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Sento di dover r ivo lgere un r iconoscente saluto ai tant i che hanno  

racco lto l’appello a festeggiare e a celebrare i 150 anni dell’Italia  unit a :  a i 

tant i cit tadini che ho incontrato o che mi hanno indir izzato messaggi,  

espr imendo sent iment i e pensier i sincer i,  e a tutt i i sogget t i pubblic i e pr iva t i 

che hanno promosso iniziat ive sempre più numerose in tut to  il Paese.  

Ist ituzioni rappresentat ive e Amminis t razioni pubbliche :  Regioni e  

Provincie,  e  innanzitut to  munic ipalità,  Sindaci anche e in part ico lare d i 

picco li Comuni,  a conferma che quella  è la  nostra ist ituzione di più ant ica e 

radicata t radizione storica,  il fulcro dell’autogoverno democrat ico e di ogni 

asset to  autonomist ico. Scuole,  i cui insegnant i e dir igent i hanno espresso la  

loro sensibilit à per i valor i dell’unit à nazionale,  st imolando e  raccogliendo  

un’at tenz ione e disponibilit à diffusa t ra gli student i.  Ist ituzioni culturali d i 

alto  prest igio naz ionale,  Univers ità,  Associazioni locali legate alla memoria 

della nostra stor ia nei mille luoghi in cui essa si è svo lta.  E ancora,  case 

edit r ici,  giornali,  rad iotelevisioni,  in pr imo luogo quella pubblica.  Grazie a 

tutt i.  Grazie a quant i hanno dato il loro apporto nel Comitato 

int erminister iale e nel Comitato dei garant i,  a cominc iare dal suo Presidente.  

Comune può essere la  soddisfazione per qu esto dispiegamento di iniziat ive e 

contr ibut i,  che cont inuerà ben o lt re la r icorrenza di oggi.  E anche, aggiungo, 

per un r ilancio,  mai così vasto e diffuso, dei nostr i simbo li,  della  bandiera 

t rico lore,  dell’Inno di Mameli,  delle melodie r isorgimentali.  

S i è dunque largamente compresa e condivisa la  convinzione che c i 

muoveva e che così formulerò :  la memoria degli event i che condussero alla  

nasc ita dello  Stato nazionale unit ar io  e la r ifless ione sul lungo percorso 

successivamente compiuto,  possono r isult ar e preziose nella  difficile  fase che 

l’Italia  sta at t raversando, in un’epoca di profondo e incessante cambiamento 

della realtà mondiale.  Possono r isultare preziose per suscitare le r isposte 

co llet t ive di cui c’è più bisogno :  orgoglio  e fiducia ;  coscienza cr it ica dei 

problemi r imast i irr iso lt i e delle nuove sfide da affrontare ;  senso della  

missione e dell’unità nazionale.  E’ in questo spir ito  che abbiamo concepito le  

celebrazioni del Centocinquantenar io.  

Orgoglio e fiducia,  innanzitut to .  Non temiamo di t ra rre questa lezione 

dalle vicende r isorgimentali!  Non  lasciamoci paralizzare dall’orrore della  

retorica :  per evitar la  è  sufficiente affidarsi alla  luminosa evidenza dei fat t i.  

L’unificazione italiana ha rappresentato un’impresa storica st raordinar ia,  per  

le  condizioni in cui si svo lse,  per i carat teri e la portata che assunse, per  i l 
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successo che la coronò superando le previs ioni di molt i e premiando le 

speranze più audaci.  

Come si presentò agli occhi del mondo quel r isultato? Rilegg iamo la 

let tera che que llo  stesso giorno, il 17 marzo 1861, il Pres idente del Consiglio  

indir izzò a Emanuele Tapparelli D’Azeglio,  che reggeva la Legazione d’Italia  

a Londra :  

“Il Parlamento Nazionale ha appena votato e il  Re ha sanzionato la  

legge in virtù della quale Sua Maest à Vit torio Emanuele II assume, per sé e 

per i suoi successori,  il  titolo di Re d’Italia.  La legalità costituzionale ha 

così consacrato l’opera di giustizia e di riparazione che ha restituito l’Italia  

a se stessa.  

A partire da questo giorno, l’Italia af ferm a a voce alta di fronte al  

mondo la propria esistenza. Il dirit to che le apparteneva di essere 

indipendente e libera, e  che essa ha sostenuto sui  campi di  battaglia e nei  

Consigli,  l’Italia lo proclama solennemente oggi”.  

