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Il	discorso	di	insediamento	del	Presidente	della	
Repubblica	

	

	

1.		Il	rito	di	insediamento	

	
Il	 rito	 laico	 di	 insediamento	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 italiana	 ha	 inizio	

con	 il	 suo	 arrivo	 presso	 Montecitorio,	 accompagnato	 dal	 segretario	 generale	 della	

Camera	 dei	 Deputati	 e	 dal	 rintocco	 della	 campana	 del	 suddetto	 palazzo;	 qui	 il	 Capo	

dello	 Stato	 effettua	 il	 giuramento	 come	 indicato	 dalla	 Costituzione1,	 dopodiché	 dal	

Gianicolo	 vengono	 sparati	 21	 colpi	 di	 cannone	 a	 salve	 che	 annunciano	 l’avvenuto	

insediamento.	 Il	 rito	 vuole	 che	 in	 seguito	 al	 discorso	 pronunciato	 davanti	 a	 tutta	 la	

Nazione,	a	cui	è	collegato	grazie	alla	presenza	della	televisione	nazionale,	il	neo	eletto	

si	 rechi	a	 rendere	omaggio	all’Altare	della	Patria,	 simbolo	dell’Italia	unita	e	della	 sua	

libertà,	dove	riceve	i	saluti	del	sindaco	di	Roma;	si	reca	poi	a	palazzo	del	Quirinale,	sua	

residenza	 istituzionale,	 a	 bordo	 di	 una	 Lancia	 Flaminia	 convertibile	 335,	 scortato	 dal	

Corpo	dei	Corazzieri	e	accompagnato	dal	Presidente	del	Consiglio,	dove	tiene	un	nuovo	

discorso	 in	 presenza	 delle	 più	 alte	 autorità	 civili	 e	 militari	 e	 del	 Presidente	 della	

Repubblica	precedente,	da	cui	riceve	le	insegne	di	Cavaliere	di	Gran	Croce	decorato	di	

Gran	Cordone.		

	

	

	

																																																													
1	Art.91	Cost.:	“Il	Presidente	della	Repubblica,	prima	di	assumere	le	sue	funzioni,	presta	giuramento	di	
fedeltà	alla	Repubblica	e	di	osservanza	della	Costituzione	dinanzi	al	Parlamento	in	seduta	comune.”	
Il	giuramento	avviene	con	la	formula	di	rito:	“Giuro	di	essere	fedele	alla	Repubblica	e	di	osservarne	
lealmente	la	Costituzione”.	



2	
	

2.		Metodo	di	analisi	e	scopi	dello	studio	
	

Questo	 studio	 tratterà	 dei	 discorsi	 di	 insediamento	 degli	 ultimi	 tre	 Presidenti	

della	Repubblica	italiana,	ossia	quello	di	Carlo	Azeglio	Ciampi	(18	maggio	1999),	Giorgio	

Napolitano	(15	maggio	2006)	e	Sergio	Mattarella	 (3	 febbraio	2015).	 	Lo	scopo	di	 tale	

analisi	è	quello	di	individuare	e	portare	alla	luce	i	cambiamenti	che	sono	avvenuti	nella	

comunicazione	politico-istituzionale	in	questo	lasso	di	tempo,	utilizzando	gli	strumenti	

semiotici	 acquisiti	 nel	 percorso	 di	 studio	 e	 basandoci	 in	 particolare	 sul	 metodo	

strutturalista	del	linguista	e	semiologo	lituano	Algirdas	Julien	Greimas	(1917-1992).	Per	

ogni	 discorso	 verranno	 studiati	 i	 livelli	 enunciazionale,	 narrativo	 e	 valoriale,	

mantenendo	un	continuo	confronto	tra	 le	scelte	 fatte	da	questi	Presidenti	e	 traendo	

infine	le	dovute	conclusioni.		
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Carlo	Azeglio	Ciampi	
	

1.		Breve	Introduzione	
	

Carlo	 Azeglio	 Ciampi	 (Livorno,	 9	 dicembre	 1920)	 fu	 eletto	 decimo	 Presidente	

della	 Repubblica	 Italiana	 il	 18	maggio	 1999,	 in	 seguito	 ad	 una	 votazione	 che	 lo	 vide	

destinatario	 di	 707	 voti	 su	 990.	 La	 particolarità	 di	 questa	 scelta	 risiede	 innanzitutto	

nell’assenza	 di	 precedenti	 politici:	 egli	 infatti	 fu	 il	 primo	 Capo	 dello	 Stato	 non	

parlamentare	della	storia	della	Repubblica	Italiana.		

Come	il	suo	predecessore	Luigi	Einaudi	(1864-1961)	fu	Governatore	della	Banca	

d’Italia	dal	1979	al	1993,	periodo	durante	il	quale	avvennero	numerosi	cambiamenti	a	

livello	europeo	che	coinvolsero	anche	lo	stato	italiano:	tra	questi	ricordiamo	il	trattato	

economico	 politico	 di	 Maastricht	 del	 1992,	 il	 quale	 sancì	 definitivamente	 la	 nascita	

dell’Unione	Europea.	L’anno	in	cui	tale	trattato	entrò	in	vigore,	Carlo	Azeglio	Ciampi	fu	

nominato	-	nonostante	non	fosse	mai	stato	iscritto	a	nessun	partito	eccezion	fatta	per	

il	Partito	d’Azione	durante	 la	seconda	guerra	mondiale,	 in	occasione	della	Resistenza	

all’oppositore	 nazifascista	 -	 presidente	 del	 Consiglio	 dei	 ministri	 di	 un	 governo	

transitorio	 che	 guidò	 lo	 stato	 fino	 al	 1994;	 negli	 anni	 successivi	 ricoprì	 numerosi	

incarichi	a	livello	internazionale,	per	poi	tornare	al	governo	come	Ministro	del	Tesoro	

sotto	 la	 guida	 dei	 presidenti	 del	 Consiglio	 Romano	Prodi	 e	Massimo	D’Alema	 (1996-

1999).	Lasciato	tale	incarico,	divenne	Presidente	della	Repubblica	italiana	all’indomani	

dell’introduzione	della	moneta	unica	europea.		

Tale	 situazione	 ci	 aiuta	 a	 comprendere	 meglio	 il	 fervore	 con	 cui	 questo	

presidente	affronta	sin	dal	momento	del	suo	insediamento	i	temi	riguardanti	l’identità	

nazionale	ed	europea,	due	percorsi	che	ricorrono	frequentemente	nei	suoi	discorsi	e	

che	 si	 intrecciano	 indissolubilmente	 l’uno	 all’altro,	 disegnando	 continuamente	 quel	

mondo	nuovo	che	si	viene	a	formare	proprio	in	quegli	anni.	
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2.		Il	discorso	di	insediamento	
	

Il	 discorso	 di	 insediamento	 del	 presidente	 Carlo	 Azeglio	 Ciampi	 venne	

pronunciato	davanti	alle	Camere	in	seduta	comune	alle	ore	17.00	del	18	maggio	1999:	

l’elezione,	 avvenuta	 il	 13	 maggio,	 registrò	 707	 voti	 a	 suo	 favore	 su	 990	 e	 nessun	

astenuto2.	

	

2.1.		L’enunciazione	
	

Il	 discorso	 del	 presidente	 Carlo	 Azeglio	 Ciampi,	 con	 le	 sue	 2236	 parole,	 si	

presenta	come	il	più	breve	tra	i	tre	che	andremo	ad	analizzare	in	questa	sede.	Essendo	

quello	 di	 insediamento	 un	 intervento	 istituzionale	 ben	 consolidato,	 il	 linguaggio	

utilizzato	è	formale	e	i	destinatari	sono	sempre	definiti	sin	dalle	prime	battute,	tramite	

introduzioni	quali		

Signor	Presidente,	

onorevoli	parlamentari,	

signori	delegati	regionali3.	

	

Tale	schema	è	dovuto	alle	circostanze	di	enunciazione,	per	le	quali	il	Capo	dello	Stato	si	

rivolge	 ai	 parlamentari	 e	 al	 governo	 presenti	 in	 aula	 individuandoli	 come	 propri	

enunciatari;	 essi	 non	 sono	 considerati	 però	 come	 semplici	 soggetti	 politici	 ma	 sono	

investiti	sin	dalle	prime	righe	della	responsabilità	di	rappresentare	la	comunità	italiana	

nel	suo	insieme,	non	solo	all’interno	del	territorio	della	nazione	ma	in	tutto	il	mondo.	

Tramite	 tale	 espediente	 il	 presidente	Ciampi,	 probabilmente	memore	della	 presenza	

della	 televisione,	 fa	 sì	 che	 il	 “voi”	 a	 cui	 si	 rivolge	 non	 sia	 delimitato	 ai	 presenti	 ma	

coinvolga	 l’intero	popolo	 italiano,	 legittimando	al	 contempo	 la	 figura	del	Parlamento	

																																																													
2		I	dati	relativi	alle	elezioni	e	i	testi	dei	discorsi	di	insediamento	dei	Presidenti	della	Repubblica	sono	stati	
presi	dal	sito	web	ufficiale	www.quirinale.it.	
3	Incipit	del	discorso	di	Carlo	Azeglio	Ciampi	(v.	Appendici,	1);	tale	formula	rimane	molto	simile,	se	non	
identica,	in	ogni	discorso	di	insediamento.	
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come	organo	costituzionale	di	rappresentanza	della	Nazione4.	Da	qui	prende	il	via	una	

doppia	 legittimazione:	quella	del	Parlamento	quale	rappresentante	del	popolo,	come	

abbiamo	già	accennato,	e	quella	dell’Io	come	Presidente	della	Repubblica	voluto	dalla	

Nazione	stessa.		In	questa	prima	fase	infatti	troviamo	la	presenza	di	un	“Io”	ben	forte	e	

definito	 che	 viene	 posto	 dall’enunciatore	 in	 continua	 contrapposizione	 con	 il	 “voi”	

dell’enunciatario,	 per	 sottolineare	 come	queste	due	entità,	 sebbene	differenti,	 siano	

indissolubilmente	 legate	 l’una	 all’altra:	 è	 infatti	 il	 riconoscimento	 reciproco	 che	

legittima	i	soggetti	quali	portatori	di	ruoli	istituzionali	e	poli	dell’enunciazione.		

	

Di	questa	pienezza	di	unità	nazionale	voi	 vi	 siete	 resi	 interpreti	 con	 la	votazione	

che	 mi	 ha	 eletto.	 E	 io	 mi	 adopererò	 per	 far	 perdurare	 questa	 significativa	

convergenza	costituzionale	da	voi	creata5.	(Ciampi,	1999)	

	

Con	tali	parole	l’enunciatore	trova	anche	a	livello	narrativo	la	legittimazione	del	

proprio	ruolo	quale	Presidente	della	Repubblica,	e	grazie	a	questo	può	procedere	nel	

discorso	 introducendo	 un	 “noi”	 inclusivo,	 che	 si	 fa	 lentamente	 spazio	 all’interno	 del	

testo	fino	a	diventarne	 l’unico	protagonista.	Questo	“noi”	si	articola	su	più	 livelli:	è	 il	

“noi”	 della	 convergenza	 costituzionale	 di	 cui	 Capo	 dello	 Stato	 e	 Parlamento	 sono	

protagonisti,	è	il	“noi”	dell’unità	nazionale	che	i	parlamentari	hanno	interpretato	e	che	

l’enunciatore	 dovrà	 rappresentare,	 è	 il	 “noi”	 dell’essere	 italiani	ma	 anche	 il	 “noi”	 in	

qualità	 di	 europei.	 Insomma,	 dopo	 aver	 delineato	 e	 legittimato	 i	 ruoli	 dei	 soggetti	

dell’enunciazione,	Ciampi	passa	a	parlare	dei	due	temi	che	gli	stanno	principalmente	a	

cuore	 e	 che	 costituiranno	 i	 fili	 rossi	 di	 tutto	 il	 suo	 settennato:	 l’identità	 nazionale	 e	

l’identità	europea.	Come	osserva	infatti	Ilaria	Furlan	nel	suo	studio	sui	discorsi	di	fine	

anno	dei	Presidenti	della	Repubblica	italiana,		

	

Il	 tratto	distintivo	dei	messaggi	del	presidente	Ciampi	è	 costituito	da	due	grandi	

narrazioni,	 l’una	 sulla	 storia	 dell’Italia	 e	 l’altra	 sulla	 storia	 dell’Europa	 unita.	 Il	

presidente	 individua,	 infatti,	 due	dei	 punti	 di	 riferimento	del	 suo	mandato	nella	

																																																													
4	Art.67	Cost.:	“Ogni	membro	del	Parlamento	rappresenta	la	Nazione	ed	esercita	le	sue	funzioni	senza	
vincolo	di	mandato”.	
5	Discorso	di	insediamento	di	Carlo	Azeglio	Ciampi	(v.	Appendici,	1)	
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‘coscienza	 dell’identità	 italiana’	 (Ciampi,	 2002)	 e	 nel	 ‘senso	 dell’appartenenza	

all’Europa’	(Ciampi,	2002).	(Furlan,	2013,	p.150)	

	

Dopo	aver	proclamato	la	convergenza	costituzionale	tra	i	soggetti	in	gioco,	egli	

parla	 di	 “destino	 degli	 italiani”	 quasi	 fosse	 già	 scritto,	 un	 percorso	 già	 delineato	

evidentemente	dagli	accordi	europei	di	 cui	non	solo	 l’Italia	 fa	parte,	ma,	come	viene	

più	di	una	volta	sottolineato,	ne	è	una	dei	protagonisti.	Inizia	così	un	gioco	di	continuo	

rimando	 dai	 sentimenti	 patriottici	 alla	 realtà	 europea:	 vengono	 ricordate	 le	 radici	

“come	sappiamo	profonde,	e	a	tutti	comuni,	della	nostra	italianità”	(Ciampi,	1999)	con	

riferimenti	 al	 Risorgimento	 e	 con	 l’utilizzo	 di	 lessemi	 quale	 “patria”,	 “continuità”,	

“nazione”,	in	modo	da	trasmettere	la	sensazione	di	forza	dell’Italia	quale	paese	unito	e	

incitare	 poi	 i	 cittadini	 ad	 utilizzare	 tale	 forza	 per	 aiutare	 l’Europa	 e	 i	 popoli	 del	

Mediterraneo.	 La	 ripetizione	 del	 verbo	 “investire”	 riferito	 al	 patrimonio	 nazionale	

italiano	rende	appunto	questa	possibilità	–	o	ancor	meglio,	necessità	–	di	rivolgersi	al	di	

fuori	 dei	 propri	 confini	 territoriali,	 quasi	 fossero	 gli	 altri	 popoli	 a	 chiederlo.	 Inoltre,	

l’utilizzo	 di	 tale	 verbo	 rimanda	 a	 due	 implicazioni	 proprie	 del	 termine:	 la	 prima	 ha	

origine	dalla	sua	derivazione	latina,	 in	cui	“investire”	significa	“coprire	con	una	veste,	

rivestire”	(Dizionario	Treccani),	che	è	proprio	quello	che	fa	il	presidente	richiamando	e	

insistendo	 sul	 sentimento	 di	 unità	 nazionale;	 l’altra	 ha	 invece	 una	 connotazione	 più	

pratica	 che	 rimanda	all’universo	economico,	nel	quale	 si	presuppone	che	 investendo	

qualcosa	 si	 possano	 avere	 in	 futuro	 maggiori	 vantaggi	 o	 guadagni	 di	 quelli	 che	 si	

otterrebbero	dal	non	investire.	Così,	dopo	aver	provocato	 l’orgoglio	 italiano	e	averne	

resa	 verbalmente	 la	 forza,	 il	 presidente	 Ciampi	 stuzzica	 i	 sogni	 dei	 cittadini	 con	 un	

promessa	tra	le	righe;	questa	però	potrebbe	non	bastare	nel	convincere	la	nazione	ad	

affrontare	 gli	 eventuali	 rischi	 che	 l’investimento	 comporta,	 per	 cui	 fa	 un’ulteriore	

mossa:	 individua	 un	 obbiettivo	 comune,	 che	 è	 quello	 della	 pace,	 definita	 come	 la	

“naturale	 vocazione	 [degli	 italiani],	 consacrata	 nella	 Carta	 Costituzionale,	 a	 operare	

concretamente”	(Ciampi,	1999).	

Da	 questo	momento	 si	 apre	 un’altra	 fase	 del	 discorso	 riguardante	 i	 problemi	

che	 occupano	 il	 mondo,	 come	 il	 razzismo,	 il	 ricorso	 inevitabile	 alle	 armi,	 il	 conflitto	

balcanico.	Questa	nuova	macroproposizione	è	facilmente	riconoscibile	grazie	all’uso	di	

termini	 più	 aspri	 e	 con	 connotazioni	 negative	 quali	 “aggressione”,	 “estirpazione”,	
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“orrore”,	 “odio”,	 “violenze”,	 “lutti”,	 “distruzioni”,	 “angoscia”,	 “tragica	 realtà”,	 “dura	

lezione”,	 ecc,	 che	 trovano	 ancora	 una	 volta	 la	 soluzione	 nell’inclusione	 europea	 e	

nell’azione	dell’Italia	quale	sede	della	“suprema	istituzione	di	pace,	la	Chiesa	cattolica”	

(Ciampi,	 1999);	 come	 vedremo,	 un	 riferimento	 alla	 Chiesa	 non	 mancherà	 mai	 nei	

discorsi	di	insediamento	degli	ultimi	tre	Presidenti	della	Repubblica.	

Chiusa	questa	seconda	macroproposizione	se	ne	apre	una	terza,	caratterizzata	

da	una	restrizione	degli	enunciatari	che	proseguirà	per	tutta	 la	durata	del	discorso	di	

questo	 presidente,	 salvo	 poi	 il	 ritorno	 alle	 origini	 che	 registriamo	 nella	 parte	

conclusiva.	 L’enunciatario	 diviene	 una	 singola	 unità,	 ossia	 il	 Presidente	 della	 seduta	

parlamentare:	 il	 Capo	 dello	 Stato	 gli	 si	 rivolge	 in	 prima	 persona,	 ricordando	 il	

giuramento	 appena	 fatto	 e	 i	 compiti	 che	 ne	 derivano,	 richiamando	 i	 principi	

Costituzionali	 e	 “l’esigenza	 di	 un	 naturale	 sviluppo	 e	 aggiornamento	 istituzionale”	

(Ciampi,	 1999);	 dopo	 aver	 riaffermato	 i	 propri	 doveri	 in	 qualità	 di	 Presidente,	

l’enunciatore	torna	a	parlare	in	prima	persona	plurale	includendo	l’enunciatario	in	quel	

programma	 d’azione	 che	 auspica	 per	 il	 futuro,	 una	 sorta	 di	 elenco	 di	 passi	 che	 i	

soggetti	 dell’enunciazione	 dovranno	 percorrere	 insieme	 per	 raggiungere	 l’obbiettivo	

finale.		

Dopo	la	lista	di	“cose	da	fare”,	il	presidente	si	concentra	su	quello	che	è	il	terzo	tema	

che	ricorre	costantemente	e	assume	un’importanza	rilevante	 in	tutti	 i	suoi	discorsi:	 il	

settore	economico.	Interpellando	ancora	una	volta	il	proprio	enunciatario	e	riferendosi	

all’introduzione	della	moneta	unica	che	avverrà	solo	un	anno	più	tardi,	egli	ripropone	

l’argomento	europeo	come	modello	di	sviluppo	esplicandone	le	potenzialità	tramite	la	

reiterazione	 dell’espressione	 “è	 fatto”	 all’inizio	 di	 ogni	 frase,	 utilizzando	 quindi	

quell’espressione	 retorica,	 l’anafora,	 che	 più	 di	 ogni	 altra	 crea	 coesione	 tra	 le	 varie	

porzioni	 di	 un	 testo.	 Tale	 figura	 è	 spesso	 utilizzata	 da	 questo	 enunciatore	 per	

mantenere	 viva	 l’attenzione	 e	 rendere	 la	 comprensione	 più	 semplice	 al	 proprio	

interlocutore,	 sia	 a	 livello	 di	 macrostrutture	 –	 come	 la	 continua	 interpellazione	

dell’enunciatario	all’inizio	di	ogni	porzione	di	discorso	–	sia	all’interno	di	proposizioni	

più	ristrette	in	cui	un	termine	viene	ripetuto	anche	solamente	alla	fine	di	una	frase	e	

all’inizio	di	quella	successiva	(come	avviene	con	i	lessemi	“traguardo”	o	“Mezzogiorno”	

che	incontriamo	nel	proseguire	della	lettura).	Eppure	a	livello	di	enunciazione	avviene	

qualcosa	di	strano:	quel	“noi”	instabile	a	cui	tanto	egli	faceva	affidamento	ha	un	attimo	
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di	crollo	nel	momento	in	cui,	parlando	delle	imprese	italiane	e	di	ciò	a	cui	dovrebbero	

mirare,	 il	presidente	utilizza	più	volte	un	“loro”	che	le	distanzia	da	tutto	quello	che	è	

appartenuto	 fino	ad	ora	alla	 realtà	di	enunciazione.	Tale	allontanamento	assegna	un	

duro	 colpo	 alla	 credibilità	 del	 “noi”	 utilizzato	 fino	 a	 questo	 momento,	 un	 noi	 che	

poggiava	su	un	astratto	e	fortemente	riproposto	sentimento	patriottico	italiano	di	cui	

qualcosa	 di	 concreto	 come	 le	 aziende	 sembra	 non	 fare	 parte,	 o	 per	 lo	 meno	 non	

pienamente.		

E’	a	causa	di	questa	piccola	caduta	che	nell’ultima	fase	del	discorso,	nonostante	

torni	 su	una	dimensione	patriottica,	 il	 “noi”	utilizzato	sembra	ancora	più	astratto	dei	

precedenti,	più	irreale.	Si	richiama	ancora	una	volta	la	Costituzione	e	i	diritti	che	chiede	

di	 essere	 tutelati,	 sempre	 con	 quello	 schema	 puntato	 che	 rende	 facilmente	

comprensibile	gli	obbiettivi	che	egli	pone	alla	propria	Nazione;	l’enunciatario	torna	ad	

essere	plurimo,	mentre	 l’enunciatore	riconferma	la	promessa	fatta	–	con	tutte	 le	sue	

implicazioni	 –	 nell’assumere	 il	 ruolo	 di	 Capo	 dello	 Stato.	 E’	 con	 questo	 insieme	 di	

principi	(valori	di	libertà,	giustizia,	uguaglianza),	con	un	appello	a	Dio	e	alla	fiducia	degli	

italiani,	con	 la	 frase	conclusiva	di	 rito	che	termina	 il	 sogno	del	presidente	Ciampi,	un	

sogno	che	può	essere	facilmente	condivisibile	a	 livello	emotivo,	ma	che	forse	prende	

un	po’	troppo	le	distanze	dalla	realtà.	

