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Festa della Repubblica 2 giugno 2014 
 
Buon 2 giugno a tutti gli italiani. 
Celebriamo quest'anno la Festa della Repubblica con animo più fiducioso. 
 
Perché si è fatta strada la necessità di forti cambiamenti in campi fondamentali. 
Perché l'Italia può parlare a voce alta in Europa e contribuire a cambiarne le istituzioni e le 
politiche. 
 
E infine perché si sono moltiplicate nella nostra società e specialmente tra i giovani le 
manifestazioni di volontà costruttiva e di spirito d'iniziativa. 
 
Sono questi i fatti che devono rendere tutti noi più fiduciosi ; sapendo che la fiducia nel futuro è la 
condizione essenziale per tornare a crescere e a progredire. 
 
In questi pesanti anni di crisi l'economia e la realtà sociale del nostro paese hanno conosciuto gravi 
passi indietro, come dice il livello insopportabile cui è giunta la disoccupazione, soprattutto quella 
giovanile. 
 
Se questa deriva si è fermata, se registriamo segni sia pur deboli di ripresa, il problema è ora quello 
di passare rapidamente alle decisioni e alle azioni che possono migliorare le condizioni di quanti 
hanno sofferto di più per la crisi, e aprire la prospettiva di un nuovo sviluppo per l'Italia. 
 
Il da farsi è ormai delineato. Determinanti sono le riforme strutturali tra le quali già in cantiere 
quelle per le istituzioni e per la pubblica amministrazione, per il lavoro e per un'economia più 
competitiva. 
 
Auspico un confronto civile in Parlamento, una ricerca di intese che è dovuta per ogni modifica 
costituzionale. E' però tempo di soluzioni, non di nuove inconcludenze. 
 
La strada del cambiamento passa per molte altre innovazioni. Ma proprio perché essa è lunga e 
complessa, si richiede continuità, non instabilità ; tenacia, non ricorrente incertezza.  
 
Questa necessità, che ho sempre richiamato, è stata largamente compresa dagli italiani, e lo dico 
guardando obbiettivamente all'insieme delle posizioni politiche che si sono confrontate in occasione 
della recente consultazione elettorale. 
 
Il cammino del nostro paese verso un futuro migliore passa egualmente - non dimentichiamolo - 
attraverso una lotta senza quartiere alla corruzione, alla criminalità, all'evasione fiscale.  
 
Ed è un cammino che non può essere inquinato e deviato da violenze, intimidazioni, illegalismi di 
nessun genere.  
A tal fine tutte le forze vitali dello Stato e della società sono chiamate a cooperare. 
 
Ecco quel che dobbiamo insieme augurarci nel festeggiare l'anniversario della nascita della nostra 
Repubblica, della rinascita della nostra democrazia. 



Festa della Repubblica 2 giugno 2013 
 
Rivolgo a voi tutti un cordiale saluto ed augurio per l'anniversario della nascita della nostra 
Repubblica. Lo celebriamo nel modo più sobrio, riducendo all'essenziale lo stesso omaggio che non 
può mancare alle forze armate che servono con onore, anche lontano dal paese, la bandiera 
nazionale e - con l'apporto del volontariato civile - la causa della solidarietà insieme con quella 
della sicurezza. 
 
È giusto che in questa giornata del 2 giugno l'Italia dia di sé un'immagine di dignità, di 
consapevolezza, di volontà costruttiva. Viviamo con profonda preoccupazione il protrarsi e 
l'aggravarsi della recessione, la crisi diffusa, in molti casi drammatica, delle imprese e del lavoro. 
Ma diciamo a noi stessi, come all'Europa e al mondo, che a queste difficoltà non ci pieghiamo, che 
vi reagiamo convinti di poterle superare. Purché scatti uno sforzo straordinario di mobilitazione 
operosa e di coesione sociale, e insieme un impegno efficace e convergente di governo e 
Parlamento. 
 
E in effetti, ci si sta, in queste settimane, muovendo seriamente in direzioni nuove anche in Europa, 
dove ormai si impone all'ordine del giorno come problema numero uno quello del creare occasioni e 
prospettive di lavoro per vaste masse di giovani che ne sono privi. 
 
