
2 Giugno - Festa della Repubblica Italiana 

 

Per comprendere le tematiche dell’identità nazionale, occorre partire dalle nostre 

radici storiche, quali la Liberazione dell’Italia dall'occupazione tedesca e l’esigenza 

dei cittadini di ricostruire un processo democratico che porti alla definizione di un 

nuovo assetto di Stato, concretizzato il 2 Giugno del 1946 con il primo referendum a 

suffragio universale della storia, che sancì la nascita della Repubblica. 

Al contempo, in quella data, furono eletti i membri dell’Assemblea Costituente con il 

compito di redigere la nuova Carta costituzionale. Per velocizzare i lavori fu istituita 

la commissione per la Costituzione, la cosiddetta “commissione dei 75”, rispettando 

la composizione dell’Assemblea. Gli uomini e le donne che ne fecero parte 

lavorarono non per immediati e particolari riscontri ma con un’ottica di lungo periodo 

per il bene della nazione. I valori e il valore delle persone che vi parteciparono sono 

tutt’oggi evidenti ed apprezzati, come anche lo sforzo d’intesa fatto per realizzare la 

Costituzione definito anche “compromesso costituzionale”, frutto di un dibattito 

politico aperto e di reciproche rinunce e vittorie. 

Un’importante conquista fu anche la rappresentanza femminile all’interno della 

“commissione dei 75”, dove alcune donne per la prima volta nella storia d’Italia 

poterono confrontarsi al pari con gli uomini su tematiche di fondamentale importanza 

per il futuro della nazione.  

Sarebbe opportuna la creazione di dibattiti, laboratori e altre forme di 

approfondimento sui valori e simboli repubblicani, sulla tematica del voto femminile 

e sulla riappacificazione dei partiti per il bene della nazione … 

 

                                                       



 

                                 

                

 

Se volete andare in pellegrinaggio 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 (Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione) 

 

 

In questa insolita Festività, le Frecce Tricolori, a partire dal 25 Maggio 2020 per una 

settimana, sorvolano il cielo di Milano, di altri paesi della Lombardia, come 

Codogno, prima cittadina colpita dal virus e di altre parti d’Italia … 

Questo dovrebbe rappresentare nel modo migliore l’energia che tutti noi italiani 

dovremmo mettere in campo per affrontare la ripartenza, riconoscendo l’unità della 

Repubblica nelle sue diversità. 



Per un 2 Giugno della Repubblica e della Ripartenza 

dedicato a Cultura e sostenibilità 
 

Dal sito:  https://m.huffingtonpost.it/amp/entry/per-un-2-giugno-della-repubblica-e-della-ripartenza-

dedicato-a-cultura-e-sostenibilita_it_5eca7ff6c5b602852c8b432a/ 
 

 

“Un progetto originale per celebrare il 2 giugno 2020, che sappia riunire, in un unico 

evento, la memoria della festa della Repubblica con l’impegno per la ripartenza post 

virus” 

------------------------------------------ 

Alcuni link che proponiamo: 

 

https://youtu.be/vkg9uXsfn68    (una testimonianza) 

Qualche documentario: 

https://video.repubblica.it/videoschede/2-giugno-1946-quando-nacque-la-repubblica-

la-videoscheda/241603/241580    

https://youtu.be/RclZNSkghbM 

https://youtu.be/Xig_nXFayk8 

https://youtu.be/JN6dShXIFH4 

https://youtu.be/n1HDFhNOBw4 

https://youtu.be/HfLkjj0r2g8 
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