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DISCORSO COMMEMORATIVO 2 GIUGNO 2022 (Poggi Ernesto, 
pres. ANPI Rozzano).  
 
IL 2 Giugno 1946 fa parte di un importante percorso, che va dalla 
lotta partigiana alla Costituzione. 
Tra la Liberazione del 25 aprile 1945 e la Costituzione, promulgata 
il 27 dicembre 1947, c’è appunto il 2 Giugno ’46, data del 
referendum istituzionale che ha sancito la nascita della Repubblica 
italiana. C’è un legame indissolubile tra Repubblica e Costituzione. 
Esse hanno infatti le loro radici comuni nella Resistenza, 
movimento popolare di uomini e di donne che ha liberato il paese 
dall’occupazione tedesca, dalla dittatura fascista e ha riunificato 
l’Italia.  
Con la guerra di Liberazione e la successiva proclamazione della 
Repubblica si è infatti verificata un’unificazione del paese 
rinnovata, in quanto da allora gli Italiani si sono riconosciuti non 
più e non solo in confini geografici, ma in valori e precetti comuni: 
quelli di una nuova Costituzione ispirata a tutti quei valori che il 
fascismo aveva negato. 
Il 2 giugno è stata la conclusione naturale e coerente di un 
processo, di una lotta che ha liberato l’Italia non solo dal fascismo, 
ma anche dalla monarchia. 
La monarchia è stata quella di Umberto 1°, che ha premiato il 
generale Bava Beccaris quando a Milano il 7-8 maggio 1898 ha 
preso a cannonate la folla provocando un centinaio di morti. 
C’è stata poi la monarchia di Vittorio Emanuele 3° che ha avuto 
enormi responsabilità. 
Ha appoggiato, voluto l’intervento dell’Italia nella Prima Guerra 
Mondiale, definita da papa Benedetto XV° una “inutile strage”, 
condensando in tale frase ciò che in realtà essa è stata. 
Questo re ha aperto a Mussolini la via delle istituzioni, ha 
appoggiato il fascismo e le sue leggi liberticide e criminali. 



2 
 

Ha voluto, con Mussolini, un colonialismo feroce e non certo dal 
volto umano, come qualcuno cerca di far credere affermando che 
è stato più morbido di quello di altri stati europei. 
Il gas in Etiopia, smentisce queste affermazioni e ci fa presente, 
come in tanti altri casi, che l’antidoto dell’oblio è il ricordo. 
Dobbiamo quindi ricordare le atrocità per evitare che si ripetano. 
Vittorio Emanuele 3° inoltre, non si è opposto all’entrata in guerra 
dell’Italia nel 1940, a cui sono seguite tutte le tragedie che 
conosciamo. Ha sì esautorato poi Mussolini (troppo tardi), ma 
l’armistizio (8 settembre 1943), di fatto ha costituito una resa 
incondizionata dell’Italia facendola precipitare nel caos. Sono 
seguiti ancora quasi due anni di guerra con la feroce reazione 
tedesca, la Repubblica di Salò e la lotta partigiana che ad esse si è 
fieramente opposta. 
Dopo l’8 settembre il re è scappato precipitosamente verso 
Brindisi e ciò ha costituito il crollo definitivo della sua immagine. 
Quella della Repubblica è stata una scelta di rottura definitiva, la 
scelta di non continuità rispetto al regime fascista che ha 
governato con la complicità e l’appoggio della monarchia. 
Il due giugno’46 è stato anche caratterizzato dal cambiamento 
della normativa elettorale. Tutti i cittadini e le cittadine italiane 
hanno votato con suffragio universale. Le donne per la prima volta 
hanno potuto usufruire del diritto di voto. Dopo il referendum 
istituzionale si è quindi eletta l’Assemblea Costituente (formata 
non solo da uomini) con il compito di dare all’Italia una nuova Carta 
Costituzionale. 
La festa della Repubblica ci ricorda che tutti noi siamo chiamati a 
metterci al servizio della comunità nella costruzione del bene 
comune. 
Le istituzioni in primis (dando l’esempio) devono svolgere tale 
compito. Ciò soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla 
pandemia non ancora pienamente debellata, dalla pesante e 
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crescente crisi economica e dalla tragica guerra di Ucraina, di cui 
non si vede una fine.   
E’ più che mai il momento delle scelte responsabili e giuste da 
parte delle istituzioni, che tengano concretamente conto delle 
necessità dei più deboli che nei momenti difficili di crisi soffrono 
particolarmente. E’ il momento che la voglia fattiva di pace ponga 
fine a questo conflitto. La pace è uno dei pilastri della nostra 
Costituzione. 
Oggi, il 2 giugno è la festa della Repubblica di cui, ribadisco, il 
dettato costituzionale è la naturale conseguenza. Di questa 
Costituzione che Piero Calamandrei definiva “Resistenza tradotta 
in formule giuridiche”, non dobbiamo dimenticare lo spirito e i 
valori di democrazia, libertà e pace. 
Questi oggi, più che mai, risultano autentici e attuali. 
 
 
  
 


