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Repubblica italiana  (2 giugno 1946)
La Festa della Repubblica  è una giornata celebrativa nazionale, 
istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si 
festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale 
del 1946, con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per 
decidere quale forma di Stato - monarchia o repubblica - dare al 
Paese. Il referendum fu indetto a 2° guerra mondiale terminata, 
qualche anno dopo la caduta del fascismo. Dopo 85 anni di 
regno, con 12.718.641 voti contro 10.718.502, l'Italia diventò una
repubblica e i monarchi di casa Savoia vennero esiliati. Questo 
referendum istituzionale fu la prima votazione a suffragio 
universale indetta in Italia. Il risultato della consultazione 
popolare venne ratificato ufficialmente il 18 giugno 1946, 
quando la Corte di Cassazione dichiarò la nascita della 
Repubblica Italiana. Cerimonie ufficiali si tengono su tutto il 
territorio nazionale, ma la principale è a Roma e comprende la 
deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria e una 
parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Nel giorno della festa,
presso il Palazzo del Quirinale, viene effettuato in forma solenne 
il Cambio della Guardia con il Reggimento Corazzieri e la Fanfara 
del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo in alta uniforme.

(info tratte da https://it.wikipedia.org e www.treccani.it )
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Assaggi di lettura

Guido Crainz, Storia della repubblica: l'Italia dalla 
liberazione ad oggi
387 p., Donzelli, 2016

Settant'anni di storia: un percorso intenso e tormentato, intriso 
di speranze e di delusioni, di traumi profondi e di mutamenti 
inavvertiti. Un percorso cui attingere più che mai, questo è il 
senso del libro, nei disorientamenti dell'oggi. Nel disagio per il 
nostro presente. Nell'incombere di scenari internazionali che 
alimentano le inquietudini del nuovo millennio. Quanto siamo 
cambiati nei settant'anni della Repubblica? In un unico sguardo 
tutte le stagioni della nostra vicenda repubblicana, nel succedersi
di scenari sociali e politici, culture, generazioni.

Fausto Vitaliano, La Repubblica a piccoli passi
71 p., Motta Junior, 2003

Un libro semplice da leggere e davvero alla portata di tutti, anche
dei più piccoli (per i quali è stato pensato). Da consigliare a chi 
intende spiegare la Repubblica e le sue istituzioni in modo 
semplice ma attento e mai banale.

Curiosità
Alla parata militare prendono parte tutte le forze armate italiane,
tutte le forze di polizia della Repubblica, il Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana. Dal 
2004 sfilano anche il Corpo di Polizia municipale di Roma, in 
rappresentanza di tutte le Polizie locali d'Italia, ed il personale 
della Protezione Civile ed inltre anche alcune delegazioni militari 
dell'ONU, della NATO, dell'Unione europea e rappresentanze di 
reparti multinazionali che presentano una componente italiana.  
La parata militare fu inserita per la prima volta nel protocollo 
delle celebrazioni ufficiali nel 1950.
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