	

	

2.2.		Il	Programma	Narrativo.	
	

Come	 abbiamo	 potuto	 notare	 già	 dall’analisi	 enunciazionale,	 il	 presidente	

Ciampi	 si	 concentra	 principalmente	 su	 due	 temi	macro:	 l’unità	 nazionale	 e	 l’identità	

europea.	 Queste	 due	 isotopie	 tematiche	 fungono	 da	 collegamenti	 tra	 le	 varie	 parti	

dell’enunciato,	 rendendolo	 maggiormente	 coerente	 e	 quindi	 più	 semplice	 da	

comprendere	e	seguire;	è	su	di	esse	che	trova	le	basi	la	narratività	di	questo	discorso.		

Secondo	 lo	 schema	 narrativo	 canonico	 elaborato	 da	 Greimas	 (1917-1992),	 la	

narratività	si	articola	in	quattro	fasi:	la	Manipolazione,	la	Competenza,	la	Performanza	

e	 la	 Sanzione.	 Nella	 prima	 fase	 abbiamo	 l’elezione	 del	 Soggetto,	 ossia	 Carlo	 Azeglio	

Ciampi,	a	decimo	Presidente	della	Repubblica	italiana	e	il	conseguente	affidamento	dei	

relativi	 compiti.	 Il	 Destinante	 in	 questo	 caso	 possiamo	 individuarlo	 non	 solo	 nel	
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Parlamento	in	seduta	comune	che	ha	partecipato	alla	votazione,	ma	anche	in	tutti	gli	

italiani	nel	mondo	di	 cui	 le	Camere	 sono	 la	 rappresentazione:	è	 lo	 stesso	Capo	dello	

Stato	 a	 sottolinearlo	 nel	 suo	 discorso,	 rafforzando	 così	 la	 sua	 posizione	 di	 potere	

legittimo.	 Il	 rapporto	 tra	Soggetto	e	Destinante	può	essere	 riassunto	nella	 forma	del	

Contratto:	egli	non	si	limita	ad	essere	scelto,	perché	è	lui	stesso	che	decide	di	accettare	

il	 ruolo	che	gli	viene	proposto.	Da	questo	momento	ha	 inizio	 il	Programma	Narrativo	

del	nuovo	presidente,	 il	quale	individua	nell’identità	europea	il	suo	Oggetto	di	Valore	

principale:	ogni	singolo	compito	che	viene	descritto	nel	discorso	rimanda	all’obbiettivo	

europeo,	 come	 se	 ogni	 singolo	 passo	 della	 nazione	 debba	 essere	 fatto	 verso	

quell’unica	 meta.	 Egli	 non	 solo	 individua	 l’Oggetto	 di	 Valore,	 ma	 tenta	 di	 rendere	

partecipi	 gli	 italiani	 in	 questa	 sua	 ricerca,	 di	 condividere	 con	 loro	 questo	 obbiettivo	

finale:	 tentativo	che	 si	 traduce	a	 livello	di	enunciazione	con	 la	variazione	dell’istanza	

enunciatrice	dall’io	al	noi.	Così	 facendo	 il	 Soggetto	non	si	 identifica	più	 con	una	 sola	

persona	ma	diviene	un’entità	plurima,	ed	è	proprio	 con	questa	nuova	 identità	 che	 il	

Presidente	si	accinge	ad	affrontare	la	seconda	fase,	quella	della	Competenza.	In	questo	

secondo	passo	abbiamo	una	fortissima	presenza	della	modalità	virtualizzante	del	dover	

fare,	 componente	che	sovrasta	e	 indebolisce	quella	già	 traballante	del	voler	 fare:	un	

dovere	 che	 il	 Presidente	 sente	 su	 di	 sé	 sin	 dal	 momento	 dell’elezione	 e	 che	 poi	

condivide,	 come	 accaduto	 con	 l’Oggetto	 di	 Valore,	 con	 tutta	 la	 comunità	 di	 cui	 è	

rappresentante.	 Diviene	 un	 dovere	 rappresentare	 l’unità	 nazionale,	 “riaffermare	

questa	esigenza	[collegarsi	con	le	realtà	europee]	nel	giorno	solenne	in	cui	rivivono	le	

memorie	nazionali	e	patriottiche”	(Ciampi,	1999),	ma	anche	lottare	in	prima	linea	per	

quella	pace	 simboleggiata	dall’Unione	Europea,	poiché	“essa	 si	 fonda	sul	principio	di	

inclusione	e	non	dell’esclusione.	E’	questa	l’idea	forza,	la	“pax”	europea	tra	uguali	che	

dobbiamo	 offrire”	 (Ciampi,	 1999).	 La	 capacità	 degli	 italiani	 di	 provvedere	 a	 questo	

compito	 è	 indicata	 più	 volte	 nel	 corso	 dell’enunciazione,	 il	 loro	 “poter	 fare”	 è	

continuamente	 ricondotto	 ai	 sentimenti	 patriottici	 che	 uniscono	 i	 cittadini,	 al	 senso	

profondo	della	 patria	 e	 alle	 lotte	 che	hanno	portato	 alla	 vittoria	 dell’unità	 nazionale	

sulle	 divisioni	 interne	 e	 sui	 nemici	 comuni.	 E’	 grazie	 a	 questa	 grande	 forza	 che	 la	

comunità	 italiana	 ha	 potuto	 superare	momenti	 difficili	 come	 quelli	 dell’occupazione	

nazifascista	 o	 della	 crisi	 economico-sociale	 degli	 anni	 novanta	 (di	 cui	 si	 ricorda	 la	

Riforma	del	mercato	del	 lavoro	del	 1993),	 è	questa	unione	e	 la	 naturale	 aspirazione	
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alla	 pace	 confermata	 dalla	 presenza	 della	 sede	 della	 Chiesa	 cattolica	 all’interno	 del	

territorio	 che	 dona	 agli	 italiani	 il	 potere	 di	 avanzare	 verso	 l’Unione	 Europea	 e	 di	

esserne	tra	i	promotori	principali.	

Ma	cosa	impedisce	agli	italiani	di	progredire	verso	la	pace	dell’Unione	Europea?	

A	questo	proposito	il	presidente	traccia	due	linee	di	azione:	una	è	indirizzata	all’interno	

del	paese	con	 l’obbiettivo	di	modernizzare	 il	 sistema	politico-economico,	combattere	

problemi	 come	 la	 disoccupazione	 particolarmente	 intensa	 nell’area	 del	Mezzogiorno	

ed	 attuare	 i	 principi	 Costituzionali	 che	 non	 sono	 stati	 ancora	 realizzati	 pienamente;	

l’altra	invece	è	rivolta	verso	una	realtà	più	estesa,	ossia	contro	gli	Oppositori	della	pace	

europea.	 Per	 raggiungere	 quell’Oggetto	 di	 Valore	 che	 è	 la	 “pax”	 europea	 abbiamo	

dunque	un	nemico	da	sconfiggere,	e	questi	altri	non	è	che	l’odio	razziale,	 la	violenza,	

l’aggressione	 degli	 innocenti,	 tutti	 oppositori	 di	 natura	 astratta	 che	 trovano	

concretezza	nell’unico	esempio	del	conflitto	balcanico.		

E’	su	questi	argomenti	che	poggia	la	Competenza	del	presidente	Ciampi,	su	un	

dover	fare	che	domina	il	discorso,	su	un	voler	fare	che	viene	alla	luce	raramente,	su	un	

poter	 fare	 che	 si	 aggrappa	 per	 lo	 più	 a	 valori	 astratti	 e	 su	 un	 sapere	 che	 tenta	 di	

delineare	 un	 nemico	 dai	 confini	 incerti.	 Ed	 è	 proprio	 ricordando	 ancora	 una	 volta	 il	

proprio	 ruolo,	 la	 radice	 del	 potere	 degli	 italiani	 e	 il	 comune	 Oggetto	 di	 Valore	 che	

conclude	il	discorso,	mantenendo	vive	le	due	isotopie	tematiche	che	ne	detengono	le	

redini.	

	

	

2.3.		Il	sistema	valoriale		
	

Come	abbiamo	visto,		

	

l’Oggetto	 di	 Valore,	 inteso	 come	 luogo	 di	 investimento	 timico,	 può	 essere	 un	

oggetto	concreto,	ma	anche	la	realizzazione	di	un	programma	narrativo	finalizzato	

alla	 conquista	 della	 conoscenza	 o	 di	 altri	 valori	 del	 tutto	 astratti	 o	 per	 lo	meno	

immateriali.	(Magli,	2009)	
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Nel	 caso	 del	 Presidente	 Ciampi	 l’Oggetto	 di	 Valore	 è	 l’identità	 europea,	 un	

valore	 astratto	 che	 ogni	 italiano	 dovrebbe	 far	 proprio.	 Tale	 identità	 è	 investita	 dal	

Soggetto	con	valori	positivi	quali	la	pace,	l’unità,	l’inclusione,	tutti	termini	euforici	a	cui	

vengono	 contrapposti	 i	 relativi	 contrari	 disforici	 quali	 la	 guerra,	 la	 divisione,	

l’esclusione.	 E’	 su	 questa	 contrapposizione	 di	 fondo	 che	 gioca	 tutta	 la	 struttura	

assiologica	del	discorso.		

La	 creazione	 di	 questo	 universo	 valoriale	 avviene	 con	 la	 reiterazione	 di	

espressioni	 legate	 all’Europa	 e	 all’Italia,	 a	 quei	 persistenti	 sentimenti	 patriottici	 che	

uniscono	 enunciatore	 ed	 enunciatari	 sotto	 una	 stessa	 ideologia.	 E’	 proprio	 la	

componente	timica	quella	che	emerge	maggiormente	dal	discorso	di	 insediamento	di	

questo	Capo	dello	Stato	e	che	permette	il	coinvolgimento	degli	ascoltatori;	l’orgoglio	di	

essere	 un	 popolo	 forte	 e	 unito,	 di	 essere	 naturalmente	 votato	 alla	 pace,	 di	 essere	

necessario	 per	 il	 benestare	 dell’Unione	 e	 degli	 altri	 popoli	 fa	 si	 che	 ogni	 italiano	 sia	

portato	 a	 condividere	 quel	 programma	 narrativo	 che	 il	 narratore	 stesso	 propone.	

Questa	 componente	 insomma	 agisce	 là	 dove	 il	 “noi”	 dell’enunciazione	 fatica	 a	

prendere	 piede,	 aiutando	 quella	 unione	 tra	 enunciatore	 ed	 enunciatario	 che	 il	

presidente	Ciampi	auspica	ma	che	difficilmente	riesce	a	rendere	reale.	
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3	

	

Giorgio	Napolitano	
	

1.		Breve	introduzione	
	

Giorgio	Napolitano	(Napoli,	29	giugno	1925)	fu	eletto	undicesimo	Presidente	della	

Repubblica	italiana	il	10	maggio	2006,	all’età	di	81	anni,	e	rieletto	alla	stessa	carica	il	20	

aprile	2013,	divenendo	così	il	primo	Capo	dello	Stato	italiano	ad	ottenere	un	secondo	

mandato,	 oltre	 ad	 essere,	 al	momento	 dell’elezione,	 il	 più	 anziano	 nella	 storia	 della	

Nazione	e	d’Europa.		

Il	 suo	 interesse	 ed	 impegno	 in	 ambito	 politico	 iniziarono	 già	 in	 giovane	 età,	

quando	 nel	 1945	 si	 iscrisse	 al	 Partito	 Comunista	 Italiano,	 di	 cui	 fece	 parte	 fino	 alla	

costituzione	del	Partito	Democratico	della	Sinistra:	questo	 fa	di	 lui	 l’unico	Capo	dello	

Stato	 ad	 essere	 stato	membro	 di	 tale	 partito.	 Laureatosi	 in	Giurisprudenza	 nel	 1947	

con	una	tesi	di	economia	politica,	prese	parte	sin	dalle	sue	origini	al	Movimento	per	la	

Rinascita	del	Mezzogiorno	e	perseguì	tale	causa	durante	tutta	la	sua	carriera	politica,	a	

partire	dalla	elezione	alla	Camera	dei	Deputati	nel	1953,	di	cui	fece	parte	fino	al	1996.	

Nell’anno	 critico	 della	 crisi	 di	 “Tangentopoli”6,	 Napolitano	 fu	 eletto	 Presidente	 della	

Camera	 e	 ottenne	 grazie	 al	 suo	 operato	 grande	 fiducia	 presso	 l’opinione	 pubblica.	

Deposte	 le	 vesti	 da	 deputato,	 entrò	 nel	 Governo	 Prodi	 in	 qualità	 di	 Ministro	

dell’Interno	e	per	il	coordinamento	della	protezione	civile.	

Numerosi	 furono	 gli	 impegni	 a	 livello	 internazionale	 a	 partire	 dagli	 anni	 ’70:	

oltre	 ad	 aver	 tenuto	 numerose	 conferenze	 presso	 illustri	 università	 europee	 ed	

americane,	 fu	 membro	 del	 Parlamento	 Europeo	 (1989-1992)	 e	 per	 5	 anni	 ricoprì	 il	

ruolo	di	Presidente	della	Commissione	per	gli	Affari	costituzionali	all’interno	di	esso.		

																																																													
6	Il	1992	fu	l’anno	di	Mani	Pulite,	espressione	che	indica	l’insieme	di	inchieste	giudiziarie	avviate	a	livello	
nazionale	nei	confronti	di	esponenti	politici,	economici	e	istituzionali:	furono	accusati	di	corruzione,	
concussione	e	finanziamento	illecito	ministri,	deputati,	senatori,	imprenditori	ed	ex	Presidenti	del	
Consiglio	italiani.	
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Durante	 i	 suoi	mandati	 come	Presidente	della	Repubblica,	Giorgio	Napolitano	

dovette	 affrontare	 il	 periodo	 buio	 della	 grande	 crisi	 politica	 italiana,	 che	 ebbe	 inizio	

l’anno	successivo	la	sua	elezione	con	le	dimissioni	del	Presidente	del	Consiglio	Romano	

Prodi.	 La	 conseguente	 ricerca	 di	 stabilità	 governativa	 vide	 la	 realizzazione	di	 quattro	

nomine	presidenziali:	dopo	 la	rinuncia	di	Prodi,	 furono	eletti	Capo	del	Governo	Silvio	

Berlusconi	(8	maggio	2008),	Mario	Monti	(16	novembre	2011),	Enrico	Letta	(28	aprile	

2013)	e	l’attuale	Matteo	Renzi	(22	febbraio	2014).	In	quegli	anni,	il	suo	operato	gli	fece	

acquisire	 l’appellativo	 di	 “Re	 Giorgio”,	 soprannome	 affidatogli	 dal	 quotidiano	

statunitense	 New	 York	 Times	 alla	 vigilia	 della	 nomina	 del	 Presidente	 del	 cosiddetto	

“Governo	Tecnico”,	e	il	sostegno	di	numerosi	governatori	stranieri7.	Il	14	gennaio	2015	

rassegnò	le	dimissioni	a	soli	due	anni	dall’inizio	del	suo	secondo	mandato	per	ragioni	

legate	all’età	avanzata.	

	

	

2.		Il	discorso	di	insediamento	

	

Il	 Presidente	 Giorgio	 Napolitano	 pronunciò	 il	 suo	 primo	 discorso	 di	

insediamento	 il	 15	 maggio	 2006,	 dopo	 essere	 stato	 eletto	 dalle	 Camere	 in	 seduta	

comune	il	10	maggio,	ottenendo	al	quarto	scrutinio	543	voti	su	990.		

Il	 secondo	 discorso	 invece	 risale	 al	 22	 aprile	 2013,	 giorno	 in	 cui	 rassegnò	 le	

dimissioni	dal	suo	primo	settennato	e	fu	rinominato	ufficialmente	Capo	dello	Stato,	in	

seguito	ad	una	votazione	che	lo	vide	destinatario	di	738	voti	su	997.		Tale	enunciato	si	

rivelò	alquanto	differente	dal	primo	a	ragione	della	particolarità	del	contesto:	non	solo	

Napolitano	 aveva	 già	 avuto	 esperienza,	 per	 di	 più	 recente,	 come	 Presidente	 della	

Repubblica,	 ma	 la	 circostanza	 di	 crisi	 in	 cui	 si	 collocò	 il	 suo	 secondo	mandato	 rese	

urgente	 e	 indispensabile	 un’orazione	 incentrata	 sui	 doveri	 indiscutibili	 dei	 soggetti	

politici	 e	delle	 istituzioni,	 portandolo	 in	questo	modo	ad	un	parziale	 allontanamento	

dalla	 genericità	 e	 ampiezza	 dei	 discorsi	 di	 insediamento.	 Per	 tale	 motivo,	 il	 nostro	

																																																													
7	“President	Obama,	Chancellor	Angela	Merkel	of	Germany	and	President	Nicolas	Sarkozy	of	France	all	
called	Mr.	Napolitano	during	the	delicate	transition	to	express	their	support	for	his	leadership”	
(Donadio,	2011,	From	Ceremonial	Figure	to	Italy’s	Quiet	Power	Broker,	disponibile	su	
www.nytimes.com)	 
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studio	si	 concentrerà	sul	primo,	 senza	mai	 tralasciare	 le	caratteristiche	profonde	che	

accomunano	le	orazioni	di	questo	Presidente.	

	

	

2.1.		L’enunciazione	
	

Il	 primo	discorso	di	 insediamento	 tenuto	dal	Presidente	Giorgio	Napolitano	 si	

classifica,	con	 le	sue	3860	parole,	come	 il	più	 lungo	tra	 i	 tre	che	ci	 siamo	proposti	di	

analizzare	in	questa	sede.	La	formalità	richiesta	da	questo	importante	rito	istituzionale	

è	accentuata	da	un	linguaggio	forbito,	distante	dalla	semplicità	colloquiale,	assunto	dal	

nuovo	 Capo	 dello	 Stato,	 che	 rende	 evidente	 il	 livello	 di	 formazione	 culturale	 che	 lo	

caratterizza.	 Tale	 scelta,	 insieme	 all’utilizzo	 di	 periodi	 lunghi,	 suggerisce	 alcune	

caratteristiche	che	ci	aiutano	a	comprendere	meglio	i	soggetti	che	questa	enunciazione	

mette	in	gioco.	Vediamo	come.	

La	figura	di	Giorgio	Napolitano	si	articola	all’interno	del	testo	su	due	principali	

tipologie	di	 enunciatori:	 un	 Io	esperienziale	e	un	 soggetto	 impersonale.	 Il	 discorso	 si	

apre	con	l’utilizzo	della	prima	persona,	con	la	quale	il	nuovo	Presidente	porge	i	propri	

saluti	ai	parlamentari	riuniti	e	ricorda	il	proprio	incarico	pubblico	sostenuto	in	passato	

in	 quella	 stessa	 aula;	 questa	 introduzione	 risulta	 incredibilmente	 breve	 rispetto	 a	

quella	 del	 predecessore,	 in	 quanto	 troviamo	 già	 alla	 seconda	 frase	 un	 cambiamento	

repentino	sia	del	soggetto	che	del	contenuto	dell’enunciazione.		

La	 forma	 impersonale	prende	piede	 sin	dalle	prime	battute	del	 discorso	e	ne	

diviene	parte	preponderante,	sostituendo	l’Io	esperienziale	con	un	costrutto	che	dona	

alle	 parole	 dell’enunciatore	 una	 connotazione	 oggettiva.	 A	 differenza	 di	 ciò	 che	 ha	

rilevato	 Ilaria	 Furlan	 nel	 suo	 studio	 sui	 discorsi	 di	 fine	 anno	 del	 Presidente	 della	

Repubblica8,	 qui	 l’ambito	 politico	 cattura	 subito	 l’attenzione	 del	 Capo	 dello	 Stato,	

divenendo	il	primo	argomento	di	trattazione	del	suo	discorso	di	insediamento:	egli,	pur	

omaggiando	 il	 principio	maggioritario	 scelto	dall’Italia	quale	 fondamento	del	 sistema	

elettorale,	 si	 scaglia	contro	 l’immaturità	che	caratterizza	ancora	 la	bipolarità	politica,	

sottolineandone	 l’arretratezza	 nei	 confronti	 di	 altre	 democrazie	 occidentali.	 Il	

																																																													
8	“[…]	i	presidenti	Ciampi	e	Napolitano	centrano	i	loro	messaggi	sui	temi	economici,	parlando	quindi	di	
politica	solo	in	maniera	indiretta”	(Furlan,	2013,	p.115)	
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Presidente	 Napolitano	 continua	 poi	 annunciando	 il	 momento	 della	 “maturità	 per	 la	

democrazia	dell’alternanza	anche	in	Italia”	(Napolitano,	2006)	e	riferendosi	a	se	stesso	

e	 ai	 propri	 doveri	 in	 terza	 persona,	 mantenendo	 così	 un	 tono	 perentorio	 che	

contribuisce	 a	 delineare	 la	 figura	 di	 un	 cittadino	 al	 di	 sopra	 degli	 altri,	 una	 sorta	 di	

narratore	onnisciente	il	cui	sapere	si	presenta	come	vasto	e	superiore,	tanto	da	essere	

tradotto	a	livello	discorsivo	con	costrutti	oggettivanti.	Il	compito	affidato	al	Capo	dello	

Stato	 è	 inserito	 tra	 questi	 fattori	 indiscutibili	 e	 ci	 appare	 come	 causa	 principale	 del	

momentaneo	ritorno	all’utilizzo	della	prima	persona:	

	

A	chi	vi	parla,	chiamato	a	rappresentare	 l’unità	nazionale,	spetta	semplicemente	

trasmettere	 oggi	 un	messaggio	 di	 fiducia,	 in	 risposta	 al	 bisogno	 di	 serenità	 e	 di	

equilibrio	fattosi	così	acuto	e	diffuso	tra	gli	 italiani.	Sono	convinto	che	 la	politica	

possa	recuperare	il	suo	posto	fondamentale	e	insostituibile	nella	vita	del	paese	e	

nella	coscienza	dei	cittadini.9	(Napolitano,	2006)	

	 	

Con	 il	 ritorno	 all’Io,	 Napolitano	 intende	 trasmettere	 una	 convinzione	 che	

dovrebbe	essergli	propria,	ma	che,	a	causa	dell’utilizzo	del	verbo	“spettare”	nella	frase	

precedente,	 risuona	 come	 un	 dovere	 impostogli	 dall’esterno,	 dovuto	 al	 ruolo	 che	

ricopre.	 Tale	 debolezza	 della	 prima	 persona	 è	 sottolineata	 ulteriormente	 da	 un	

immediato	 ritorno	 alla	 forma	 impersonale,	 con	 la	 quale	 sottopone	 agli	 ascoltatori	 la	

soluzione	al	problema	politico	appena	accennato.	