In questo senso, per la crescita e l'occupazione non meno che per il risanamento finanziario, ognuno 
deve fare la sua parte, perché è decisivo l'apporto di tutti. 
 
Vedete, se tocca ancora a me rivolgervi quest'anno il messaggio per il 2 giugno, è perché ho 
accettato - sollecitato da molte parti - l'onore e il peso di una rielezione a Presidente. Ma ho 
compiuto questo gesto di responsabilità verso il paese, confidando che le forze politiche, a 
cominciare da quelle maggiori, sappiano mostrarsi a loro volta responsabili. E il primo banco di 
prova sta nel discutere e confrontarsi tra loro liberamente ma con realismo e senso del limite, senza 
mettere a rischio la stabilità politica e istituzionale, in una fase così delicata della vita nazionale. 
 
E quindi vigilerò perché non si scivoli di nuovo verso opposte forzature e rigidità e verso 
l'inconcludenza, né per quel che riguarda scelte urgenti e vitali di politica economica e sociale, né 
per quel che riguarda la legge elettorale e riforme istituzionali più che mai necessarie. Occorre 
recuperare fiducia nella politica e nelle istituzioni, dando risposte concrete soprattutto ai molti tra 
voi che vivono momenti duri e penosi e sono in allarme per il presente e per il futuro. Ad essi mi 
sento e resterò vicino. 
 
Di qui al 2 giugno del prossimo anno, l'Italia dovrà essersi data una prospettiva nuova, più serena e 
sicura.  
 
Andiamo avanti con coraggio per potervi riuscire. Ancora un augurio. 
 
Viva la Repubblica ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festa della Repubblica 2 giugno 2012 
 
Il più cordiale augurio a tutti gli italiani in questo giorno anniversario della nascita della 
Repubblica, che è la nostra casa comune. Celebriamo oggi il 2 giugno per esprimere lo spirito di 
solidarietà e unità nazionale che ci guida e che costituisce la miglior garanzia in tempi così difficili 
e anche dolorosi. Sì, sentiamo profondamente il dolore di chi nel terremoto dei giorni scorsi, in 
Emilia e altrove, ha perduto i propri cari, di chi ha perduto la propria casa, sentiamo l'angoscia di 
chi ha visto travolte vite operaie e certezze di lavoro nel crollo dei capannoni. L'impegno dello Stato 
e la solidarietà nazionale non mancheranno per assistere le popolazioni che soffrono e per far partire 
la ricostruzione. Ce la faremo, e lo dico con fiducia innanzitutto a voi - gente emiliana - conoscendo 
la vostra tempra. 
 
Lo dico con fiducia anche guardando alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia, alle rappresentanze 
della Protezione Civile e del volontariato, che domani passeremo in rassegna con rispetto per quello 
che hanno fatto e fanno nel nostro comune interesse: penso a quel che fecero i militari da 
protagonisti del movimento di liberazione da cui 66 anni fa nacque la Repubblica, penso ai nostri 
contingenti impegnati in missioni internazionali di pace. È giusto onorare gli italiani che in quelle 
missioni hanno sacrificato la vita o riportato gravi ferite ; è giusto onorare il contributo che anche 
dai militari viene dato alla nostra sicurezza e, in ogni emergenza, al soccorso civile. 
 
Unità e solidarietà : questo ci occorre per superare tutte le emergenze e le prove, come ci dicono i 
nostri 150 anni di storia.  
 
Libero confronto tra diverse opinioni e proposte, non vecchie contrapposizioni ideologiche.  
 
Senso dell'interesse generale, senso dello Stato, volontà di cambiamento - nel grande scenario 
dell'Europa unita - per far crescere l'economia, dare futuro ai giovani e rendere più giusta una 
società troppo squilibrata e iniqua.  
 
Volontà di riforme e di partecipazione per rinnovare la politica e rafforzare la democrazia.  
 
