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nuovo sviluppo complessivo del paese e che
sarebbe fatale per tutti non saper valorizzare.
Proprio guardando a questa cruciale questione, vale il richiamo a fare del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia l’occasione per una
profonda riflessione critica, per quello che ho
chiamato “un esame di coscienza collettivo”.
Un esame cui in nessuna parte del paese ci si
può sottrarre, e a cui è essenziale il contributo
di una severa riflessione sui propri comportamenti da parte delle classi dirigenti e dei cittadini dello stesso Mezzogiorno.
E’ da riferire per molti aspetti e in non lieve
misura al Mezzogiorno, ma va vista nella sua
complessiva caratterizzazione e valenza nazionale, la questione sociale, delle disuguaglianze, delle ingiustizie - delle pesanti penalizzazioni per una parte della società - quale oggi
si presenta in Italia. Anche qui ci sono eredità
storiche, debolezze antiche con cui fare i conti,
a cominciare da quella di una cronica insufficienza di possibilità di occupazione, che nel
passato, e ancora dopo l’avvento della Repubblica, fece dell’Italia un paese di massiccia
emigrazione e oggi convive con il complesso
fenomeno del flusso immigratorio, del lavoro
degli immigrati e della loro necessaria integrazione. Senza temere di eccedere nella sommarietà di questo mio riferimento alla questione
sociale, dico che la si deve vedere innanzitutto
come drammatica carenza di prospettive di occupazione e di valorizzazione delle proprie potenzialità per una parte rilevante delle giovani
generazioni.
E non c’è dubbio che la risposta vada in generale trovata in una nuova qualità e in un accresciuto dinamismo del nostro sviluppo economico, facendo leva sul ruolo di protagonisti
che in ogni fase di costruzione, ricostruzione
e crescita dell’economia nazionale hanno assolto e sono oggi egualmente chiamati ad assolvere il mondo dell’impresa e il mondo del
lavoro, passati entrambi, in oltre un secolo, attraverso profonde, decisive trasformazioni.
Ma non è certo mia intenzione passare qui
in rassegna l’insieme delle prove che ci attendono. Vorrei solo condividessimo la convinzione che esse costituiscono delle autentiche
sfide, quanto mai impegnative e per molti
aspetti assai dure, tali da richiedere grande spirito di sacrificio e slancio innovativo, in una
rinnovata e realistica visione dell’interesse generale. La carica di fiducia che ci è indispensabile dobbiamo ricavarla dalla esperienza del
superamento di molte ardue prove nel corso
della nostra storia nazionale e dal consolidamento di punti di riferimento fondamentali per
il nostro futuro.
Una prova di straordinaria difficoltà e importanza l’Italia unita ha superato affrontando e
via via sciogliendo il conflitto con la Chiesa
cattolica. Dopo il 1861 l’obbiettivo della piena
unificazione nazionale fu perseguito e raggiunto anche con la terza guerra d’indipendenza nel
1866 e a conclusione della guerra 1915-18 : ma
irrinunciabile era l’obbiettivo di dare in tempi
non lunghi al nascente Stato italiano Roma come capitale, la cui conquista per via militare fallito ogni tentativo negoziale - fece precipitare inevitabilmente il conflitto con il Papato e
la Chiesa. Ma esso fu avviato a soluzione con
un’intelligenza, moderazione e capacità di mediazione di cui già lo Stato liberale diede il segno con la Legge delle guarentigie nel 1871 e
che - sottoscritti nel 1929 e infine recepiti in
Costituzione i Patti Lateranensi - sfociò in tempi recenti nella revisione del Concordato. Si ebbe di mira, da parte italiana, il fine della laicità
dello Stato e della libertà religiosa e insieme il
graduale superamento di ogni separazione e
contrapposizione tra laici e cattolici nella vita
sociale e nella vita pubblica.
Un fine, e un traguardo, perseguiti e piena-

mente garantiti dalla Costituzione repubblicana
e proiettatisi sempre di più in un rapporto altamente costruttivo e in una “collaborazione per
la promozione dell’uomo e il bene del paese” anche attraverso il riconoscimento del ruolo sociale e pubblico della Chiesa cattolica e, insieme, nella garanzia del pluralismo religioso.
Questo rapporto si manifesta oggi come uno
dei punti di forza su cui possiamo far leva per
il consolidamento della coesione e unità nazionale. Ce ne ha dato la più alta testimonianza il
messaggio augurale indirizzatomi per l’odierno
anniversario - e lo ringrazio - dal Papa Benedetto XVI. Un messaggio che sapientemente
richiama il contributo fondamentale del Cristianesimo alla formazione, nei secoli, dell’identità italiana, così come il coinvolgimento
di esponenti del mondo cattolico nella costruzione dello Stato unitario, fino all’incancellabile apporto dei cattolici e della loro scuola di
pensiero alla elaborazione della Costituzione
repubblicana, e al loro successivo affermarsi
nella vita politica, sociale e civile nazionale.

