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F
orse solo in occasione dei mondiali 

di calcio in Italia si vedono svento-

lare tante bandiere tricolori. Tran-

ne il 2 giugno, giorno del compleanno 

della Repubblica. Siamo a quota 73, ma 

la tradizione della parata lungo i Fori im-

periali continua a entusiasmare grandi e 

piccoli. Roma è tricolore: enormi bandiere 

avvolgono i palazzi del ministero della Di-

fesa e perfino il Colosseo, grazie ai vigili 

del fuoco di cui si celebrano gli ottant’anni 

dalla fondazione.

Ma forse il Tricolore più splendente è 

quello che non si vede, quello che ciascun 

militare (e non solo) custodisce nel cuore.

Anche il cielo è diventato bianco, rosso 

e verde grazie al passaggio della PAN, la 

pattuglia acrobatica nazionale, che è il 
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nome meno conosciuto delle Frecce tricolori. 

Tutto il pubblico è a testa in su: l’olio di vase-

lina mescolato con dei pigmenti si trasforma 

in una scia patriottica in grado di emozionare 

chiunque.

Le celebrazioni della festa del 2 giugno ven-

gono aperte dal presidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella con l’alzabandiera solenne 

e l’omaggio al Milite ignoto. Un gesto che per 
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tutti i militari è parte della quotidianità 

delle caserme: quanti possono dire di ini-

ziare la propria giornata lavorativa con 

una cerimonia solenne ogni giorno?  Il 2 

giugno a cambiare è la scenografia, aven-

do a disposizione l’altare della Patria e i 

Fori imperiali, che riportano la memoria 

ai fasti della Roma antica.

La parata inizia sulle note della Fedelissi-

ma, la marcia d’ordinanza dei carabinieri 

suonata dai 102 orchestrali della banda.

A marciare ci sono anche tante donne, 

con le gambe nascoste nelle mimetiche 

o valorizzate dalle gonne. Quest’anno si 

festeggia il ventennale della legge che ha 

reso possibile l’arruolamento femminile. 

Un tabù crollato e che ha fatto benissimo 

a tutte le forze armate rendendole più 

aperte e comunicative, senza indebolirle.

Alle donne sono state garantite le stesse 

opportunità della componente maschi-

le in termini di carriera e di possibilità di 

impiego. Così dopo vent’anni possiamo 

trovare donne pilota militari di aerei e di 

elicotteri, a bordo di sommergibili, negli 

equipaggi di carri armati, paracadutiste 

e con incarichi nelle missioni internazio-

nali. E a proposito di missioni, quest’anno 

cade il settantesimo anniversario della 

Nato, la più grande e longeva alleanza 

politico-militare al mondo a cui il nostro 

Paese, tra i fondatori dell’organizzazione,  

fornisce un contributo di primo piano con 

uomini e mezzi.  Attraverso il Comando 

Operativo di Vertice Interforze, che pia-

nifica e coordina missioni ed esercitazioni 

all’estero, sono virtualmente presenti an-

che i circa 13 mila militari italiani impe-
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gnati in 35 diversi Paesi nel mondo.

È sempre festoso il passaggio della ban-

da della brigata Sassari cantando l’inno 

“Dimonios”, che si conclude con il motto 

Forza Paris. In sardo significa “tutti insie-

me”, perfetto per sottolineare l’inclusione, 

il tema scelto quest’anno per la parata. La 

festa della Repubblica è di tutti: militari, 

civili, forze di polizia, specialisti del soc-

corso, veterani, atleti sportivi, sindaci e 

semplici cittadini.

Gli applausi aumentano, così come le urla 

di incoraggiamento, al passaggio dei setto-

ri più spiccatamente militari.

Perché tutti i membri delle forze armate, 

ognuno per i propri compiti e secondo la 

propria specialità, contribuiscono a far 

dormire tranquilli gli italiani e non solo. 

La professionalità e la competenza dei no-

stri militari infatti è riconosciuta anche 

nelle missioni all’estero, dove il ruolo di 

“fornitori di sicurezza” e le doti di uma-

nità sono un patrimonio condiviso dalla 

truppa fino ai vertici. Che sia ambito Onu, 

Nato o Unione europea, lo stile italiano è 

una costante e una garanzia. Le forze ar-

mate sono sempre più uno strumento di 

politica estera: assicurano non solo visibi-

lità al nostro Paese in ambito internazio-

nale, ma contribuiscono alla stabilizzazio-

ne e allo sviluppo di aree particolarmente 

martoriate. Preziose in tal senso sono le 

attività di addestramento e il trasferimen-

to di competenze alle istituzioni locali, sia 

civili che militari.

La sfilata prosegue ed è come un prome-

moria in movimento: polizia, vigili del 

fuoco, croce rossa, vigili urbani…

Qualcuno veglia su di noi anche stando in 

pattuglia per le strade di quartieri malfa-

mati, facendo turni notturni massacranti 

per rispondere alle emergenze. Qualsiasi 

emergenza: un terremoto, lo scoppio di un 

incendio, curare qualcuno che sta male, il 

soccorso in un incidente, il salvataggio di 

un gattino, prevenendo un attacco infor-

matico o consentendo di andare a scuola 

ai bambini di qualche sperduto villaggio 

all’estero. Parlate con chi ha avuto espe-

rienza diretta, difficilmente potrà pren-

dersela con chi lo avrà aiutato, gli avrà 

dato dell’acqua, lo avrà tirato fuori dalle 

macerie, avrà impedito uno scippo o sem-

plicemente avrà ascoltato uno sfogo e ras-

sicurato.

Sulle note del “Piave mormorava” sfilano 

i veterani, le bandiere di guerra e i labari.

Il senso di unità che questa celebrazione 

incarna passa attraverso la volontà di non 

lasciare indietro nessuno e combattere gli 

ostacoli che limitano la libertà e il diritto 

di ogni cittadino di avere accesso alle stes-

se opportunità.

Con i guanti tricolore che si muovono 

veloci sulle sedie a rotelle, sfila il gruppo 

sportivo paralimpico, composto da uomi-

ni e donne delle quattro forze armate che 

hanno riportato lesioni permanenti o pa-

tologie invalidanti. Continuano a servire 

il Paese attraverso la pratica sportiva, con 

sempre più entusiasmo e spirito di appar-

tenenza.

Quest’anno sfilano per la prima volta una 

rappresentanza del personale civile del 
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ministero della Difesa e una compagnia 

mista interforze di ufficiali della riserva 

selezionata, costituita da “consulenti in 

uniforme” con particolare esperienza e 

competenza professionale: ingegneri, ar-

chitetti, medici, giornalisti e avvocati, ri-

chiamati in servizio secondo necessità sia 

in Italia che all’estero.

Siamo quasi alla fine della sfilata. Uno 

squadrone a cavallo di corazzieri e la fan-

fara a cavallo dei carabinieri si schierano 

per rendere gli onori finali al capo dello 

Stato. Poco prima un gruppo di bambini 

allegramente fuori protocollo rende gli 

onori a modo suo, regalando al presiden-

te Mattarella un originale tricolore. Lui si 

china sorridendo per salutare il primo che 

è sulla sedia a rotelle e poi gli altri, strin-

gendo tutte le manine.

Sono loro la Repubblica di domani.
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