Con questi intenti, anche se con animo turbato, celebriamo concordemente in questi giorni la 
Repubblica e la Costituzione, per trarne forza, per costruire un'Italia migliore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festa della Repubblica 2 giugno 2011 
 
Oggi ricorre il sessantacinquesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Stamane, sul 
sacello del Milite Ignoto, ho rivolto il mio commosso pensiero a tutti i militari caduti per la difesa 
della Patria, al servizio e per la salvaguardia delle sue libere istituzioni. 
 
Nell'anno in cui celebriamo il centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, il 2 giugno ci offre 
un'opportunità del tutto speciale per soffermarci a riflettere sulla storia del nostro Paese e sui grandi 
eventi che l'hanno segnata: dalle guerre risorgimentali ai due conflitti mondiali, tra i quali si 
collocarono gli anni bui della dittatura e del bellicismo fascista; e poi, finalmente, la Liberazione, la 
Repubblica e la Costituzione e, con esse, una nuova alba e la rinascita della Patria, illuminata dalla 
riconquistata libertà e dalla ricostruzione della democrazia. 
 
Da allora, l'Italia è cresciuta, quale stato moderno ed industrializzato, protagonista del concerto 
delle nazioni, in una nuova Europa e nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui essa è 
stata sempre convinta ed attiva sostenitrice.  
 
Negli scenari complessi ed in costante trasformazione che caratterizzano il mondo sempre più 
interdipendente e globalizzato in cui viviamo, il nostro Paese svolge un ruolo fondamentale di 
equilibrio ed apertura, di incessante ricerca del dialogo e della cooperazione, ma anche di fermo 
presidio dei valori fondamentali che sono alla base della sicurezza, dello sviluppo e della pace. 
 
Le Forze Armate sostengono una parte considerevole di questo gravoso impegno ed hanno 
contribuito sostanzialmente ai risultati straordinari conseguiti in questi ultimi decenni, grazie alla 
loro professionalità, alla loro abnegazione, al modo costruttivo in cui esse interpretano i compiti che 
sono chiamate quotidianamente ad assolvere in tante regioni del mondo: compiti difficili e densi di 
rischi, come gli eventi di questi giorni in Libano ed in Afghanistan purtroppo ancora una volta 
dimostrano. 
 
Ai militari italiani di ogni grado, specialità e categoria vanno il plauso incondizionato dei cittadini, 
la riconoscenza delle popolazioni presso le quali ogni giorno essi prestano la propria opera di 
protezione e di assistenza. Ad essi va egualmente il rispetto dei Paesi alleati che di tale opera hanno 
imparato ad apprezzare sul campo il valore e l'efficacia. 
 
Viva le Forze Armate italiane, viva l'Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festa della Repubblica 2 giugno 2010 
 
"Un augurio affettuoso a quanti vivono e operano nel nostro paese per la festa che celebriamo 
insieme : festa dell'Italia che si unì e si fece Stato 150 anni orsono, festa della Repubblica che il 
popolo scelse liberamente il 2 giugno 1946. 
 
In questo momento, sentirsi nazione unita e solidale, sentirsi italiani, significa riconoscere come 
problemi di tutti noi quelli che preoccupano le famiglie in difficoltà, quelli che nei giovani 
suscitano, per effetto della precarietà e incertezza in cui si dibattono, pesanti interrogativi per il 
futuro. 
 
Parlo dei problemi del lavoro e della vita quotidiana, dell'economia e della giustizia sociale. Stiamo 
attraversando, nel mondo e in particolar modo in Europa, una crisi difficile : occorre dunque un 
grande sforzo, fatto anche di sacrifici, per aprire all'Italia una prospettiva di sviluppo più sicuro e 
più forte. Per crescere di più e meglio, assicurando maggiore benessere a quanti sono rimasti più 
indietro, l'Italia deve crescere tutta, al Nord e al Sud. Si deve, guardando ai giovani, promuovere 
una migliore educazione e formazione, fare avanzare la ricerca scientifica e tecnologica, elevare la 
produttività del nostro sistema economico : solo così si potrà creare nuova e buona occupazione. 
 