In	 questa	 soluzione	 un	 ruolo	 importante	 giocano	 le	 “basi	 comuni	 di	 identità	

condivisa”	(Napolitano,	2006),	a	cui	ci	viene	spontaneo	associare,	vista	 la	scelta	delle	

parole	 attuata	 dal	 Presidente,	 due	 campi	 semantici	 contrapposti:	 quello	 della	

“costruzione”	e	quello	del	“fattore	vitale/fisiologico”.	Riteniamo	che	l’utilizzo	del	verbo	

“costruire”	associato	agli	ideali	condivisi	indebolisca	il	messaggio	del	Capo	dello	Stato,	

in	 quanto	 la	 natura	 stessa	 di	 tale	 parola	 indica	 un	 artificio,	 qualcosa	 che	 acquista	

esistenza	 nel	 momento	 stesso	 in	 cui	 viene	 creata	 e	 che	 quindi	 non	 ha	 un	 origine	

naturale	 ma,	 appunto,	 artificiale.	 La	 necessità	 di	 costruire	 un’identità	 comune	 e	

condivisa	 implica	 quindi	 la	 attuale	 non	 esistenza	 di	 questa	 stessa	 identità:	 l’Italia	 è	

forse	 una	 nazione	 costituita	 da	 sole	 differenze?	 Il	 Presidente	 Napolitano	 parla	 di	

																																																													
9	Discorso	di	insediamento	del	Presidente	Giorgio	Napolitano	(v.	Appendici,	2)	
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queste	nuove	basi	comuni	come	di	un	fattore	vitale	in	quanto	costituirebbero	il	legame	

di	 base	 che	 può	 tenere	 unita	 la	 Nazione:	 essendo	 quello	 dell’alternanza	 politica	

descritto	 come	 un	 fattore	 fisiologico,	 ossia	 un	 fattore	 “Che	 è	 proprio	 del	

funzionamento	sano	di	un	organismo	o	di	un	organo”	(Treccani,	2015),	è	necessario	un	

legame	 di	 fondo	 che	 funga	 da	 collante	 e	 doni	 continuità	 al	 succedersi	 degli	

orientamenti.	 Ancora	 una	 volta	 il	 Presidente	 pone	 la	 sua	 attenzione	 principalmente	

alla	sfera	politica.	

In	questo	passo	possiamo	quindi	notare	come	il	Capo	dello	Stato	metta	ben	in	

evidenza	ciò	che	il	suo	predecessore	aveva	opportunamente	tenuto	nascosto:	 la	vera	

funzione	 della	 condivisione	 degli	 ideali.	 Se	 Ciampi	 aveva	 insistito	 su	 tale	 importanza	

facendo	pressione	sui	sentimenti	degli	ascoltatori	e	quindi	sulla	dimensione	passionale	

del	discorso,	qui	Napolitano	smaschera	completamente	tale	espediente,	 lo	porta	alla	

luce,	lo	spiega	ai	propri	interlocutori	come	un	educatore	che	vuole	condurre	alla	vera	

conoscenza	i	propri	alunni,	spostando	così	il	discorso	su	una	dimensione	strettamente	

cognitiva.	

Nell’affrontare	 la	 nuova	 parte	 di	 discorso	 riguardante	 la	 storia	 d’Italia	 e	 della	

nostra	Costituzione,	 la	storia	dell’Unione	Europea,	 la	situazione	attuale	 in	cui	versa	 il	

mondo	e	il	terrorismo,	il	soggetto	dell’enunciazione	si	sposta	dall’impersonale	(sempre	

presente,	 seppur	 in	 minor	 parte)	 alla	 prima	 persona	 plurale:	 il	 centro	 diventano	 gli	

italiani,	riuniti	da	un	noi	in	cui	il	Presidente	stesso	si	riconosce.	E’	in	questo	spazio	che	

trovano	 finalmente	 posto	 espressioni	 quali	 “nostra	 Repubblica”,	 “nostra	 comunità”,	

“noi	italiani”,	“i	nostri	caduti”,	“il	nostro	paese”,	ecc,	rendendo	la	figura	del	Capo	dello	

Stato	un	po’	più	vicina	a	coloro	che	fino	a	quel	momento	erano	stati	relegati	ai	confini	

dell’enunciazione,	 ovvero	 i	 cittadini.	 Uscendo	 quindi	 da	 un’argomentazione	

strettamente	 politica,	 l’enunciatore	 coinvolge	 gli	 italiani	 in	 argomenti	 che	 paiono	

competergli	 maggiormente:	 in	 primis	 la	 questione	 Europea.	 Rendendo	 omaggio	 al	

Presidente	 Ciampi,	 principale	 promotore	 di	 un	 sentimento	 patriottico	 europeo,	

Napolitano	 ribadisce	 l’importanza	 dell’Unione	 quale	 seconda	 patria	 degli	 italiani	 e	

rammenta	 il	 ruolo	 che	quest’ultimi	hanno	 svolto	nella	 sua	 formazione	utilizzando	un	

efficace	 espediente:	 il	 ricordo	 di	 personalità	 del	 nostro	 paese	 che	 hanno	

effettivamente	apportato	un	grande	contributo	alla	nascita	del	sistema	europeo,	come	
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Altiero	 Spinelli	 (1907-1986)	 o	 le	 intuizioni	 di	 Benedetto	 Croce	 (1866-1952);	 grazie	 a	

questo,	il	collegamento	con	la	“seconda	patria”	è	reso	evidente	e	più	profondo.	

Dopo	un	breve	cenno	alla	situazione	mondiale	attuale,	il	Presidente	Napolitano	

si	 accinge	 ad	 affrontare	 l’argomento	 economico,	 parte	 importante	 anche	 dei	 suoi	

futuri	 discorsi	 e	 caratteristica	 che	 lo	 accomuna	 al	 suo	 predecessore.	 Come	 accade	

all’inizio	 di	 ogni	 macroproposizione	 del	 suo	 discorso,	 il	 Capo	 dello	 Stato	 richiama	

esplicitamente	 i	 suoi	 enunciatari	 con	 la	 formula	 di	 rito,	 riportando	 l’enunciazione	 su	

una	relazione	io-voi;	ciò	che	rende	particolare	però	questa	fase	è	l’iniziale	utilizzo	della	

prima	persona	con	 la	quale	 il	Presidente	si	 fa	portavoce	delle	 richieste	delle	 imprese	

italiane,	cogliendo	l’occasione	per	ribadire	la	propria	appartenenza	al	Mezzogiorno	e	la	

necessità	di	una	politica	di	rilancio	a	favore	di	questo,	in	linea	con	l’impegno	pubblico	

speso	 durante	 tutta	 la	 sua	 carriera.	 Questa	 terza	 macroproposizione	 rappresenta,	

inoltre,	 il	 momento	 di	 predominanza	 della	 prima	 persona	 plurale:	 “Quando	 ci	

domandiamo	–	dinanzi	a	problemi	così	complessi	e	a	vincoli	così	pesanti	–	se	possiamo	

farcela,	dobbiamo	guardare	alle	risorse	di	cui	dispone	 l’Italia”	 (Napolitano,	2006).	 	Le	

risorse,	appunto,	diventano	il	centro	di	questa	parte	di	discorso,	agendovi	in	tre	modi	

differenti:	innanzitutto,	la	reiterazione	di	tale	parola	lungo	tutto	il	testo	ha	l’effetto	di	

renderne	 da	 una	 parte	 l’importanza	 e	 la	 forza,	 dall’altra	 di	 semplificare	 la	

comprensione	a	chi	ascolta	l’orazione	senza	nulla	di	scritto	davanti;	in	secondo	luogo,	

esse	 si	 configurano	 come	 il	 fulcro	 del	 messaggio	 di	 fiducia	 che	 il	 Presidente	 si	 era	

proposto	di	trasmettere	all’inizio,	quale	compito	necessario	dovuto	al	ruolo	ricoperto;	

infine,	 le	 risorse	 contribuiscono	 a	 riempire	 di	 significato	 quel	 noi	 inclusivo	 che	

improvvisamente	ha	preso	possesso	del	discorso	rendendovi	partecipi	tutti	gli	italiani,	

indicati	quale	vera	risorsa	del	paese	e	avvicinati	così	alla	figura	del	Presidente:	sono	le	

istituzioni,	 il	 tessuto	 culturale	 italiano,	 le	 famiglie,	 le	 donne	 (a	 cui	 Napolitano	

dedicherà,	nei	suoi	discorsi,	più	attenzioni	rispetto	ai	predecessori)	e	 i	giovani	 la	vera	

forza	dell’Italia.		

E’	 collegandosi	 ai	 giovani	 e	 quindi	 al	 futuro	 che	 il	 Presidente	 Napolitano	 si	

accinge	 ad	 affrontare	 l’ultimo	 argomento	 di	 questa	macroproposizione,	 ossia	 quello	

della	criminalità	e	del	rapporto	tra	politica	e	giustizia.	E’	anche	 la	fase	 in	cui	 la	prima	

persona	plurale	si	 ritira	 lentamente	per	 far	posto	alla	prima	persona	singolare,	unico	

vera	 protagonista	 dell’ultima	 parte	 di	 discorso:	 è	 il	 momento	 dell’appello	 del	
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Presidente	 all’unità,	 il	 momento	 dell’immancabile	 omaggio	 alla	 Chiesa	 e	 ai	

predecessori	 (tra	cui	 troviamo	per	 la	terza	volta	 il	nome	di	Carlo	Azeglio	Ciampi	e	un	

ricordo	 speciale	 a	 Enrico	De	Nicola,	 con	 cui	 condivide	origini	 napoletane	 e	 un’antica	

amicizia	 familiare),	 il	momento	della	promessa	di	 svolgere	 i	 compiti	 inerenti	 al	 ruolo	

che	gli	è	stato	affidato,	chiudendo	con	la	classica	frase	di	rito	“Viva	il	Parlamento!	Viva	

la	Repubblica!	Viva	l’Italia!”	che	non	presenta,	a	differenza	di	quella	del	predecessore,	

alcun	riferimento	alla	realtà	sovranazionale	come	quella	europea.	

Un’altra	grande	diversità	che	possiamo	riscontrare	con	il	discorso	di	Carlo	Azeglio	

Ciampi	 riguarda	 gli	 enunciatari:	 il	 Presidente	 Napolitano	 si	 rivolge	 sempre	

esclusivamente	ai	politici	e	parlamentari	presenti	in	aula,	mai	ai	cittadini;	questi	ultimi	

compaiono	 all’interno	 del	 discorso	 solamente	 in	 occasione	 dell’utilizzo	 del	 noi	

inclusivo,	 schierandosi	dalla	parte	dell’enunciatario,	 come	se	parlassero	attraverso	 la	

voce	 del	 Capo	 dello	 Stato.	 Nonostante	 questo	 diminuisca	 la	 distanza	 tra	 la	 figura	

istituzionale	 appena	 eletta	 e	 il	 popolo	 italiano,	 sentiamo	 la	 necessità	 di	 sottolineare	

l’incompletezza	 di	 questa	 fusione,	 data	 la	 piccola	 parte	 di	 testo	 in	 cui	 è	 relegata	 la	

prima	 persona	 plurale,	 a	 vantaggio	 di	 un	 Io	 e/o	 di	 un	 soggetto	 impersonale	 che	 fa	

dell’enunciatore	un’istanza	superiore	e	onnisciente,	che	osserva,	suggerisce,	coordina	

tutto	dall’esterno	di	una	realtà	di	cui	fa	parte	solamente	in	quanto	italiano.	

	

	

2.2.	Il	Programma	Narrativo	

	

Come	 sappiamo,	 il	 rito	 di	 insediamento	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	

possiede	 già	 di	 per	 sé	 un	 Programma	 Narrativo	 proprio,	 in	 quanto	 il	 Parlamento	 in	

rappresentanza	 del	 popolo	 italiano	 si	 fa	 Destinante,	 eleggendo	 il	 Capo	 dello	 Stato	 e	

affidandogli	 i	 compiti	 relativi.	 All’interno	 del	 suo	 discorso,	 il	 neo	 eletto	 Napolitano	

individua	come	dovere	immediato	quello	di	trasmettere	un	messaggio	di	fiducia;	come	

vedremo	nel	 corso	dell’analisi,	quella	del	dover	 fare	è	 la	modalità	che	governa	quasi	

completamente	 il	 testo.	 In	 questo	 Programma	 Narrativo	 di	 base	 possiamo	 notare	

alcune	 differenze	 con	 quello	 già	 affrontato	 del	 Presidente	 Carlo	 Azeglio	 Ciampi:	

innanzitutto,	 come	 abbiamo	 potuto	 sottolineare	 in	 occasione	 della	 riflessione	

sull’enunciatario,	 il	 Parlamento	 è	 indicato	 come	 unico	 Mandante	 e	 viene	 data	 per	
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scontata	 la	sua	 funzione	di	 rappresentanza,	cosa	che	 il	predecessore	 invece	mette	 in	

chiaro	fin	da	subito,	coinvolgendo	i	cittadini	italiani;	in	secondo	luogo,	ci	sembra	che	il	

compito	 di	 Napolitano	 quale	 Soggetto	 si	 risolva	 nella	 trasmissione	 del	 messaggio	 di	

fiducia,	 come	 se	 il	Destinante	 lo	avesse	eletto	Capo	dello	 Stato	per	quella	principale	

funzione,	come	lui	stesso	afferma	nel	suo	discorso.	

Nello	 svolgere	 tale	 compito	 il	 Presidente	 crea	 un	 ulteriore	 Programma	

Narrativo,	sconvolgendo	i	ruoli	definiti	fino	a	quel	momento:	da	Soggetto	Destinatario	

egli	 si	 fa	 Mandante,	 e	 proprio	 coloro	 che	 prima	 erano	 i	 suoi	 Destinanti	 vengono	

trasformati	 in	 principali	 Soggetti	 della	 narrazione.	 Questo	 cambio	 di	 direzione	 è	

facilmente	 visibile	 a	 livello	 discorsivo,	 con	 l’utilizzo	 di	 verbi	 come	 “spettare”	 e	

“competere”	 tramite	 i	quali	 il	Presidente	Napolitano	 indica	esplicitamente	 i	doveri	di	

Parlamento	e	Governo.	In	questo	modo	la	figura	del	Capo	dello	Stato	appare	analoga	a	

quella	 di	 un	 dirigente	 che,	 una	 volta	 fatto	 il	 punto	 della	 situazione,	 suddivide	 i	 vari	

incarichi	affidandoli	a	chi	di	competenza;	questo	accade	sia	con	le	istituzioni	che	con	i	

sindacati.	

La	modalità	virtualizzante	del	dovere	è	 la	vera	padrona	di	questo	discorso	di	

insediamento,	 sia	 nel	 Programma	 Narrativo	 di	 base	 che	 in	 quello	 riguardante	 il	

Presidente	Napolitano	quale	Destinante:	è	un	dovere	per	lui	emettere	un	messaggio	di	

fiducia,	 un	 dovere	 rendere	 omaggio	 alla	 Corte	 Costituzionale,	 e	 anche	 quando	 è	 il	

momento	di	esprimere	una	promessa	solenne	davanti	all’Italia	egli	sceglie	parole	che	

non	esprimono	tanto	un	volere	quanto	una	costrizione.	La	modalità	del	volere	si	scorge	

solo	 in	 un	 frammento	 di	 testo,	 all’inizio	 della	 seconda	macroproposizione,	 quando	 il	

Capo	 dello	 Stato	 spiega	 la	 sua	 scelta	 di	 ripercorrere	 determinati	 principi	 e	 valori	

costituzionali;	 solo	qui	 si	 trova	un	barlume	di	volontà	da	parte	del	Soggetto,	che	per	

tutto	 il	 testo	 appare	 come	 schiacciato	dai	 doveri	 impostogli	 dal	 proprio	Mandante	e	

pare	agire	solo	in	risposta	ad	un	obbligo.		

Per	quanto	riguarda	le	modalità	attualizzanti,	possiamo	individuare	nel	sapere	

la	 giustificazione	 alla	 presa	 di	 posizione,	 da	 parte	 di	 Napolitano,	 del	 ruolo	 di	

dirigente/educatore:	è	la	sua	esperienza	pubblica	e	politica	passata,	messa	in	luce	fin	

dalle	 prime	 battute	 del	 discorso,	 che	 lo	 rende	 competente	 nell’indicare	 la	 via	 che	

l’Italia	 dovrà	 seguire	 e	 nell’imporre	 doveri,	 nell’ammonire,	 nell’esortare	 ogni	 organo	

istituzionale.	E’	proprio	grazie	a	tale	sapere	che	il	Presidente	è	in	grado	di	trasmettere	
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quel	messaggio	di	fiducia	che	non	solo	le	istituzioni,	ma	tutti	gli	italiani	si	aspettano	da	

lui.	Per	 il	Programma	Narrativo	del	Parlamento	e	del	Governo	 la	modalità	del	potere	

risulta	ancora	incompleta:	è	il	Destinante	che	indica	al	Soggetto	in	questione	la	via	per	

ottenere	 la	 competenza	 necessaria	 a	 raggiungere	 l’Oggetto	 di	 Valore.	 Nel	 caso	 del	

raggiungimento	 di	 una	 fiducia	 politica	 da	 parte	 dei	 cittadini,	 il	 potere	 deriva	

dall’allontanamento	 di	 fattori	 negativi	 quali	 “esasperazioni	 e	 immeschinimenti”,	 	 dal	

“reciproco	 riconoscimento,	 rispetto	 ed	 ascolto”,	 dalla	 costruzioni	 di	 “basi	 comuni	 di	

memoria	e	 identità	condivisa”;	nel	caso	delle	difficoltà	economiche,	 il	potere	è	già	 in	

mano	alle	 istituzioni,	grazie	alle	grandi	 risorse	che	 l’Italia	e	gli	 italiani	offrono;	 infine,	

per	 quanto	 riguarda	 la	 politica	 estera,	 il	 Presidente	 da	 per	 scontato	 che	 Governo	 e	

Parlamento,	 in	 quanto	 tali,	 abbiano	 già	 il	 potere	 necessario	 per	 raggiungere	 i	 propri	

obbiettivi.	Possiamo	dunque	individuare	la	risoluzione	delle	crisi	politica	ed	economica	

come	Oggetto	di	Valore	che	guida	l’azione	di	questo	Soggetto	narrativo,	e	la	crisi	in	sé	

come	 suo	 vero	 nemico:	 la	 figura	 dell’Oppositore	 è	 però	 caratterizzata	 da	 contorni	

eccessivamente	 sfumati,	 decisamente	 più	 indecifrabile	 di	 quello	 individuato	 dal	

Presidente	Carlo	Azeglio	Ciampi.	

	

	

2.3.		Il	sistema	valoriale	
	

Nel	discorso	del	Presidente	Napolitano	la	componente	emozionale	è	ridotta	al	

minimo	indispensabile.	Come	già	detto	precedentemente	 in	occasione	dell’analisi	del	

livello	 enunciazionale,	 tale	 presidente	 basa	 il	 proprio	 messaggio	 su	 una	 dimensione	

strettamente	 cognitiva,	 espone	 la	 propria	 idea	 e	 visione	 delle	 cose	 in	 maniera	

oggettiva	facendo	leva	sul	senso	del	dovere	dei	propri	ascoltatori	e	sul	potere	che	gli	

viene	attribuito	dalla	propria	posizione	in	qualità	di	Capo	dello	Stato.	Al	contrario	del	

predecessore	 quindi,	 egli	 poggia	 il	 proprio	 discorso	 su	 basi	 assolutamente	 concrete,	

lasciando	 intravedere	 una	 nota	 di	 vicinanza	 affettiva	 nel	 parlare	 della	 situazione	 del	

Mezzogiorno	e	della	sua	città	natale,	Napoli.	Questa	austerità	con	cui	affronta	i	propri	

enunciatari	 contribuisce	 alla	 definizione	 della	 sua	 figura	 quale	 dirigente-educatore;	

non	 coinvolgendo	 i	 cittadini	 nella	 propria	 orazione,	 egli	 tralascia	 la	 dimensione	
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passionale	 per	 soffermarsi	 maggiormente	 sui	 doveri	 che	 tale	 luogo	 e	 tali	 ruoli	

impongono	ai	soggetti	pubblici.	
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4	

	

Sergio	Mattarella	
	

1.		Breve	introduzione	
	

Sergio	 Mattarella	 (Palermo,	 23	 luglio	 1941)	 è	 stato	 eletto	 dodicesimo	

Presidente	della	Repubblica	 italiana	 il	 31	gennaio	2015,	 in	 seguito	alle	dimissioni	del	

predecessore	Giorgio	Napolitano	dovute	all’età	avanzata;	ottenendo	665	voti	 su	995	

presenti	e	votanti,	divenne	il	primo	siciliano	a	ricoprire	tale	carica.	

Laureato	in	giurisprudenza	presso	l’Università	La	Sapienza	di	Roma	con	una	tesi	

su	 “La	 funzione	 dell’indirizzo	 politico”,	 si	 iscrisse	 all’albo	 degli	 avvocati	 e	 divenne	

docente	di	Diritto	Parlamentare	all’Università	di	Palermo,	mantenendo	tale	ruolo	fino	

alla	sua	elezione	alla	Camera	dei	Deputati,	avvenuta	nel	1983.	Solo	 tre	anni	prima	al	

suo	 ingresso	 in	 Parlamento,	 Sergio	 Mattarella	 subì	 un	 grave	 lutto	 per	 opera	 della	

mafia:	suo	fratello	Piersanti,	 infatti,	allora	Presidente	della	regione	di	Sicilia,	fu	ucciso	

in	un	attentato	di	Cosa	Nostra	 il	6	gennaio	1980	per	essersi	posto	 l’obbiettivo	di	una	

forte	moralizzazione	della	politica	siciliana.		

