
“Novant’anni or sono aveva termine la Grande Guerra. Il 
Tricolore che quei giorni, per la prima volta, sventolava su 
Trento e su Trieste era il segno inequivocabile che l’unifi-
cazione d’Italia si era finalmente compiuta.
Oggi, prima presso l’Altare della Patria e poi a Redipuglia, 
renderò omaggio, a nome di tutti gli italiani, a quanti sono 
caduti per la libertà, per l’edificazione di uno stato demo-
cratico, per costruire un futuro di pace.
Celebrerò poi, a Vittorio Veneto, la giornata dell’Unità 
Nazionale ed il novantesimo anniversario della Vittoria, 
ricordando la Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa 
alla memoria del Milite Ignoto. Essa testimonia la perenne 
riconoscenza dell’Italia per i seicentomila soldati che han-
no perso la vita nel primo conflitto mondiale e simboleggia 
l’apprezzamento e il rispetto per tutti coloro che hanno 
combattuto e combattono a difesa dei nobili valori che il 
nostro paese promuove nel mondo.
Gli eredi dei giovani combattenti di novant’anni fa sono 
oggi impegnati ben oltre i limiti del territorio nazionale 
e con compiti molto diversi da quelli 
a suo tempo assegnati ai loro pre-
decessori.
I soldati, i marinai, gli avieri, i carabinie-
ri, i finanzieri che operano nei Balcani, 
in Libano, in Iraq, in Afghanistan ed in 
tante altre travagliate regioni non sono 
l’espressione di una nazione in guer-
ra, ma costituiscono l’avanguardia di 
un paese fortemente impegnato, con 
tutte le proprie risorse, per lo sviluppo 
sociale ed economico globale e per la 
cooperazione pacifica tra i popoli.
Lo strumento militare non è più chia-
mato a presidiare in armi confini e 
trincee contro genti considerate ne-
miche provenienti da un mondo visto 
come straniero ed ostile. Al contrario, 
esso oggi costituisce componente 
primaria di un’azione complessa e co-
stante che l’Italia, membro fondatore 
dell’Unione europea, conduce in seno 
alla Comunità internazionale, inter-
venendo sulle cause generatrici dei 
conflitti, attraverso la prevenzione, il 
controllo e la stabilizzazione delle crisi 
che mettono in pericolo la sicurezza 
ed attentano ai diritti primari dell’uo-
mo. Questo è il nuovo compito delle 
Forze Armate Italiane nel XXI secolo. 
E’ importante ribadirlo nella giornata 
ad esse dedicata. Nella medesima 
prospettiva, l’unità d’Italia, che oggi 
celebriamo insieme alle Forze Armate 

che ne furono artefici, non rappresenta più l’affermazione 
di un’identità nazionale in contrapposizione ad altre. Essa 
va invece intesa quale capacità del Paese di esprimersi, 
attraverso i valori, le idee e le azioni che gli sono propri, 
come parte integrante dell’Europa unita e soggetto collet-
tivo unitario operante, al fianco di altri Paesi ed insieme 
ad essi, per obiettivi ed interessi sempre nel contesto di 
crescente interdipendenza in cui tutti viviamo e lavoriamo.
In nome di diverse ragioni, dunque, ma con lo stesso affet-
to di novant’anni fa, l’Italia è oggi particolarmente vicina e 
profondamente grata a tutti i suoi militari, siano essi impe-
gnati sul territorio nazionale o in regioni remote.
Ed è con questi sentimenti che, quale rappresentante 
dell’Unità Nazionale e Capo delle Forze Armate, porgo 
a tutti i militari italiani in servizio ed in congedo il mio 
saluto.
Viva le Forze Armate!
Viva l’Italia!”.     

Giorgio Napolitano
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Messaggio del Presidente della Repubblica alle Forze Armate
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“Soldati, Marinai, Avieri, Carabinieri, Personale civile 
della Difesa, quest’anno ricorre il 90° anniversario di 
quel lontano 4 novembre 1918 che, con l’armistizio 
di Villa Giusti, segnò la vittoriosa conclusione della 
Grande Guerra e il momento culminante della consa-
crazione dell’Unità nazionale. L’Italia dimostrò di es-
sere una Nazione coesa e forte; un Popolo animato da 
un convinto sentimento identitario, che non si smor-
zò nemmeno nei terribili giorni dell’offensiva nemica; 
anzi, da allora si radicò un profondo senso di patriot-
tismo e consapevolezza dei valori nazionali, divenuto 
patrimonio comune degli italiani.
Il ricordo di chi si immolò per la Patria e la profonda 
riconoscenza alle nostre Forze Armate per l’alto sen-
so del dovere dimostrato dai soldati dell’Esercito nelle 
trincee, sul Grappa, sul Pasubio, sul Carso, nonché 
parimenti per il valore con cui si confrontarono i nostri 
Marinai e i primi coraggiosi Aviatori della nascente Ae-
ronautica Militare, sono atti doverosi. In quei dolorosi 