Così Cavour,  con paro le che r ispecchiavano l’emozione e la  fierezza per  

il t raguardo ragg iunto :  sent iment i,  quest i,  con cui poss iamo ancor ogg i 

ident ificarci.  I l plur iseco lare cammino dell’ idea d’Italia si era concluso :  

quell’ idea-guida, per lungo tempo irradia tasi grazie all’ impulso di alt issimi 

messaggi di lingua, let teratura e cultura,  si era fat ta st rada sempre più 

largamente,  nell’età della r ivo luzione francese e napo leonica e nei decenni 

successivi,  raccogliendo adesioni e  forze combat tent i,  ispirando  

r ivendicazioni di libertà e mot i r ivo luzionar i,  e infine imponendosi neg li anni 

decis ivi per lo  sviluppo del movimento unit ar io ,  fino al suo compimento ne l 

1861. Non c’è discussione, pur lecit a e feconda, sulle ombre, sulle  

contraddizioni e tens ioni di quel movimento che possa oscurare il dato 

fondamentale dello  storico balzo in avant i che la  nascit a del nostro Stato 

nazionale rappresentò per l’ins ieme degli italiani,  per le popo lazioni d i ogni 

parte,  Nord e Sud, che in esso si unirono. Entrammo, così,  ins ieme, nella  

modernità,  r imuovendo le barr iere che ci precludevano quell’ ingresso.  

Occorre r icordare qual era la condizione degli it aliani pr ima 

dell’unificazione? Facc iamolo con le parole di Giuseppe Mazzini –  1845 :  

“Noi non abbiamo bandiera nostra,  non nome poli tico,  non voce tra le  

nazioni d’Europa ;  non abbiamo centro comune, né patto comune, né comune 

mercato. Siamo smembrati in otto Stati,  indipendenti l’uno dall’altro. . .Otto 

linee doganali. . . .dividono i nostri interessi materiali,  inceppano il nostro 

progresso.. . .otto sistemi diversi di monetazione, di pesi e di misure,  di  

legislazione civile,  commerciale e penale,  di ordinamento amministrativo, ci  

fanno come stranieri  gli uni agli  altri”.  E ancora,  proseguiva Mazzini,  Stat i 

governat i dispot icamente,  “uno dei qual i  –  contenente quasi il  quarto della  

popolazione italiana –  appartiene allo straniero, all’Austria”.  Eppure,  per 

Mazzini era indubit abile che una nazione italiana esistesse,  e che non vi 

fossero “cinque, quattro,  tre Italie”  ma “una Italia”.  
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Fu dunque la  consapevo lezza di basilar i interessi e  pressant i esigenze 

comuni,  e  fu,  ins ieme,  una possente aspirazione alla  libertà e  

all’ ind ipendenza, che condussero all’ impegno di schiere di patr iot i –  

ar istocrat ici,  borghesi,  operai e popolani,  persone co lte e inco lte,  monarchic i 

e repubblicani –  ne lle bat taglie per l’unificazione nazionale.  Bat taglie dure,  

sangu inose, affrontate con magnifico slancio ideale ed ero ica predisposizione 

al sacr ific io da giovani e giovanissimi,  protagonist i talvo lta delle  imprese 

più audaci anche condannat e alla sconfitta.  E’ giusto che oggi si torni ad 

onorarne la  memoria,  r ievocando episodi e  figure come st iamo facendo a 

part ire,  nel maggio scorso, dall’anniversar io della Spedizione dei Mille,  fino  

all’omaggio, questa mat t ina,  ai luoghi e ai prodigios i pr otagonist i della  

glor iosa Repubblica romana del 1849.  

Sono fonte di orgoglio vivo e at tuale per l’Italia e per gli it aliani le  

vicende r isorgimentali da molteplic i punt i di vista,  ed è sufficiente 

sottolinearne alcuni.  In pr imo luogo, la suprema sapienza d ella guida po lit ica 

cavour iana, che rese possibile  la convergenza verso un unico, concreto e 

decis ivo t raguardo, di component i sogget t ive e ogget t ive diverse,  non 

facilmente componibili e anche apertamente confliggent i.  In secondo luogo, 

l’emergere,  in seno alla società e net tamente t ra i cet i urbani,  nelle cit tà  

ita liane, di r icche, forse imprevedibili r iserve –  sensibilità ideali e po lit iche,  

e r isorse umane –  che si espressero nello  slancio dei vo lontar i come 

componente at t iva essenziale al successo del moto unitar io ,  e in un’adesione 

crescente a tale moto da parte non so lo di r ist ret te élite inte llet tuali ma di 

st rat i sociali non marginali,  anche grazie al diffondersi d i nuovi st rument i 

comunicat ivi e narrat ivi.   

