
2 

Il 14 marzo 1861 venne proclamato il Regno 
d'Italia e la sua bandiera continuò ad 
essere, per consuetudine, quella della prima 
guerra d'indipendenza con l’aggiunta dello 
stemma reale.  
 
 

Dopo la nascita della Repubblica, una 
legge del 19 giugno 1946 stabilì la foggia 
provvisoria della nuova bandiera: "La 
bandiera della repubblica è il tricolore 
italiano: verde, bianco e rosso, a bande 
verticali e di eguali dimensioni".  
 
 
La bandiera europea 
 

Fin dalla sua istituzione nel 1949, il Consiglio d'Europa aveva 
avvertito l'esigenza di dare all'Europa un simbolo con il quale i 
popoli europei potessero identificarsi. 
Il 25 ottobre 1955, l'Assemblea 
parlamentare scelse all'unanimità un 
emblema d i  co lore azzurro , 
raffigurante un cerchio di dodici 
stelle d'oro. L'8 dicembre 1955,  
il Comitato dei Ministri adottò questa 
bandiera europea. 
Su uno sfondo azzurro, la disposizione 
in cerchio delle stelle simboleggia l'unione dei popoli d'Europa. Il 
loro numero è invariabile, poiché dodici è simbolo di perfezione e 
pienezza. 

La  Bandiera 

  

La  Bandiera 
La Bandiera è il simbolo di una comunità nazionale della quale noi 
facciamo parte. Ci ricorda che ci sono altri uomini attorno a noi. 
E’ il simbolo della Patria (= terra dei padri), un paese formato da 
gente diversa da noi ma che parla la nostra lingua, ad ha in 
comune a noi la storia. Per questa comunità, per questa bandiera, 
molti hanno dato anche la vita. La bandiera ci ricorda però che 
dobbiamo guardarci attorno ed essere sempre pronti ad aiutare 
chi ci vive attorno. Ma se oggi la nostra Patria si chiama Italia, 
domani si chiamerà Europa, affratellando un numero sempre 
maggiore di uomini. 
Il patriottismo infatti non è uno spirito egoista che tende a 
chiudere gli uomini dentro i propri confini, ma uno spirito di 
generosità che supera le barriere. Per noi cristiani poi la bandiera 
ci ricorda un valore ancora più alto: ogni uomo sia egli nero, giallo 
o bianco, è nostro fratello in Cristo. 
 

La bandiera italiana 
 

Il tricolore italiano quale bandiera 
nazionale nasce a Reggio Emilia il 7 
gennaio 1797, quando il Parlamento della 
Repubblica Cispadana, su proposta del 
deputato Giuseppe Compagnoni, decreta 
"che si renda universale lo Stendardo di 
Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso".  Ma 
perché proprio questi tre colori? 
Nell'Italia del 1796, attraversata dalle vittoriose armate 
napoleoniche, le numerose repubbliche di ispirazione francese 
che avevano preso il posto degli antichi Stati, adottarono quasi 
tutte, con varianti di colore, bandiere caratterizzate da tre 
fasce di uguali dimensioni, chiaramente ispirate alla bandiera 
francese. 


