Un saluto ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine, ai volontari della Protezione Civile, al gruppo 

Alpini, Gropello Soccorso e ai rappresentanti dell’ASD Gropello San Giorgio, agli Amministratori, 

ma soprattutto un saluto ai cittadini gropellesi e ai nostri diciottenni. 

E’ un piacere avervi qui oggi a celebrare la Festa della Repubblica Italiana. 76 anni fa gli italiani 

sceglievano di rendere l’Italia una Repubblica. Infatti, tra il 2 e il 3 giugno 1946 si tenne il referendum 

con cui gli italiani, dopo 85 anni di monarchia, di cui 20 di dittatura sfociata in una guerra cruenta, 

scelsero di far diventare l'Italia una Repubblica costituzionale. Parteciparono al voto 24 milioni di 

italiani, uomini e donne, quasi il 90% degli aventi diritto, desiderosi di ricostruire una nuova Italia. 

Celebrando la festa della Repubblica ricordiamo anche quanti diedero la vita per raggiungere questo 

traguardo e quanti - in questi anni e a vario titolo - hanno pagato con la vita la loro scelta di servire 

lo Stato.  

Il 2 giugno è una giornata che porta con sé un immenso significato simbolico, dato dalla 

valorizzazione della democrazia, della libertà, della pace e della solidarietà che un tempo segnarono 

un nuovo inizio per la storia dell'Italia e che oggi sentiamo vicine più che mai. 

La giornata dedicata a festeggiare la Repubblica Italiana assume tanti significati diversi: il ricordo 

della lungimiranza dei nostri padri e dei nostri nonni, che ci hanno permesso di vivere in un Paese 

senza guerre; l'apertura al diritto di voto per le donne; la creazione di una democrazia. 

Poi, ha segnato un nuovo inizio, con l'opera di ricostruzione materiale e morale del Paese. Con 

impegno e duro lavoro, donne e uomini hanno trasformato l'Italia nel paese che tutti conosciamo. 

Con lo stesso ardore e amore per la Repubblica, la mia speranza è che anche oggi si viva una sorta di 

ricostruzione. Dopo mesi di chiusura forzata, le attività sono finalmente aperte e, lentamente, ci 

apprestiamo a tornare ad una nuova normalità, fatta di regole e attenzioni che, se seguite, ci possono 

garantire una nuova rinascita, in sicurezza e tutti insieme. 

 

Penso ai medici, agli operatori sanitari e agli addetti alle pulizie, che si sono trovati in prima linea a 

combattere l'emergenza e che, ancora oggi, sono tra le corsie degli ospedali, pronti a fare di tutto per 

salvare una vita umana. Non vogliono essere definiti "eroi", ma lo sono a tutti gli effetti. Penso ai 

malati, alle vittime, alle loro famiglie; penso a chi ha perso il lavoro. Al profondo stato di angoscia 



che hanno attraversato in questi mesi, alle sofferenze fisiche e psicologiche che si porteranno dentro 

a lungo. 

Penso poi ai volontari della Protezione Civile, agli Alpini, agli Scout, alle Associazioni del sociale, 

ai Parroci che sono impegnati ogni giorno per dare sostegno e aiuto a chi è in difficoltà, con coraggio 

e competenza, senza mai tirarsi indietro. A tutti loro va il mio sentito appoggio, perché possano vivere 

una rinascita e trovare nel futuro serenità e sollievo. 

L'emergenza sanitaria ha portato poi allo sviluppo di una crisi economica che lascia molte famiglie 

in difficoltà. Numerosi sono stati e saranno gli aiuti alle persone da parte dell'Amministrazione, ma 

ancora di più dovranno essere quelli da parte dello Stato, per riuscire a far fronte a tutti i disagi 

economici e sociali davanti ai quali si sono ritrovate queste famiglie. Purtroppo, non abbiamo aiuti e 

ammortizzatori sufficienti per rialzarci subito. 

Ricostruire non è un'opera facile: richiede tempo, sacrificio, pazienza. 

Questa difficile fase storica ci sfida a dare prova della nostra capacità di affrontare le avversità e 

gestire i cambiamenti. Dobbiamo accettare questa sfida, così come, 76 anni fa, hanno fatto le nostre 

madri e i nostri padri, ritrovandosi tra le mani le macerie di un Paese da ricostruire. I cambiamenti 

sono difficili da accettare, certo, ma spesso portano a un miglioramento. E la mia speranza è che, 

questo, sia proprio l'inizio di un futuro più sereno per tutti, con nuove consapevolezze e più attenzioni 

verso gli altri. 

Il mio augurio è che questa celebrazione sia un’opportunità per condividere tutti quei valori che sono 

e saranno sempre l’anima del Paese. 

Con il 2 giugno riaffermiamo ancora una volta i valori fondanti della nostra Repubblica. Libertà, 

democrazia, pari dignità e tanta, tanta speranza nel domani. 

Viva la Repubblica! Viva l'Italia! 

 

Il Sindaco 

Elisa Olga Bergamaschi 

 


