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La  festa della Repubblica Italiana è una giornata 
celebrativa nazionale.

Essa è stata istituita per ricordare 
la nascita della Repubblica Italiana.

Si festeggia ogni anno il 2 Giugno, data che ricorda il 
referendum istituzionale del 1946.



Il referendum del 1946 è stato indetto per determinare la 
forma di Stato dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale.

Per la prima volta in una consultazione politica votarono anche 
le donne. 

 Dalla monarchia si passò alla Repubblica e l’ex re Umberto II, 
lasciò volontariamente l’Italia.





Il cerimoniale della manifestazione è organizzato a Roma, 
la nostra capitale ed avviene con il posizionamento di una 
corona d’alloro che nella mitologia greca simboleggiava la 
sapienza e la gloria, sotto la statua dedicata al milite 
ignoto.



La corona d’alloro ogni anno, il 2 Giugno, è deposta dal

Presidente della Repubblica Italiana

 presso l’Altare della Patria .

La manifestazione è accompagnata da un’imponente parata militare.



)



La corona è posta in omaggio al Milite ignoto, un militare 
italiano la cui identità non è nota a causa delle gravi ferite 
riportate durante la prima guerra mondiale. 

Egli fu sepolto sotto la statua della dea Roma posta presso 
l'Altare della Patria al Vittoriano.





Simbolo della Repubblica è l’Emblema.

Il 5 Maggio 1948 l’Italia repubblicana ha il suo emblema. 

Esso venne realizzato al termine di un percorso creativo durato ventiquattro 

mesi, due pubblici concorsi e un totale di 800 bozzetti, presentati da circa 500 

cittadini, fra artisti e dilettanti. 



La vicenda iniziò nell’ottobre 1946 quando il governo De Gasperi decise di 

bandire un concorso nazionale aperto a tutti, basato su poche tracce: esclusione 

rigorosa dei simboli di partito, inserimento della stella d’Italia. 

La scelta cadde sul bozzetto di Paolo Paschetto, di origini piemontesi, artista 

affermato e professore stimato presso l’Istituto di Belle Arti di Roma.



L’emblema della Repubblica Italiana

 è caratterizzato da  quattro elementi:

 la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo 

e di quercia.



Il ramo di ulivo, posto a sinistra, simboleggia la volontà di pace della Nazione, sia 

nel senso di concordia interna che di fratellanza internazionale.

Il ramo di quercia che chiude a destra l’emblema incarna la forza e la dignità del 

popolo italiano. 

Entrambi sono espressioni del nostro patrimonio arboreo.



La ruota dentata d’acciaio simbolo dell’attività lavorativa, traduce il primo 

articolo della Carta Costituzionale: “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”.

La stella è associata alla personificazione dell’Italia sul cui capo essa splende 

raggiante.



Il  74° anniversario della festa della 
Repubblica, 2 Giugno 2020, è stato celebrato 

con uno spirito differente.
Un concerto dedicato alla memoria delle 

vittime del Covid19.



Tra sentimenti di incertezza e di speranza, 
nella tragedia, il nostro Paese ha 

mostrato il suo volto migliore.



Nel 2021 è iniziata una nuova 
stagione di fuga dal dolore, 

avvertiamo giorno per giorno una 
crescente volontà di ripresa.



Che questo 75° anniversario corrisponda ad 
una rinascita sociale, civile ed economica!

BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA!


