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ITALIAN REPUBLIC DAY



Frecce tricolore  Tricoloured flyover



Frecce tricolore dall’Altare della Patria

Tricoloured flyover emerging from l’Altare della Patria



Bandiera italiana, con scorcio dell’Altare della Patria  

Italian flag with a glimpse of  Altare della Patria



Parata delle Forze Armate

The Armed Forces' parade



Bersagliere

Special detail (No Australian equivalent)



Consegna della corona al Milite Ignoto

Laying of the wreath for the unknown soldier



Parata delle Forze Armate The Armed Forces parade



Banda militare Military band



Sfilata dei Bersaglieri The Bersaglieri Parade 



Sfilata dell’Esercito The Army Parade



Sfilata delle Forze Armate

The Armed Forces parade



Guardia della Finanza

Federal Police



Sfilata delle Forze Armate

The Armed Forces Parade



Consegna della bandiera al Capo della Repubblica 

Flag handover to the Italian president



La tradizionale parata per la Festa della Repubblica si tiene in 

via dei Fori Imperiali a Roma.

Nel viale che collega il Colosseo e piazza Venezia sfilano circa 

7.100 tra militari e civili, 200 cavalli, 160 automezzi, 90 

motociclette. 

Alla parata, che inizia alle ore 10, assistono tutte le maggiori 

autorita' politiche, a cominciare ovviamente dal Presidente della 

Repubblica. Il Capo dello Stato, in mattinata, intorno alle ore 9 

depone una corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. 

Dalle ore 15 alle ore 19, invece, presso i giardini del Quirinale, 

si tengono i concerti da parte dei complessi bandistici della 

Marina militare, dell'arma dei Carabinieri, dell'Aeronautica 

militare, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e 

dell'Esercito italiano.



The Italian Republic Day’s traditional parade is held annually in via 
dei Fori Imperiali in Rome. A assembly of 7,100 people including 
soldiers, civilians, 200 horses, 160 vehicles and 90 motorcycles also 
take part in the procession which parades through the street linking 
the Colosseum to Piazza Venezia. 

An impressive number of political figures, including the

President of Italy, attend the parade which starts off at

9 am with the laying of a laurel wreath at the Milite Ignoto`s
(Unknown Soldier’s) monument. The monument represents all 
Victims of War.

Concerts performed by the military bands of the Navy,

Carabinieri, Air Force, State Police, Guardia di Finanza and

Italian Army are held at the Quirinale Gardens between 3 pm

and 7 pm.



L’Inno d’Italia

Nell'autunno del 1847 Goffredo Mameli, scrisse il testo de

Il Canto degli Italiani che ebbe il merito di propagandare

gli ideali del Risorgimento e di incitare la popolazione

all'insurrezione contro gli austriaci.

In seguito fu proprio intonando l'inno di Mameli che

Garibaldi, con i "Mille", intraprese la conquista dell'Italia

meridionale e la riunificazione nazionale.  



Sotto il fascismo ebbero grande importanza, oltre

all'inno di Mameli e la Marcia Reale, i canti più

prettamente fascisti.

Dopo l'armistizio dell’ 8 settembre 1943 l'inno di Mameli

e molti altri vecchi canti assieme a quelli nuovi dei

partigiani risuonarono per tutta Italia dando coraggio agli

Italiani.



Il Consiglio dei ministri nel 14 ottobre 1946 acconsentì

all'uso dell'inno di Mameli come Inno nazionale.

Per molti decenni si è dibattuto a livello politico e

parlamentare circa la necessità di rendere Fratelli

d'Italia l'inno ufficiale della Repubblica Italiana, ma

senza che si arrivasse mai all'approvazione di una legge.

Nel 2006 è stato presentato al Senato un disegno di legge

costituzionale che prevede la modifica dell'art.12 della

Costituzione Italiana con l'aggiunta del comma 

«L'inno della Repubblica è Fratelli d'Italia». 



Fratelli d'Italia,

l'Italia s'è desta,

dell'elmo di Scipio

s'è cinta la testa.

Dov'è la Vittoria?

Le porga la chioma,

che schiava di Roma

Iddio la creò.

Stringiamoci a coorte,

siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

l'Italia chiamò.

Stringiamoci a coorte,

siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

l'Italia chiamò, sì!

Noi fummo da secoli

calpesti, derisi,

perché non siam popoli,

perché siam divisi.

Stringiamoci a coorte,

siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

l'Italia chiamò, sì!

Raccolgaci un'unica

bandiera, una speme:

di fonderci insieme

già l'ora suonò.

Stringiamoci a coorte,

siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

l'Italia chiamò, si!

Noi fummo da secoli

calpesti, derisi,

perché non siam popoli,

perché siam divisi.

Raccolgaci un'unica

bandiera, una speme:

di fonderci insieme

già l'ora suonò.

Stringiamoci a coorte,

siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

l'Italia chiamò , sì!

Uniamoci, uniamoci,

l'unione e l'amore

rivelano ai popoli

le vie del Signore.

Giuriamo far libero

il suolo natio:

uniti, per Dio,

chi vincer ci può?
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