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La Festa della Repubblica italiana si festeggia, come ogni anno, il 2 giugno, e

ricorda il referendum con cui gli italiani furono chiamati a votare nel 1946 per

scegliere la forma di governo dell’Italia dopo la fne del fascismo: Repubblica o

Monarchia. Oggi il 2 giugno viene celebrato come una festa nazionale, ma

all’epoca il clima era tutt’altro che festoso. L’Italia era appena uscita dalla Seconda
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Festa della Repubblica italiana:
perché si celebra il 2 giugno
Si celebra oggi per ricordare il referendum con il quale gli italiani
votarono per scegliere tra monarchia e repubblica, ma per molti anni è
stata una "festa mobile"
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guerra mondiale e il voto si svolse tra le macerie dei bombardamenti alleati e

quelle delle demolizioni dei nazisti in ritirata, con centinaia di migliaia di italiani

ancora sparsi per i campi di prigionia in tutto il mondo, intere province sotto

governo militare straniero e un clima che sembrava vicino a quello di una guerra

civile. Alla fne gli italiani scelsero la Repubblica, con 12.718.641 voti contro i

10.718.502 della Monarchia.

Ci sono state delle eccezioni in cui il 2 giugno non è stata celebrata la Festa della

Repubblica, che esiste dal 1948. Per molti anni, e per ragioni economiche, fu resa

una “festa mobile”, e fatta ricorrere la prima domenica di giugno: lo si decise nel

1977 a causa della crisi economica, per non perdere un giorno lavorativo.

Nell’anno precedente, il 1976, la parata militare era stata annullata a causa del

terremoto del Friuli Venezia Giulia. Nel 2000 il secondo governo Amato, su

iniziativa del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ristabilì la data

del 2 giugno, insieme alle celebrazioni ufciali.

I risultati del referendum del 2 giugno 1946

I risultati ufciali del referendum furono annunciati il 18 giugno 1946, e fu quel

giorno che la Corte di Cassazione proclamò ufcialmente la nascita della

Repubblica Italiana: 12.718.641 italiani avevano votato a favore della repubblica,

10.718.502 a favore della monarchia e 1.498.136 avevano votato scheda bianca o

nulla. Lo spoglio del risultato mostrò chiaramente che l’Italia era divisa in due

metà. Nel nord Italia la repubblica vinse in quasi tutti i centri urbani principali,

mentre al sud il voto fu quasi ovunque prevalente per la monarchia (a Napoli 900

mila voti per la monarchia contro 250 mila per la repubblica; a Palermo quasi 600

mila contro 380 mila); a Roma i voti per la monarchia superarono di poco quelli

per la repubblica (circa 30 mila schede). La repubblica ottenne il risultato più

ampio a Trento, dove conquistò l’85 per cento dei consensi.

Contemporaneamente, gli italiani votarono anche per eleggere i membri

dell’Assemblea costituente. La Democrazia Cristiana ottenne la maggioranza

relativa dei 556 deputati, 207, mentre al secondo posto arrivarono i socialisti e i

comunisti arrivarono al terzo.
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Non si votò in tutta Italia

Non tutti gli italiani ebbero l’opportunità di votare. Ad esempio, non votarono i

militari prigionieri di guerra nei campi degli alleati (alcuni si trovavano

addirittura negli Stati Uniti) e gli internati in Germania che stavano cominciando

lentamente a ritornare. Non si votò nella provincia di Bolzano, che dopo la

creazione della Repubblica di Salò era stata annessa alla Germania e che dopo la

fne della guerra era stata messa sotto governo diretto degli Alleati. Non si votò

nemmeno a Pola, Fiume e Zara, tre città italiane prima della guerra, ma che

sarebbero passate alla Jugoslavia. E non si votò nemmeno a Trieste, sottoposta ad

amministrazione internazionale e al centro di un complicato contenzioso

diplomatico che si sarebbe risolto soltanto nel 1954, con il ritorno della città

all’Italia.