Ma quante prove superate e quanti momenti
alti vissuti nel corso della nostra storia potremmo richiamare a sostegno della fiducia che deve guidarci di fronte alle sfide di oggi e del futuro! Anche a voler solo considerare il periodo
successivo alla sconfitta e al crollo del 1943 e
poi alla Resistenza e alla nascita della Repubblica, è ancora incancellabile nell’animo di
quanti come me, giovanissimi, attraversarono
quel passaggio cruciale, la memoria di un abis-

so di distruzione e generale arretramento da
cui potevamo temere di non riuscire a risollevarci.
Eppure l’Italia unita, dopo aver scongiurato
con sapienza politica rischi di separatismo e di
amputazione del territorio nazionale, riuscì a
rimettersi in piedi. Il primo, e forse più autentico “miracolo”, fu la ricostruzione, e quindi nonostante aspri conflitti ideologici, politici e
sociali - il balzo in avanti, oltre ogni previsione, dell’economia italiana, le cui basi erano
state gettate nel primo cinquantennio di vita
dello Stato nazionale. L’Italia entrò allora a far
parte dell’area dei paesi più industrializzati e
progrediti, nella quale poté fare ingresso e oggi resta collocata grazie alla più grande invenzione storica di cui essa ha saputo farsi protagonista a partire dagli anni ‘50 dello scorso secolo : l’integrazione europea. Quella divenne
ed è anche l’essenziale cerniera di una sempre
più attiva proiezione dell’Italia nella più vasta
comunità transatlantica e internazionale. La
nostra collocazione convinta, senza riserve, assertiva e propulsiva nell’Europa unita, resta la
chance più grande di cui disponiamo per portarci all’altezza delle sfide, delle opportunità
e delle problematicità della globalizzazione.
Prove egualmente rischiose e difficili abbiamo dovuto superare, nell’Italia repubblicana,
sul terreno della difesa e del consolidamento
delle istituzioni democratiche. Mi riferisco a
insidie subdole e penetranti, così come ad attacchi violenti e diffusi - stragismo e terrorismo - che non fu facile sventare e che si riuscì
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e manifestazioni per il 150° dell’unità d’Italia hanno toccato il capoluogo lombardo, ma hanno avuto l’epicentro a Roma e a Torino. Si ripete forse ciò che
accadde nel 1861 e dopo l’unificazione, quando Milano, che era stata capitale
dell’impero romano e dell’Italia Cisalpina sotto Napoleone, vide prima Torino e poi Firenze
e Roma assumere un ruolo politicamente più rilevante?
No: la presenza del Presidente Giorgio Napolitano per due giornate è il riconoscimento alla
città ambrosiana dell’importanza che ebbe nel Risorgimento, che ha avuto dopo la crisi di
fine ‘800 che sfociò nel decennio delle riforme giolittiane e dopo il 1945 quando fu alla testa
della ricostruzione e del ‘miracolo economico’.
La partecipazione del capo dello stato al convegno su Carlo Cattaneo a Palazzo Marino e
all’inaugurazione della nuova sede della Regione Lombardia ha un valore particolare in relazione alle recenti decisioni sul federalismo fiscale che ridanno spazio all’Italia delle autonomie e delle regioni.
La visita di Napolitano ha coinciso tra l’altro con l’anniversario delle ‘Cinque Giornate’,
quando Milano si liberò da sola dal giogo austriaco (episodio unico nell’Impero asburgico
sino al 1918!) aprendo di fatto la prima (sfortunata) guerra risorgimentale.
Gli storici (e quelli lombardi in particolare) tuttavia sostengono che la città lombarda, nella
sua storia, ha privilegiato l’economia e la società, rispetto alla politica e allo stato.
Questa è una realtà che non ha impedito a Milano di primeggiare, ma la tolse dal novero
delle possibili capitali.
Scienza e tecnica erano al primo posto nella gerarchia dei valori del Cattaneo e della borghesia che si formò con la prima industrializzazione da cui nasceva anche la ‘questione sociale’ relativa alle condizioni dei lavoratori.
“La Perseveranza”, giornale milanese, scriveva poco dopo l’unificazione: “Nuova York
tiene di gran lunga il primato tra le città degli Stati Uniti, sebbene non sia né la capitale dellUnione, né la capitale del suo Stato”. Commentava il professor Giorgio Rumi: “…La società
la vince allora sullo Stato, anzi lo eclissa… Ecco nascere un’illusione perniciosa…” perché
lo stato e la politica non possono accantonati come fattori superflui.