Una	volta	eletto	alla	Camera,	Sergio	Mattarella	fu	deputato	fino	al	2008	prima	per	

la	Democrazia	Cristiana,	poi	per	il	Partito	Popolare	Italiano,	per	La	Margherita	ed	infine	

per	 il	 Partito	 Democratico;	 il	 suo	 nome	 fu	 collegato	 ad	 una	 importante	 riforma	

elettorale	 che	 nel	 1992	 introdusse	 il	 sistema	 misto	 in	 Italia,	 legge	 che	 venne	 poi	

abrogata	nel	2005.	Ricoprì	 inoltre	numerosi	 incarichi	governativi,	quali:	Ministro	della	

Pubblica	 Istruzione	per	 il	Governo	Andreotti	 IV,	 dal	 quale	 consegna	 le	 dimissioni	 nel	

1990	 in	 seguito	 alla	 fiducia	 accordata	 alla	 Legge	Mammì	 per	 il	 riassetto	 del	 sistema	

radiotelevisivo10;	 Vicepresidente	 del	 Consiglio	 sotto	 il	 Governo	 d’Alema	 I;	 Ministro	

																																																													
10	La	legge	n.223/1990,	conosciuta	come	legge	Mammì,	permise	alle	concessionarie	private	di	svolgere	
attività	radiotelevisiva	a	livello	nazionale,	ponendo	il	limite	di	concentrazione	proprietaria	di	tre	canali	
per	impresa;	essa	suscitò	molto	scalpore	e	le	dimissioni	di	alcuni	esponenti	della	sinistra	democristiana,	
tra	cui	lo	stesso	Mattarella,	perché	di	fatto	si	limitava	a	fotografare	la	realtà	esistente,	in	cui	sia	RAI	che	
Fininvest	possedevano	il	numero	di	canali	indicato.	
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della	Difesa	per	i	Governi	d’Alema	II	e	Amato	II.	Divenne	infine	nel	2011	Giudice	della	

Corte	Costituzionale,	incarico	che	ricoprì	fino	all’elezione	al	Quirinale.	

	

	

2.		Il	discorso	di	insediamento	

	

Il	 Presidente	 Sergio	 Mattarella	 pronunciò	 il	 suo	 discorso	 di	 insediamento	

davanti	 alle	 Camere	 il	 3	 febbraio	 2015,	 tre	 giorni	 dopo	 l’elezione	 che,	 al	 quarto	

scrutinio,	lo	vide	vincitore.		

	

	

2.1.		L’enunciazione	

	

Il	discorso	di	 insediamento	del	Presidente	Mattarella,	 con	 le	 sue	2342	parole,	

risulta	 leggermente	più	 lungo	di	quello	 tenuto	da	Carlo	Azeglio	Ciampi	quasi	16	anni	

prima;	come	quest’ultimo,	egli	scelse	di	utilizzare	periodi	molto	brevi	che	rendessero	

più	 semplice	 la	 comprensione	 del	 linguaggio	 formale	 richiesto	 dalle	 circostanze	 di	

enunciazione.	 Questa	 chiarezza	 espressa	 nella	 struttura	 discorsiva	 del	 testo	 è	 resa	

maggiormente	 efficace	 dall’abbondante	 uso	 di	 anafore	 e	 ripetizioni,	 le	 quali	

possiedono	 una	 duplice	 funzione:	 da	 una	 parte	 quella	 di	 rendere	 più	 coerente	 e	

seguibile	 il	 discorso,	 dall’altra	 quella	 di	 imprimere	 nella	 mente	 degli	 ascoltatori	

determinati	concetti	chiave	quali	ad	esempio	 l’unità	nazionale	(ripetuta	nel	corso	del	

testo	per	ben	7	volte),	il	diritto	(12	volte),	la	speranza	(10	volte)	e	la	garanzia	(9	volte),	

che	 costituiscono	 le	 fondamenta	 di	 questo	 messaggio	 presidenziale.	 La	 capacità	 di	

raggiungere	 i	 propri	 ascoltatori	 è	 data	 anche	dalla	 scelta	 accurata	 dei	 termini,	 come	

afferma	il	portale	Parlarealmicrofono11:	

	

Non	 è	 un	 caso	 che	 oltre	 il	 71%	 dei	 termini	 scelti	 dal	 Presidente	 appartenga	 al	

Vocabolario	 Fondamentale,	 ossia	 quei	 circa	 2.000	 termini	 che,	 secondo	 la	

classificazione	di	Tullio	De	Mauro,	sono	facilmente	comprensibili	a	tutti	 i	parlanti	
																																																													
11	Parlarealmicrofono.it	è	un	sito	web	dedicato	ai	professionisti	della	comunicazione	in	pubblico	e	
radiotelevisiva:	tratta	temi	di	dizione,	public	speaking	e	conduzione	sui	media.	
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italiano.	 Fra	 questi,	 i	 lemmi	 “diritti”,	 “speranza”	 e	 “popolo”	 sono	 fra	 i	 più	

importanti	nell’economia	dello	speech	del	Presidente.	(Parlarealmicrofono,	2015)	

	

Il	Capo	dello	Stato	quindi,	in	occasione	del	suo	discorso,	si	rivolge	alle	persone	

in	aula	senza	dimenticarsi	la	presenza	importantissima	della	televisione,	che	funge	da	

tramite	fra	il	rappresentante	dell’unità	nazionale	e	i	cittadini	italiani.	Sono	quest’ultimi	

infatti	 i	 veri	 destinatari	 di	 questo	 messaggio	 presidenziale,	 nonostante	 egli	 inizi	 la	

propria	orazione	 rivolgendosi	 agli	 enunciatari	di	 rito	e	 soffermandosi	più	a	 lungo	dei	

predecessori	a	ringraziarli	e	a	rendervi	omaggio,	a	volte	nominando	in	modo	diretto	le	

persone,	rendendo	così	più	concreta	la	dimensione	del	qui	e	ora.	

Ancor	più	 interessante	è	 la	scelta	delle	modalità	con	cui	 l’istanza	enunciatrice	

compare	 all’interno	 del	 testo.	 Innanzitutto	 troviamo	 una	 prima	 persona	 molto	 più	

forte	e	onnipresente	rispetto	ai	discorsi	analizzati	precedentemente:	l’Io	di	Mattarella	

è	netto,	definito,	sicuro,	è	l’Io	del	Capo	dello	Stato,	l’Io	del	leader	che,	una	volta	eletto,	

dedica	un	pensiero	a	tutti	i	cittadini	sia	in	Italia	che	all’estero,	ai	giovani,	alle	imprese,	

alle	comunità	straniere	presenti	nel	territorio,	ai	militari,	ai	volontari,	alle	istituzioni.	E’	

la	 consapevolezza	 del	 proprio	 ruolo	 ciò	 che	 scaturisce	 dalle	 parole	 del	 Presidente,	

come	 lui	 stesso	 afferma	 già	 dalle	 prime	 righe	 del	 discorso:	 “Avverto	 pienamente	 la	

responsabilità	del	compito	che	mi	è	stato	affidato.	La	responsabilità	di	rappresentare	

l’unità	nazionale	 innanzitutto12”	 (Mattarella,	2015).	 	Questa	unità,	di	cui	 il	Presidente	

della	Repubblica	è	appunto	il	simbolo,	viene	tradotta	a	livello	discorsivo	con	un	ampio	

uso	 del	 Noi	 inclusivo,	 la	 cui	 presenza	 risulta	 particolarmente	 viva	 nella	 ricorrenza	 di	

lessemi	 quali	 Paese,	 territorio,	 comunità,	 Costituzione;	 definendo	 tali	 entità	 come	

“nostre”,	il	Presidente	Mattarella	ribadisce	la	sua	appartenenza	al	popolo	italiano	e	al	

contempo	stimola	un	sentimento	patriottico	nei	suoi	interlocutori,	nel	tentativo	di	farli	

sentire	 parte	 di	 un’unica	 grande	 famiglia.	 Abbiamo	 infine	 una	 terza	 modalità	 di	

enunciatore,	a	cui	viene	affidata	la	descrizione	dei	fatti	e	dei	doveri	di	ognuno:	la	terza	

persona.	 Come	 abbiamo	 potuto	 notare	 precedentemente	 soprattutto	 in	 Napolitano,	

tale	espediente	è	utilizzato	dai	Presidenti	per	conferire	oggettività	alle	proprie	parole,	

in	modo	da	aumentarne	 la	credibilità	e	 la	condivisione:	non	è	un	caso	che	 in	questo	

																																																													
12	Discorso	di	insediamento	del	Presidente	Sergio	Mattarella	(v.	Appendici,	3)	
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senso	 siano	descritti	 sia	 la	 crisi,	 ormai	presente	già	da	parecchi	 anni	nelle	 case	degli	

italiani,	sia	gli	obbiettivi	di	cui	ognuno	deve	farsi	carico	perché	il	Paese	possa	superarla.		

La	 maestria	 con	 cui	 questo	 Capo	 dello	 Stato	 si	 sposta	 dalla	 prima	 persona	

singolare	e	plurale	alla	terza	persona,	oltre	alla	decisione	di	utilizzare	tali	modalità	di	

enunciazione,	 ci	 induce	 ad	 un	 collegamento	 forse	 un	 po’	 azzardato	ma	 chiaramente	

motivato:		

	

A	 Bush	 non	 resta	 che	 far	 leva	 sulla	 sua	 carica,	 alla	 quale,	 come	 sappiamo,	 la	

tradizione	americana	assegna	un	carisma	unico.	E	lo	fa	con	un	sapiente	dosaggio	

linguistico	che,	alternando	l’uso	della	prima	persona	grammaticale,	ora	singolare	

ora	plurale,	a	quello	della	terza	persona,	gli	permette	di	costruire,	discorso	dopo	

discorso,	anche	la	sua	affidabilità.	(Cosenza,	2007,	p.	109)	

	

Ciò	 che	 crediamo	 accomuni	 due	 Presidenti	 così	 lontani	 e	 differenti	 è	 il	 tipo	 di	

comunicazione	 che	 mettono	 in	 gioco:	 una	 comunicazione	 di	 crisi.	 Da	 una	 parte	

abbiamo	 il	 Presidente	 George	 W.	 Bush	 alle	 prese	 con	 l’impatto	 avuto	 dall’attacco	

terroristico	dell’11	settembre	2001	sulla	mente	degli	americani,	dall’altro	il	Presidente	

Sergio	Mattarella	 che	 si	 trova	 a	 dover	 gestire	 le	 conseguenze	 che	 la	 crisi,	 non	 solo	

economico-sociale	 ma	 anche	 politica,	 ha	 portato	 in	 Italia.	 Entrambi	 devono	 agire	

sull’anima	del	proprio	popolo	per	apportarvi	importanti	cambiamenti,	per	smuoverne	i	

sentimenti	 di	 speranza,	 fiducia	 e	 appartenenza;	 entrambi	 scelgono	 di	 esprimersi	

tramite	tre	persone	grammaticali	differenti,	ognuna	con	la	propria	funzione,	 in	modo	

da	raggiungere	i	veri	e	importantissimi	destinatari	del	discorso:	i	cittadini.	

	

	

2.2.		Il	Programma	Narrativo	

	

Data	 la	 situazione	 di	 crisi	 economica,	 politica	 e	 sociale	 che	 l’Italia	 sta	

attraversando	 in	questi	anni,	 ciò	che	si	propone	Mattarella	è	un	obbiettivo	 tutt’altro	

che	 facile:	 riavvicinare	 il	 popolo	 italiano	 alle	 istituzioni,	 consolidando	 un	 legame	 di	

fiducia	che	si	sta	riducendo	sempre	di	più	e	cercando	di	donare	un	po’	di	speranza	in	

un	periodo	in	cui	i	disagi	sofferti	dai	cittadini	sono	molti.	Lui	stesso	lo	esplicita	per	ben	
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due	 volte	 all’interno	 del	 suo	 discorso	 di	 insediamento,	 individuando	 per	 primo	 “la	

vicinanza	delle	 istituzioni	al	popolo”	(Mattarella,	2015)	come	suo	Oggetto	di	Valore	e	

indicando	la	crisi	come	principale	Opponente	per	il	raggiungimento	di	tale	scopo.		Tale	

struttura	 è	messa	 in	 evidenza	 fin	 dalla	 prima	 parte	 del	 discorso,	 in	 cui	 il	 Presidente	

chiarisce	 subito	 la	 sua	 responsabilità	 quale	 Capo	 dello	 Stato,	 il	 suo	 obbiettivo	 e	 il	

nemico	che	dovrà	combattere.	Due	cose	caratterizzano	la	narrazione	di	quest’ultimo:	

innanzitutto	la	precisione	con	cui	vengono	descritte	le	conseguenze	che	ha	portato	e	la	

negatività	 che	 si	 annida	 in	 esso	 e	 in	 tutte	 le	 sue	 forme,	 tramite	 la	 quale	 avviene	un	

pieno	riconoscimento	del	suo	saper	e	poter	fare;	in	secondo	luogo,	l’attenzione	con	cui	

Mattarella	 delinea	 tale	 Opponente	 specificandone	 la	 natura	 quale	 antagonista	

comune,	 non	 solo	 del	 leader	 quale	 persona	ma	 soprattutto	 quale	 simbolo	 dell’unità	

nazionale:	 la	crisi	è	quindi	nemica	del	Capo	dello	Stato,	dei	cittadini,	delle	 istituzioni,	

della	Costituzione	stessa	e	persino	dell’Europa.	

Proprio	da	quest’ultima	prende	piede	il	piano	per	la	vittoria	sul	nemico:	il	primo	

livello	 è	 appunto	 rappresentato	 dalle	 iniziative	 europee	 per	 la	 crescita	 e	 il	

consolidamento	 finanziario,	 che	 dovranno	 essere	 necessariamente	 accompagnate	 da	

soluzioni	 interne	 quali	 riforme	 istituzionali-economiche-sociali	 e	 dall’utilizzo	 delle	

grandi	risorse	rappresentate	dai	giovani,	le	imprese	e	la	pubblica	amministrazione	fino	

a	quel	momento	non	sfruttate.	La	“tenace	mobilitazione	di	tutte	le	risorse	della	società	

italiana”	(Mattarella,	2015)	implica	un	richiamo	all’unità	nazionale,	unica	vera	fonte	di	

quella	speranza	di	cui	 il	Paese	ha	bisogno,	e	alla	necessità	di	“ricostruire	quei	 legami	

che	tengono	insieme	la	società”	(Mattarella,	2015):	si	tratta	quindi,	a	differenza	di	quel	

nuovo	artificio	indicato	da	Napolitano,	di	una	ricostruzione,	un	restauro,	qualcosa	che	

vi	era	in	precedenza	e	che,	logorandosi	nel	tempo,	ha	ora	bisogno	di	una	risistemata.	

Non	 a	 caso	 in	 questo	 passo	 Mattarella	 porge	 i	 suoi	 saluti	 a	 tutti	 i	 cittadini	 italiani	

residenti	 all’estero	 e	 alle	 comunità	 straniere	 che	 si	 trovano	 all’interno	 del	 territorio,	

accennando	 subito	 dopo	 alla	 Costituzione	 quale	 fondamento	 di	 un	 Paese	 unito.	 Nel	

restauro,	però,	 il	Presidente	accoglie	di	buon	grado	anche	le	novità,	 incoraggia	anzi	 il	

cambiamento:	da	una	parte	sottolinea	positivamente	la	più	alta	presenza	di	giovani	e	

donne	 in	 Parlamento13,	 dall’altro	 raccomanda	 il	 completamento	 della	 riforma	 della	

																																																													
13	Novità	che	caratterizza	questi	anni	è	la	presenza	di	un	nuovo	partito	in	Parlamento,	quello	del	
Movimento	Cinque	Stelle,	che	presenta	la	percentuale	la	più	alta	di	deputati	giovani	e	donne.	
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seconda	 parte	 di	 Costituzione,	 essenziale	 per	 rendere	 la	 democrazia	 più	 adatta	 al	

mutamento	dei	tempi.	

Avendo	ribadito	il	proprio	obbiettivo,	il	Soggetto	deve	ora	mostrare	di	avere	la	

Competenza	per	poterlo	raggiungere:	è	proprio	qui	che	Mattarella	introduce	una	lunga	

definizione	 di	 ciò	 che	 significa	 per	 lui	 l’immagine	 del	 Presidente	 della	 Repubblica,	

utilizzando	 l’efficace	 metafora	 dell’arbitro	 imparziale	 garante	 della	 Costituzione	 e	

riducendo	ancora	di	più	 i	periodi,	 lasciando	che	 il	discorso	venga	guidato	da	un’altra	

figura	retorica	molto	 importante,	 l’anafora.	 Il	 suo	ripetere	“significa”	all’inizio	di	ogni	

frase,	come	accade	anche	nell’ultima	parte	con	il	lessema	“volto”,	rimanda	ad	un	altro	

famoso	discorso,	quello	tenuto	da	Martin	Luther	King	nel	196314,	e	al	tempo	stesso	se	

ne	distacca:	quella	che	sembra	la	dimensione	del	sogno	viene	resa	più	concreta	dalla	

spiegazione	precisa	 dei	 doveri	 del	 Capo	dello	 Stato,	 trasformandosi	 in	 un	 insieme	di	

promesse	e	volontà	ben	radicate	alla	realtà.	Sono	proprio	le	modalità	virtualizzanti	del	

dover	 e	 del	 voler	 fare	 che	 scaturiscono	 dall’uso	 sapiente	 di	 queste	 costruzioni	

linguistiche,	oltre	ad	essere	presenti	tutte	le	volte	in	cui	il	noi	inclusivo	si	scontra	con	il	

nemico	comune.	

Il	 nemico	 comune	 è	 rappresentato	 anche	 dalla	 corruzione,	 dall’odio,	 dal	

terrorismo:	 la	mafia	e	 il	 terrorismo	 internazionale	sono	al	centro	della	seconda	parte	

del	 discorso,	 in	 cui	 viene	 descritto	 negativamente	 il	 loro	 agire	 e	 vengono	 ricordati	

alcuni	nomi	di	vittime	 innocenti	ed	eroi	 italiani	che	hanno	avuto	a	che	 fare	con	 loro,	

come	i	giudici	Giovanni	Falcone	e	Paolo	Borsellino.	Un	ruolo	molto	importante	gioca	la	

dimensione	passionale:	la	grande	attenzione	che	questo	Capo	dello	Stato	dimostra	per	

tali	 argomenti,	 la	 lunghezza	 della	 loro	 trattazione,	 il	 parlarne	 sempre	 con	 una	

contrapposizione	 noi-loro	 a	 livello	 discorsivo	 svolge	 una	 funzione	 importante	 nella	

dimostrazione	del	saper	e	del	voler	fare	del	Presidente,	a	cui	è	facile	collegare,	per	chi	

ovviamente	 è	 più	 informato,	 il	 vissuto	 di	Mattarella	 quale	 comune	 cittadino	 italiano	

privato	 di	 un	 fratello	 da	 questo	 nemico.	 Per	 chi	 invece	 non	 conoscesse	 queste	

particolarità	della	vita	del	neo	eletto,	il	sapere	si	tramuta	in	esempi	specifici	di	vittime	

italiane,	 persone	 di	 cui	 si	 sottolinea	 l’appartenenza	 al	 popolo	 e	 che	 quindi	 vengono	

facilmente	 identificati	 come	 fratelli;	 un	 esempio	 perfetto	 è	 quello	 di	 Stefano	 Taché,	

																																																													
14	“I	have	a	dream”,	famoso	discorso	tenuto	dall’attivista	Martin	Luther	King	nel	1963,	in	occasione	della	
marcia	di	protesta	su	Whashington	per	il	riconoscimento	dei	diritti	civili	della	popolazione	di	colore.	
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“rimasto	 ucciso	 nel	 vile	 attacco	 terroristico	 alla	 Sinagoga	 Di	 Roma	 nell’ottobre	 del	

1982.	Aveva	solo	due	anni.	Era	un	nostro	bambino,	un	bambino	italiano”	(Mattarella,	

2015).	

Il	sapere	del	nuovo	Capo	dello	Stato	non	si	limita	ad	avvenimenti	del	passato	remoto,	

anzi,	 nel	 corso	della	 sua	orazione	possiamo	notare	numerosi	 argomenti	 che	 toccano	

temi	molto	attuali,	 raffigurandolo	come	un	 leader	decisamente	attento	ai	bisogni	e	 i	

desideri	 dei	 cittadini:	 ricordiamo	 il	 cenno	 alla	 trasparenza	 delle	 pubbliche	

amministrazioni,	 esigenza	 che	 si	 collega	 al	 cosiddetto	 “accesso	 civico15”	 e	 alla	

prevenzione	 della	 corruzione;	 la	 benevolenza	 con	 cui	 saluta	 la	 grande	 presenza	 di	

giovani	 e	 donne	 in	 Parlamento,	 con	 la	 conseguente	 accettazione	 della	 voglia	 di	

cambiamento	 che	 caratterizza	 la	 società,	 la	 raccomandazione	 di	 provvedere	 alla	

realizzazione	 di	 una	 nuova	 legge	 elettorale	 e	 	 di	 “riformare	 la	 Costituzione	 per	

rafforzare	 il	 processo	 democratico”	 (Mattarella,	 2015);	 Il	 riferimento	 ad	 Internet	 e	

all’informazione,	di	cui	dimostra	di	conoscerne	la	natura	e	l’importanza	di	assicurarne	

l’autonomia	e	il	pluralismo,	combattendo	contro	il	problema	del	divario	digitale;	infine,	

possiamo	notare	 la	presenza	di	un	sapere	che	supera	 i	confini	del	territorio	e	guarda	

non	 solo	 ai	 cittadini	 italiani	 che	 stanno	 affrontando	 grandi	 difficoltà	 all’estero,	 ma	

anche	i	cittadini	del	mondo	che	condividono	gli	stessi	bisogni	e	che	richiedono	al	Paese	

un	 aiuto,	 come	 gli	 immigrati	 o	 le	 vittime	 di	 attentati	 come	 quelli	 avvenuti	 in	Medio	

Oriente,	 in	 Africa	 o	 il	 più	 recente	 attacco	 alla	 sede	 parigina	 di	 Charlie	 Hebdo16.	 Il	

Presidente	 Mattarella,	 insomma,	 intreccia	 dimensione	 passionale	 e	 dimensione	

cognitiva	per	ottenere	una	Competenza	completa	agli	occhi	dei	destinatari,	compiendo	

un	passo	decisivo	verso	l’Oggetto	di	Valore	a	cui	tanto	anela:	la	vicinanza	tra	cittadini	

ed	istituzioni,	entrambi	da	lui	rappresentati.	