E in terzo luogo vorrei sottolineare l’ec cezionale levatura dei 

protagonist i del Risorgimento, degli ispiratori e degli at tori del moto 

unit ar io .  Una formidabile galler ia di ingegni e di personalit à –  quelle  

femminili fino  a ier i non abbastanza studiate e r icordate –  d i uomini di 

pensiero e d’azione. A cominciare,  s’int ende, dai maggior i :  s i pens i,  non 

so lo a quale impronta fissata nella stor ia,  ma a quale lascito  cui at t ingere 

ancora con r innovato fervore di studi e  generale int eresse,  rappresent ino il  

mito mondia le,  senza eguali –  che non era art ificiosa leggenda –  d i Giuseppe 

Gar ibaldi,  e le diverse,  egualmente grandi eredità  di Cavour,  di Mazzini e  d i 

Cat taneo. Quei maggior i,  lo  sappiamo, t ra loro dissent irono e s i 

combat terono :  ma ciascuno di essi sapeva quanto l’apporto degli alt r i 

concorresse al ragg iungimento dell’obbiett ivo considerato comune, anche se 

ciò non valse a cancellare contrast i di fondo e po i tenac i r isent iment i.  Ho 

det to  dei pr inc ipali protagonist i,  ma molt i alt r i nomi –  del campo moderato, 

dell’area cat tolico - liberale,  e del campo democrat ico –  potrebbero essere 

r ichiamat i a test imonianza di una st raordinar ia fior itura di personalità  di 

spicco ne ll’azione po lit ica,  nella società civile,  nell’amminist razione 

pubblica.  
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Quest i fort ificant i mot ivi di orgoglio  italiano t rovano d’a lt ronde 

r iscontro nei r iconosciment i che vennero in quello  stesso per iodo e 

successivamente,  dall’esterno de l nostro paese,  da esponent i della  po lit ica e 

della cultura storica d’alt re nazioni ;  r iconosciment i della portata europea 

della nascit a dell’Italia  unit a,  dell’ impat to che essa ebbe su alt re vicende d i 

nazionalità in movimento nell’Europa degli u lt imi decenni dell’Ottocento e 

olt re.  Né si può diment icare l’or izzonte europeo della vis ione e de ll’azione 

polit ica di Cavour,  e la  significat iva presenza, nel bagaglio  ideale 

r isorgimentale,  della generosa utopia degli Stat i Unit i d’Europa.  

Nell’avvic inarsi del Centocinquantenar io si è r iacceso in Italia  i l  

dibat t ito  sia at torno ai limit i e a i condizionament i che pesarono sul processo  

unit ar io  sia  at torno alle  più controverse scelt e successive al conseguimento 

dell’Unità.  Sorvo lare su tali quest ioni,  r imuovere le cr it icit à e  negat ivit à de l 

percorso seguito pr ima e dopo al 1860 -61, sarebbe davvero un cedere alla  

tentazione di raccont i storici edulcorat i e alle  insid ie della retor ica.   

Sono però fuorviant i cert i c lamorosi semplicismi :  come quello  

dell’immaginare un possibile  arrestarsi del movimento per l’Unità poco olt re 

il limit e di un Regno dell’Alta Italia : di contro a quella visione più 

ampiamente inclusiva dell’Italia  unita ,  che r ispondeva all’ideale de l 

movimento nazionale (come Cavour ben comprese,  ci ha insegnato Rosar io 

Romeo) –  vis ione e scelta che l’ impresa gar ibaldina,  la  Spediz ione dei Mille  

rese irres ist ibile .   

