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FESTA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE 2 GIUGNO 2022 
INTERVENTO DEL PREFETTO DI FIRENZE VALERIO VALENTI 
 
Desidero rivolgere, ad inizio di questo mio breve intervento, il mio commosso pensiero alle tante 
vittime della pandemia, alle moltissime famiglie colpite. Proprio ai familiari sento oggi il dovere di 
rinnovare i sensi della nostra vicinanza, così come ai sanitari e a tutto il personale, volontari, militari 
e civili che tanto impegno hanno profuso per accompagnare il paese fuori da questa fase così 
impegnativa e dolorosa. A tutti loro va l’abbraccio di questa piazza e di questa città. 
 
Un caloroso saluto a tutte le Autorità, in particolare ai Sindaci. Con loro condividiamo le lunghe 
giornate di lavoro, le preoccupazioni e anche le incertezze, così come i momenti di fiduciosa e vigile 
speranza, quale deve essere l’attuale. Sono stati e rimangono tempi e situazioni prima mai 
affrontate, almeno dalla nostra generazione e sento dal profondo del cuore di rivolgere la mia prima 
riflessione ai bisogni ed alle speranze dei più giovani che, probabilmente, sono quelle rispetto a cui 
nutriamo tutti un debito di attenzione particolare perché saranno coloro che potranno vivere tempi 
migliori solo attraverso la dedizione e la fatica del nostro comune impegno. 
 
Un affettuoso saluto va quindi in special modo agli studenti che in questi ultimi due anni hanno 
dovuto adattarsi a modi di vita, di studio e di relazione interpersonale nuovi e lontani da quella 
innata istintività socializzante che caratterizza la loro età. Forse è proprio questo che ha generato 
un peggioramento dei loro comportamenti di cui avvertiamo in forma diffusa alcune degenerazioni 
che tanta inquietudine generano non tanto per la risonanza mediatica quanto per il profondo 
disagio che colgo proprio in relazione all’apparente assenza di una ragionevole spiegazione dei fatti 
che soprattutto in forma associata essi commettono. 
 
Accomuno in questo saluto i loro insegnanti, che hanno velocemente adattato la propria 
professionalità alle nuove esigenze, e tutti gli operatori della cultura del mondo del teatro e dello 
spettacolo in genere, per tanto tempo lontani dagli amati spettatori. 
 
Un pensiero va a quanti hanno vissuto in prima persona la necessità delle chiusure e delle limitazioni 
alle proprie attività e che solo da pochi mesi stanno riprendendo una stagione di rilancio, seppur 
ancora incerta. Lo sconforto e il senso di frustrazione sono stati senza dubbio grandi e comprensibili. 
Un grazie desidero rivolgere ai rappresentanti delle categorie imprenditoriali e commerciali, capaci 
come sono stati e come dimostrano di saper essere nel cogliere la gravità del momento e che grazie 
alla loro resilienza hanno saputo innanzitutto confrontarsi con tutte le istituzioni in un rapporto che 
proficuamente continua per una rapida e speriamo non interrotta ripresa economica. 
 
Vorrei poi ringraziare davvero con profonda gratitudine le nostre Forze di polizia, che con indiscussa 
professionalità svolgono i delicati compiti di vigilanza loro affidati sempre privilegiando la sicurezza 
dei cittadini. 
 
Rivolgo un caloroso saluto a tutte le cittadine e tutti i cittadini che vogliono con la loro presenza 
condividere questo momento celebrativo, oggi foriero di nuovi significati, che testimoniano 
l’attualità del paradigma di diritti e di doveri delineato dalla nostra Carta Costituzionale. È questa 
intrinseca e mai venuta meno attualità di quel disegno che dà contezza e ragione della scelta del 
grande rinnovamento repubblicano e indica la strada da percorrere per il futuro delle giovani 
generazioni, nella consapevolezza dell’unità di destino che è fondamento e forgia di ogni comunità. 
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Lo sforzo collettivo che siamo chiamati a fare per la ripresa economica e per riconquistare quegli 
spazi di libertà così improvvisamente ristretti dalla contingenza, dapprima della necessità di tutelare 
il bene primario della salute pubblica ed oggi di una incertezza economica causata da una guerra 
assurda e inaccettabile, deve infatti fondarsi sulla coscienza della stretta interdipendenza delle 
nostre azioni, della intima connessione che esiste tra il mio agire con il tuo agire. Mai come in questo 
delicatissimo momento, non sono giustificabili egoismi dettati dalla voglia di profitto ad ogni costo, 
pensando di scaricare su terzi proprie responsabilità o peggio conseguenza del proprio agire. 
 