La leggenda dei brogli

Non ci fu alcun broglio, anche se la leggenda è ancora molto difusa. Storici ed

esperti, che hanno analizzato i risultati con tecniche moderne, concordano nel

dire che il voto si svolse in maniera tutto sommato regolare. Un distacco di quasi

due milioni di voti è difcilissimo da creare artifcialmente: richiede la complicità

di migliaia di persone e lascia dietro di sé una lunghissima scia di prove. La

leggenda, comunque, è rimasta viva: in parte a causa del clima teso che si

respirava in quelle settimane e che continuò per anni a incombere sull’Italia, in

parte perché lo spoglio e il processo con cui venne annunciato il referendum

furono gestiti in maniera incerta e a volte decisamente pasticciata.

Il periodo immediatamente successivo al referendum fu un complicato e poco

chiaro, fnendo per alimentare il sospetto di irregolarità. I primi risultati

arrivarono il 4 giugno e sembravano dare in vantaggio la monarchia. Durante la

notte e la mattina del 5, la Repubblica passò in netto vantaggio e il 10, la Corte di

Cassazione proclamò il risultato: 12 milioni di voti a favore della Repubblica e 10 a

favore della monarchia. A sorpresa, nel comunicato utilizzò una formula

dubitativa, che rimandava l’annuncio defnitivo al 18 giugno dopo l’esame delle

contestazioni presentate soprattutto dai monarchici.

La Festa della Repubblica oggi

Il cerimoniale ufciale della Festa della Repubblica prevede che il Presidente della

Repubblica deponga una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto, all’Altare

della Patria che si trova a Roma in piazza Venezia. Lungo i Fori Imperiali a Roma

si svolge poi la sflata delle forze armate. Oltre all’Esercito Italiano, alla Marina

Militare, all’Aeronautica Militare e ai Carabinieri, alla parata partecipano anche la

Guardia di Finanza, la Polizia, i Vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, la Croce

Rossa Italiana e alcuni corpi della polizia municipale di Roma e della protezione

civile.

http://www.ilpost.it/2014/10/26/trieste-italia-jugoslavia/
http://www.ilpost.it/2014/10/26/trieste-italia-jugoslavia/


Festa della Repubblica italiana 2019 | Perché si festeggia il 2 giugno?

https://www.ilpost.it/2019/06/02/festa-della-repubblica-italiana-2019/[03/06/2019 13:10:51]

Mi piace Piace a 359.941 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

TAG: 2 GIUGNO, FESTA 2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA , REPUBBLICA
ITALIANA, STORIA FESTA DELLA REPUBBLICA

La leggenda dei brogli

Non ci fu alcun broglio, anche se la leggenda è ancora molto difusa. Storici ed

esperti, che hanno analizzato i risultati con tecniche moderne, concordano nel

dire che il voto si svolse in maniera tutto sommato regolare. Un distacco di quasi

due milioni di voti è difcilissimo da creare artifcialmente: richiede la complicità

di migliaia di persone e lascia dietro di sé una lunghissima scia di prove. La

leggenda, comunque, è rimasta viva: in parte a causa del clima teso che si

respirava in quelle settimane e che continuò per anni a incombere sull’Italia, in

parte perché lo spoglio e il processo con cui venne annunciato il referendum

furono gestiti in maniera incerta e a volte decisamente pasticciata.

Il periodo immediatamente successivo al referendum fu un complicato e poco

chiaro, fnendo per alimentare il sospetto di irregolarità. I primi risultati

arrivarono il 4 giugno e sembravano dare in vantaggio la monarchia. Durante la

notte e la mattina del 5, la Repubblica passò in netto vantaggio e il 10, la Corte di

Cassazione proclamò il risultato: 12 milioni di voti a favore della Repubblica e 10 a

favore della monarchia. A sorpresa, nel comunicato utilizzò una formula

dubitativa, che rimandava l’annuncio defnitivo al 18 giugno dopo l’esame delle

contestazioni presentate soprattutto dai monarchici.

La Festa della Repubblica oggi

Il cerimoniale ufciale della Festa della Repubblica prevede che il Presidente della

Repubblica deponga una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto, all’Altare
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si svolge poi la sflata delle forze armate. Oltre all’Esercito Italiano, alla Marina

Militare, all’Aeronautica Militare e ai Carabinieri, alla parata partecipano anche la

Guardia di Finanza, la Polizia, i Vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, la Croce

Rossa Italiana e alcuni corpi della polizia municipale di Roma e della protezione

civile.