L’Unità non poté compiersi che scon tando limit i di fondo come 

l’assenza delle  masse contadine, cioè della grande maggioranza, allora,  della  

popolazione, dalla  vita  pubblica,  e dunque scontando il peso di una quest ione 

sociale potenzialmente esp losiva.  L’Unità non poté compiersi che sot to 

l’egida dello  Stato più avanzato,  già carat terizzato in senso liberale,  più 

aperto e accogliente verso la causa it aliana e i suo i combat tent i che vi fosse 

nella peniso la,  e cioè sotto  l’egida della  dinast ia sabauda e della classe 

polit ica moderata del Piemonte,  impersonata da Cavour.  Fu que lla la  

condizione obbiet t iva r iconosciuta con generoso realismo da Gar ibald i,  pur  

democrat ico e repubblicano, col suo “Italia e Vit torio Emanuele”.  E se lo  

scontro t ra gariba ldini ed Esercito  Regio  sull’Aspromonte è rimasto  t raccia 

dolorosa dell’aspra dia let t ica di posiz ioni che s’intrecciò co l percorso 

unit ar io ,  appare singo lare ogni tendenza a “scopr ire” oggi con scandalo come 

le bat taglie  su l campo per l’Unit à furono ovviamente anche bat taglie  t ra 

ita liani,  similmente a quanto accadde dovunque vi furono moviment i 

nazionali per la libertà e l’indipendenza.  

Ma al di là di semplic ismi e po lemiche st rumentali,  va le piut tosto la  

pena d i considerare i termini della  r iflessione e del dibat t ito  più recente sulle  

scelt e che vennero  adottate subito dopo l’unificazione dalle  forze dir igent i 

del nuovo Stato. E a questo proposito  si sono regist rat i ser i appro fondiment i 

cr it ici :  che non possono tuttavia non co llocarsi nel quadro di una obbiet t iva 
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valutazione storica del quadro dell’Ital ia  pre-unitar ia quale era stato 

ereditato dal nuovo governo e Par lamento nazionale.  Quest i si t rovarono  

dinanzi a ferree necessità di sopravvivenza e sviluppo dello  Stato appena 

nato,  che non potevano non prevalere su un pacato e lungimirante esame 

delle opzioni in campo, specie quella t ra accentramento, nel segno della  

cont inuit à e dell’uniformità r ispet to allo  Stato piemontese da un lato,  e – se 

non federalismo –  decentramento, con forme di autonomia e autogoverno  

anche al live llo  regionale,  dall’alt ro  la to . 

E a questo proposito  vale ancor oggi la vigorosa sintesi t racciata da un 

grande storico, che pure fu spir ito  eminentemente cr it ico,  Gaetano Salvemini.  

“I governanti ital iani,  f ra il 1860 e il 1870, si trovavano” –  egli scr isse 

–  “ alle prese con formidabili dif f icoltà”. Quello che s’impose era allora –  a  

giudizio di Salvemini –  “il solo ordinamento politico e amministrativo, con 

cui potesse essere soddisfatto in  Italia  il bisogno di  indipendenza e di  

coesione nazionale”. E così,  at t raverso er rori non me no gravi delle diffico ltà  

da superare,  “fu compiuta” –  sono ancora paro le dello  storico –  “un’opera 

ciclopica. Fu fatto di sette eserciti un esercito solo. . .Furono tracciate le  

prime l inee della rete ferroviaria nazionale.  Fu creato un sistema spietato di  

imposte per sostenere spese pubbliche crescenti e per pagare l’interesse dei  

debiti. . . .Furono rinnovati da cima a fondo i rapporti tra lo Stato e la  

Chiesa” .   

E fu debellato il br igantaggio nell’Italia mer idionale,  anche se pagando 

la necessità vit ale di sconfiggere quel per ico lo di reaz ione legit t imista e d i 

disgregazione nazionale co l prezzo di una repressione talvo lta feroce in  

r isposta alla  ferocia del br igantaggio e,  nel lungo per iodo, col prezzo di una 

tendenziale est raneit à e ost ilità allo  Stato che s i sarebbe ancor più radicata 

nel Mezzogiorno.  

Da un quadro storico così drammat icamente condizionato,  e da 

un’“opera ciclopica” di unificazione, che get tò  le basi di un mercato 

nazionale e di un moderno sviluppo economico e civile,  possiamo t rarre oggi 

mot ivi di comprensione de l nostro modo di cost ituirci come Stato,  motivi di 

orgoglio per quel che 150 anni fa nacque e si iniziò a costruire,  mot ivi d i 

fiducia nella  t radizione di cui in quanto italiani siamo portatori ;  e possiamo  

in par i tempo t rarre piena  consapevo lezza cr it ica dei problemi con cui l’Italia  

dové fare e cont inua a fare i cont i.  

Problemi e debo lezze di ordine ist ituzionale e po lit ico,  che –  nei 

decenni successivi all’Unità –  hanno inciso in modo determinante sulle  

t ravagliate vicende dello  S tato e della  società nazionale,  sfociate dopo la 

pr ima guerra mondiale in una cr is i radicale r iso lta con la vio lenza in chiave 

autoritar ia  dal fascismo. Ed egualmente problemi e debo lezze di ordine 

st rutturale,  sociale e civile.  

