
                                                                                

 

Verso il 2 giugno : festa della Repubblica con il Tricolore 
sulle note dell’INNO DI MAMELI 

 
Nel giorno in cui “il Piave mormorò”, il Comitato per la qualità della vita intende 
avviare una riflessione sul significato storico del 2 giugno: 
  
             festa della Repubblica italiana in questo 150° dell’Unità d’Italia. 
 
Una “riflessione” che da un lato vuole coinvolgere l’intera realtà jonica chiamata a 
condividere i valori della nostra Costituzione partendo proprio da quel lontano 2 
giugno, dall’altro ricordando qualche pagina di storia dimenticata ma significativa e 
di grande attualità. 
 
Come può un “popolo” condividere una data importante della sua storia ?  
La risposta è semplice: riconoscersi nella sua Bandiera e, quindi, nel TRICOLORE. 
 
Nasce allora l’appello a tutti i cittadini di Taranto e della Provincia jonica a esporre il 
2 giugno ’11 ai balconi il TRICOLORE;  segno di condivisione storica ma anche di 
partecipazione responsabile all’affermazione dei valori di libertà e democrazia. 
 

 

 

Nel segno del TRICOLORE e sulle note dell’Inno di  Mameli, il CQV, guardando al 2 
giugno, vuole cimentarsi nella “lettura di una pagina di storia scritta da tanti 
valorosi, molti dei quali decorati con la medaglia d’oro al valor militare, facenti parte 
della gloriosa FLOTTIGLIA MAS a cui Gabriele D’annunzio dette il motto Memento 
Audere Semper” 
 
Una apposita tavola rotonda si terrà presso l’Ist Cabrini il 31 maggio ’11 alle ore 
17,30, con il coinvolgimento dell’ANMI e dell’ ist del Nastro Azzurro, ma soprattutto 
con alcuni protagonisti e testimoni di quegli eventi storici. 
 
 Ricorderemo  gli eroi  tarantini di nascita e di adozione  :  
Vincenzo Martellotta, Gerolamo Manisco , Luigi Durand de la Penne, Luigi Faggioni, 
Gino Birindelli, Francesco Dell’Anno …Giorgio Rizzo, Luigi Rizzo e l’Impresa di 
Premuda 10 giugno 1918, ma anche la notte di Taranto 11 novembre 1940 . 
 
Signori Sindaci di Taranto e Provincia, Provveditore agli Studi, Dirigenti Scolastici, 
Commercianti (che il 17 marzo avete splendidamente allestito le vostre vetrine) Cittadini, 
studenti fate vostro l’appello del CQV, ESPONETE IL TRICOLORE sui balconi delle 
case, degli uffici, delle scuole e…..nelle vetrine. 
 
Viviamo tutti insieme il 2 giugno nel segno dell’amore per la Patria !  
 
Taranto 24 maggio ’11                                       i rappresentanti del CQV 
 