https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id&placement=like_plugin&extra_1&extra_2=IT
https://www.ilpost.it/tag/2-giugno/
https://www.ilpost.it/tag/festa-2-giugno/
https://www.ilpost.it/tag/festa-della-repubblica/
https://www.ilpost.it/tag/repubblica-italiana/
https://www.ilpost.it/tag/repubblica-italiana/
https://www.ilpost.it/tag/storia-festa-della-repubblica/


Mattarella: «Il 2 giugno è la Festa degli Italiani, è il simbolo del ritrovamento della libertà e della democrazia da parte del nostro popolo» – festa della repubblic...

https://www.festadellarepubblica.it/...li-italiani-e-il-simbolo-del-ritrovamento-della-liberta-e-della-democrazia-da-parte-del-nostro-popolo/[03/06/2019 13:15:29]

  Notizie  Mattarella: «Il 2 giugno è la Fesa degli Italiani, è il simbolo del ritrovamento della libertà e della

democrazia da parte del nosro popolo»

Notizie, Ultime notizie

 Giugno 2, 2019

Mattarella: «Il 2 giugno è la Fesa degli
Italiani, è il simbolo del ritrovamento
della libertà e della democrazia da parte
del nosro popolo»
Da admin

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto il suo saluto a tutti gli italiani per la Fesa della

Repubblica in occasione del tradizionale concerto che il Capo dello Stato ofre al corpo diplomatico

accreditato in Italia. L’Orchesra Giovanile Italiana, diretta dal Maesro Marco Angius, si è esibita

nell’esecuzione di Rendering, una delle opere del catalogo di Luciano Berio, composa tra il 1989 ed il 1990

partendo dagli appunti di Schubert per una mai realizzata Decima Sinfonia e della Sinfonia n. 7 op. 92 di

Ludwig van Beethoven.

Il concerto, che si è svolto nel Salone dei Corazzieri al Quirinale, è sato trasmesso in diretta da

Rai Uno.

Presenti il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Camera, Roberto Fico,

il Presidente del Consiglio dei Minisri, Giuseppe Conte, il Presidente della Corte Cosituzionale, Giorgio

Lattanzi, il Nunzio Aposolico in Italia, Emil Paul Tscherrig, rappresentanti del Governo, il corpo
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diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano.

 Quirinale, 01/06/2019

  2 giugno 2019, Fesa della Repubblica, calendario delle celebrazioni in occasione del 2 giugno –

Fesa Nazionale della Repubblica

Mattarella: «Il 2 giugno è la Fesa degli Italiani, è il simbolo del ritrovamento della libertà e della

democrazia da parte del nosro popolo» 

 STORIA |  LA PARATA MILITARE DEL 2 GIUGNO | 2 GIUGNO | NOTIZIE |  PRIVACY |
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Festa della democrazia e della libertà

Condividi 232  

Festa della Repubblica. Mattarella alle
celebrazioni all'Altare della Patria e alla
sfilata
Il capo dello Stato ha deposto una corona di alloro ai piedi della tomba del
Milite Ignoto. "Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i
conflitti", ha detto ieri Mattarella in occasione del concerto in onore del corpo
diplomatico accreditato a Roma. Polemica Fico-Salvini

02 giugno 2019

L'Italia celebra la 73ma Festa della
Repubblica. Il capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha deposto all'Altare della Patria
una corona di alloro davanti alla tomba del
Milite ignoto. Con lui i presidenti del Senato,
Elisabetta Casellati, della Camera, Roberto
Fico, il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte e il ministro della Difesa, Elisabetta
Trenta. Poi Mattarella ha presenziato
alla parata lungo via dei Fori Imperiali. Tema
di quest'anno l'inclusione. Il ministero della
Difesa ha dedicato la ricorrenza al "diritto di
ogni singola persona di avere accesso ed
esercitare, nella società di cui è parte, le
stesse opportunità".  