Sono i pr imi problemi quell i che oggi ci appaiono aver t rovato –  nello  

scorso seco lo –  più valide r isposte.  Mi r ifer isco a quel grande fat to  di 
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r innovamento dello  Stato in senso democrat ico che ha coronato il r iscat to 

dell’Italia dalla dit tatura totalitar ia e dal nuovo servagg io in cu i la nazione 

venne r idot ta dalla guerra fascista e dalla  dis fat ta che la concluse.  Un 

r iscat to  reso possibile dall’emergere delle  forze tempratesi nell’ant ifascismo,  

e dalla  mobilit azione part ig iana, cui si affiancarono nella  Resistenza le  

schiere dei milit ar i r imast i fedeli al giuramento. Un r iscat to  che culminò  

nella eccezionale temper ie ideale e cu lturale e nel forte clima unit ar io  –  p iù 

forte delle  diversit à storiche e delle frat ture ideo logiche –  de ll’Assemblea 

Cost ituente.  

Con la Cost ituzione approvata nel dicembre 1947 prese fina lmente corpo 

un nuovo disegno statuale,  fondato su un sistema di pr incip i e di garanzie da 

cui l’ordinamento della Repubblica,  pur nella sua prevedibile e prat icabile  

evo luzione, non potesse prescindere.  Come venne esplicita mente indicato 

nella relazione Ruini sul proget to di Cost ituzione, “l’innovazione più 

profonda” consist eva nel poggiare l’ordinamento dello  Stato su basi di 

autonomia, secondo il pr incipio fondamentale dell’art ico lo 5 che legò l’unit à  

e indivis ibilità  della  Repubblica al r iconoscimento e alla promozione delle  

autonomie locali,  r ifer it e,  nella  seconda parte della  Carta,  a Regioni,  

Provincie e Comuni.  E alt ret tanto esplic itamente,  nella  relazione Ruini,  si 

presentò tale innovazione come corrett iva dell’accent ramento prevalso  

all’at to  dell’unificazione nazionale.  

La successiva plur idecennale esper ienza delle lentezze, insuffic ienze e 

distorsioni regist ratesi nell’at tuazione di quel pr incip io e di quelle norme 

cost ituzionali,  ha condotto dieci anni fa  alla revis ione del Tito lo V della  

Carta.  E non è un caso che sia que lla l’unica r ilevante r iforma della  

Cost ituzione che finora il Par lamento abbia approvato, il corpo elet torale 

abbia confermato e governi di diverso orientamento polit ico si siano  

impegnat i ad applicare concretamente.  

E’ stata in definit iva recuperata l’ ispirazione federalista che si presentò 

in var ie forme ma non ebbe fortuna nello  sviluppo e a conclusione del moto 

unit ar io .  All’ indomani dell’unificazione, anche i proget t i moderatamente 

autonomist ic i che erano stat i predispost i in seno al governo, cedet tero il 

passo ai t imor i e agli imperat ivi dominant i,  già nel breve tempo che a Cavour  

fu ancora dato di vivere e nonostante la  sua r ibadita posizione di pr inc ipio  

ost ile all’accentramento benché non fa vorevo le al federalismo.  

E oggi dell’unificazione celebr iamo l’anniversar io  vedendo l’at tenzione 

pubblica r ivo lt a a  ver ificare le  condizioni alle  quali un’evo luzione in senso 

federalist ico –  e non so lo nel campo finanziar io –  potrà garant ire maggiore 

autonomia e responsabilit à alle ist ituzioni regionali e locali r innovando e 

rafforzando le basi dell’unit à nazionale.  E’ tale rafforzamento, e non il suo 

contrar io,  l’autent ico fine da perseguire.  