Il confronto tra le opposte parti politiche deve concorrere al raggiungimento di questi risultati, e non 
produrre solo conflitto, soltanto scontro fine a sé stesso. 
 
Si discutano in questo spirito le decisioni che sono all'ordine del giorno; si scelga in questo spirito - 
nel Parlamento, nelle istituzioni regionali e locali e nella società - tra le diverse proposte che si 
dovranno liberamente esprimere. 
 
Ci accomuni un forte senso delle responsabilità cui fare fronte perché l'Italia consolidi la sua unità, 
si rinnovi, divenga più moderna e più giusta e si dimostri capace di dare il suo contributo alla causa 
della pace e della giustizia nel mondo. 
Buon 2 giugno a tutti." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festa della Repubblica 2 giugno 2009 
 
Un cordiale augurio a tutti gli italiani per la Festa della Repubblica. Un saluto particolare, affettuoso 
e solidale, alle tante famiglie de L'Aquila e dell'Abruzzo che vivono questa giornata fuori delle loro 
case distrutte o colpite, tra gravi disagi e difficoltà, anche se assistite e sostenute con ogni premura; 
che vivono questa giornata nel ricordo di perdite dolorose e incolmabili. 
 
L'augurio è che possano veder presto avviata l'opera di ricostruzione, rinata la città de L'Aquila, 
gettate le basi di un futuro migliore. 
L'Italia si è ritrovata unita di fronte alla drammatica emergenza del terremoto. E si è, negli ultimi 
mesi, ritrovata unita nel celebrare il 25 aprile, giorno della Liberazione dal nazifascismo, del ritorno 
alla pace, alla libertà e all'indipendenza ; si è ritrovata unita nel rendere omaggio alle vittime del 
terrorismo, delle stragi, della violenza politica di ogni colore ; si è ritrovata unita nel ricordare con 
gratitudine gli eroici magistrati e appartenenti alle forze di polizia caduti nella lotta contro la mafia. 
Sono stati altrettanti segni di unità del paese attorno a valori di democrazia e di solidarietà propri 
della nostra Costituzione. 
Segni di unità tanto più importanti quanto più sono aspre le contrapposizioni politiche e 
istituzionali, soprattutto in periodo elettorale. 
 
Ma basta guardare alla realtà senza paraocchi, per vedere che c'è bisogno - come ho detto e non mi 
stanco di ripetere - di più coesione nel paese, dinanzi alla crisi e alle tensioni che scuotono il mondo 
; e dunque anche in vista dell'importante, grande incontro internazionale che si terrà il mese 
prossimo a L'Aquila e che costituirà per l'Italia un impegno e un'occasione di straordinario rilievo. 
 
E specie per prendere finalmente la strada delle riforme necessarie al paese e al suo sviluppo c'è 
bisogno di più coesione sociale e nazionale : nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali ; nel libero e 
civile confronto tra le diverse opinioni. 
Sono convinto che sia questo un auspicio diffuso tra gli italiani. Di certo è il mio augurio 
nell'interesse della Repubblica che oggi festeggiamo perché dal 2 giugno del 1946 con essa si 
identifica la nostra patria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festa della Repubblica 2 giugno 2008 
 
Per voi che ascoltate auguro innanzitutto che la festa del 2 giugno possa rappresentare un momento 
di serenità. 
Ricordiamo in queste settimane - con la mostra che vedete - la figura di Luigi Einaudi, grande 
studioso, maestro di vita civile e uomo delle istituzioni, che nel 1948 fu eletto Presidente della 
Repubblica. 
 
Ma questa giornata è l'occasione per ricordare anche come nacque, oltre sessant'anni fa, la 
Repubblica : tra grandi speranze e potendo contare sulla volontà allora diffusa tra gli italiani di 
ricostruire e far rinascere il paese, in un clima di libertà, attraverso uno sforzo straordinario di 
solidarietà e unità. 
E' qualcosa che vale la pena di ricordare perché l'Italia, divenuta un paese altamente sviluppato, 
avrebbe oggi bisogno di uno sforzo simile, per la complessità dei problemi che sono dinanzi alla 
società e allo Stato, in un mondo profondamente mutato. 
 