La parata ai Fori Imperiali, sfilano in 4mila
La rassegna si è svolta suddivisa in 7 settori. In apertura la banda dei Carabinieri, le bandiere delle
Forze armate e della Guardia di Finanza, i gonfaloni delle regioni delle province e dei comuni italiani,
medaglieri e labari delle associazioni combattentistiche e d'Arma. Nel primo settore - oltre ai sindaci - le
bandiere Onu, Nato, Ue e quelle degli organismi multinazionali, il Gruppo Sportivo Paralimpico della
Difesa, i veterani, gli ufficiali della Riserva selezionata, una rappresentanza del personale civile della
Difesa, la banda della Brigata Sassari e gli atleti dei gruppi sportivi olimpici. I quattro successivi settori
sono dedicati alle singole Forze armate - Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Arma dei Carabinieri -
mentre il sesto settore è composto dai corpi militari e ausiliari dello stato, tra cui una compagnia del
corpo militare della Croce Rossa e delle infermiere volontarie della Cri e una compagnia del Sovrano
Militare Ordine di Malta. Il settimo e ultimo settore comprende i Corpi armati e non dello Stato, tra cui la
Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria, il Servizio Civile
Nazionale e il Corpo di Polizia di Roma Capitale. A chiudere lo sfilamento la fanfara e una compagnia
del 7° Reggimento Bersaglieri. 

Le Frecce tricolori
Alla termine della rassegna le Frecce Tricolori hanno sorvolato i Fori Imperiali. Gli onori finali al
presidente della Repubblica sono stati resi dal Reggimento dei Corazzieri a cavallo e dalla fanfara dei
Carabinieri a cavallo. Al termine, il capo dello Stato è rientrato al Quirinale a bordo della Lancia Flaminia
nera. 

Le scuole
Ottocento bambini, provenienti da diverse scuole italiane, hanno assistito alla parata dalle tribune,
nell'ambito di un progetto voluto e sostenuto dal capo dello Stato.

Fico: polemiche strumentali, festa di tutti 
"Non ci devono essere polemiche sterili e strumentali, oggi  è la festa di tutti. Nel cielo sventola la
bandiera della Repubblica, che significa libertà, democrazia e rispetto di tutte le persone che si trovano
sul nostro territorio". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando con i cronisti delle
polemiche nei confronti del ministro della Difesa Elisabetta Trenta,  prima di assistere alla parata ai Fori
imperiali.  

Salvini polemizza con Fico
Il 2 giugno "per qualcuno è la festa dei rom e dei migranti, oggi per me è la festa degli italiani": lo
afferma il vicepremier Matteo Salvini da Tivoli. "Almeno oggi qualcuno avrebbe potuto e dovuto portare
rispetto", aggiunge Salvini. "Se qualcuno pensava di infastidire Salvini ha sbagliato a capire", dice
ancora. E infine ironizza: "Alla fine andiamo tutti al bar, offre Fico visto che oggi è la festa dei migranti,
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dei rom e dei borseggiatori". 

Conte: è la festa di tutti noi 
"La Festa della Repubblica è la festa di tutti noi". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte,
lasciando i Fori Imperiali dopo aver assistito alla parata del 2 giugno. 

Mattarella: 2 giugno è simbolo del ritrovamento di libertà e democrazia 
"Il 2 giugno è la Festa degli italiani, simbolo del ritrovamento della libertà e della democrazia da parte
del nostro popolo". Lo ha detto ieri il presidente della Repubblica,  in occasione del concerto in onore
del corpo diplomatico accreditato a Roma per la cerimonia della Festa della Repubblica. "E' un
appuntamento che rinsalda la leale adesione e il sostegno dei cittadini all'ordinamento repubblicano
nella sua articolazione allo stesso tempo unitaria e rispettosa delle proprie autonomie sociali e locali",
ha aggiunto.

Solo il dialogo fa superare i contrasti
"Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il
mutuo interesse nella comunità internazionale" ha detto ancora Mattarella. L'Italia, ha proseguito, segue
e ha seguito nel percorso di integrazione europeo "le indicazioni della Costituzione".

Libertà e democrazia incompatibili con chi cerca sempre nemici
"Va ricordato che, in ogni ambito, libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti,
con chi punta a creare opposizioni dissennate fra le identità, con chi fomenta scontri, con la continua
ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo" è il monito del capo dello Stato. I valori
delle civiltà e delle culture di ogni popolo - ha detto Mattarella - contrastano in modo radicale con quella
deriva e fanno invece appello a salde fondamenta di umanità per confidare nel progresso". La
Repubblica Italiana "con assunzione di responsabilità nel contesto globale ha contribuito per la sua
parte alla definizione di modelli multilaterali e di equilibri diretti a garantire universalmente pace sviluppo
promozione dei diritti umani", ha detto ancora. Anche per questo "non possiamo sottovalutare le tensioni
che si sono manifestate e si manifestano provocando conflitti e mettendo pesantemente a rischio la
pace in tanti luoghi del mondo". 
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Fesa del 2 giugno
a Milano, Sala:
"Credere nei valori
della Repubblica".
Palazzo Marino
aperto ai visitatori