D’alt ronde, nella  nostra storia e nella nostra vis ione, la paro la unità si 

sposa con alt re :  p luralit à,  diversit à,  so lidar ietà,  sussid iar ietà.  
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In quanto ai problemi e alle  debo lezze di ordine st rutturale,  sociale e  

civile cui ho poc’anzi fat to  cenno e che abbiamo eredit ato t ra le  

incompiutezze dell’unificazione perpetu atesi fino ai nostr i giorni,  è il divar io  

t ra Nord e Sud, è la condiz ione de l Mezzogiorno che si co lloca al centro 

delle nostre preoccupazioni e  responsabilità  nazionali.  Ed è r ispet to  a questa 

quest ione che più tardano a venire r isposte adeguate.  Pesa cer tamente 

l’esper ienza dei tentat ivi e degli sforzi portat i avant i a più r iprese ne i 

decenni dell’Italia repubblicana e r imast i non senza frut t i ma senza r isult at i 

r iso lut ivi ;  pesa alt resì l’oscurarsi della  consapevo lezza delle  potenzia lit à  

che il Mezzogior no offre per un nuovo sviluppo complessivo del paese e che 

sarebbe fatale per tutt i non saper valor izzare.   

Proprio guardando a questa crucia le quest ione,  vale il r ichiamo a fare 

del Centocinquantenar io dell’Unit à d’Italia l’occasione per una pro fonda 

r iflessione cr it ica,  per quello che ho chiamato “un esame di coscienza 

co llet t ivo”. Un esame cu i in nessuna parte del paese ci si può sott rarre, e a 

cui è essenziale il contr ibuto di una severa r iflessione sui propr i 

comportament i da parte delle  classi dir igen t i e dei cit tadini dello  stesso  

Mezzogiorno.  

E’ da r ifer ire per molt i aspet t i e in non lieve misura al Mezzogiorno, ma 

va vista nella  sua complessiva carat terizzaz ione e valenza nazionale,  la  

quest ione sociale,  delle disuguaglianze,  delle  ingiust izie –  delle pesant i 

penalizzazioni per una parte della società –  quale oggi s i presenta in Italia.  

Anche qui ci sono eredità storiche, debo lezze ant iche con cui fare i cont i,  a  

cominciare da quella  di una cronica insufficienza di poss ibilità d i 

occupazione, che nel passato,  e ancora dopo l’avvento della Repubblica,  fece 

dell’Italia un paese di massiccia emigrazione e oggi convive con il complesso  

fenomeno del flusso immigratorio,  del lavoro degli immigrat i e della loro 

necessar ia int egrazione. Senza temere di eccede re nella sommarietà di questo 

mio r ifer imento alla quest ione sociale,  dico che la  si deve vedere 

innanzitut to  come drammat ica carenza di prospet t ive di occupazione e d i 

valor izzazione delle propr ie potenzialità per una parte r ilevante delle giovan i 

generazioni.  

E non c’è dubbio che la  r isposta vada in  generale t rovata in una nuova 

qualità  e in un accresciuto dinamismo del nostro sviluppo economico, 

facendo leva sul ruo lo di protagonist i che in ogni fase di costruzione,  

r icostruzione e crescita dell’economia  nazionale hanno asso lto e sono oggi 

egualmente chiamat i ad asso lvere il mondo dell’ impresa e il mondo de l 

lavoro, passat i entrambi,  in o lt re un seco lo,  attraverso profonde, decisive 

t rasformazioni.  

Ma non è certo mia intenzione passare qui in rassegna l’i nsieme delle  

prove che ci at tendono. Vorrei so lo condividessimo la convinz ione che esse 

cost ituiscono delle  autent iche sfide,  quanto mai impegnat ive e per molt i 

aspet t i assai dure,  tali da r ichiedere grande spir ito  di sacr ificio e slancio  
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innovat ivo, in una r innovata e realist ica vis ione dell’ interesse generale.  La 

car ica di fiduc ia che ci è indispensabile dobbiamo r icavar la dalla esper ienza 

del superamento di molte ardue prove nel corso della  nostra storia nazionale 

e dal conso lidamento di punt i di r ifer imento fondamentali per il nostro 

futuro. 

Una prova di st raordinar ia diffico ltà e  importanza l’Italia unit a ha 

superato affrontando e via via sciogliendo il conflit to  con la Chiesa cat tolica.  

Dopo il 1861 l’obbiet t ivo della  piena unificazione nazionale fu pe rseguito e 

raggiunto anche con la terza guerra d’ind ipendenza nel 1866 e a conclusione 

della guerra 1915-18 :  ma irr inunciabile era l’obbiet t ivo di dare in tempi non 

lunghi al nascente Stato italiano Roma come capit ale,  la cui conquista per via 

milit are –  fallito  ogni tentat ivo negoziale –  fece prec ipitare inevit abilmente 

il conflit to  con il Papato e la Chiesa.  Ma esso fu avviato a soluzione con 

un’int elligenza, moderazione e capacit à di mediazione di cui già lo  Stato 

liberale diede il segno con la Legge de lle guarent igie nel 1871 e che –  

sottoscr it t i nel 1929 e infine recepit i in  Cost ituzione i Pat t i Lateranensi –  

sfociò in tempi recent i nella revisione del Concordato.  Si ebbe di mira,  da 

parte italiana, il fine della  laic ità dello  Stato e della libertà rel igiosa e 

ins ieme il graduale superamento di ogni separazione e contrapposizione t ra 

laic i e cat tolici nella vita sociale e nella vita pubblica.  

