
DISCORSO FESTA DELLA REPUBBLICA – 2 GIUGNO 2019 
 
 

Gentili autorità, cari concittadini, cari ragazzi delle scuole, grazie per essere qui intervenuti a celebrare il 
73esimo compleanno della Repubblica Italiana, nata nel 1946. 
 
Nuove sfide attendono oggi questa nostra Repubblica dopo 73 anni, sfide in continua evoluzione che 
sottopongono il nostro paese a diversi stimoli e sollecitazioni, una su tutte il rapporto con l’Unione Europea 
in un mondo che si è prepotentemente e velocemente globalizzato, cui potremmo aggiungere la 
discussione sulle identità e sul confronto tra culture e popoli diversi. 
Le recenti elezioni europee hanno visto una forte dialettica tra i partiti su un tema fondamentale per il 
nostro futuro, ovvero la sovranità nazionale, divisi tra chi vorrebbe ceder sempre più poteri all’UE e chi 
vorrebbe invece restringerne il campo d’azione. 
 
Il discorso sarebbe ampio, ma certo è che l’essenza stessa della nostra Repubblica prevede che la sovranità 
appartenga al popolo, come cita giustamente la nostra Costituzione, il quale la esercita mediante i 
rappresentanti che sceglie con il proprio voto. E’ chiaro però che questi rappresentanti, siano essi Sindaci, 
Presidenti di Regione, parlamentari o europarlamentari, devono essere messi nelle condizioni di esercitare 
pienamente il loro ruolo, senza essere eccessivamente limitati da norme e vincoli tecnici istituiti da falsi 
rappresentanti popolari non eletti democraticamente; bisogna quindi che a capeggiare sia la Politica, non la 
Finanza o la Tecnica economica! 
 
L’istituzione stessa della Repubblica Italiana fu possibile mediante lo strumento del referendum, che 
permise ai cittadini italiani di avere l’ultima parola sulla forma del nostro Stato, e quella fu una enorme 
prova di sovranità popolare, che dovrebbe necessariamente declinarsi in una sovranità nazionale affinchè la 
prima, quella popolare, possa essere avere senso. 
 
Il Ministro della Difesa Trenta, al centro in questi giorni di polemiche legate al ruolo delle nostre Forze 
Armate, ha deciso di dedicare questo 2 Giugno al tema dell’inclusione. 
 
Per quanto mi riguarda, questo tema, che può significare molto o nulla, si dovrebbe declinare proprio in 
simbiosi con il tema della sovranità;  
inclusione è infatti includere i cittadini nel processo decisionale europeo, consentendo che il voto degli 
italiani conti qualcosa e non sia inutile perché alcuni “rappresentanti” non eletti decidono lo stesso le 
norme economiche che influenzano gli Stati e quindi, di riflesso, anche la vita e le aspettative dei cittadini;  
inclusione è creare celebrazioni come queste, che rendano parte attiva le scuole ed i nostri ragazzi in 
questa festa;  
inclusione è spiegare che la nostra Storia, la nostra Nazione ed i nostri connazionali hanno costruito pagine 
memorabili della civiltà europea ed è giusto che, su queste basi, si possa guardare al futuro;  
inclusione è spiegare, ai nuovi cittadini italiani arrivati da altre nazioni nel mondo, che il nostro passato ed i 
valori europei sono fatti non per essere cancellati, ma rispettati, tramandati e difesi, perché senza il 
concetto di libertà e di pluralismo che i pensatori europei hanno elaborato, non sarebbe possibile alcuna 
reale integrazione o inclusione di persone straniere. 
Inclusione infine, significa essere consapevoli che la nostra storia, quella italiana, si colloca pienamente nel 
contesto di civiltà europea, che ha contribuito a fondare, e non per questo dobbiamo essere bistrattati da 
qualche tecnico d’oltralpe che pretende di costruire una integrazione europea basata solo su norme di 
bilancio. 
 
Senza una piena sovranità popolare non vi può essere insomma alcuna inclusione, né alcuna Repubblica 
sana, al contrario vi è solo un annichilimento di tutto quello che siamo qui a celebrare oggi. 
 



Per calare il concetto di inclusione nel nostro territorio, nel nostro Comune, inclusione significa non lasciare 
indietro nessuno, far sentire tutti i suoi abitanti membri della comunità, ben voluti e ben inseriti, significa 
attuare una solidarietà che non abbandona le persone in difficoltà, partendo dagli uffici comunali e 
arrivando fino ai propri vicini di casa, ai propri conoscenti.  
In questo Besano è molto presente, lo vedo parlando con le persone e con le famiglie, e sono molto 
contento, perché l’inclusione è un princìpio fondamentale per una comunità che si dica tale, insieme al 
rispetto delle identità e delle usanze. 
 
Per questo mi sento di augurare Buona festa della Repubblica a tutti voi ed alle vostre famiglie! 
 
W l’Italia! 
 

Il Sindaco 
LESLIE GIOVANNI MULAS 


