2 Giugno, Casellati ai giovani: “Che ciascuno di voi sia testimone dei valori
espressi nella nostra Costituzione”

Le parole della Presidente del Senato a valle delle celebrazioni
del 2 giugno.

"Mi emoziona poter tornare ad ascoltare in un' Aula parlamentare le
voci di giovanissimi cittadini impegnati in un percorso di crescita
personale e di maturazione civica; mi rende orgogliosa il fatto che le
istituzioni possano restituire al dialogo con gli studenti le sedi
naturali in cui dovrebbe sempre potersi svolgere. E riconosco,
nell'impegno e nel senso di responsabilità espressi dal nostro Paese,
nella risposta coraggiosa che abbiamo saputo dare all'emergenza e alle
difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare, le fondamenta e le
ragioni di questa auspicata ripresa". La Presidente del Senato
Elisabetta Casellati lo dice partecipando nell'Aula della Camera alla
premiazione del concorso 'Lezioni di Costituzione'.
L'Inno nazionale italiano e l'Inno europeo, eseguiti in occasione
dell'evento, sono "due canti, posti a cornice dei nostri lavori,
assume oggi, a mio avviso, una valenza simbolica di particolare
significato- dice Casellati- essa richiama infatti alla nostra
coscienza la connessione profonda tra i valori espressi e sanciti
nella nostra Costituzione e le radici ideali in cui trova origine e
motivazione il progetto europeo.
E ci ricorda come l'aspirazione alla pace, alla prosperità condivisa,
all'affermazione di società fondate sul diritto, sulla giustizia,
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sulla tutela delle libertà individuali, insieme alla solidarietà e
allo spirito di appartenenza che derivano dalla condivisione di tali
principi, siano la leva indispensabile su cui poggiare ogni strategia
che voglia condurre in porto il processo riformatore che impegna oggi
l'Europa".
"Un processo trasversale che rappresenta, anche per il nostro Paese,
un'opportunità straordinaria su cui chiamare a raccolta e far
convergere le migliori energie individuali e collettive, pubbliche e
private, nazionali e locali", prosegue la Presidente del Senato
Elisabetta Casellati.
"Un'opportunità per restituire importanza ai territori, per tutelare
appieno l'ambiente, per investire al meglio le risorse disponibili e
per crearne di nuove, indirizzandole là dove esse possano divenire
strumento di attuazione effettiva di quei diritti di cui la nostra
Costituzione si è resa garante, e di cui voi avete indagato il
significato
riconducendoli,
con
spirito
critico,
alla
vostra
esperienza e al vostro vissuto- dice Casellati- penso al diritto al
lavoro, centrale in molti dei vostri progetti, che - nell'inevitabile
e doloroso richiamo all'attualità - ne denunciano la violazione
ogniqualvolta non se ne assicuri lo svolgimento in condizioni di piena
sicurezza, dignità, effettiva parità tra donne e uomini".
L'auspicio "che desidero esprimere", conclude la Presidente del
Senato, "è che questa esperienza, questo incontro con il mondo delle
istituzioni, possa rappresentare un tassello importante del vostro
percorso di crescita, che sappiate farne tesoro, mantenerne vivo lo
spirito. Che ciascuno di voi voglia continuare a farsi testimone dei
valori espressi nella nostra Costituzione".

(Fonte articolo: Dire - fonte foto: Difesa del Popolo)
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