Un fine,  e un t raguardo, perseguit i e pienamente garant it i dalla  

Cost ituzione repubblicana e pro iet tat isi sempre  di più in un rapporto 

altamente costrutt ivo e in una “co llaborazione per la promozione dell’uomo e 

il bene del paese" –  anche at t raverso il r iconoscimento del ruo lo sociale e  

pubblico della Chiesa cat tolica e,  insieme, nella  garanzia del pluralismo  

religioso. Questo rapporto si manifesta oggi come uno dei punt i di forza su 

cui possiamo far leva per il conso lidamento della coesione e unità naz ionale.  

Ce ne ha dato la più alt a test imonianza il messaggio augurale indir izzatomi 

per l’odierno anniversar io –  e lo  r ingrazio –  dal Papa Benedet to XVI. Un 

messaggio che sapientemente r ichiama il contr ibuto fondamentale del 

Crist ianesimo alla formazione, nei seco li,  dell’ ident ità italiana, così come il 

co invo lgimento di esponent i del mondo cattolico nella costruzione d ello  

Stato unitar io ,  fino  all’ incancellabile  apporto dei cat tolici e della loro scuo la 

di pensiero alla elaborazione della Cost ituzione repubblicana, e al loro 

successivo affermarsi nella vita po lit ica,  sociale e civile nazionale.  

Ma quante prove superate e quant i moment i alt i vissut i nel corso della  

nostra stor ia potremmo r ichiamare a sostegno della fiducia che deve guidarc i 

di fronte alle  sfide di oggi e  del futuro! Anche a vo ler so lo considerare il 

per iodo successivo alla  sconfit ta e al cro llo  del 1943 e  po i alla Resistenza e 

alla  nascita  della  Repubblica,  è ancora incancellabile  nell’animo di quant i 

come me, giovanissimi,  at t raversarono quel passaggio cruciale,  la  memoria di 

un abisso di dist ruzione e generale arret ramento da cui potevamo temere di 

non r iuscire a r iso llevarci.  
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Eppure l’Italia  unit a,  dopo aver scongiurato con sapienza po lit ica r isch i 

di separat ismo e di amputazione del terr itorio nazionale,  r iuscì a r imet tersi in 

piedi.  I l pr imo, e  forse più autent ico “miraco lo”, fu la  r icostruzione, e  

quindi –  nonostante aspr i conflit t i ideo logici,  po lit ici e sociali –  il balzo in 

avant i,  o lt re ogni previs ione, dell’economia italiana, le cui basi erano state 

get tate nel pr imo cinquantennio di vita dello  Stato nazionale.  L’Italia entrò 

allora a far parte dell’area dei paesi più industr ializzat i e progredit i,  nella  

quale poté fare ingresso e oggi resta co llocata grazie alla  più grande 

invenzione storica di cui essa ha saputo farsi protagonista a part ire dagli ann i 

’50 dello  scorso seco lo :  l’ integrazione europea. Quella divenne ed è anche 

l’essenzia le cerniera di una sempre più at t iva proiezione dell’Italia nella più 

vasta comunità t ransat lant ica e internazionale.  La nostra collocazione 

convinta,  senza r iserve, assert iva e propulsiva nell’Europa unit a,  resta la  

chance più grande di cui disponiamo per portarci a ll’altezza delle  sfide,  delle  

opportunità e delle problemat icit à della globalizzazione.  

Prove egualmente r ischiose e difficili abbiamo dovuto superare,  

nell’Italia repubblicana, sul terreno della  difesa  e del conso lidamento delle  

ist ituzioni democrat iche. Mi r ifer isco a insidie subdo le e penetrant i,  cos ì 

come ad at tacchi vio lent i e diffusi –  st ragismo e terrorismo –  che non fu 

facile sventare e che si r iuscì a debellare grazie al so lido ancoraggio della  

Cost ituzione e grazie alla  forza di molteplic i forme di partecipazione sociale 

e po lit ica democrat ica ;  r isorse sulle  quali sempre fa affidamento la lot ta 

contro l’ancora devastante fenomeno della  cr imina lità organizzata.  

