
 

  ./. 

 

Uomini e donne della Difesa, 

Auguri! 

Oggi 4 Novembre, celebriamo l’Unità Nazionale e festeggiamo le nostre Forze 

Armate. 

Sento forte il dovere di ricordare tutti i Caduti che hanno combattuto, fino all’estremo 

sacrificio, credendo in un futuro di libertà e di democrazia per il nostro Paese. 

Se da un lato la prima guerra mondiale è stata tra le pagine di storia più drammatiche 

vissute dal nostro Paese, dall’altro ha rappresentato la prima grande esperienza collettiva 

degli italiani. 

Un popolo che, dopo la sconfitta di Caporetto, seppe rialzarsi lottando per gli ideali di 

unità e integrazione nazionale. 

Da allora, l’Italia ha vissuto molti altri momenti importanti ed affrontato altrettante 

durissime prove, forte di quel cemento unitario emerso durante la Grande Guerra. 

Questo non dobbiamo dimenticarlo. 

Dobbiamo anzi provare ad innescare una nuova stagione fondatrice di quell’Italia che 

vogliamo affidare alle prossime generazioni, alimentando una più feconda idea di identità ed 

integrazione nazionale, favorendo così un processo ricostruttivo di unità e solidarietà. 

E’ proprio su questi principi che si fonda lo straordinario impegno quotidiano di tutti Voi, 

sempre pronti ad intervenire per la difesa del Paese e il bene dei cittadini, testimoni in Patria 

e all’estero, di quel grande valore umano e professionale che rende le Forze Armate 

un’eccellenza del nostro Paese. 

L’Italia è orgogliosa di Voi. 



Il vostro esempio di correttezza, di sobrietà, di efficienza, di onestà, di spirito di 

sacrificio, di rispetto per l’Italia e per le sue Istituzioni è ciò che vogliamo trasmettere alle 

future generazioni. 

A tutti Voi, uomini e donne della Difesa, voglio rinnovare a nome degli italiani e mio 

personale la più profonda gratitudine per il vostro impegno al servizio del Paese e delle sue 

Istituzioni. 

Viva il 4 Novembre! 

Viva le Forze Armate! 

Viva l’Italia! 

 

         On. Lorenzo Guerini 
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