(fotogramma)

Nel 73esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana cerimonia dell'alz   
Duomo. Il governatore Fontana a Varese: "Ragazzi, abbiate fducia nelle istituzion    

"Dobbiamo continuare a credere nei valori che la Repubblica ha espresso, non
è mai fnita": in piazza Duomo a Milano cerimonia dell'alzabandiera per il
73esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Ed è il sindaco
Beppe Sala, schierato con le altre autorità per omaggiare il tricolore, a
ricordare l'importanza della Fesa del 2 giugno.
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"Fa piacere - ha osservato il sindaco - che ci sia tanta gente. Vuol dire che
certi simboli ancora funzionano e che i cittadini sono ancora attaccati al ricordo
e alla valorizzazione di certi momenti. Giornata importante, bello il messaggio
di Mattarella che è sato letto". E poi ha aggiunto: "E' chiaro che dobbiamo
continuare a credere nei valori che la Repubblica ha espresso, non è mai
fnita, però Milano da queso punto di visa ritengo sia un esempio di ottima
gesione democratica".


 La sala del Consiglio e l'ufcio del sindaco: porte

aperte a Palazzo Marino per il 2 Giugno
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Sala, come tradizione, ha accolto poi i milanesi e i turisi nel suo ufcio di
Palazzo Marino: la sede del Comune reserà aperta per tutta la giornata per
visite gratuite.

Cerimonia dell'alzabandiera, ma a Varese, anche per il governatore della
Lombardia Attilio Fontana, che ha fatto un appello ai ragazzi, invitandoli ad
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Milano Fesa della Repubblica Beppe Sala Attilio Fontana

"aver fducia nelle isituzioni e nella politica" a "credere nella politica, perché se
non ci fosse la politica non esiserebbe la democrazia". Fontana ha voluto
ringraziare i sindaci presenti "per la passione e l'impegno che ogni giorno
mettono in campo per amminisrare le loro comunità".
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Festa della Repubblica, la parata delle polemiche: 4
generali assenti, gelo Lega-M5s
2 GIUGNO 2019 - 10:53

di Felice Florio

Tra polemiche, defezioni e scontri nell’esecutivo, si è svolta la 73esima
Festa della Repubblica

     

È finita la parata, a Roma, per la Festa della Repubblica, dove hanno sfilato quasi 4 mila tra
rappresentanti delle forze militari e civili. Mai come quest’anno gli occhi sono stati puntati sulla
tribuna delle autorità, alla ricerca di defezioni dell’ultimo momento, dopo quelle già annunciate
alla vigilia della festa. Ma ha catalizzato l’attenzione la dedica di Roberto Fico: «Oggi è la festa di
tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono qui
ed hanno gli stessi diritti». Dure le reazioni degli esponenti dei partiti di destra.

Tra gli assenti annunciati c’era l’ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa, in solidarietà con i
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quattro generali dell’Esercito Vincenzo Camporini, Leonardo Tricarico, Mario Arpino e Pasquale
Preziosa, in protesta con il ministro Elisabetta Trenta. A scatenare le polemiche è stata anche la
scelta della Difesa di dedicare la parata di quest’anno al tema dell’inclusione, giudicato da alcuni
militari poco pertinente con la missione delle forze armate.

Ore 12:05 – Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, manda
letteralmente “a quel paese” il presidente della Camera: «Fico dedica la festa del 2 giugno “a
migranti e rom”. Ma Vaffa….. all’uomo, non alla Istituzione che disonora con queste parole».

Fico dedica la festa del #2giugno “a migranti e rom”. Ma Vaffa….. all’uomo,
non alla Istituzione che disonora con queste parole.

pic.twitter.com/JQ9HQvZjDz

— Francesco Lollobrigida ���� (@FrancescoLollo1) 2 giugno 2019

Ore 12:00 – «Oggi è la Festa della Repubblica, la festa di tutti gli italiani: l’ultima cosa da fare oggi
è quella di essere divisivi – ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al termine della parata ai Fori
Imperiali – Di tutto il resto parleremo nei prossimi giorni». Ma la dedica inclusiva sul 2 giugno
fatta da Roberto Fico continua a destare malumori negli esponenti politici della destra.