	

	

	

	
																																																													
15	L’accesso	civico	(art.5	del	d.lgs	n.	33/2013)	è	il	diritto	di	ogni	cittadino	a	richiedere	documenti	o	
informazioni	(per	cui	la	legge	ha	abolito	il	diritto	di	riservatezza	del	titolare)	alla	Pubblica	
Amministrazione,	senza	limitazioni	e	senza	l’esigenza	di	motivazioni	valide.	Ciò	assicura	maggiore	
trasparenza	e	prevenzione	della	corruzione.	
16	Si	parla	dell’attentato	terroristico	del	7	gennaio	2015	alla	sede	parigina	del	giornale	satirico	Charlie	
Hebdo,	in	cui	persero	la	vita	17	persone.	L’attacco	è	stato	rivendicato	da	Al-Qaeda.	
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2.3.		Il	sistema	valoriale	

	

La	componente	timica	è	tra	le	più	importanti	caratteristiche	di	questo	discorso	

presidenziale	ed	è	ciò	che	lo	rende	così	efficace	alle	orecchie	dei	cittadini.	Tutto	il	testo	

si	 configura	come	una	grande	battaglia	 tra	Bene	e	Male,	due	grandi	poli	 in	 continuo	

contrasto	 tra	 loro,	 l’uno	 connotato	 da	 euforia	 e	 l’altro	 da	 disforia.	 E’	 così	 che	

incontriamo	per	il	primo	concetti	come	l’unità	nazionale,	la	speranza,	i	diritti	e	i	valori,	

la	pace,	la	sicurezza,	la	solidarietà,	la	famiglia	e	la	comunità	non	solo	italiana	ma	anche	

europea;	per	il	secondo	invece	abbiamo	la	crisi,	la	guerra,	la	corruzione,	il	terrorismo,	

l’odio,	 la	 violenza,	 la	 povertà	 e	 la	 discriminazione.	 La	 grande	 presenza	 di	 questi	 due	

blocchi	contrapposti	non	riduce	però	il	discorso	ad	un	banale	sogno,	ad	un	qualcosa	di	

astratto	che	può	coinvolgere	gli	animi	ma	che	si	dimostra	un	po’	troppo	lontano	dalla	

realtà	(come	accade	per	il	Presidente	Ciampi),	ma	trova	una	sua	concretezza	in	esempi	

specifici	che	vedono	coinvolti	precisi	cittadini	italiani,	persone	appartenenti	al	popolo,	

persone	indicate	come	eroi.		

Grande	 è	 anche	 la	 componente	 affettiva	 che	 dimostra	 Mattarella	 in	 quanto	

individuo	 e	 cittadino,	 manifestando	 la	 propria	 appartenenza	 al	 Paese	 con	 l’utilizzo	

frequente	 dell’aggettivo	 possessivo	 “nostro”	 e	 del	 noi	 inclusivo,	 o	 porgendo	 i	 propri	

saluti	 ai	 connazionali	 in	modo	 “affettuoso”,	 come	 lui	 stesso	 afferma:	 la	 figura	 che	 si	

crea	 nel	 corso	 dell’orazione	 è	 quindi	 quella	 di	 un	 uomo	 che	 si	 rivolge	 alla	 propria	

famiglia	(isotopia	tematica	che	percorre	tutto	il	testo)	e	di	cui	non	solo	fa	parte,	ma	ne	

è	 il	 rappresentante.	 E’	 l’immagine	 di	 un	 leader	 paterno	 che	 guida	 i	 propri	 familiari	

verso	la	soluzione	delle	difficoltà	(altro	semema	molto	usato	dall’enunciatore),	fattore	

che	 lo	accomuna	alla	rappresentazione	che	fa	Bush	di	se	stesso	nell’intervento	di	cui	

abbiamo	accennato	precedentemente17.	Questi	due	Presidenti	condividono	 inoltre	 lo	

stesso	 approccio	 al	 terrorismo	 e	 al	 proprio	 nemico:	 innanzitutto	 ci	 sorprendiamo	 di	

come	Mattarella	definisca	le	Forze	Armate,	evidentemente	legate	alla	guerra	e	quindi	

ad	 un	 fattore	 che	 condanna	 in	 modo	 deciso,	 come	 importante	 strumento	 di	 pace,	

dimostrando	 come	 fece	 il	 Presidente	 degli	 Stati	 Uniti	 che	 per	 proteggere	 valori	

inviolabili	 il	 dover	 fare	 prevarica	 sul	 voler	 fare;	 nel	 raffigurare	 il	 nemico	 non	 fanno	

l’errore	 di	 identificarlo	 con	 una	 religione	 o	 una	 nazione,	 ma	 con	 i	 soli	 cittadini	 che	
																																																													
17	V.	p.	23	
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aderiscono	 alle	 specifiche	 organizzazioni	 terroristiche;	 infine,	 affermano	 che	 “per	

minacce	 globali	 servono	 risposte	 globali”	 (Mattarella,	 2015),	 specificando	 così	 che	 il	

problema	 riguarda	 tutte	 le	 nazioni	 amiche	 che	 condividono	 gli	 stessi	 principi	 e	

obbiettivi	di	pace,	sottolineando	l’importanza	del	ruolo	che	il	proprio	Paese	ricopre	in	

queste	alleanze.		

Il	 desiderio	del	 Soggetto	di	 raggiungere	 il	proprio	Oggetto	di	Valore	 si	 corona	

nella	 conclusione	 del	 discorso,	 con	 l’augurio	 che	 i	 “volti”	 (lessema	 ripetuto	

intenzionalmente	per	10	volte)	dei	cittadini	si	possano	riflettere	presto	nelle	istituzioni:	

è	la	fusione	finale	fra	due	istanze	che	inizialmente	apparivano	incredibilmente	distanti	

e	che	ora	formano	il	volto	della	Repubblica:	

	

Questi	 volti	 e	 queste	 storie	 raccontano	 di	 un	 popolo	 che	 vogliamo	 sempre	 più	

libero,	sicuro	e	solidale.	Un	popolo	che	si	senta	davvero	comunità	e	che	cammini	

con	una	nuova	speranza	verso	un	futuro	di	serenità	e	di	pace.	Viva	la	Repubblica,	

viva	l’Italia!.18	(Mattarella,	2015)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
18	Discorso	di	insediamento	del	Presidente	Sergio	Mattarella	(v.	Appendici,	3)	
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5	

	

Comunicazione	e	cambiamenti	
	

	

Arrivati	 alla	 fine	 del	 nostro	 studio	 crediamo	 sia	 importante	 fare	 alcune	

considerazioni.	 Ciò	 che	 differenzia	 maggiormente	 l’efficacia	 dei	 discorsi	 di	

insediamento	 di	 questi	 tre	 Presidenti	 è	 l’attenzione	 che	 essi	 riservano	 ai	 propri	

destinatari:	 tra	 di	 essi	 infatti,	 l’unico	 che	 veramente	 dedica	 totalmente	 la	 propria	

attenzione	ai	cittadini	è	il	Presidente	Mattarella.	Questo	può	essere	facilmente	visibile	

a	livello	discorsivo	con	l’utilizzo	di	un	linguaggio	elementare,	di	periodi	brevi	(in	media	

19	parole	per	frase	contro	le	37	di	Napolitano	e	le	25	di	Ciampi),	di	strutture	sintattiche	

semplici	(28%	di	subordinate	contro	il	38%	dei	predecessori),	di	ripetizioni	di	concetti	

chiave	e	di	immagini	concrete	appartenenti	alla	sfera	di	vita	quotidiana	di	ogni	italiano.	

La	 scelta	 fatta	 da	 questo	 Capo	 dello	 Stato	 è	 l’emblema	 di	 come	 la	 comunicazione	

politica	stia	gradualmente	cambiando:	in	passato	un	linguaggio	forbito	e	difficilmente	

comprensibile	era	considerato	un	segno	della	cultura	che	caratterizzava	l’oratore;	ora	

invece	la	necessità	delle	istituzioni	di	riavvicinarsi	al	popolo	porta	ad	uno	spostamento	

del	baricentro	di	attenzione	sul	cittadino	e	quindi	ad	una	conseguente	semplificazione	

del	linguaggio	politico.		

Un’altra	tendenza	che	emerge	dal	discorso	dell’attuale	Presidente	è	quella	della	

classificazione	 dicotomica:	 molto	 forte	 risulta	 infatti	 la	 contrapposizione	 tra	 due	

blocchi	 principali,	 quelli	 del	 Bene	 e	 del	 Male,	 già	 presenti	 in	 Ciampi	 ma	 resi	

evidentemente	 più	 concreti	 da	 Mattarella	 tramite	 esempi	 appartenenti	 ad	 una	

attualità	 molto	 vicina	 agli	 italiani.	 	 Nel	 tentativo	 di	 creare	 un	 “Noi”	 in	 cui	 possano	

coesistere	 Presidente,	 cittadini	 e	 istituzioni,	 sono	 importantissimi	 da	 una	 parte	 la	

delineazione	precisa	di	un	nemico	comune,	 la	cui	minaccia	porta	a	riunire	 le	persone	

sotto	 un’unica	 bandiera,	 dall’altra	 la	 condivisione	 della	 dimensione	 passionale,	

elemento	essenziale	per	avere	una	vera	vicinanza	 tra	 i	 soggetti	 in	gioco.	Sono	questi	

aspetti	che	rendono	vittoriosa	la	scelta	del	Presidente	Mattarella	di	presentarsi	come	



32	
	

leader	paterno,	attento	a	quella	famiglia	a	cui	è	emotivamente	legato	e	da	cui	è	stato	

eletto	 Capo;	 la	 dimostrazione	 stessa	 di	 accettazione	 e	 di	 incentivazione	 al	

cambiamento	 apre	 a	 questo	 Presidente	 le	 porte	 al	 dialogo	 con	 quella	 porzione	 di	

popolo	più	distaccata	e	lontana:	i	giovani.	

Dallo	studio	appena	concluso	possiamo	affermare	che	nel	tempo	è	aumentata	

non	 solo	 la	 considerazione	 e	 l’importanza	 data	 dai	 vertici	 politici	 e	 istituzionali	 ai	

cittadini,	 ma	 anche	 quella	 dedicata	 alla	 comunicazione:	 un	 esempio	 perfetto	 ne	 è	

proprio	 il	discorso	di	 insediamento	del	Presidente	della	Repubblica	Sergio	Mattarella,	

la	 cui	 struttura	 evidenzia	 un	 grande	 studio	 di	 discipline	 ad	 essa	 inerenti	 come	 la	

semiotica.	
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Appendici	
	
1.		Discorso	di	insediamento	del	Presidente	Carlo	Azeglio	Ciampi,	18	maggio	
1999	

Signor	Presidente,	

Onorevoli	parlamentari,	

Signori	delegati	regionali,	

il	mio	omaggio	va	all'Assemblea	che	mi	ha	eletto,	al	Parlamento	nella	sua	più	alta	

composizione,	che	esprime	la	rappresentanza	nazionale	ed	i	suoi	valori	storici	e,	

assieme	ad	essa,	le	autonomie	politiche	e	le	identità	culturali	delle	regioni	italiane.	

Oggi	in	quest'aula	non	sento	soltanto	la	voce	della	comunità	italiana	che	vive	ed	opera	

nei	confini	della	Repubblica.	Sento	anche	quella	degli	italiani	che	vivono	la	loro	

cittadinanza	nel	territorio	dell'Unione,	rappresentata	dal	Parlamento	

europeo	(Vivissimi	applausi).	E,	non	meno	nitida	e	forte,	sento	la	voce	della	più	larga	

comunità	italiana	diffusa	nel	mondo	(Vivissimi	applausi),	in	fiduciosa	attesa	di	più	

dirette	vie	di	partecipazione	politica	e	sempre	pronta	a	dare	alla	madre	patria	una	

ricchezza	di	cultura,	di	conoscenze,	di	riconoscenza.	

Di	questa	pienezza	di	unità	nazionale	voi	vi	siete	resi	interpreti	con	la	votazione	che	mi	

ha	eletto.	E	io	mi	adopererò	per	far	perdurare	questa	significativa	convergenza	

costituzionale	da	voi	creata.	Una	convergenza	costituzionale	che,	nella	sua	specificità,	

non	nega,	anzi	presuppone	il	normale,	vitale,	netto	confronto	tra	maggioranza	e	

opposizione.	

L'unità	nazionale	che	dovrò	rappresentare	e	perseguire	impone	che	si	volga	lo	sguardo	

verso	quello	che	sarà	il	destino	degli	italiani	nel	secolo	che	sta	per	cominciare.	

Le	fortune	d'Italia,	dei	suoi	giovani	e	delle	generazioni	che	verranno,	si	affidano	alla	

capacità	di	aprire	ancor	più	la	nostra	società	e	i	nostri	ordinamenti.	Questi	saranno	
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tanto	più	validi	quanto	meglio	sapremo	collegarli,	coordinarli,	renderli	consonanti	con	

le	realtà	europee	e	mondiali.	

Avverto	il	dovere	di	riaffermare	questa	esigenza	nel	giorno	solenne	in	cui	rivivono	le	

memorie	nazionali	e	patriottiche,	il	ricordo	degli	uomini	che	hanno	fatto	la	nostra	Italia	

attraverso	lotte	civili	e	militari:	testimonianze	tutte	della	continuità	della	nazione.	

Quella	continuità	che	ha	saputo	superare	e	vincere	anche	la	più	grave	frattura	della	

nostra	storia,	perché	mai	è	venuto	meno,	dal	Risorgimento	a	oggi,	il	senso	profondo	

della	patria,	che	ha	poi	consentito,	nella	Repubblica	democratica,	la	piena	pacificazione	

tra	tutti	gli	italiani	(Vivissimi	applausi).	

Proprio	perché	sappiamo	profonde,	e	a	tutti	comuni,	le	radici	della	nostra	italianità	

possiamo	investire	questo	patrimonio	nazionale.	Investirlo	soprattutto	in	Europa,	in	

quell'Unione	che	ci	ha	visti	sempre	protagonisti	nel	costruirla.	Investirlo	nel	

Mediterraneo,	dove	i	popoli	che	ci	circondano	guardano	all'Italia	come	luogo	

d'incontro	naturale	e	storico	delle	civiltà	che	su	questo	mare	si	affacciano.	Soprattutto	

da	noi,	essi	attendono	l'impulso	alla	creazione	di	condizioni	di	sviluppo	nella	sicurezza	

e	nella	stabilità.	

L'unità	degli	italiani	è	oggi	specialmente	necessaria	per	affermare	davanti	a	tutti	i	

popoli	la	nostra	naturale	vocazione,	consacrata	nella	Carta	costituzionale,	a	operare	

concretamente	per	la	pace,	sempre	e	in	ogni	luogo	(Vivissimi	applausi).	

L'aggressione	contro	gli	innocenti,	l'estirpazione	dei	popoli	dalla	loro	terra	natale	

hanno	riportato	in	Europa	l'orrore	dell'odio	razziale.	

È	contro	questo	odio	che	si	è	determinata	l'inevitabilità	del	ricorso	alle	armi.	Una	

tragica	realtà	di	violenze,	di	lutti,	di	distruzioni	ci	angoscia	ogni	giorno.	

Urge	che	si	facciano	ancor	più	forti	la	voce	della	politica	e	la	tenacia	del	negoziato,	

affinché	garanzia	del	rispetto	dei	diritti	umani	e	premesse	certe	di	una	pace	vera	siano	

subito	e	insieme	stabilite.	
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La	dura	lezione	del	conflitto	balcanico	spinge	ad	ampliare,	a	rendere	più	lungimirante	

la	nostra	concezione	europea.	

Ogni	focolaio	bellico	nel	nostro	continente	è	ferita	inferta	alla	stessa	Unione	europea	e	

ai	suoi	valori.	La	pace	duratura	può	raggiungersi	solo	allargando	i	confini	dell'Unione.	

Essa	si	fonda	sul	principio	dell'inclusione	e	non	dell'esclusione.	È	questa	l'idea-forza,	

la	"pax"	europea	tra	uguali	che	dobbiamo	offrire,	con	iniziative	immediate	e	concrete,	

ai	popoli	dell'Europa	che	sono	fuori	dell'Unione.	

La	sicurezza,	l'avvenire	della	regione	balcanica	non	risiedono	nella	moltiplicazione	di	

piccoli	Stati	nazionalisti.	Risiedono	nel	disegno	di	un	percorso	di	estensione,	graduale	

nel	tempo	ma	certo	nella	conclusione,	della	cittadinanza	europea	ai	popoli	che	nel	

continente	hanno	vissuto	e	vivono	la	loro	identità	storica.	

Questo	sforzo	europeo	per	una	pace	che	non	sia	solo	un	armistizio	deve	vedere	in	

prima	linea	noi	italiani.	Noi	che	abbiamo	l'onore	di	convivere,	nella	città	di	Roma,	con	

una	suprema	istituzione	di	pace,	la	Chiesa	cattolica.	E	con	una	figura	di	riferimento	

universale	dei	più	alti	valori	umani,	il	Sommo	Pontefice,	al	quale	va	oggi	il	mio	grato	

pensiero	per	il	suo	operare	senza	riposo	(Vivissimi	applausi).	

	

Signor	Presidente,	

il	senso	dell'unità	nazionale	ci	deve	guidare	nel	compito	primario	del	rafforzamento	del	

nostro	sistema	politico.	

Nel	mio	giuramento,	che	è	prima	di	tutto	impegno	solenne	e	incondizionato	di	

osservare	il	dettato	della	Costituzione,	c'è	anche	la	consapevolezza	dell'esigenza	di	un	

naturale	sviluppo	e	aggiornamento	istituzionale.	

Vi	è	una	costituzione	europea	che	nei	principi	democratici	generali,	nella	tutela	dei	

diritti	fondamentali,	nelle	fonti	del	diritto	fa	già	corpo	unico	con	la	Costituzione	del	

1948.	
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Ma	molto	ci	resta	da	fare	per	portare	il	nostro	sistema	politico	alla	modernità	

costituzionale	europea	in	numerosi	suoi	lineamenti:	

-	nelle	istituzioni	di	un	federalismo	che	risponda	al	principio	di	sussidiarietà,	a	partire	

dalle	autonomie	comunali,	e	che	già	prima	delle	elezioni	regionali	del	2000	dovrebbe	

vedere	attuate	le	sue	premesse	costituzionali	(Vivi	applausi);	

-	nelle	procedure	elettorali,	che	devono	costruire	l'equilibrio	tra	la	primaria	esigenza	di	

esprimere	un	Governo	di	legislatura	e	la	rappresentatività	politica	del	paese;	

-	nella	forma	di	governo	e	nei	modelli	di	pubblica	amministrazione,	che	devono	

garantire	requisiti	europei	di	stabilità,	di	trasparenza,	di	efficacia	ed	efficienza;	

-	nell'organizzazione	della	politica,	in	cui	i	partiti	si	confermino,	in	forme	moderne,	

strumenti	indispensabili	per	esprimere	la	volontà	dei	cittadini	e	far	corrispondere	

l'agire	politico	al	sentire	comune;	

-	negli	ordinamenti	della	giustizia,	dal	momento	che	la	certezza	del	diritto	e	il	principio	

del	giusto	processo,	garantiti	dalla	intangibile	indipendenza	della	magistratura,	sono	

un	bene	pubblico	che	non	può	essere	sacrificato	ad	alcuna	altra	esigenza;	

-	nei	sistemi	di	sicurezza	interna	e	di	difesa	comune,	dove	l'abnegazione	e	la	capacità	

degli	uomini	e	delle	donne	delle	Forze	armate	e	delle	forze	dell'ordine	possono	essere	

compiutamente	valorizzate	con	una	integrazione	operativa	sempre	più	profonda	nella	

dimensione	europea,	la	sola	in	cui	si	possono	trovare	giuste	soluzioni	anche	ai	

problemi	dell'immigrazione.	

Signor	Presidente,	

dobbiamo	essere	uniti	anche	nell'impegno	per	il	rafforzamento	del	nostro	sistema	

economico.	

La	creazione	della	moneta	unica	europea,	grande	evento	politico	e	non	solo	

economico,	ci	impone	di	far	sì	che	l'economia	italiana	risponda	sempre	più	alle	

caratteristiche	del	modello	di	sviluppo	europeo	che	insieme	con	gli	altri	paesi	

dell'Unione	stiamo	disegnando.	

È	fatto,	questo	modello,	di	libertà	d'impresa	sia	dai	lacci	sia	dai	sussidi	di	Stato.	È	fatto	

di	difesa	dei	consumatori	contro	i	monopoli.	È	fatto	di	capacità	di	fusione	dei	mercati	

nazionali	in	un	unico	mercato	europeo	e	in	una	armonizzazione	giuridica,	tali	da	
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accrescere	la	competitività	globale.	È	fatto	della	volontà	di	dare	alla	istruzione	

scolastica,	universitaria,	professionale,	efficacia	appropriata	ai	tempi,	operando	sui	

metodi	e	sui	contenuti	dell'insegnamento.	È	fatto	della	volontà	di	adeguare	la	

formazione	e	l'apprendimento	permanente	alle	esigenze	dei	nuovi	modi	di	produzione;	

ma	anche	e	soprattutto	all'ordine	temporale	delle	stagioni	della	vita	lavorativa	e	alle	

condizioni	del	lavoro	femminile.	

I	lavoratori	italiani,	gli	imprenditori,	le	loro	organizzazioni	sindacali	hanno	dato	un	

apporto	determinante	al	superamento	della	grave	crisi	economica,	sociale,	politica	

esplosa	agli	inizi	degli	anni	novanta.	Ho	viva	la	memoria	di	quel	giorno	del	luglio	1993,	

quando	con	l'accordo	tra	il	Governo	e	le	parti	sociali	fu	posta	la	pietra	angolare	sulla	

quale	il	paese	ha	retto	negli	anni	difficili	della	transizione	e	ha	ricostruito	la	propria	

stabilità	economica.	

