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ella ricorrenza storica del 4 novembre, Giorno 
dell’Unita Nazionale e Festa delle Forze Armate, 

desidero rivolgere il mio beneaugurante saluto alle donne
ed agli uomini che servono in armi la Patria. 
Un deferente pensiero va a quanti caddero 
nell’adempimento del dovere. A questi, nella giornata
odierna, tributo sentito omaggio presso il Monumento del
Vittoriano, che custodisce le spoglie del Milite 
Ignoto; presso il sacrario militare di Redipuglia e presso il
sacrario militare dei Caduti d’Oltremare di Bari. 
La Patria è grata a coloro che si sono sacrificati per 
l’Italia. Essi parteciparono alla realizzazione dell’Unità
d’Italia, nelle campagne di guerra risorgimentali. 
Combatterono sui campi di battaglia del secondo conflitto
mondiale, servendo con onore e disciplina. 
Riscattarono il sacro suolo della Patria, mantenendo vivo
l’onore militare, nel corso della Guerra di Liberazione. 
L’Italia, custode di un’antica tradizione di civiltà e di 
cultura, divenuta Stato unitario e conquistata la libertà e
la democrazia, nella realtà dell’Unione Europea, possiede
oggi Forze Armate aggiornate negli scopi e ben 
preparate. Queste Forze Armate, negli ultimi venti anni,
hanno operato per portare la pace nel mondo. Libano,
Somalia, Mozambico, Bosnia, Kosovo, Macedonia, 
Albania, Timor, Afghanistan ed Iraq sono alcuni dei 
luoghi in cui esse hanno generosamente contribuito e 
contribuiscono alla pace. 
Ai soldati di oggi desidero dunque rivolgere il mio vivo
apprezzamento. Voi svolgete un’opera necessaria ed 
imprescindibile, comportandovi con competenza ed 
umanità. 
Queste qualità vi consentono di riscuotere ovunque 
consenso e apprezzamenti. 
Vi addestrate duramente per esprimere la necessaria com-
petenza nei nuovi complessi e differenziati ruoli che 
comportano le missioni di pace ed operate in teatri di crisi
dove talvolta correte rischi elevati. 
Sentitevi orgogliosi di ciò che siete e per l’appartenenza ai
gloriosi corpi militari, che custodiscono nelle loro bandiere
la storia della Patria. 
Viva le Forze Armate. 
Viva l’Unione Europea, viva l’Italia.

Carlo Azeglio Ciampi
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Messaggio del Presidente della Repubblica
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CELEBRAZIONI

Messaggio del Ministro della Difesa
oldati, Marinai, Avieri, Carabinieri,
ricorre oggi l’85° anniversario della vittoria nella

Grande Guerra, giornata dell’Unità Nazionale. La fine
della prima guerra mondiale costituisce una tappa
fondamentale della nostra storia patria. La guerra 

1915-1918 fu davvero l’ultima guerra del 
Risorgimento, che portò a compimento il processo di 
unificazione nazionale. La guerra per Trento e Trieste non
fu tuttavia come le altre dell’Ottocento. All’Italia essa costò
un numero spaventoso di vittime: circa 680.000, tra
caduti in battaglia, deceduti in prigionia e dispersi. 
L’intera popolazione italiana fu coinvolta, non solo le genti
che vivevano nel teatro delle operazioni o mobilitate in
armi. Furono anni di sacrificio, dolore, lutto, ma anche di
abnegazione, speranza, valore, 
simboleggiati da due nomi: Caporetto e Vittorio Veneto.
Con Caporetto imparò a sopportare le difficoltà di una
battaglia persa, con Vittorio Veneto seppe dimostrare le
capacità di rinascita ed il grido di vittoria. Così l’Italia
acquisì definitivamente lo status di grande 
nazione dell’Occidente. Oggi gli eventi della Grande
Guerra appaiono lontani. Ma sarebbe gravissimo 
dimenticarli o trascurarli. Benedetto XV definì la 
Grande Guerra “inutile strage”. Dobbiamo sperare ed ope-
rare sempre affinché non costituisca anche un inutile
monito. Il distacco con cui siamo portati a considerare le
vicende della prima guerra mondiale non è solo la 
conseguenza del tempo trascorso che ha dato la parola
ormai alla Storia, ma anche del fatto che gli Europei che
vi si dilaniarono orrendamente sono adesso alleati nella
NATO e membri dell’Unione Europea. A milioni i 
cittadini europei caddero combattendo da nemici. 
Oggi li ricordiamo ed onoriamo alla stregua di morti
comuni, figli della stessa famiglia.
Soldati, Marinai, Avieri, Carabinieri, il 4 Novembre è la
festa delle Forze Armate, che dettero il contributo essenzia-
le all’Unità della Patria, conseguita nel 1918. Celebrate
questa solennità civile ricordando i 
commilitoni che nella Grande Guerra scrissero pagine di
fulgido patriottismo, sentendosi italiani affratellati in un
unico destino, senza distinzioni di ceto e di regione. Grazie
all’Unità conquistata a duro prezzo, l’Italia è potuta
diventare più rispettata, più prospera, più libera.
Viva le Forze Armate!
Viva l’Italia!

Antonio Martino
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