Gli anni della pandemia e le più recenti vicende belliche in Ucraina ci stanno facendo desiderare, 
come mai era accaduto negli ultimi 70 anni, l’anelito di libertà e di ritorno alla “normalità”. Le nostre 
menti hanno continuato e continuano a correre avanti e indietro, cercando di ricucire il 
futuro con il passato, spesso rifiutandosi di riconoscere la rottura avvenuta. Ma la rottura esiste. E 
come sempre la storia ci insegna che le crisi offrono l’opportunità di ripensare il nostro futuro e 
quello dei nostri figli in modo nuovo, in modo diverso. Niente potrebbe essere peggio, a mio avviso, 
di un mero, passivo ritorno alla normalità. 
 
Storicamente, le sciagure hanno costretto gli uomini a rompere con il passato e immaginare il 
mondo daccapo. Questa è dunque una porta, un passaggio tra un mondo e il successivo. Possiamo 
scegliere di varcarlo trascinandoci dietro le carcasse del nostro pregiudizio, delle divisioni, 
dell’avarizia, i nostri fiumi e i mari morenti e i cieli pieni di fumo oppure possiamo 
camminarci sopra con leggerezza, con poco bagaglio, pronti a immaginare un altro mondo, e pronti 
a lottare per esso. D’altro canto, cose che si ritenevano inarrestabili si sono fermate, e cose che si 
ritenevano impossibili sono avvenute. Ma molte altre restano ancora dell’agenda dell’umanità civile 
come l’estensione di più diritti e benefici per i lavoratori, una nuova rivoluzione ecologica, la 
liberazione di masse di esseri umani che di là del “mare nostro” vivono ancora sottomessi e schiavi 
delle povertà e dunque un maggiore impegno per una più equa distribuzione della ricchezza. Sono 
obbiettivi che possono e credo debbono essere colti. 
 
Ce lo confermano anche i ripetuti e purtroppo ancora attuali tragici eventi sui luoghi di lavoro. 
Abbiamo il compito di superare una visione settoriale della comunità che discrimina i lavoratori 
attraverso lo sfruttamento e mira esclusivamente all’interesse particolare, senza più guardare al 
breve termine, al massimo ottenibile a detrimento di chi verrà dopo. Perseverare sarebbe il portato 
di un modo di agire e di intendere il rapporto comunitario che non è giustificabile se inquadrato 
nell’ottica dei principi costituzionali. Questi principi devono trovare piena attuazione ed essere 
applicati nella massima estensione per costituire il rinnovato fulcro della ripresa sociale ed 
economica. 
 
Da questo punto di vista Next Generation EU rappresenta una opportunità che abbiamo il dovere di 
sfruttare con le nostre competenze migliori e che anche a Firenze ci offrirà chances di sviluppo 
straordinarie. 
 
Possiamo e dobbiamo allora essere positivi, pensando con fiducia al futuro, non fosse altro perché 
questa propulsione al rilancio del Paese è una funzione che nel corso della nostra storia repubblicana 
abbiamo già svolto. Sono, infatti, questi principi, che così come hanno consentito al Paese di rialzarsi 
dopo il disastro bellico, debbono costituire il volano della nuova ripartenza. 
 
Essi declinano gli strumenti e attuano il fine del bene comune dandone il significato e forniscono la 
cassetta degli attrezzi per il progresso della comunità nazionale. D’altro canto, la modalità condivisa 



 3 

con cui la comunità internazionale ha condotto la lotta alla pandemia, oggi quasi per una 
eterogenesi dei fini, finisce così per rappresentare il modello d’azione per creare le condizioni di uno 
sviluppo diffuso e sostenibile, che rifugga da logiche predatorie di territori e Paesi, la precondizione 
perché fenomeni sociali ed economici che affliggono grandi parti del mondo trovino soluzioni 
durature che non siano a danno di alcuno, in una logica di comune progresso. 
 
È questo lo spirito della nostra Carta fondamentale, a cui dobbiamo onore con le nostre azioni 
nell’unità e indivisibilità della nostra comunità nazionale. 
 
Viva la Repubblica! Viva l’Italia! 
 


