
25 Aprile 

giorno della commemorazione dei caduti

Il 25 Aprile é la festa nazionale australiana piú 

importante. 



L’Anzac Day ricorda

l’anniversario della

prima e piú conosciuta

battaglia combattuta

dalle forze australiane e

neo-zelandesi nella

Penisola di Gallipoli.



Nel 1915 le forze 

australiane e neo-

zelandesi presero 

parte alla spedizione 

degli alleati per la 

conquista della 

Penisola. Ció 

avrebbe permesso il 

passaggio delle navi 

alleate verso il Mar 

Nero.



I soldati sbarcarono 

a Gallipoli il 25 

Aprile dove si 

scontrarono con 

una feroce 

resistenza turca.



La battaglia si 

prolungó per otto 

mesi. Alla fine del 

1915, dopo aver 

sofferto pesanti 

perdite, le forze 

alleate si ritirarono.



Oltre 8000 soldati 

australiani furono 

uccisi. Le notizie dello 

sbarco di Gallipoli 

ebbero un grande 

impatto sul resto della 

popolazione. Ben presto 

il 25 Aprile divenne la 

data scelta per la 

commemorazione di 

tutti coloro che 

morirono in guerra.



Le prime commemorazioni

Il 1916 segnó l’inizio

di marce che si

svolsero in tutta

Australia.

Vi parteciparono

anche i soldati feriti

a Gallipoli,

accompagnati da

infermiere. 



Nel 1916 la data 

del 25 Aprile 

venne 

officialmente 

chiamata 

ANZAC e da 

allora si celebra 

con sfilate e 

funzioni in tutta 

Australia.



Dal 1927 in poi 

tutti gli stati 

australiani 

iniziarono a 

commemorare il 

25 Aprile come 

festa nazionale.



Verso la metá degli 

anni Trenta furono 

stabiliti i rituali che 

oggi fanno parte della 

tradizione: la veglia 

all’alba, le marce, le 

funzioni 

commemorative e le 

riunioni.



Che cosa significa ANZAC Day?

Gli Australiani

riconoscono

nella giornata del 25

Aprile un’occasione per

commemorare i caduti

di guerra. In tutto il

Paese, le funzioni si

svolgono all’alba, il

momento che ricorda

l’ora di sbarco delle

forze armate in Turchia.



La veglia all’alba

La prima veglia 

ufficiale fu al 

“Cenotaph” 
(monumento 

sepolcrale) di 

Sydney nel 1927. 

Le veglie erano, 

originalmente, 

molto semplici e 

seguivano il rito 

del saluto militare.



Le funzioni durante            

la giornata dell’ANZAC

Le tipiche 

funzioni durante 

questa giornata 

sono: 

introduzione, 

salmi, preghiera, 

deposizione di 

corone, minuti di 

silenzio e l’inno 

nazionale.



Durante questa 

giornata, in tutta 

l’Australia, si 

pongono 

ghirlande di 

fiori sui 

monumenti che 

commemorano i 

caduti.



I papaveri 

adornano i pannelli 

del “Roll of

Honour” che si 

trova a Canberra. I 

fiori vengono 

messi affianco ai 

nomi dei caduti 

per rendere 

omaggio alle 

migliaia di soldati 

qui commemorati.

Roll of Honour a Camberra


