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C’è atmosfera di festa in piazza Venezia, nonostante tutto. La 
gente arriva alla spicciolata con in mano le bandiere del nostro 
Tricolore e si ferma dietro le transenne, a distanza, senza ac-
calcarsi. Lungo via dei Fori Imperiali non ci sono gli spalti pieni. 

Non si avverte il consueto brusio degli spettatori. Anche l’andamento 
dei passi è lieve, quasi a voler rendere ancor più discreta la loro pre-
senza. La pandemia ha posto un freno a strette di mano e abbracci, ma 
non ha messo in lockdown sentimenti e ideali che uniscono da sempre 
una Nazione, l’Italia. Il 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, 
la festa di tutti gli italiani, c’è voglia di condividere valori e sensazioni, 
di ritrovarsi nella tradizione, di recuperare le radici storiche e culturali 
di un popolo, di riscoprire la socialità nel nome di un comune senso di 
appartenenza. L’aria è solenne e l’emozione trapela da ogni sguardo che si incrocia al di là delle 
mascherine. Una ricorrenza ancora più sentita, quest’anno, in cui ricorre anche la commemo-
razione del Centenario della traslazione del Milite Ignoto!nel Sacello dell’Altare della Patria, 
avvenuta il 4 novembre 1921. Come nel 2020, è stato un 2 giugno diverso dagli altri. Il 75° 
anniversario della Repubblica italiana non si è caratterizzato per le cerimonie aperte al grande 
pubblico, ma ciò non ha scoraggiato cittadini e turisti che hanno raggiunto la piazza e seguito 
a distanza l’evento. Alle 10 si aprono le!celebrazioni!per la!Festa della 
Repubblica con l’Alzabandiera solenne all’Altare della Patria. Il Presi-
dente della Repubblica Sergio!Mattarella, accompagnato dal Ministro 
della Difesa Lorenzo Guerini e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa 
Generale Enzo Vecciarelli, saluta lo schieramento interforze e poi de-
pone una corona d’alloro davanti alla tomba del Milite Ignoto. Men-
tre viene eseguito l’Inno Nazionale all’Altare della Patria, la Pattuglia 
Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori stende sul cielo della Capitale i 
colori della bandiera italiana. Per il secondo anno consecutivo a causa 
del Covid-19, in occasione del 2 giugno non è stato possibile organiz-
zare la tradizionale Parata lungo via dei Fori Imperiali. Un evento molto 
atteso da tutti gli italiani quale occasione per celebrare gli ideali di 
attaccamento alla Patria e rinnovare i valori trasfusi nella nostra Costituzione, elementi im-
prescindibili dell’identità e dell’unità nazionale. Nel 2020, il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha celebrato la Festa della Repubblica a Codogno, Comune dove si è registrato il 
primo focolaio della pandemia. Una storia lunga 75 anni. È la storia della Repubblica italiana, 
di un cambiamento che ha posto le fondamenta dell’Italia moderna e che a"onda le sue radici 
nel referendum del 2 giugno 1946. In tale data gli italiani si recarono alle urne per scegliere la 
forma istituzionale dello Stato ed eleggere quell’Assemblea Costituen-
te che ebbe il compito di elaborare la Carta fondamentale, la Costitu-
zione, così come stabiliva il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 151 
del 25 giugno 1944. I protagonisti sono stati i cittadini che con quel 
voto hanno aperto una nuova pagina della storia del Paese imboccan-
do la strada della Repubblica su base parlamentare a discapito della 
Monarchia costituzionale. Le urne si aprirono la mattina di domenica 2 
giugno 1946 alle 7; i seggi si chiusero alle 13 del giorno dopo. Il Refe-
rendum istituzionale chiamò al voto quasi 25 milioni di italiani. I risultati 
definitivi furono resi noti il 18 giugno successivo: con quasi 13 milioni di 
voti l’Italia diventava una Repubblica. Dopo 85 anni di regno, si decretò 
la fine della! Monarchia! e l’esilio! dei! Savoia. Una svolta epocale che 
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