Riuscimmo in quegli anni lontani a risalire dall'abisso della guerra voluta dal fascismo, e a 
guadagnare il nostro posto tra le democrazie occidentali. E abbiamo poi superato tante tensioni e 
prove. Non possiamo ora permetterci di fare un passo indietro; sapremo - ne sono certo - uscire 
dalle difficoltà e farci valere ancora una volta, grazie a un forte impegno e slancio comune. 
 
Su quali basi un rinnovato sforzo della nostra comunità nazionale debba poggiare, lo dicono i 
principi e gli indirizzi della Costituzione che la Repubblica si diede sessant'anni fa, in meno di due 
anni dal referendum e dalle elezioni del giugno 1946. Ma non posso tacere la mia preoccupazione, 
in questo momento, per il crescere di fenomeni che costituiscono invece la negazione dei principi e 
valori costituzionali : fenomeni di intolleranza e di violenza di qualsiasi specie, violenza contro la 
sicurezza dei cittadini, le loro vite e i loro beni, intolleranza e violenza contro lo straniero, 
intolleranza e violenza politica, insofferenza e ribellismo verso legittime decisioni dello Stato 
democratico. 
 
Chiedo a quanti, cittadini e istituzioni, condividano questa preoccupazione, di fare la loro parte 
nell'interesse generale, per fermare ogni rischio di regressione civile in questa nostra Italia, che 
sente sempre vive le sue più profonde tradizioni storiche e radici umanistiche. 
 
Costruiamo insieme un costume di rispetto reciproco, nella libertà e nella legalità, mettiamo a frutto 
le grandi risorse di generosità e dinamismo che l'Italia mostra di possedere. 
Buona festa della Repubblica a tutte le italiane e gli italiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festa della Repubblica 2 giugno 2007 
 
Vi ho un anno fa rivolto i miei primi auguri per la Festa della Repubblica. Ve li rinnovo oggi con 
sentimenti di sincera vicinanza personale. 
E' una ricorrenza da celebrare in spirito di unità : cittadini, istituzioni, Forze Armate, italiani 
all'estero. 
 
Ed è l'occasione per gettare un breve, sereno sguardo sul cammino compiuto nell'ultimo anno e sul 
futuro che ci sta davanti. 
Non spetta a me, sia chiaro, dare giudizi sull'azione di governo : non interferisco nel dibattito tra gli 
opposti schieramenti politici. 
Ma posso e sento di dover dire grazie a quanti di voi - imprenditori, lavoratori, contribuenti sensibili 
al dovere civico - hanno reso possibile la ripresa dell'economia, che è tornata a crescere, e il 
miglioramento dei conti pubblici. 
 
Un miglioramento, una ripresa che non sono sufficienti, che debbono andare al di là dei risultati già 
raggiunti. 
E ciò richiede ulteriori sforzi. Avendo di mira la creazione di ancora maggiori possibilità di lavoro, 
soprattutto in alcune parti del paese. E guardando alla sfida dell'innovazione, della partecipazione 
all'Europa, della competizione globale : perché è di qui che passa lo sviluppo, e il ruolo, dell'Italia 
nel prossimo avvenire. 
E' una sfida che ci impegna tutti, dalle imprese allo Stato. Faccia ciascuno la sua parte, fino in 
fondo, con coerenza. 
 
Di certo, la macchina istituzionale e burocratica resta pesante e costosa. E' indispensabile 
alleggerirla, renderla più razionale ed efficace, diminuirne i costi. 
Si impone perciò sobrietà e rigore nei bilanci pubblici, nei comportamenti pubblici. 
Il sistema politico e le istituzioni rappresentative, a cominciare dal Parlamento, possono 
riguadagnare credibilità e prestigio tra i cittadini solo affrontando i cambiamenti necessari. Non si 
può continuare a parlarne senza giungere a conclusioni concrete. 
 