In tutte quelle circostanze, ha operato,  e ha deciso a favore de l 

successo, un forte cemento unitar io ,  impensabile senza ident ità nazionale 

condivisa.  Fat tori determinant i di questa nostra ident ità italiana sono la  

lingua e la  cultura,  il patr imonio stor ico -art ist ico e storico -naturale :  

bisognerebbe non diment icarsene mai,  è lì forse il pr incipale segreto 

dell’at t razione e simpat ia che l’Italia  suscit a nel mondo. E parlo di 

espressioni della  cultura e dell’arte italiana anche in tempi recent i :  bast i 

citare il r ilancio nei diversi cont inen t i della  nostra grande, peculiare 

t radizione musicale,  o  il contr ibuto del migliore c inema italiano nel 

rappresentare la realtà e t rasmet tere l’immagine, ovunque, del nostro paese.  

Ma dell’ ident ità nazionale è innanzitut to componente pr imar ia il senso  

di patria,  l’amor di patr ia emerso e riemerso t ra gli it aliani at t raverso 

vicende anche  lacerant i e fuorviant i.  Aver r iscoperto –  dopo il fascismo –  

quel valore e farsene banditor i non può esser confuso con qualsias i 

cedimento al naz ionalismo. Abbiamo conosciuto i guast i e pagato i cost i 

della bor ia nazionalist ica,  delle  pretese aggressive verso alt r i popo li e delle  

degenerazioni razzist iche. Ma ce ne siamo liberat i,  così come se ne sono 

liberat i tutt i i paesi e i popoli unit is i in un’Europa senza front iere,  i n 

un’Europa di pace e cooperazione.  E dunque nessun impaccio è 

giust ificabile,  nessun impaccio può t rattenerci dal manifestare –  lo  dobbiamo 



 10 

anche a quant i con la  band iera t r ico lore operano e r ischiano la  vita nelle  

missioni int ernazionali –  la nostra fier ezza nazionale,  il nostro attaccamento 

alla  patr ia it aliana, per  tutto  quel che di nobile e vit ale la nostra nazione ha 

espresso nel corso della sua lunga storia.  E  potremo tanto meglio  

manifestare la  nostra fierezza naz ionale,  quanto più ciascuno di no i saprà 

mostrare umilt à nell’asso lvere i propr i dover i pubblici,  nel servire ad ogni 

live llo  lo  Stato e i cit tadini.   

Infine,  non ha nulla di r idut t ivo il legare patr iot t ismo  e Cost ituzione,  

come feci in quest’Aula in occasione del 60° anniversar io della  Car ta del 

1948. Una Carta che rappresenta tuttora la valida base del nostro vivere 

comune, o ffrendo –  ins ieme con un ordinamento riformabile at t raverso sforz i 

condivis i –  un corpo di pr incipii e di va lori in cui tutt i possono riconoscersi 

perché essi rendono tangibile  e feconda, aprendo la al futuro, l’idea di patr ia  

e segnano il grande quadro regolatore delle libere bat taglie e compet izioni 

polit iche, sociali e civili.  

Valgano dunque le celebrazioni del Centocinquantenar io a diffondere e 

approfondire t ra gli italiani il senso della missione e dell’unità  naz ionale :  

come appare tanto più necessar io quanto più lucidamente guardiamo a l 

mondo che c i circonda, con le sue promesse di futuro migliore e più giusto e 

con le  sue tante incognit e,  anche quelle  mister iose e  terr ibili che ci r iserva la  

natura.  Reggeremo –  in questo gran mare aperto –  alle  prove che ci 

attendono, come abbiamo fat to  in  moment i cruciali del passato,  perché 

disponiamo anche oggi di grandi r iserve di r isorse umane e morali.  Ma c i 

r iusciremo  ad una condizione :  che oper i nuovamente un forte cemento 

nazionale unitar io ,  non eroso e disso lto  da cieche part igianer ie,  da perdit e  

diffuse del senso del limit e e della responsabilit à.  Non so quando e come ciò  

accadrà ;  confido che accada ;  convinc iamoci tut t i,  nel pro fondo, che questa 

è ormai la condiz ione della sa lvezza comune, del comune progresso.  

Viva la Repubblica.  Viva l’Italia unit a.  

 


