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    Carissimo/a  concittadino/a 

ogni anno, com’è noto, il 2 giugno, si celebra la festa della Repubblica per ricordare la nascita 

della Repubblica Italiana avvenuta il 2 giugno 1946, allorquando, il popolo italiano fu 

chiamato a votare per scegliere tra repubblica e monarchia e per eleggere i membri 

dell’Assemblea incaricata di scrivere la nuova Costituzione. Per la prima volta votarono anche 

le donne. Il voto per la Repubblica prevalse  su quello per la monarchia, nacque così la 

Repubblica italiana. 

Più tardi, il 1° gennaio 1948, entrò in vigore la Costituzione, legge fondamentale dello Stato 

italiano, frutto del sacrificio di tanti giovani che lottarono, talvolta sacrificando anche la propria 

vita, per l’affermazione dei principi di libertà, uguaglianza  e democrazia. 

Come ricordava Piero Calamandrei, ai giovani dell’Università di Milano, in un famoso 

discorso sulla Costituzione del 1955: “la Costituzione è il testamento di centomila morti. Se 
volete andare nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove 
caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, 
dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità: andate lì, o giovani, col 
pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione ….” 
A voi giovani viene affidato il compito di difendere i principi in essa contenuti, proseguendo 

l’opera di quanti, seppur portatori di ideologie diverse, sono stati animati dalla stessa volontà 

di libertà e democrazia e hanno lottato per la costruzione di una società più equa e solidale. 

Con questo spirito, l’Amministrazione Comunale, in occasione della festa della Repubblica, ha 

inteso donare a ciascuno di Voi, cittadini neo maggiorenni, una copia della nostra Carta 

Costituzionale onde poterla meglio conoscere, amare e difendere. 

Per questo motivo,  

Ti invito 

alla cerimonia di consegna che si terrà il prossimo 2 giugno. Ci incontreremo alle ore 11,30 in 

piazza Municipio per proseguire in piazza Mons. Valentino Viglione (già piazza IV novembre) 

per la cerimonia d’onore agli Eroi delle Guerre Mondiali con la deposizione della corona di 

alloro ai piedi del Monumento eretto in loro ricordo. Proseguendo, alle ore 12,00, in piazza 

San Cono, Ti sarà consegnata la Carta Costituzionale. 

 

 

Cordialmente         Il Sindaco 

               Michele Di Candia  