Da una parte bisogna avere il senso del limite e della responsabilità nel denunciare quel che non va ; 
se si fa di tutte le erbe un fascio, si semina ulteriore sfiducia, non si aiuta la definizione di obiettivi 
precisi di rinnovamento. E dall'altra parte si deve sapere che per rinnovare la politica e le sue regole, 
i meccanismi elettorali e le istituzioni, non c'è altra strada che quella di confronti e accordi tra le 
forze presenti in Parlamento e in altre Assemblee elettive. 
 
Importanti sono le sollecitazioni che possono venire dall'opinione pubblica, dalle forze sociali e 
culturali, e da una maggiore partecipazione dei cittadini : ma nulla può sostituire la ricerca di intese, 
la scelta di soluzioni largamente condivise in Parlamento, specie per riforme di ampio respiro che 
ormai si impongono nell'interesse generale. 
 
E dunque mi chiedo : si può trovare ora, nonostante le difficoltà, questo terreno comune tra forze di 
maggioranza e di opposizione, senza confondere i ruoli, senza attenuare la gara per il governo del 
paese? Continuo a credere che sia possibile, e a ripetere il mio appello in questo senso. E' in giuoco 
il nostro comune futuro. 
 
 
 
 
 



Festa della Repubblica 2 giugno 2006 
 
Com'è da tempo tradizione, desidero rivolgere a tutti voi, italiane e italiani, il più cordiale augurio in 
occasione della Festa del 2 giugno. 
La nostra Repubblica compie oggi sessant'anni. Personalmente, vissi a Napoli quel lontano 2 giugno 
del 1946, e lo ricordo con rispetto anche per quanti espressero nel referendum il loro attaccamento 
all'istituto monarchico. 
 
Ebbe allora inizio un periodo nuovo nella vita dello Stato nazionale unitario, che era nato meno di 
un secolo prima e che seppe quindi aprirsi al ruolo delle autonomie regionali e locali. 
Alla scelta della Repubblica si accompagnò l'elezione, per la prima volta col voto delle donne, 
dell'Assemblea Costituente, e seguì infine l'approvazione, a larghissima maggioranza, della Carta 
costituzionale, autentica Tavola dei valori e dei principi in cui riconoscersi, dei diritti e dei doveri 
da rispettare. 
Il cammino percorso a partire da quel giorno è stato lungo e travagliato, ma fecondo. 
 
L'opera di ricostruzione materiale e morale del paese sconvolto dalla guerra fu dura ma ricca di 
frutti. Le tensioni e le prove che insorsero poi sul piano sociale e sul piano politico vennero superate 
nel quadro delle istituzioni repubblicane. 
 
E' bene che le nuove generazioni conoscano questa storia. Perché se ne può trarre motivo di 
consapevolezza e di fiducia. 
Anche per affrontare con prospettive di successo i problemi dell'oggi e del domani è importante 
valorizzare quell'esperienza che in sessant'anni ha dato all'Italia una più forte personalità 
internazionale, facendone un protagonista dell'Europa unita, e agli italiani una più chiara e matura 
identità nazionale. 
 
Celebrare dunque ricorrenze come il 2 giugno, festeggiare insieme il compleanno della Repubblica, 
onorare i simboli della Nazione, esprimere un sentimento di più intensa appartenenza e comunanza 
patriottica, non significa fare vuota retorica, ma rafforzare le basi e le motivazioni del nostro agire 
individuale e collettivo. 
Un particolare omaggio rivolgiamo alle nostre Forze Armate, il cui ruolo è segnato nella 
Costituzione come presidio e garanzia di pace. Siamo vicini a tutte le missioni fuori d'Italia in cui 
esse sono impegnate. Onoriamo la memoria di tutti i caduti. 
 
E guardiamo al futuro. Tocca alle istituzioni della Repubblica mettere a frutto le energie e i talenti 
dei giovani, uomini e donne, per superare le prove, per superare le incertezze e le difficoltà che 
preoccupano i cittadini. 
Nulla è più necessario, ora, che un clima di operosità e di responsabile collaborazione, nel libero 
confronto delle idee e delle posizioni politiche. Corrispondere a questa necessità sarà l'impegno 
della mia Presidenza. 
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