Ma	accanto	e	prima	dei	lavoratori	occupati,	ci	sono	quelli	disoccupati.	E	oggi	dobbiamo	

rinnovare	l'impegno	perché	tutte	le	nostre	politiche	assumano	come	riferimento	

assoluto	la	lotta	alla	disoccupazione	(Vivissimi	applausi).	

Abbiamo	operato	con	successo	per	la	stabilità	economica.	Essa	ci	ha	permesso	di	

essere	tra	i	paesi	fondatori	della	moneta	unica	europea.	Dobbiamo	operare	con	la	

stessa	metodica	determinazione	per	lo	sviluppo	e	per	l'occupazione.	È	questo	il	

traguardo	della	nostra	passione	civile.	

Un	traguardo	che	si	appunta	specialmente	laddove	la	disoccupazione	si	addensa,	nel	

Mezzogiorno.	Un	Mezzogiorno	che	si	ritrova	al	centro	di	un'area	di	interesse	vitale	per	

l'Europa,	a	mano	a	mano	che	il	pendolo	della	storia	si	riporta	verso	il	Mediterraneo.	La	

promozione	civile	e	produttiva	dell'economia	meridionale	diventa	allora	

un'opportunità	di	respiro	continentale.	Si	avvertono	nella	società	meridionale	i	segni	di	

una	forte	spinta	collettiva	a	essere	protagonista	dello	sviluppo	nelle	singole	realtà	

locali	e	nell'intera	regione.	

È	in	atto	nel	mondo	un	confronto	aperto	tra	il	modello	europeo,	che	intende	stimolare	

il	libero	mercato	coniugando	con	esso	politiche	rispettose	della	dimensione	sociale,	e	i	
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modelli	proposti	dalle	altre	economie	avanzate,	con	le	loro	virtù,	con	le	loro	vitalità,	

con	i	loro	limiti.	

Le	imprese	italiane,	piccole	e	grandi,	che	ancora	sopportano	i	residui	delle	rigidità	

burocratiche	proprie	di	una	estesa	presenza	statale,	devono	essere	in	prima	fila	ad	

affrontare	questa	sfida.	

La	devono	affrontare	accrescendo	la	loro	duttilità	aziendale,	rafforzando	i	distretti,	

industriali	e	agricoli,	rendendo	più	intense	le	connessioni	tra	produzione	di	beni,	

produzione	di	servizi	e	istituzioni	territoriali;	affinando	la	loro	attitudine	a	capire	la	

complessità	dei	mercati	e	ad	anticiparne	i	mutamenti.	La	devono	affrontare	anche	con	

l'impegno	nella	ricerca	in	fecondo	collegamento	con	le	università,	con	il	pronto	

inserimento	delle	innovazioni	nei	processi	produttivi,	con	la	difesa	dell'ambiente	intesa	

come	grande	opportunità	economica	creatrice	di	iniziative	e	di	lavoro,	ma	soprattutto	

sentita	come	vincolo	costituzionale	di	interesse	generale.	Vincolo	che	esprime	il	dovere	

di	preservare	un	patrimonio,	la	terra,	ereditato	dai	nostri	padri	per	consegnarlo	integro	

ai	nostri	figli	(Vivissimi,	prolungati	applausi).	

Signor	Presidente,	

sta	per	aprirsi	un	nuovo	millennio.	Agli	italiani,	e	in	particolare	alle	speranze	dei	

giovani,	sento	di	poter	dire	che	ci	sono	le	condizioni	perché	il	paese	compia	un	deciso	

balzo	in	avanti.	

In	questi	ultimi	cinquant'anni	l'Italia	è	cresciuta,	nella	libertà,	più	che	in	qualsiasi	altra	

epoca	della	sua	storia.	Abbiamo	raggiunto	più	di	quanto	sognammo	negli	anni	della	

nostra	giovinezza,	della	giovinezza	della	Repubblica	(Vivissimi,	prolungati	

applausi).	Oggi	l'orgoglio	del	nostro	patriottismo	si	fonda	su	quello	che	siamo	riusciti	e	

riusciamo	a	fare	con	la	nostra	operosità,	con	la	nostra	arte,	con	la	nostra	ricerca,	con	

l'ingegnosità	e	lo	stile	dei	nostri	prodotti,	con	il	contributo	di	equilibrio	e	di	idee	in	ogni	

campo	delle	nostre	relazioni	internazionali.	Questo	significa	oggi,	nel	mondo,	essere	

italiani	(Vivissimi	applausi).	
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Delle	potenzialità	di	questa	nuova	Italia	noi	per	primi	dobbiamo	essere	coscienti	e	

ritrovare	in	noi	l'entusiasmo	per	tradurle	in	realtà,	superando	di	slancio	la	linea	

d'ombra	che	sembra	proiettarsi	su	questa	chiusura	di	secolo.	

Perché	ciò	avvenga	è	essenziale	una	vera	stabilità	politica,	che	è	continuità	del	

governare	nel	succedersi	delle	legislature	e	nell'alternarsi	delle	maggioranze.	

Solo	la	stabilità	politica	può	suscitare	quel	clima	di	fiducia	che	stimola	a	progettare	e	a	

intraprendere,	che	rassicura	i	cittadini	risparmiatori	e	consumatori,	che	sollecita	a	

investire	sul	futuro.	

In	questo	messaggio	ho	sentito	il	dovere	di	richiamare	innanzitutto	la	funzione	di	

sintesi	-	la	rappresentanza	dell'unità	nazionale	-	propria	della	magistratura	che	mi	è	

stata	affidata.	A	questa	unità	dedicherò	ogni	mia	forza,	convinto	che	proprio	perché	

siamo	così	segnati	da	diversità,	saremo	anche	capaci	di	più	alta	coesione,	

modernamente	costruita	sul	pluralismo	più	che	sulla	omogeneità	senza	

anima	(Vivissimi	applausi).	

Ma	accanto	alle	specificità	che	arricchiscono	vi	sono	le	discriminazioni,	le	

emarginazioni,	le	nuove	povertà	che	deturpano	il	volto	della	nostra	società.	E	queste	

piaghe	ci	ricordano	che,	mentre	inseguiamo	l'ammodernamento	istituzionale,	ci	sono	

princìpi	della	gloriosa	Costituzione	di	cinquant'anni	fa	che	non	abbiamo	ancora	

pienamente	attuato	(Vivi	applausi):	

-	come	quelli	degli	articoli	29,	30	e	31,	vero	programma	costituzionale	in	favore	della	

centralità	della	famiglia	e	dei	suoi	valori	(Vivissimi,	prolungati	applausi),	valori	che	qui	e	

sempre	dobbiamo	riaffermare	come	grande	ricchezza	del	nostro	popolo;	

-	come	il	fondamentale	principio	di	eguaglianza	enunciato	nell'articolo	3,	ancora	

debole	nell'attuazione	nonostante	l'alto	incitamento	che	ci	è	venuto	costantemente	

dalle	sentenze	della	Corte	Costituzionale.	E,	aggiungo,	nonostante	l'azione	di	quel	

volontariato	diffuso	che	è	vanto	del	nostro	paese,	quel	volontariato	capace	di	entrare	

nei	vuoti	lasciati	dallo	Stato	sociale	e	di	capire	e	di	soccorrere	la	società	anche	là	dove	

la	tenebra	dell'esclusione	è	più	fitta	(Vivissimi	applausi).	
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Signor	Presidente,	

onorevoli	parlamentari,	sono	questi	gli	appuntamenti	del	mio	mandato:	che	intendo	

come	mandato	di	garanzia	costituzionale	nei	confronti	di	tutte	le	parti	

politiche	(Vivissimi	applausi).	

Nel	mio	compito	mi	sarà	di	conforto	e	di	sprone	l'assidua	attenzione	ai	lavori	delle	

Camere,	agli	atti	parlamentari,	dai	quali	trarrò	suggerimento	e	consiglio.	

Seguirò	da	vicino	anche	l'evolversi	delle	esperienze	regionali:	dalle	regioni	alpine	al	

Mezzogiorno.	

Nel	mio	lavoro	avrò	come	costante,	severo	ammonimento	l'esempio	dei	miei	

predecessori	(Vivi	applausi),	che	con	la	loro	opera	hanno	dato	sostanza	di	dignità	

all'ufficio	presidenziale:	da	Luigi	Einaudi	(Vivi	applausi),	con	cui	ho	in	comune	una	

traiettoria	di	vita,	non	certo	l'altezza	della	dottrina,	a	Oscar	Luigi	Scàlfaro	(Vivi	applausi	

-	Il	senatore	Oscar	Luigi	Scàlfaro	si	leva	in	piedi	e	china	il	capo	in	segno	di	

ringraziamento),	il	Presidente	dei	tempi	difficili,	che	mi	onorò	della	sua	fiducia,	

nominandomi	Presidente	del	Consiglio.	Si	concluse	allora	il	mio	lungo	ciclo	di	lavoro	

alla	Banca	d'Italia,	che	mi	ha	formato	nella	disciplina	del	servizio	alle	istituzioni.	

Con	l'aiuto	di	Dio,	con	la	fiducia	degli	italiani,	sarò	fedele	al	mio	giuramento.	Sarò	

fedele	ai	valori	di	libertà,	di	giustizia,	di	democrazia	che	sono	il	fondamento	della	

Costituzione	repubblicana.	

Viva	la	Repubblica	italiana!	Viva	l'Unione	europea!	Viva	l'Italia!		
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2.		Discorso	di	insediamento	del	Presidente	Giorgio	Napolitano,	15	maggio	
2006	

	

Signor	Presidente,		

Onorevoli	deputati,		

Onorevoli	senatori,		

Signori	rappresentanti	delle	regioni	d'Italia,	

è	con	profonda	emozione	che	mi	rivolgo	a	voi	in	quest'aula,	nella	quale	ho	speso	tanta	

parte	del	mio	impegno	pubblico	apprendendo	dal	vivo	il	senso	e	il	valore	delle	

istituzioni	rappresentative,	supremo	fondamento	della	democrazia	repubblicana.	Sono	

le	Assemblee	elettive	-	e,	innanzitutto,	il	Parlamento	-	il	luogo	del	confronto	sui	

problemi	del	paese,	della	dialettica	delle	idee	e	delle	proposte,	della	ricerca	delle	

soluzioni	più	valide	e	condivise.	La	nuova	legislatura	si	è	aperta	nel	segno	di	un	forte	

travaglio,	a	conclusione	di	un'aspra	competizione	elettorale	dalla	quale	gli	opposti	

schieramenti	politici	sono	emersi	entrambi	largamente	rappresentativi	del	corpo	

elettorale.	L'assunzione	delle	responsabilità	di	Governo	da	parte	dello	schieramento	

che	è	-	sia	pur	lievemente	-	prevalso	rappresenta	l'espressione	naturale	del	principio	

maggioritario	che	l'Italia	ha	assunto,	da	quasi	un	quindicennio,	come	regolatore	di	una	

democrazia	dell'alternanza	realmente	operante.	Ma	in	tali	condizioni	appare	più	chiara	

l'esigenza	di	una	seria	riflessione	sul	modo	di	intendere	e	coltivare,	in	un	sistema	

politico	bipolare,	i	rapporti	tra	maggioranza	e	opposizione.	Non	si	tratta	di	tornare	

indietro	rispetto	all'evoluzione	che	la	democrazia	italiana	ha	conosciuto	grazie	allo	

stimolo	e	al	contributo	di	forze	di	diverso	orientamento,	ma	il	fatto	che	si	sia	instaurato	

un	clima	di	pura	contrapposizione	e	di	incomunicabilità,	a	scapito	della	ricerca	di	

possibili	terreni	di	impegno	comune,	deve	considerarsi	segno	di	una	ancora	

insufficiente	maturazione,	nel	nostro	paese,	del	modello	di	rapporti	politici	e	

istituzionali	già	consolidatosi	nelle	altre	democrazie	occidentali.	

Ebbene,	è	venuto	il	tempo	della	maturità	per	la	democrazia	dell'alternanza	anche	in	

Italia.	Il	reciproco	riconoscimento,	rispetto	ed	ascolto	tra	gli	opposti	schieramenti,	il	
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confrontarsi	con	dignità	in	Parlamento	e	nelle	altre	Assemblee	elettive,	l'individuare	i	

temi	di	necessaria	e	possibile	-	limpida	-	convergenza,	nell'interesse	generale	possono	

non	già	mettere	in	forse,	ma,	al	contrario,	rafforzare	in	modo	decisivo	il	nuovo	corso	

della	vita	politica	ed	istituzionale	avviatosi	con	la	riforma	del	1993	e	le	elezioni	del	

1994.	Ciò	potrà	avvenire	solo	ad	opera	delle	forze	politiche	organizzate	e	delle	loro	

rappresentanze	nelle	istituzioni	rappresentative,	sorrette	dalla	consapevolezza	e	dal	

dinamismo	della	società	civile.	

A	chi	vi	parla,	chiamato	a	rappresentare	l'unità	nazionale,	spetta	semplicemente	

trasmettere	oggi	un	messaggio	di	fiducia,	in	risposta	al	bisogno	di	serenità	e	di	

equilibrio	fattosi	così	acuto	e	diffuso	tra	gli	italiani.	Sono	convinto	che	la	politica	possa	

recuperare	il	suo	posto	fondamentale	e	insostituibile	nella	vita	del	paese	e	nella	

coscienza	dei	cittadini.	Può	riuscirvi	quanto	più	rifugga	da	esasperazioni	e	

immeschinimenti	che	ne	indeboliscono	fatalmente	la	forza	di	attrazione	e	persuasione,	

e	quanto	più	esprima	moralità	e	cultura,	arricchendosi	di	nuove	motivazioni	ideali:	tra	

esse,	quella	del	costruire	basi	comuni	di	memoria	e	identità	condivisa,	come	fattore	

vitale	di	continuità,	nel	fisiologico	succedersi	di	diverse	alleanze	politiche	nel	governo	

del	paese.	

Ma	non	si	può	dare	memoria	e	identità	condivisa	se	non	si	ripercorre	e	si	ricompone,	in	

spirito	di	verità,	la	storia	della	nostra	Repubblica,	nata	sessant'anni	fa	come	culmine	

della	tormentata	esperienza	dello	Stato	unitario	e,	prima	ancora,	del	processo	

risorgimentale.	

Ci	si	può	-	io	credo	-	ormai	ritrovare,	superando	vecchie,	laceranti	divisioni,	nel	

riconoscimento	del	significato	e	del	decisivo	apporto	della	Resistenza	(Applausi	dei	

parlamentari	della	maggioranza),	pur	senza	ignorare	zone	d'ombra,	eccessi	e	

aberrazioni	(Applausi).	

Ci	si	può	ritrovare,	senza	riaprire	le	ferite	del	passato,	nel	rispetto	di	tutte	le	vittime	e	

nell'omaggio	non	rituale	alla	liberazione	dal	nazifascismo	come	riconquista	

dell'indipendenza	e	della	dignità	della	patria	italiana	(Applausi),	memoria	condivisa	

come	premessa	di	una	comune	identità	nazionale	che	abbia	il	suo	fondamento	nei	
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valori	della	Costituzione.	Il	richiamo	a	quei	valori	trae	forza	della	loro	vitalità,	che	

resiste,	intatta,	ad	ogni	controversia.	Parlo	-	ed	è	giusto	farlo	anche	nel	celebrare	il	

sessantesimo	anniversario	dell'elezione	dell'	Assemblea	costituente	-	di	quei	principi	

fondamentali	che	scolpirono	nei	primi	articoli	della	Carta	costituzionale	il	volto	della	

Repubblica:	principi,	valori,	indirizzi	che,	scritti	ieri,	sono	aperti	a	raccogliere,	oggi,	

nuove	realtà	e	nuove	istanze.	

Così,	il	valore	del	lavoro	come	base	della	Repubblica	democratica	chiama,	più	che	mai,	

al	riconoscimento	concreto	del	diritto	al	lavoro,	ancora	lontano	dal	realizzarsi	per	tutti	

e	alla	tutela	del	lavoro	in	tutte	le	sue	forme	ed	applicazioni	e,	dunque,	anche	nelle	

forme	ora	esposte	alla	precarietà	e	alla	mancanza	di	garanzie	(Applausi	dei	

parlamentari	della	maggioranza).	I	diritti	inviolabili	dell'uomo	e	il	principio	di	

uguaglianza,	senza	distinzione	di	sesso,	di	razza,	di	lingua,	di	religione,	si	integrano	e	

completano	nella	Carta	europea,	aperta	ai	nuovi	diritti	civili	e	sociali.	Essi	non	possono	

non	riconoscersi	a	uomini	e	donne	che	entrano	a	far	parte	-	da	immigrati	-	della	nostra	

comunità	nazionale,	contribuendo	alla	sua	prosperità	(Applausi).	

Il	valore	della	centralità	della	persona	umana	viene	a	misurarsi	con	le	nuove	frontiere	

della	bioetica.	L'unità	e	indivisibilità	della	Repubblica	si	è	via	via	intrecciata	col	più	

ampio	riconoscimento	dell'autonomia	e	del	ruolo	dei	poteri	regionali	e	locali.	Si	rivela	

lungimirante,	come	fattore	di	ricchezza	e	apertura	della	nostra	comunità	nazionale,	la	

tutela	delle	minoranze	linguistiche.	Essenziale	appare	tuttora	il	laico	disegno	dei	

rapporti	fra	Stato	e	Chiesa,	concepiti	come,	ciascuno	nel	proprio	ordine,	indipendenti	e	

sovrani(Applausi).	La	libertà	e	il	pluralismo	delle	confessioni	religiose	sono	stati	via	via	

sanciti,	e	ancora	dovranno	esserlo,	attraverso	intese	promosse	dallo	Stato.	Presentano	

poi	una	pregnanza	ed	urgenza	senza	precedenti	tanto	lo	sviluppo	della	cultura	e	della	

ricerca	scientifica	e	tecnica	quanto	la	tutela	del	paesaggio	e	del	patrimonio	storico	e	

artistico	della	nazione.	

Infine,	i	valori,	tra	loro	inscindibili,	del	ripudio	della	guerra	(Applausi)	e	della	

corresponsabilità	internazionale	per	assicurare	la	pace	e	la	giustizia	nel	mondo	si	

confrontano	con	nuove,	complesse	e	dure	prove.	
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Ebbene,	signor	Presidente,	onorevoli	parlamentari,	signori	delegati	regionali,	chi	può	

mettere	in	dubbio	la	straordinaria	sapienza	e	rispondenza	al	bene	comune	dei	principi	

e	valori	costituzionali	che	ho	voluto	puntualmente	ripercorrere?	In	questo	senso,	è	

giusto	parlare	di	unità	costituzionale	come	sostrato	dell'unità	nazionale.	Un	risoluto	

ancoraggio	ai	lineamenti	essenziali	della	Costituzione	del	1948	non	può	essere	

scambiato	per	puro	conservatorismo.	I	costituenti	si	pronunciarono	a	tutte	lettere	per	

una	Costituzione	destinata	a	durare,	per	una	Costituzione	rigida	ma	non	immutabile,	e	

definirono	le	procedure	e	garanzie	per	la	sua	revisione.	Nei	progetti	volti	a	rivedere	la	

seconda	parte	della	Costituzione,	che	si	sono	via	via	succeduti,	non	sono	stati	mai	

messi	in	questione	i	suoi	principi	fondamentali,	ma	già	nell'Assemblea	costituente	si	

espresse,	nello	scegliere	il	modello	della	Repubblica	parlamentare,	la	preoccupazione	

di	tutelare	le	esigenze	di	stabilità	dell'azione	di	Governo	e	di	evitare	le	degenerazioni	

del	parlamentarismo.	Quella	questione	rimase	aperta	e	altre	ne	sono	insorte	in	anni	

più	recenti,	anche	sotto	il	profilo	del	ruolo	dell'opposizione	e	del	sistema	delle	garanzie	

in	rapporto	ai	mutamenti	intervenuti	nella	legislazione	elettorale.	La	legge	di	revisione	

costituzionale	approvata	dal	Parlamento	mesi	or	sono	è	ora	affidata	al	giudizio	

conclusivo	del	popolo	sovrano.	Si	dovrà,	comunque,	verificare	poi	la	possibilità	di	

nuove	proposte	di	riforma	capaci	di	raccogliere	il	necessario	largo	consenso	in	

Parlamento.	

Esprimo	il	più	sentito	e	convinto	omaggio	al	mio	predecessore,	Carlo	Azeglio	

Ciampi	(Generali	applausi	cui	si	associano	i	membri	del	Governo	ed	il	pubblico	dalle	

tribune),	per	l'esemplare	svolgimento	del	suo	mandato	e,	in	special	modo,	per	

l'impulso	ad	una	più	forte	affermazione	dell'identità	nazionale	italiana	e	di	un	

rinnovato	sentimento	patriottico.	Nello	stesso	tempo,	nessun	ripiegamento	entro	

confini	e	orizzonti	anacronistici.	Come	già	si	disse,	precorrendo	i	tempi,	all'Assemblea	

costituente,	l'Europa	è,	per	noi	italiani,	una	seconda	patria.	Lo	è	diventata	sempre	di	

più	nei	quasi	cinquant'anni	che	ci	separano	da	quei	trattati	di	Roma	che	portano	la	

firma,	per	l'Italia,	di	Antonio	Segni	e	di	Gaetano	Martino.	E	il	cammino	dell'integrazione	

e	costruzione	europea	cominciò	ancor	prima,	ispirato	dalle	profetiche	intuizioni	di	

Benedetto	Croce	e	di	Luigi	Einaudi,	guidato	dall'incontro	tra	i	diversissimi	apporti	di	

personalità	come	Alcide	De	Gasperi	e	Altiero	Spinelli	(Applausi),	lo	statista	
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lungimirante	e	il	paladino	del	movimento	federalista,	entrambi	né	meschinamente	

realisti	né	astrattamente	utopisti.	La	crisi	che	da	un	anno	ha	investito	l'Unione	europea	

non	può	in	alcun	modo	oscurare	il	cammino	compiuto	e	far	liquidare	il	grande	progetto	

della	costruzione	comunitaria	come	riflesso	di	una	fase	storica,	quella	del	continente	

diviso	in	due	blocchi	contrapposti,	conclusasi	nel	1989.	In	effetti,	non	solo	si	è	portata	

a	compimento	la	più	grande	impresa	di	pace	del	secolo	scorso	nel	cuore	dell'Europa,	

non	solo	si	è	realizzato	uno	straordinario	e	duraturo	avanzamento	economico	e	

sociale,	civile	e	culturale	nei	paesi	che	si	sono	via	via	associati	al	progetto,	ma	si	sono	

poste	le	radici	di	un	irreversibile	moto	di	avvicinamento	e	integrazione	tra	i	popoli,	le	

realtà	produttive,	i	sistemi	monetari,	le	culture,	le	società,	i	cittadini,	i	giovani	delle	

nazioni	europee.	