Milano è legata a questa felice ambiguità: capitale senza esserlo, città di relazioni mondiali
senza averne la totale consapevolezza, crocevia d’Europa, però con insufficienti infrastrutture
di comunicazione con il continente.
Il mito di Milano e della Lombardia come luoghi del lavoro, degli scambi, della finanza e
dell’innovazione (l’incivilimento di Cattaneo) malgrado le crisi e le difficoltà è ancora vivo.
Sta ai milanesi, di nascita e non, rilanciarlo.
Questo è il significato, a mio avviso, della presenza di Napolitano a Milano. s

a debellare grazie al solido ancoraggio della
Costituzione e grazie alla forza di molteplici
forme di partecipazione sociale e politica democratica; risorse sulle quali sempre fa affidamento la lotta contro l’ancora devastante fenomeno della criminalità organizzata.
In tutte quelle circostanze, ha operato, e ha
deciso a favore del successo, un forte cemento
unitario, impensabile senza identità nazionale
condivisa. Fattori determinanti di questa nostra identità italiana sono la lingua e la cultura,
il patrimonio storico-artistico e storico-naturale: bisognerebbe non dimenticarsene mai, è
lì forse il principale segreto dell’attrazione e
simpatia che l’Italia suscita nel mondo. E parlo
di espressioni della cultura e dell’arte italiana
anche in tempi recenti : basti citare il rilancio
nei diversi continenti della nostra grande, peculiare tradizione musicale, o il contributo del
migliore cinema italiano nel rappresentare la
realtà e trasmettere l’immagine, ovunque, del
nostro paese. Ma dell’identità nazionale è innanzitutto componente primaria il senso di patria, l’amor di patria emerso e riemerso tra gli
italiani attraverso vicende anche laceranti e
fuorvianti. Aver riscoperto - dopo il fascismo
- quel valore e farsene banditori non può esser
confuso con qualsiasi cedimento al nazionalismo. Abbiamo conosciuto i guasti e pagato i
costi della boria nazionalistica, delle pretese
aggressive verso altri popoli e delle degenerazioni razzistiche. Ma ce ne siamo liberati, così
come se ne sono liberati tutti i paesi e i popoli
unitisi in un’Europa senza frontiere, in un’Europa di pace e cooperazione. E dunque nessun
impaccio è giustificabile, nessun impaccio può
trattenerci dal manifestare - lo dobbiamo anche a quanti con la bandiera tricolore operano
e rischiano la vita nelle missioni internazionali
- la nostra fierezza nazionale, il nostro attaccamento alla patria italiana, per tutto quel che
di nobile e vitale la nostra nazione ha espresso
nel corso della sua lunga storia. E potremo tanto meglio manifestare la nostra fierezza nazionale, quanto più ciascuno di noi saprà mostrare
umiltà nell’assolvere i propri doveri pubblici,
nel servire ad ogni livello lo Stato e i cittadini.
Infine, non ha nulla di riduttivo il legare patriottismo e Costituzione, come feci in quest’Aula in occasione del 60° anniversario della
Carta del 1948. Una Carta che rappresenta tuttora la valida base del nostro vivere comune,
offrendo - insieme con un ordinamento riformabile attraverso sforzi condivisi - un corpo
di principii e di valori in cui tutti possono riconoscersi perché essi rendono tangibile e feconda, aprendola al futuro, l’idea di patria e
segnano il grande quadro regolatore delle libere battaglie e competizioni politiche, sociali
e civili. Valgano dunque le celebrazioni del
Centocinquantenario a diffondere e approfondire tra gli italiani il senso della missione e dell’unità nazionale: come appare tanto più necessario quanto più lucidamente guardiamo al
mondo che ci circonda, con le sue promesse di
futuro migliore e più giusto e con le sue tante
incognite, anche quelle misteriose e terribili
che ci riserva la natura. Reggeremo - in questo
gran mare aperto - alle prove che ci attendono,
come abbiamo fatto in momenti cruciali del
passato, perché disponiamo anche oggi di grandi riserve di risorse umane e morali. Ma ci riusciremo ad una condizione: che operi nuovamente un forte cemento nazionale unitario, non
eroso e dissolto da cieche partigianerie, da perdite diffuse del senso del limite e della responsabilità. Non so quando e come ciò accadrà ;
confido che accada ; convinciamoci tutti, nel
profondo, che questa è ormai la condizione della salvezza comune, del comune progresso. s
Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano

