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Nell’iniziare questo breve discorso voglio fare mie le parole espresse dal Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini, nel 1985: “E’ con profonda partecipazione che festeggio oggi, al vostro 
fianco, la Giornata della Repubblica.”… “La Repubblica fu conquista di tutto il nostro popolo, voluta 
e tenacemente costruita dalle generazioni che vi precedettero al prezzo di un duro impegno”. 
In quel giorno, le libertà civili e politiche, per oltre 20 anni umiliate dal regime fascista che portò 
ad una guerra disastrosa, diventarono nel voto, di nuovo realtà per gli uomini e soprattutto per 
tutte le donne che - in quell'anno 1946 - lo esercitarono per la prima volta. Quelle libertà 
divennero un sogno nel guardare avanti, nell’orientare lo sguardo verso il futuro carico di una 
nuova speranza, la speranza di una vita migliore in un’Italia in pace.   
Certamente il risultato più importante di quel difficile periodo di divisioni, di resistenza al 

nazifascismo e di liberazione fu la Costituzione.  
“Se dietro la Costituzione – affermava con decisione il Presidente Pertini - non ci fosse il sacrificio di 

migliaia di giovani, militari e civili, caduti sui fronti di guerra, della clandestinità e nei campi di 
concentramento nazisti, se ciascuno dei suoi precetti non traesse alimento dalla fede di tutto un 
popolo, essa non sarebbe, come è stata e rimane, la legge fondamentale degli italiani, il patto 
solenne che l’un l’altro li lega per virtù di una scelta sovrana e libera”. 
 
Per me oggi è la prima volta che festeggio questa ricorrenza in veste di Sindaco, eletto con le 
elezioni della nuova amministrazione comunale di Volvera del 25 maggio, ed è per questo che mi 
sembra significativo condividere con voi il significato della parola Repubblica. 
Repubblica significa “res publica”, ovvero “cosa pubblica”, che è di tutti. Essere un amministratore 
di un piccolo paese della nostra Repubblica italiana per me significa amministrare le “cose 

pubbliche” proprio con quell’attenzione che sono “cose di tutti”. Questo senso di responsabilità 
dovrebbe farci riflettere, soprattutto in questa giornata, rispetto a quante cose, che ci stanno 
attorno, sono effettivamente di tutti, quante cose vengono utilizzate e non sono né mie, né tue, 
ma sono della collettività. Ecco che allora nello spirito della nostra Costituzione, legato ai doveri e 
al rispetto della “cosa pubblica”, dovremmo interrogarci su quanto effettivamente ciascuno di noi 
contribuisce personalmente alla collettività, dedica tempo agli altri, nutre rispetto a ciò che è di 
tutti.  



Con le elezioni appena trascorse 51 candidati volveresi hanno testimoniato, con il loro “metterci la 

faccia”, che ci sono ancora delle persone che hanno piacere di dedicare tempo alla collettività. Le 
associazioni, i gruppi di volontariato locale testimoniano quotidianamente, con la loro preziosa 
attività, quanto sia fondamentale impegnarsi per la “cosa pubblica” e quanto sia importante che 
ciascuno di noi ne prenda parte. Ecco che allora possiamo sentire più vicina una festa che spesso 
viene considerata solo di livello nazionale ma che a me piace pensare che sia legata all’impegno 
che ciascuno di noi mette nel fare, nel dare, nel lavorare per la “cosa pubblica”, e quindi nel 
fornire il proprio personale contributo per la nostra Repubblica.  
Ci auguriamo che questa Festa sia anche per Volvera un’occasione per guardare avanti, per iniziare 
a costruire insieme quell’auspicato futuro migliore in cui tutti noi crediamo. Occorre lavorare 
ulteriormente per rafforzare quel senso di responsabilità civile che unisce ciascuno di noi al nostro 
paese. Bisogna avviare un nuovo percorso, individuando degli obiettivi comuni e collettivi, affinché 
si consolidino relazioni, si costruiscano “ponti” e si abbattano “i muri” dell’io, affinché prevalga 
quello straordinario sentimento di collettività che la nostra Repubblica e il nostro paese devono 

riuscire a valorizzare.  
Nel ricordo di quanti hanno dato la vita per la nostra Repubblica e nel ringraziare quanti danno 
quotidianamente il proprio contributo per mantenerla, vi invito a restare con noi per un’ulteriore 
significativa riflessione dal titolo “Breve ed entusiastica cronaca di quel 2 giugno del '46!" che ci 
offrono gli amici Alba Alàbiso e Alessandro Ragona di “Arte della Commedia”, a cui va il mio 
ringraziamento. 
Ringrazio infine le Associazioni, le Forze d’Arma, il Segretario Comunale e i Cittadini che hanno 
partecipato a questa semplice ma sentita celebrazione e quanti hanno contribuito 
all’organizzazione.  
Viva l’Italia, viva la Repubblica, viva la nostra Volvera. 
 
 

 
        Il Sindaco 
   Ivan Marusich 


