
Messaggio di fine anno del 

Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella 



Care concittadine e cari concittadini, 

 

un anno addietro, rivolgendomi a voi in questa 

occasione, definivo i sette anni precedenti 

come impegnativi e complessi. 

 

Lo è stato anche l’anno trascorso, così denso 

di eventi politici e istituzionali di rilievo. 

 

L’elezione del Presidente della Repubblica, 

con la scelta del Parlamento e dei delegati 

delle Regioni che, in modo per me inatteso, mi 

impegna per un secondo mandato. 

 

Lo scioglimento anticipato delle Camere e le 

elezioni politiche, tenutesi, per la prima volta, 

in autunno. 

 

Il chiaro risultato elettorale ha consentito la 

veloce nascita del nuovo governo, guidato, 

per la prima volta, da una donna. 

 

E’ questa una novità di grande significato 

sociale e culturale, che era da tempo matura nel 

nostro Paese, oggi divenuta realtà. 

Dopo aver ascoltato la 

spiegazione rispondi alle 

domande: 

 

1. Conosci tutti i termini che 

sono posti in rilievo? 

2. Definisci sul tuo quaderno le 

parole Presidente della 

Repubblica, Camere, elezioni 

politiche. 

 



(…) La nostra democrazia si è dimostrata 

dunque, ancora una volta, una democrazia 

matura, compiuta, anche per questa 

esperienza, da tutti acquisita, di 

rappresentare e governare un grande Paese. 

 

E’ questa consapevolezza, nel rispetto della 

dialettica tra maggioranza e opposizione, che 

induce a una comune visione del nostro sistema 

democratico, al rispetto di regole che non 

possono essere disattese, del ruolo di ciascuno 

nella vita politica della Repubblica. 

 

Questo corrisponde allo spirito della 

Costituzione. 

 

Domani, primo gennaio, sarà il 

settantacinquesimo anniversario della sua 

entrata in vigore. 

La Costituzione resta la nostra bussola, il suo 

rispetto il nostro primario dovere; anche il mio.   

Siamo in attesa di accogliere il nuovo anno ma 

anche in queste ore il pensiero non riesce a 

distogliersi dalla guerra che sta 

insanguinando il nostro Continente. 

 

1. Che cosa è per te la 

Costituzione? 

2. Su quali principi si basa la 

Costituzione? 

 



Il 2022 è stato l’anno della folle guerra 

scatenata dalla Federazione russa. La 

risposta dell’Italia, dell’Europa e 

dell’Occidente è stata un pieno sostegno al 

Paese aggredito e al popolo ucraino, il 

quale con coraggio sta difendendo la 

propria libertà e i propri diritti. 

 

Se questo è stato l’anno della guerra, 

dobbiamo concentrare gli sforzi affinché il 

2023 sia l’anno della fine delle ostilità, del 

silenzio delle armi, del fermarsi di questa 

disumana scia di sangue, di morti, di 

sofferenze. 

 

La pace è parte fondativa dell’identità 

europea e, fin dall’inizio del conflitto, 

l’Europa cerca spiragli per raggiungerla 

nella giustizia e nella libertà. 

 

(…) La speranza di pace è fondata anche 

sul rifiuto di una visione che fa tornare 

indietro la storia, di un oscurantismo fuori 

dal tempo e dalla ragione. Si basa 

soprattutto sulla forza della libertà. Sulla 

volontà di affermare la civiltà dei diritti. 

(…) So bene quanti italiani affrontano 

questi mesi con grandi preoccupazioni.  

 

Perché il Presidente della 

Repubblica fa continui riferimenti 

agli eventi presenti? 

 



Ci guida ancora la Costituzione, laddove prescrive che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro piena realizzazione. Senza 

distinzioni. 

La Repubblica siamo tutti noi. Insieme. 

 

Lo Stato nelle sue articolazioni, le Regioni, i Comuni, le Province. Le istituzioni, il Governo, il 

Parlamento. Le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione. I corpi 

intermedi, le associazioni. La vitalità del terzo settore, la generosità del volontariato. 

 

La Repubblica – la nostra Patria – è costituita dalle donne e dagli uomini che si impegnano per le 

loro famiglie. 

 

La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare 

l’Italia e quindi al bene comune. 

 

La Repubblica è nel sacrificio di chi, indossando una divisa, rischia per garantire la sicurezza di 

tutti. In Italia come in tante missioni internazionali. 

 

La Repubblica è nella fatica di chi lavora e nell’ansia di chi cerca il lavoro. Nell’impegno di chi 

studia. Nello spirito di solidarietà di chi si cura del prossimo. Nell’iniziativa di chi fa impresa e 

crea occupazione. 

 

Rimuovere gli ostacoli è un impegno da condividere, che richiede unità di intenti, coesione, forza 

morale. 



Dobbiamo stare dentro il nostro tempo, non in quello passato, con intelligenza e passione. 

 

Per farlo dobbiamo cambiare lo sguardo con cui interpretiamo la realtà. Dobbiamo imparare a 

leggere il presente con gli occhi di domani. 

 

Pensare di rigettare il cambiamento, di rinunciare alla modernità non è soltanto un errore: è anche 

un’illusione. Il cambiamento va guidato, l’innovazione va interpretata per migliorare la nostra 

condizione di vita, ma non può essere rimossa. 

 

La sfida, piuttosto, è progettare il domani con coraggio. 

 

 

Attività 

Immagina di essere tu il Presidente della Repubblica del tuo stato e di scrivere un 

discorso per la fine dell’anno. Che cosa scriveresti? Fai pure   

 