Non	potranno	arrestare	questo	processo	le	difficoltà,	pur	gravi,	incontrate	dall'iter	di	

ratifica	del	Trattato	costituzionale:	l'Italia,	dopo	che	il	suo	Governo	e	il	suo	Parlamento	

hanno,	tra	i	primi,	provveduto	alla	ratifica	di	quel	Trattato,	è	fortemente	interessata	e	

impegnata	a	creare	le	condizioni	per	l'entrata	in	vigore	di	un	testo	di	autentica	

rilevanza	costituzionale	(Applausi	dei	parlamentari	dell'Ulivo).	

Ci	inducono	a	riflettere,	ma	non	potranno	fermarci,	i	fenomeni	di	disincantato	e	di	

incertezza	indotti,	nelle	opinioni	pubbliche,	da	un	serio	rallentamento	della	crescita	

dell'economia	e	del	benessere,	da	un	palese	affanno	nel	far	fronte	sia	alle	sfide	della	

competizione	globale	e	del	cambiamento	di	pesi	e	di	equilibri	nella	realtà	mondiale,	sia	

alle	stesse	prove	dell'allargamento	dell'Unione.	

Di	certo	non	esiste,	dinanzi	a	queste	sfide,	alcuna	alternativa	al	rilancio	della	

costruzione	europea.	L'Italia,	solo	come	parte	attiva	della	costruzione	di	un	più	forte	e	

dinamico	soggetto	europeo,	e	l'Europa,	solo	attraverso	l'unione	delle	sue	forze	e	il	

potenziamento	della	sua	capacità	d'azione,	potranno	giuocare	un	ruolo	effettivo,	

autonomo	e	peculiare	nell'affermazione	di	un	nuovo	ordine	internazionale	di	pace	e	di	

giustizia.	Un	ordine	di	pace	nel	quale	possa	espandersi	la	democrazia	e	prevalere	la	

causa	dei	diritti	umani	e,	insieme,	assicurarsi	un	governo	dello	sviluppo	che	

contribuisca	a	scongiurare	tensioni	e	rischi	di	guerra,	e	ponga	un	argine	all'intollerabile,	
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allarmante	aggravarsi	delle	disuguaglianze	a	danno	dei	paesi	più	poveri,	dei	popoli	

colpiti	da	ogni	flagello,	come	quelli	del	continente	africano	(Applausi).	

La	strada	maestra	per	l'Italia	resta	dunque	quella	dell'impegno	europeistico,	come	il	

Presidente	Ciampi	ha	in	questi	anni	appassionatamente	indicato.	E	in	ciò	egli	ha	

incontrato,	io	credo,	il	sentire	profondo	ormai	maturato	soprattutto	nelle	nostre	

giovani	generazioni,	il	cui	animo	italiano	fa	tutt'uno	con	l'animo	europeo,	e	che	non	

vedono	avvenire	se	non	nell'Europa.	

La	priorità	dell'impegno	europeistico	nulla	toglie	alla	profondità	dell'adesione	dell'Italia	

a	una	visione	dei	rapporti	transatlantici,	dei	suoi	storici	legami	con	gli	Stati	Uniti	

d'America	e	delle	relazioni	tra	Europa	e	Stati	Uniti,	come	cardine	di	una	strategia	di	

alleanze,	nella	libera	ricerca	di	approcci	comuni	ai	problemi	più	controversi	e	nella	pari	

dignità.	È	in	tale	contesto	che	va	affrontata,	senza	esitazioni	e	ambiguità	la	minaccia	

così	dura,	inquietante	e	per	tanti	aspetti	nuova,	del	terrorismo	di	matrice	

fondamentalista	islamica,	senza	mai	offrire	a	questo	insidioso	nemico	il	vantaggio	di	

una	nostra	qualsiasi	concessione	alla	logica	dello	scontro	di	civiltà,	di	una	nostra	

rinuncia	al	principio	e	al	metodo	del	dialogo	tra	storie,	culture	e	religioni	

diverse	(Applausi).	

Non	è	illusorio	pensare	che	questa	cornice	degli	orientamenti	di	politica	internazionale	

dell'Italia	possa	essere	condivisa	dagli	opposti	schieramenti	politici.	Entro	questa	

cornice,	spetta	al	Governo	e	al	Parlamento	indicare	iniziative	atte	a	contribuire	al	

dialogo	e	al	negoziato	tra	Israele	e	l'Autorità	palestinese,	nel	pieno	riconoscimento	del	

diritto	dello	Stato	di	Israele	a	vivere	in	sicurezza	e	del	diritto	del	popolo	palestinese	a	

darsi	uno	Stato	indipendente	(Applausi).	Ed	è	ora	di	mettere	al	bando	l'arma	del	

terrorismo	suicida	e	di	contrastare	fermamente	ogni	rigurgito	di	

antisemitismo	(Applausi).	

Si	impongono	egualmente	iniziative	volte	alla	soluzione	della	ancora	aperta	e	

sanguinosa	crisi	in	Iraq,	alla	stabilizzazione	del	processo	democratico	in	Afghanistan,	

alla	ricerca	di	uno	sbocco	positivo	per	lo	stato	di	preoccupante	tensione	con	l'Iran.	



47	
	

Più	specificamente,	compete	al	Governo	e	al	Parlamento	definire	le	soluzioni	per	il	

rientro	dei	militari	italiani	dall'Iraq.	Oggi,	non	può	che	accomunare	quest'Assemblea	

l'omaggio	riverente	e	commosso	a	tutti	i	nostri	caduti	(Generali	applausi	-	I	Presidenti	

della	Camera	e	del	Senato	si	levano	in	piedi	e	con	loro	l'intera	Assemblea	ed	i	membri	

del	Governo),	che	hanno	rappresentato	il	prezzo	così	doloroso	di	missioni	all'estero	

assolte	con	dedizione	e	onore,	qualunque	sia	stato	il	grado	di	consenso	nel	

deliberarle	(Applausi).	

Onorevoli	parlamentari,	signori	delegati	regionali,	se	rivolgo	ora	lo	sguardo	dal	cruciale	

orizzonte	europeo	allo	stato	del	nostro	paese	e	al	quadro	delle	nostre	dirette	

responsabilità,	posso	solo	consentirmi	brevi	considerazioni,	senza	affacciarmi	in	un	

campo	che	è,	più	di	ogni	altro,	proprio	del	confronto	tra	diverse	impostazioni	e	

posizioni	politiche.	Posso,	anche	qui,	esprimere	solo	un	messaggio	di	fiducia,	senza	

indulgere	a	diagnosi	pessimiste	sull'inevitabile	declino	del	nostro	sistema	economico	e	

finanziario,	ma	nemmeno	sottovalutando	la	gravità	delle	debolezze	da	superare	e	dei	

nodi	da	sciogliere.	Il	nodo	-	innanzitutto	-	del	debito	pubblico	e,	insieme,	le	debolezze	

del	sistema	produttivo.	

Le	imprese	italiane	hanno	mostrato	di	saper	raccogliere	la	sfida	che	viene	dall'operare	

in	un	mercato	aperto	e	in	libera	concorrenza	e	di	volersi	impegnare	in	un	serio	sforzo	

per	la	crescita,	l'innovazione	e	l'internazionalizzazione.	Esse	chiedono	allo	Stato	non	di	

introdurre	o	mantenere	indebite	protezioni,	ma	di	favorire	la	competitività	del	sistema	

e	gli	investimenti	privati	e	pubblici,	nonché	di	riprendere	quel	processo	di	sviluppo	

infrastrutturale	che	tanta	parte	ebbe	nella	crescita	del	secondo	dopoguerra.	Ma	

all'esigenza	di	rimuovere	limiti	e	vincoli	ingiustificati	si	accompagna	quella	di	assicurare	

regole	e	controlli	efficaci	ed	efficienti.	

Il	nostro	paese	non	può	rinunciare	alle	sue	grandi	tradizioni	in	campo	industriale	e	

agricolo,	che	ancora	si	esprimono	in	rilevanti	prove	di	progresso	anche	tecnologico:	tali	

da	dar	luogo	di	recente	a	casi	di	straordinario	recupero	in	gravi	situazioni	di	crisi	e	da	

animare	nuove,	vitali	realtà	produttive.	Nello	stesso	tempo,	appare	indispensabile	

rafforzare	e	modernizzare	il	settore	dei	servizi,	e	valorizzare	con	coraggio	e	
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lungimiranza	il	patrimonio	naturale	e	paesaggistico,	culturale	e	artistico	senza	eguali	di	

cui	l'Italia	dispone.	

Di	qui	passa	anche	qualsiasi	politica	per	il	Mezzogiorno,	le	cui	regioni	diventano	un	

asse	obbligato	del	rilancio	complessivo	dello	sviluppo	nazionale	anche	per	la	loro	

valenza	strategica	nella	nuova	grande	prospettiva	dei	flussi	di	investimenti	e	di	scambi	

tra	l'area	euromediterranea	e	l'Asia.	Nè	occorre	che	io	aggiunga	altro	a	questo	

proposito,	signori	parlamentari	e	delegati	regionali,	per	la	profondità	delle	radici	e	

delle	esperienze	politiche	e	di	vita	che	mi	legano	al	Mezzogiorno:	non	occorrono	altre	

parole	per	affidarvi	un	auspicio	così	intimamente	sentito	(Applausi	dei	parlamentari	

della	maggioranza).	

Sono	più	in	generale	le	mie	complessive	esperienze	politiche	e	di	vita	che	mi	inducono	

ad	associare	con	forza	il	problema	del	rilancio	della	nostra	economia	a	quello	della	

giustizia	sociale,	della	lotta	contro	le	accresciute	disuguaglianze	e	le	nuove	

emarginazioni	e	povertà,	dell'impegno	più	conseguente	per	elevare	l'occupazione	e	il	

livello	di	attività	della	popolazione,	il	problema	non	eludibile	del	miglioramento	delle	

condizioni	dei	lavoratori	e	dei	pensionati	e	di	una	rinnovata	garanzia	della	dignità	e	

della	sicurezza	del	lavoro.	C'è	bisogno	di	più	giustizia	e	coesione	sociale	(Applausi).	

E	se	un	ruolo	decisivo	spetta	in	questo	senso	ai	sindacati,	posti	peraltro	di	fronte	ad	un	

mercato	del	lavoro	in	profondo	cambiamento	che	richiede	forti	aperture	

all'innovazione,	è	interesse	e	responsabilità	anche	delle	forze	imprenditoriali	

comprendere	e	assecondare	politiche	di	coesione	e	di	solidarietà.	

Quando	ci	domandiamo	-	dinanzi	a	problemi	così	complessi	e	a	vincoli	così	pesanti	-	se	

possiamo	farcela,	dobbiamo	guardare	alle	risorse	di	cui	dispone	l'Italia.	Sono	le	risorse	

delle	istituzioni	regionali	e	locali,	che	esercitano	le	loro	autonomie	in	responsabile	e	

leale	collaborazione	con	lo	Stato	e	contando	sull'impegno	unitario	della	pubblica	

amministrazione	al	servizio	esclusivo	della	nazione.	

Sono,	insieme,	le	risorse	di	un	ricco	tessuto	civile	e	culturale,	da	cui	si	sprigiona	un	

potenziale	prezioso	di	sussidiarietà,	per	l'apporto	di	cui	si	è	mostrato	e	si	mostra	

capace	il	mondo	delle	comunità	intermedie,	dell'associazionismo	laico	e	religioso,	del	
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volontariato	e	degli	enti	non	profit.	Sono	le	risorse	della	partecipazione	di	base	che	le	

istituzioni	locali	tanto	possono	stimolare	e	canalizzare.	E	sono	le	risorse	delle	famiglie,	

come	quelle	che	abbiamo	visto	in	queste	settimane	stringersi	attorno	alle	spoglie	dei	

caduti	di	Nassiriya	e	di	Kabul.	Famiglie	laboriose	e	modeste	che	educano	i	loro	figli	al	

senso	del	dovere	verso	la	patria	e	verso	la	società.	Famiglie	che	rappresentano	la	più	

grande	ricchezza	dell'Italia	(Generali	applausi).	

E	ancora,	abbiamo	da	contare	-	mi	si	lasci	ricordare	la	splendida	figura	di	Nilde	

Iotti	(Applausi)	-	sulle	formidabili	risorse	delle	energie	femminili	non	mobilitate	e	non	

valorizzate	né	nel	lavoro,	né	nella	vita	pubblica	(Applausi):	pregiudizi	e	chiusure,	con	

l'enorme	spreco	che	ne	consegue,	ormai	non	più	tollerabili.	

Contiamo,	infine,	sulle	risorse	che	possono	essere	attribuite	ai	giovani,	uomini	e	donne	

in	formazione,	da	un	sistema	di	istruzione	che	fino	al	più	alto	livello	offra	a	tutti	uguali	

opportunità	di	sviluppo	della	persona	e	premi	il	merito	e	la	dedizione	allo	studio	e	al	

lavoro.	Da	tutto	ciò	le	ragioni	di	una	non	retorica	fiducia	nel	futuro	del	nostro	paese.	Il	

nostro	futuro	tuttavia	è	legato	anche	a	problemi	come	quelli	che	ormai	si	collocano	nel	

grande	scenario	dello	spazio	europeo	di	libertà,	sicurezza	e	giustizia.	

Resta	assai	dura	la	sfida	della	lotta	contro	la	criminalità,	una	presenza	aggressiva	che	

ancora	tanto	pesa	sulle	possibilità	di	sviluppo	del	Mezzogiorno,	così	come	contro	le	

nuove	minacce	del	terrorismo	internazionale	e	interno.	Ci	dà	però	fiducia	il	fatto	che	lo	

Stato	ha	mostrato,	anche	negli	ultimi	anni,	di	poter	contare	sull'azione	efficace	e	

congiunta	della	magistratura	e	delle	forze	dell'ordine,	alle	quali	tutte	-	avendo	io	

stesso,	da	responsabilità	di	governo,	imparato	a	conoscerne	meglio	ed	apprezzarne	

l'impegno	e	lo	slancio,	desidero	indirizzare	il	più	vivo	nostro	riconoscimento	(Generali	

applausi,	cui	si	associano	i	membri	del	Governo).	

Certo,	i	problemi	della	legalità	e	della	moralità	collettiva	si	presentano	ancora	aperti	in	

modi	inquietanti	ed	anche	in	ambiti	che	avremmo	sperato	ne	restassero	immuni.	

Mentre	sono	purtroppo	rimaste	critiche	le	condizioni	dell'amministrazione	della	

giustizia,	soprattutto	sotto	il	profilo	della	durata	del	processo.	E	troppe	tensioni	

circondano	ancora	i	rapporti	tra	politica	e	giustizia,	turbando	lo	svolgimento	di	una	così	
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alta	funzione	costituzionale	e	ferendo	la	dignità	di	coloro	che	sono	chiamati	ad	

assolverla.	Anche	in	questo	delicatissimo	campo,	sono	esigenze	di	serenità	e	di	

equilibrio,	negli	stessi	necessari	processi	di	riforma,	quelle	che	si	avvertono	e	chiedono	

di	essere	soddisfatte	(Applausi	dei	parlamentari	dell'Ulivo).	

Seri	e	complessi	sono	dunque	gli	impegni	cui	debbono	far	fronte	la	politica	e	le	

istituzioni.	

L'Italia	vive	un	momento	difficile:	ma	drammatico,	non	solo	difficile,	fu	il	periodo	che	

l'Italia	visse	negli	anni	successivi	alla	fine	della	guerra	e	alla	Liberazione,	dovendo	

accollarsi	un'eredità	di	terribili	distruzioni	materiali	e	morali	e	superare	anche	le	scosse	

di	un	conflitto	elettorale	ed	ideale	come	quello	che	divise	in	due	il	paese	nella	scelta	

tra	monarchia	e	repubblica.	Prevalse	allora	-	la	prova	più	alta	la	diede	l'Assemblea	

costituente	-,	ed	ebbe	ragione	di	tutte	le	difficoltà,	il	senso	della	missione	nazionale	

comune,	che	fu	più	forte	di	pur	legittimi	contrasti	ideologici	e	politici.	

Così,	oggi,	il	mio	appello	all'unità	non	tende	ad	edulcorare	una	realtà	di	aspre	

divergenze	soprattutto	ai	vertici	della	politica	nazionale,	ma	proprio	a	sollecitare	tra	gli	

italiani	un	nuovo	senso	della	missione	da	adempiere,	per	dare	slancio	e	coesione	alla	

nostra	società,	per	assicurare	al	nostro	paese	il	ruolo	che	gli	spetta	in	Europa	e	nel	

mondo.	Ed	è	un	appello	che	può	forse	trovare	maggiore	rispondenza	in	quell'Italia	

profonda,	l'Italia	delle	cento	province,	l'Italia	della	fatica	quotidiana	e	della	volontà	di	

progredire,	che	il	mio	predecessore	ha	voluto	esplorare,	traendone	l'immagine	di	una	

concordia	di	intenti	e	di	opere	più	salda	di	quanto	comunemente	si	ritenga.	

Considero	mio	dovere	impegnarmi	per	favorire	più	pacati	confronti	tra	le	forze	

politiche	e	più	ampie	e	costruttive	convergenze	nel	paese;	ma	è	un	impegno	che	

svolgerò	con	la	necessaria	sobrietà	e	nel	rigoroso	rispetto	dei	limiti	che	segnano	il	

ruolo	ed	i	poteri	del	Presidente	della	Repubblica	nella	Costituzione	vigente.	Un	ruolo	di	

garanzia	dei	valori	e	degli	equilibri	costituzionali,	un	ruolo	di	moderazione	e	

persuasione	morale,	che	ha	per	presupposto	il	senso	ed	il	dovere	dell'imparzialità	

nell'esercizio	di	tutte	le	funzioni	attribuite	al	Presidente	(Generali	applausi).	
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Come	rappresentante	dell'unità	nazionale	raccolgo	il	riferimento	ben	presente	nel	

messaggio	augurale	indirizzatomi	dal	Pontefice	Benedetto	XVI,	al	quale	rivolgo	il	mio	

deferente	ringraziamento	e	saluto	(Applausi).	Raccolgo	il	riferimento	ai	valori	umani	e	

cristiani	che	sono	patrimonio	del	popolo	italiano,	ben	sapendo	quale	sia	stato	il	

profondo	rapporto	storico	tra	la	cristianità	ed	il	farsi	dell'Europa.	E	ne	traggo	la	

convinzione	che	debba	laicamente	riconoscersi	la	dimensione	sociale	e	pubblica	del	

fatto	religioso	e	svilupparsi	concretamente	la	collaborazione,	in	Italia,	tra	Stato	e	

Chiesa	cattolica	in	molteplici	campi	in	nome	del	bene	comune(Applausi).	

Nel	momento	in	cui	inizia	il	suo	mandato,	il	Presidente	della	Repubblica	rende	omaggio	

alla	Corte	costituzionale,	come	organo	di	alta	garanzia	che	da	cinquant'anni	veglia	sul	

pieno	rispetto	della	nostra	Legge	fondamentale,	al	Consiglio	superiore	della	

magistratura,	espressione	e	presidio	dell'autonomia	e	indipendenza	di	quell'ordine	da	

ogni	altro	potere,	a	tutte	le	amministrazioni	pubbliche,	a	tutti	gli	organi	ed	i	corpi	dello	

Stato	e,	in	particolare,	alle	Forze	armate	italiane,	che	si	distinguono	per	sempre	più	alti	

livelli	di	moderna	professionalità	ed	efficienza	(Applausi),	così	come	alle	diverse	e	

distinte	forze	preposte	con	convergente	impegno	alla	tutela	del	bene	essenziale	della	

sicurezza	dei	cittadini.	

Un	segno	di	particolare	attenzione	va	al	mondo	della	scuola	e	dell'università	e	a	quanti	

sono	chiamati	a	tenerne	alta	la	funzione	educativa.	

Al	mondo	dell'informazione	va	indirizzato	un	convinto	impegno	a	garantirne	la	libertà	

ed	il	pluralismo	come	condizione	imprescindibile	di	democrazia.	

Rivolgo,	onorevoli	parlamentari,	signori	delegati	regionali,	un	grato	e	rispettoso	

pensiero	a	tutti	i	miei	predecessori,	personalità	rappresentative	di	diverse	correnti	

ideali	e	tradizioni	popolari,	ritrovatesi	nel	primato	dei	valori	essenziali:	libertà,	giustizia,	

solidarietà.	

Uno	speciale	ricordo	per	il	primo	Presidente	della	Repubblica	Enrico	De	Nicola,	che	fu	

simbolo	di	pacificazione	in	un	contrastato	passaggio	storico	e	al	quale	fui	legato	da	

rapporti	di	antica	amicizia	famigliare	e	dal	comune	impegno,	in	diverse	epoche,	a	
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rappresentare	in	Parlamento	la	nostra	grande,	generosa	e	travagliata	città	di	

Napoli	(Applausi).	

Signor	Presidente,	onorevoli	parlamentari,	signori	delegati	regionali,	mi	inchino	dinanzi	

a	questa	Assemblea	nella	quale	si	riconoscono	tutti	gli	italiani,	per	la	prima	volta	anche	

quelli	che	operano	all'estero,	le	cui	comunità	hanno	finalmente	voce	per	far	sentire	le	

loro	esigenze	ed	attese	(Applausi).	

Non	sarò	in	alcun	momento	il	Presidente	solo	della	maggioranza	che	mi	ha	eletto;	avrò	

attenzione	e	rispetto	per	tutti	voi	(Applausi),	per	tutte	le	posizioni	ideali	e	politiche	che	

esprimete;	dedicherò	senza	risparmio	le	mie	energie	all'interesse	generale	per	poter	

contare	sulla	fiducia	dei	rappresentanti	del	popolo	e	dei	cittadini	italiani	senza	

distinzione	di	parte.	