Ore 11:55 – Matteo Salvini insiste sulla polemica con Roberto Fico sulla dedica del 2 giugno a
migranti e rom: «Le parole di Fico mi fanno girare le scatole e sono un torto a chi ha sfilato oggi.
C’è gente che rischia la vita per gli italiani. Di legalità ce ne è poca nei campi rom».

Ore 11:45 – Come è stata strutturata la parata? In testa alla fila c’era la banda dei carabinieri,
insieme alle bandiere delle Forze armate e della Guardia di Finanza. Seguono i gonfaloni delle
regioni, delle province e dei comuni. Sono state sventolate anche le bandiere dell’Onu, della Nato
e dell’Unione europea. I quattro successivi settori sono stati dedicati alle singole forze armate. Il
sesto settore è stato animato dai corpi militari e ausiliari dello Stato, tra cui la Croce Rossa. E, a
chiudere la parata, la fanfara e una compagnia del settimo reggimento bersaglieri.

Ore 11:30 – È terminata la parata militare ai Fori Imperiali. Il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha lasciato il luogo della cerimonia a bordo della Flaminia presidenziale scoperta,
insieme al ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Mattarella ha ricevuto l’omaggio di uno
squadrone di corazzieri.

Ore 11:15 – Non si è fatta attendere la risposta di Matteo Salvini a Roberto Fico, il quale aveva
dedicato la Festa della Repubblica a migranti e rom: «Io dedico invece la Festa della Repubblica
all’Italia e agli Italiani, alle nostre donne e uomini in divisa che, con coraggio e passione,
difendono la sicurezza, l’onore e il futuro del nostro Paese e dei nostri figli», ha scritto su
Facebook.
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Io dedico invece la Festa della Repubblica all’Italia e agli Italiani, alle nostre
donne e uomini in divisa che, con…

Posted by Matteo Salvini on Sunday, June 2, 2019

Ore 10:40 – C’è, come aveva annunciato, l’ex ministro della Difesa Arturo Parisi. «Comprendo e
condivido lo sconcerto che in questi giorni attraversa l’animo di molti che nel presente e in
passato, militari e civili, hanno rivestito ruoli di responsabilità nella Difesa armata della
Repubblica», aveva detto alla vigilia del 2 giugno, in contrasto con il governo Conte e con il
ministro Trenta.

Ore 10:30 – Circa 300 sindaci con la fascia tricolore hanno aperto la parata attraversando via dei
Fori Imperiali, al centro della Capitale. Oggi si celebra il 73esimo anniversario della Festa della
Repubblica. Dalle tribune, gli applausi per i primi cittadini sono stati scroscianti.

Ore 10:20 – Prima dell’inizio della parata, c’è stato un colloquio di diversi minuti tra il vicepremier
Matteo Salvini, il ministro del Tesoro Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero
Milanesi. Lontano dalla discussione, siede Luigi Di Maio: il leader del Movimento 5 Stelle ha come
vicino di posto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il vicepremier, alla domanda se si sia
salutato o meno con Salvini, ha glissato: «Buona Festa della Repubblica».

#2giugno #FestadellaRepubblica il Presidente #Mattarella ���� depone
una corona d’alloro all’altare della Patria pic.twitter.com/ZnrgE06VjS

— Quirinale (@Quirinale) June 2, 2019

Ore 10:15 – Quando i cronisti hanno chiesto a Giuseppe Conte se festeggerà anche 2 giugno
dell’anno prossimo, il presidente del Consiglio ha risposto che «la Festa della Repubblica si
festeggia sempre – e sul futuro del governo – dirò tutto lunedì 3 giugno».

Ore 10:10 – Il presidente della Camera Roberto Fico ha difeso il ministro della Difesa Elisabetta
Trenta, al centro delle critiche legate al 2 giugno: «Non ci devono essere polemiche sterili e
strumentali, oggi è la festa di tutti – ha detto, prima di dedicare la giornata a migranti e rom -.
Nel cielo sventola la bandiera della Repubblica, che significa libertà, democrazia e rispetto di tutte
le persone che si trovano sul nostro territorio».
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