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2 Giugno 2021 

Il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto ricorda il 75° 
anniversario della nascita della Repubblica Italiana, col referendum del 2 giugno del 
1946. 

La scelta democratica del popolo (con il primo voto generale femminile) mise fine 
alla monarchia dei Savoia, che si era compromessa in modo irreparabile col fascismo 
e con la guerra. Contemporaneamente fu eletto il Parlamento che avrebbe dato la 
Costituzione alla nuova Italia. 

Nei comuni dell’area di Monte Sole, Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno, come 
nella città e nella provincia di Bologna, prevalse il voto repubblicano, a 
dimostrazione di una volontà di profondo rinnovamento politico e sociale che le 
terribili esperienze belliche, da poco passate, avevano imposto nella maniera più 
tragica possibile. 

Un impegno per più libertà, più eguaglianza e più giustizia, che non si è certo 
esaurito con quel fondamentale voto. 

A due generazioni di distanza resta immutata la necessità di lottare tanto contro i 
tentativi (non raramente riusciti) di ridimensionare e annullare le conquiste 
politiche, economiche e sociali contenute nel voto del 2 giugno ’46, quanto per 
affermare nuovi terreni di vita sociale e individuale che reclamano più libertà, più 
eguaglianza e più giustizia. 

La conquista di un lavoro più sicuro, più legale, più remunerato, più riconosciuto e 
diffuso, in particolare per i giovani e per le donne. La ricerca di libertà civili più 
profonde e più estese. La capacità di affrontare le questioni demografiche, 
ambientali e migratorie in modo equo, realistico, prospettico e, semplicemente, 
umano. La sempre attuale battaglia contro le mafie e le tendenze criminali e 
autoritarie di componenti del nostro corpo sociale, che permangono e, a volte, danno 
la sensazione di rafforzarsi. Ecco alcuni grandi esempi di cosa intendiamo. 

Sono giorni nei quali la pandemia pare in fase regressiva, speriamo in modo 
permanente. È stata (e ancora è) una dura prova per il Paese, per l’Europa e per il 
mondo. 

È stato fatto molto per farvi fronte (pensiamo solo, per quanto ci riguarda più da 
vicino, alla disponibilità dei vaccini e all’intervento europeo per la ripresa 
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economica e sociale dell’Unione) e altrettanto deve essere fatto, perché tutti i popoli 
del mondo possano sentirsi al sicuro. Nella consapevolezza che dire che nulla sarà 
più come prima, non vuol dire che sarà necessariamente meglio. 

Ancora una volta libertà, eguaglianza e giustizia devono orientare il nostro pensiero 
e la nostra azione. Per un 2 giugno universale. 

 

Il Presidente del Comitato 

Valter Cardi 
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