Viva	il	Parlamento!	Viva	la	Repubblica!	Viva	l'Italia!	
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3.		Discorso	di	insediamento	del	Presidente	Sergio	Mattarella,	3	febbraio	2015	

	

Signora	Presidente	della	Camera	dei	Deputati,	Signora	Vice	Presidente	del	Senato,	

Signori	Parlamentari	e	Delegati	regionali,	

	

Rivolgo	un	saluto	rispettoso	a	questa	assemblea,	ai	parlamentari	che	interpretano	la	

sovranità	del	nostro	popolo	e	le	danno	voce	e	alle	Regioni	qui	rappresentate.		

	

Ringrazio	la	Presidente	Laura	Boldrini	e	la	Vice	Presidente	Valeria	Fedeli.		

	

Ringrazio	tutti	coloro	che	hanno	preso	parte	al	voto.	

	

Un	pensiero	deferente	ai	miei	predecessori,	Carlo	Azeglio	Ciampi	e	Giorgio	Napolitano,	

che	hanno	svolto	la	loro	funzione	con	impegno	e	dedizione	esemplari.		

	

A	loro	va	l'affettuosa	riconoscenza	degli	italiani.	

	

Al	Presidente	Napolitano	che,	in	un	momento	difficile,	ha	accettato	l'onere	di	un	

secondo	mandato,	un	ringraziamento	particolarmente	intenso.		

	

Rendo	omaggio	alla	Corte	Costituzionale	organo	di	alta	garanzia	a	tutela	della	nostra	

Carta	fondamentale,	al	Consiglio	Superiore	della	magistratura	presidio	

dell'indipendenza	e	a	tutte	le	magistrature.	

Avverto	pienamente	la	responsabilità	del	compito	che	mi	è	stato	affidato.	

	

La	responsabilità	di	rappresentare	l'unità	nazionale	innanzitutto.	L'unità	che	lega	

indissolubilmente	i	nostri	territori,	dal	Nord	al	Mezzogiorno.		

	

Ma	anche	l'unità	costituita	dall'insieme	delle	attese	e	delle	aspirazioni	dei	nostri	

concittadini.		

Questa	unità,	rischia	di	essere	difficile,	fragile,	lontana.		
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L'impegno	di	tutti	deve	essere	rivolto	a	superare	le	difficoltà	degli	italiani	e	a	realizzare	

le	loro	speranze.	

La	lunga	crisi,	prolungatasi	oltre	ogni	limite,	ha	inferto	ferite	al	tessuto	sociale	del	

nostro	Paese	e	ha	messo	a	dura	prova	la	tenuta	del	suo	sistema	produttivo.	

	

Ha	aumentato	le	ingiustizie.	

	

Ha	generato	nuove	povertà.	

	

Ha	prodotto	emarginazione	e	solitudine.	

	

Le	angosce	si	annidano	in	tante	famiglie	per	le	difficoltà	che	sottraggono	il	futuro	alle	

ragazze	e	ai	ragazzi.	

	

Il	lavoro	che	manca	per	tanti	giovani,	specialmente	nel	Mezzogiorno,	la	perdita	di	

occupazione,	l'esclusione,	le	difficoltà	che	si	incontrano	nel	garantire	diritti	e	servizi	

sociali	fondamentali.		

	

Sono	questi	i	punti	dell'agenda	esigente	su	cui	sarà	misurata	la	vicinanza	delle	

istituzioni	al	popolo.	

	

Dobbiamo	saper	scongiurare	il	rischio	che	la	crisi	economica	intacchi	il	rispetto	di	

principi	e	valori	su	cui	si	fonda	il	patto	sociale	sancito	dalla	Costituzione.	

	

Per	uscire	dalla	crisi,	che	ha	fiaccato	in	modo	grave	l'economia	nazionale	e	quella	

europea,	va	alimentata	l'inversione	del	ciclo	economico,	da	lungo	tempo	attesa.		

	

E'	indispensabile	che	al	consolidamento	finanziario	si	accompagni	una	robusta	

iniziativa	di	crescita,	da	articolare	innanzitutto	a	livello	europeo.	
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Nel	corso	del	semestre	di	Presidenza	dell'Unione	Europea	appena	conclusosi,	il	

Governo	-	cui	rivolgo	un	saluto	e	un	augurio	di	buon	lavoro	-	ha	opportunamente	

perseguito	questa	strategia.	

	

Sussiste	oggi	l'esigenza	di	confermare	il	patto	costituzionale	che	mantiene	unito	il	

Paese	e	che	riconosce	a	tutti	i	cittadini	i	diritti	fondamentali	e	pari	dignità	sociale	e	

impegna	la	Repubblica	a	rimuovere	gli	ostacoli	che	limitano	la	libertà	e	l'eguaglianza.	

	

L'urgenza	di	riforme	istituzionali,	economiche	e	sociali	deriva	dal	dovere	di	dare	

risposte	efficaci	alla	nostra	comunità,	risposte	adeguate	alle	sfide	che	abbiamo	di	

fronte.	

	

Esistono	nel	nostro	Paese	energie	che	attendono	soltanto	di	trovare	modo	di	

esprimersi	compiutamente.	

Penso	ai	giovani	che	coltivano	i	propri	talenti	e	che	vorrebbero	vedere	riconosciuto	il	

merito.	

	

Penso	alle	imprese,	piccole	medie	e	grandi	che,	tra	rilevanti	difficoltà,	trovano	il	

coraggio	di	continuare	a	innovare	e	a	competere	sui	mercati	internazionali.	

	

Penso	alla	Pubblica	Amministrazione	che	possiede	competenze	di	valore	ma	che	deve	

declinare	i	principi	costituzionali,	adeguandosi	alle	possibilità	offerte	dalle	nuove	

tecnologie	e	alle	sensibilità	dei	cittadini,	che	chiedono	partecipazione,	trasparenza,	

semplicità	degli	adempimenti,	coerenza	nelle	decisioni.		

	

Non	servono	generiche	esortazioni	a	guardare	al	futuro	ma	piuttosto	la	tenace	

mobilitazione	di	tutte	le	risorse	della	società	italiana.		

	

Parlare	di	unità	nazionale	significa,	allora,	ridare	al	Paese	un	orizzonte	di	speranza.	

	

Perché	questa	speranza	non	rimanga	un'evocazione	astratta,	occorre	ricostruire	quei	

legami	che	tengono	insieme	la	società.		
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A	questa	azione	sono	chiamate	tutte	le	forze	vive	delle	nostre	comunità	in	Patria	come	

all'estero.		

	

Ai	connazionali	nel	mondo	va	il	mio	saluto	affettuoso.		

	

Un	pensiero	di	amicizia	rivolgo	alle	numerose	comunità	straniere	presenti	nel	nostro	

Paese.	

	

La	strada	maestra	di	un	Paese	unito	è	quella	che	indica	la	nostra	Costituzione,	quando	

sottolinea	il	ruolo	delle	formazioni	sociali,	corollario	di	una	piena	partecipazione	alla	

vita	pubblica.	

	

La	crisi	di	rappresentanza	ha	reso	deboli	o	inefficaci	gli	strumenti	tradizionali	della	

partecipazione,	mentre	dalla	società	emergono,	con	forza,	nuove	modalità	di	

espressione	che	hanno	già	prodotto	risultati	avvertibili	nella	politica	e	nei	suoi	

soggetti.		

	

Questo	stesso	Parlamento	presenta	elementi	di	novità	e	di	cambiamento.	

	

La	più	alta	percentuale	di	donne	e	tanti	giovani	parlamentari.	Un	risultato	prezioso	che	

troppe	volte	la	politica	stessa	finisce	per	oscurare	dietro	polemiche	e	conflitti.		

	

I	giovani	parlamentari	portano	in	queste	aule	le	speranze	e	le	attese	dei	propri	

coetanei.	Rappresentano	anche,	con	la	capacità	di	critica,	e	persino	di	indignazione,	la	

voglia	di	cambiare.		

	

A	loro,	in	particolare,	chiedo	di	dare	un	contributo	positivo	al	nostro	essere	davvero	

comunità	nazionale,	non	dimenticando	mai	l'essenza	del	mandato	parlamentare.		

	

L'idea,	cioè,	che	in	queste	aule	non	si	è	espressione	di	un	segmento	della	società	o	di	

interessi	particolari,	ma	si	è	rappresentanti	dell'intero	popolo	italiano	e,	tutti	insieme,	
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al	servizio	del	Paese.	

	

Tutti	sono	chiamati	ad	assumere	per	intero	questa	responsabilità.	

Condizione	primaria	per	riaccostare	gli	italiani	alle	istituzioni	è	intendere	la	politica	

come	servizio	al	bene	comune,	patrimonio	di	ognuno	e	di	tutti.	

	

E'	necessario	ricollegare	a	esse	quei	tanti	nostri	concittadini	che	le	avvertono	lontane	

ed	estranee.		

	

La	democrazia	non	è	una	conquista	definitiva	ma	va	inverata	continuamente,	

individuando	le	formule	più	adeguate	al	mutamento	dei	tempi.	

E'	significativo	che	il	mio	giuramento	sia	avvenuto	mentre	sta	per	completarsi	il	

percorso	di	un'ampia	e	incisiva	riforma	della	seconda	parte	della	Costituzione.	

	

Senza	entrare	nel	merito	delle	singole	soluzioni,	che	competono	al	Parlamento,	nella	

sua	sovranità,	desidero	esprimere	l'auspicio	che	questo	percorso	sia	portato	a	

compimento	con	l'obiettivo	di	rendere	più	adeguata	la	nostra	democrazia.	

	

Riformare	la	Costituzione	per	rafforzare	il	processo	democratico.		

	

Vi	è	anche	la	necessità	di	superare	la	logica	della	deroga	costante	alle	forme	ordinarie	

del	processo	legislativo,	bilanciando	l'esigenza	di	governo	con	il	rispetto	delle	garanzie	

procedurali	di	una	corretta	dialettica	parlamentare.	

Come	è	stato	più	volte	sollecitato	dal	Presidente	Napolitano,	un'altra	priorità	è	

costituita	dall'approvazione	di	una	nuova	legge	elettorale,	tema	sul	quale	è	impegnato	

il	Parlamento.		

	

Nel	linguaggio	corrente	si	è	soliti	tradurre	il	compito	del	capo	dello	Stato	nel	ruolo	di	

un	arbitro,	del	garante	della	Costituzione.		
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E'	una	immagine	efficace.	

	

All'arbitro	compete	la	puntuale	applicazione	delle	regole.	L'arbitro	deve	essere	-	e	sarà	

-	imparziale.		

I	giocatori	lo	aiutino	con	la	loro	correttezza.	

	

Il	Presidente	della	Repubblica	è	garante	della	Costituzione.		

	

La	garanzia	più	forte	della	nostra	Costituzione	consiste,	peraltro,	nella	sua	

applicazione.	Nel	viverla	giorno	per	giorno.	

	

Garantire	la	Costituzione	significa	garantire	il	diritto	allo	studio	dei	nostri	ragazzi	in	una	

scuola	moderna	in	ambienti	sicuri,	garantire	il	loro	diritto	al	futuro.	

	

Significa	riconoscere	e	rendere	effettivo	il	diritto	al	lavoro.	

	

Significa	promuovere	la	cultura	diffusa	e	la	ricerca	di	eccellenza,	anche	utilizzando	le	

nuove	tecnologie	e	superando	il	divario	digitale.		

	

Significa	amare	i	nostri	tesori	ambientali	e	artistici.	

	

Significa	ripudiare	la	guerra	e	promuovere	la	pace.		

	

Significa	garantire	i	diritti	dei	malati.	

	

Significa	che	ciascuno	concorra,	con	lealtà,	alle	spese	della	comunità	nazionale.		

	

Significa	che	si	possa	ottenere	giustizia	in	tempi	rapidi.		

	

Significa	fare	in	modo	che	le	donne	non	debbano	avere	paura	di	violenze	e	

discriminazioni.	
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Significa	rimuovere	ogni	barriera	che	limiti	i	diritti	delle	persone	con	disabilità.	

	

Significa	sostenere	la	famiglia,	risorsa	della	società.	

	

Significa	garantire	l'autonomia	ed	il	pluralismo	dell'informazione,	presidio	di	

democrazia.	

	

Significa	ricordare	la	Resistenza	e	il	sacrificio	di	tanti	che	settanta	anni	fa	liberarono	

l'Italia	dal	nazifascismo.	

	

Significa	libertà.	Libertà	come	pieno	sviluppo	dei	diritti	civili,	nella	sfera	sociale	come	in	

quella	economica,	nella	sfera	personale	e	affettiva.		

	

Garantire	la	Costituzione	significa	affermare	e	diffondere	un	senso	forte	della	legalità.		

La	lotta	alla	mafia	e	quella	alla	corruzione	sono	priorità	assolute.	

	

La	corruzione	ha	raggiunto	un	livello	inaccettabile.		

	

Divora	risorse	che	potrebbero	essere	destinate	ai	cittadini.	

	

Impedisce	la	corretta	esplicazione	delle	regole	del	mercato.	

	

Favorisce	le	consorterie	e	penalizza	gli	onesti	e	i	capaci.		

	

L'attuale	Pontefice,	Francesco,	che	ringrazio	per	il	messaggio	di	auguri	che	ha	voluto	

inviarmi,	ha	usato	parole	severe	contro	i	corrotti:	«Uomini	di	buone	maniere,	ma	di	

cattive	abitudini».	

	

E'	allarmante	la	diffusione	delle	mafie,	antiche	e	nuove,	anche	in	aree	geografiche	

storicamente	immuni.	Un	cancro	pervasivo,	che	distrugge	speranze,	impone	gioghi	e	

sopraffazioni,	calpesta	diritti.		
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Dobbiamo	incoraggiare	l'azione	determinata	della	magistratura	e	delle	forze	

dell'ordine	che,	spesso	a	rischio	della	vita,	si	battono	per	contrastare	la	criminalità	

organizzata.		

	

Nella	lotta	alle	mafie	abbiamo	avuto	molti	eroi.	Penso	tra	gli	altri	a	Giovanni	Falcone	e	

Paolo	Borsellino.		

Per	sconfiggere	la	mafia	occorre	una	moltitudine	di	persone	oneste,	competenti,	

tenaci.	E	una	dirigenza	politica	e	amministrativa	capace	di	compiere	il	proprio	dovere.		

	

Altri	rischi	minacciano	la	nostra	convivenza.		

	

Il	terrorismo	internazionale	ha	lanciato	la	sua	sfida	sanguinosa,	seminando	lutti	e	

tragedie	in	ogni	parte	del	mondo	e	facendo	vittime	innocenti.		

	

Siamo	inorriditi	dalle	barbare	decapitazioni	di	ostaggi,	dalle	guerre	e	dagli	eccidi	in	

Medio	Oriente	e	in	Africa,	fino	ai	tragici	fatti	di	Parigi.		

	

Il	nostro	Paese	ha	pagato,	più	volte,	in	un	passato	non	troppo	lontano,	il	prezzo	

dell'odio	e	dell'intolleranza.	Voglio	ricordare	un	solo	nome:	Stefano	Taché,	rimasto	

ucciso	nel	vile	attacco	terroristico	alla	Sinagoga	di	Roma	nell'ottobre	del	1982.	Aveva	

solo	due	anni.	Era	un	nostro	bambino,	un	bambino	italiano.		

	

La	pratica	della	violenza	in	nome	della	religione	sembrava	un	capitolo	da	tempo	chiuso	

dalla	storia.	Va	condannato	e	combattuto	chi	strumentalizza	a	fini	di	dominio	il	proprio	

credo,	violando	il	diritto	fondamentale	alla	libertà	religiosa.	

	

Considerare	la	sfida	terribile	del	terrorismo	fondamentalista	nell'ottica	dello	scontro	

tra	religioni	o	tra	civiltà	sarebbe	un	grave	errore.	

	

La	minaccia	è	molto	più	profonda	e	più	vasta.	L'attacco	è	ai	fondamenti	di	libertà,	di	

democrazia,	di	tolleranza	e	di	convivenza.	
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Per	minacce	globali	servono	risposte	globali.		

	

Un	fenomeno	così	grave	non	si	può	combattere	rinchiudendosi	nel	fortino	degli	Stati	

nazionali.		

	

I	predicatori	d'odio	e	coloro	che	reclutano	assassini	utilizzano	internet	e	i	mezzi	di	

comunicazione	più	sofisticati,	che	sfuggono,	per	la	loro	stessa	natura,	a	una	

dimensione	territoriale.	

	

La	comunità	internazionale	deve	mettere	in	campo	tutte	le	sue	risorse.	

	

Nel	salutare	il	Corpo	Diplomatico	accreditato	presso	la	Repubblica,	esprimo	un	auspicio	

di	intensa	collaborazione	anche	in	questa	direzione.		

	

La	lotta	al	terrorismo	va	condotta	con	fermezza,	intelligenza,	capacità	di	

discernimento.	Una	lotta	impegnativa	che	non	può	prescindere	dalla	sicurezza:	lo	Stato	

deve	assicurare	il	diritto	dei	cittadini	a	una	vita	serena	e	libera	dalla	paura.		

	

Il	sentimento	della	speranza	ha	caratterizzato	l'Europa	nel	dopoguerra	e	alla	caduta	del	

muro	di	Berlino.	Speranza	di	libertà	e	di	ripresa	dopo	la	guerra,	speranza	di	

affermazione	di	valori	di	democrazia	dopo	il	1989.		

	

Nella	nuova	Europa	l'Italia	ha	trovato	l'affermazione	della	sua	sovranità;	un	approdo	

sicuro	ma	soprattutto	un	luogo	da	cui	ripartire	per	vincere	le	sfide	globali.	L'Unione	

Europea	rappresenta	oggi,	ancora	una	volta,	una	frontiera	di	speranza	e	la	prospettiva	

di	una	vera	Unione	politica	va	rilanciata,	senza	indugio.	

	

L'affermazione	dei	diritti	di	cittadinanza	rappresenta	il	consolidamento	del	grande	

spazio	europeo	di	libertà,	sicurezza	e	giustizia.	

	

Le	guerre,	gli	attentati,	le	persecuzioni	politiche,	etniche	e	religiose,	la	miseria	e	le	

carestie	generano	ingenti	masse	di	profughi.		
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Milioni	di	individui	e	famiglie	in	fuga	dalle	proprie	case	che	cercano	salvezza	e	futuro	

proprio	nell'Europa	del	diritto	e	della	democrazia.	

	

E'	questa	un'emergenza	umanitaria,	grave	e	dolorosa,	che	deve	vedere	l'Unione	

Europea	più	attenta,	impegnata	e	solidale.	

	

L'Italia	ha	fatto	e	sta	facendo	bene	la	sua	parte	e	siamo	grati	a	tutti	i	nostri	operatori,	ai	

vari	livelli,	per	l'impegno	generoso	con	cui	fronteggiano	questo	drammatico	esodo.	

	

A	livello	internazionale	la	meritoria	e	indispensabile	azione	di	mantenimento	della	

pace,	che	vede	impegnati	i	nostri	militari	in	tante	missioni,	¬	deve	essere	consolidata	

con	un'azione	di	ricostruzione	politica,	economica,	sociale	e	culturale,	senza	la	quale	

ogni	sforzo	è	destinato	a	vanificarsi.		

	

Alle	Forze	Armate,	sempre	più	strumento	di	pace	ed	elemento	essenziale	della	nostra	

politica	estera	e	di	sicurezza,	rivolgo	un	sincero	ringraziamento,	ricordando	quanti	

hanno	perduto	la	loro	vita	nell'assolvimento	del	proprio	dovere.	

	

Occorre	continuare	a	dispiegare	il	massimo	impegno	affinché	la	delicata	vicenda	dei	

due	nostri	fucilieri	di	Marina,	Massimiliano	Latorre	e	Salvatore	Girone,	trovi	al	più	

presto	una	conclusione	positiva,	con	il	loro	definitivo	ritorno	in	Patria.	

	

Desidero	rivolgere	un	pensiero	ai	civili	impegnati,	in	zone	spesso	rischiose,	nella	

preziosa	opera	di	cooperazione	e	di	aiuto	allo	sviluppo.	

Di	tre	italiani,	padre	Paolo	Dall'Oglio,	Giovanni	Lo	Porto	e	Ignazio	Scaravilli	non	si	

hanno	notizie	in	terre	difficili	e	martoriate.	A	loro	e	ai	loro	familiari	va	la	solidarietà	e	la	

vicinanza	di	tutto	il	popolo	italiano,	insieme	all'augurio	di	fare	presto	ritorno	nelle	loro	

case.		

	

Onorevoli	Parlamentari,	Signori	Delegati,	
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Per	la	nostra	gente,	il	volto	della	Repubblica	è	quello	che	si	presenta	nella	vita	di	tutti	i	

giorni:	l'	ospedale,	il	municipio,	la	scuola,	il	tribunale,	il	museo.	

	

Mi	auguro	che	negli	uffici	pubblici	e	nelle	istituzioni	possano	riflettersi,	con	fiducia,	i	

volti	degli	italiani:	

il	volto	spensierato	dei	bambini,	quello	curioso	dei	ragazzi.		

	

i	volti	preoccupati	degli	anziani	soli	e	in	difficoltà	il	volto	di	chi	soffre,	dei	malati,	e	delle	

loro	famiglie,	che	portano	sulle	spalle	carichi	pesanti.	

	

Il	volto	dei	giovani	che	cercano	lavoro	e	quello	di	chi	il	lavoro	lo	ha	perduto.	

	

Il	volto	di	chi	ha	dovuto	chiudere	l'impresa	a	causa	della	congiuntura	economica	e	

quello	di	chi	continua	a	investire	nonostante	la	crisi.	

	

Il	volto	di	chi	dona	con	generosità	il	proprio	tempo	agli	altri.	

	

Il	volto	di	chi	non	si	arrende	alla	sopraffazione,	di	chi	lotta	contro	le	ingiustizie	e	quello	

di	chi	cerca	una	via	di	riscatto.	

	

Storie	di	donne	e	di	uomini,	di	piccoli	e	di	anziani,	con	differenti	convinzioni	politiche,	

culturali	e	religiose.	

	

Questi	volti	e	queste	storie	raccontano	di	un	popolo	che	vogliamo	sempre	più	libero,	

sicuro	e	solidale.	Un	popolo	che	si	senta	davvero	comunità	e	che	cammini	con	una	

nuova	speranza	verso	un	futuro	di	serenità	e	di	pace.	

Viva	la	Repubblica,	viva	l'Italia!	
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