e drammatici eventi bellici si affermò la coesione tra 
combattenti e popolazione che da allora alimenta un 
sentimento di gratitudine nei riguardi dei militari di tut-
te le Forze Armate e dei Carabinieri che il tempo non 
affievolisce.
Oggi ci sentiamo vieppiù di dover onorare tutti i Caduti 
militari: figli di tanti popoli con i quali, finalmente, dopo 
tante vicissitudini storiche stiamo costruendo un’Euro-
pa e un mondo di libertà, democrazia e pace.
Le forze militari nazionali sono sempre più strumento 
di equilibrio e pacificazione, a tutela e nel rispetto dei 
valori del diritto internazionale e nell’ambito di più am-
pie politiche di stabilità. In questo contesto l’Italia, in-
sieme a tanti altri Paesi amici ed alleati, opera da anni 
in molte aree del mondo per contenere la violenza che 
colpisce molte popolazioni e per creare le premesse 
per un nuovo pacifico futuro.
L’Italia, con orgoglio può contare e conta sui propri sol-
dati; e la ricorrenza di quest’anno ci chiama a sottoline-

are ancor di più la volontà 
di essere con la gente e 
tra la gente, per rinsaldare 
quell’inscindibile legame 
che unisce militari e citta-
dini, anche nel ricordo dei 
nostri Caduti.
Soldati, Marinai, Avieri, 
Carabinieri, Personale ci-
vile della Difesa,
è importante ricordare il 
4 novembre quale fon-
damentale tappa della 
nostra storia. In questo 
giorno significativo, strin-
gendoci intorno al Trico-
lore per celebrare questa 
ricorrenza, desidero non 
solo ricordare le gesta 
eroiche dei combattenti 
del 15-18, ma far giun-
gere un pensiero grato 
e riconoscente a tutti gli 
uomini e le donne italiani 
con le stellette, baluardo 
e fulgido esempio di de-
dizione a difesa dell’inte-
resse collettivo e a tutela 
del bene primario ed es-
senziale della sicurezza, 
in Patria e nel mondo. 
Viva le Forze Armate !
Viva l’Italia!”

Ignazio La Russa

Messaggio del Ministro della Difesa alle Forze Armate



4 n. 6 - 2008
Informazioni della Difesa

Esattamente novanta anni fa, il 4 novembre 1918, 
aveva termine il Primo Conflitto Mondiale - la Gran-
de Guerra - un evento che ha segnato in modo pro-

fondo e indelebile l’inizio del ‘900 e che ha determinato 
radicali mutamenti politici e sociali.
La data, che celebra la fine vittoriosa della guerra, comme-
mora la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti (Padova) 
con l’impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata de-
dicata alle Forze Armate.
In questa giornata si intende ricordare, in special modo, 
tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il 
bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attac-
camento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari 
di allora e quelli di oggi. 
Da quest’anno, in tutte le Regioni d’Italia, si moltiplicheranno 
nuove occasioni d’incontro fra i cittadini e le Forze Armate 
per sottolineare e rinnovare il profondo legame che unisce la 
società italiana con gli uomini e le donne “con le stellette”.

La Grande Guerra
Un conflitto che portò gli Imperi austro-ungarico e ger-
manico a contrapporsi alle forze dell’Intesa, imperniate 

su Francia, Gran Bretagna e Russia. L’Italia, dopo es-
sere rimasta neutrale per circa un anno, il 24 maggio 
1915 si schierò al fianco di queste ultime e il succes-
sivo coinvolgimento del Giappone e degli Stati Uniti 
trasformò il conflitto in uno scontro su scala mondiale 
senza precedenti.
Fu da subito una logorante guerra di posizione tra soldati 
che vissero, combatterono e trovarono la morte nelle ri-
spettive trincee, che rappresentano il tragico e doloroso 
simbolo del conflitto stesso. 
L’Italia, dopo la grave disfatta di Caporetto, si ricompattò 
e, dopo aver condotto una valorosa resistenza sulla linea 
del Piave, rilanciò l’offensiva finale che ci portò alla vittoria 
annunciata agli Italiani dal celebre “Bollettino” del Genera-
le Armando Diaz.

I compiti delle Forze Armate
Compito prioritario delle Forze Armate è la difesa dello 
Stato. Esse hanno altresì il compito di operare al fine del-
la realizzazione della pace e della sicurezza in conformità 
alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni 
delle organizzazioni internazionali delle quali l’Italia fa par-
te, nello spirito dell’articolo 11 della Costituzione.
Le Forze Armate concorrono altresì alla salvaguardia delle 
libere Istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze 
di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità 
ed urgenza.
Le nostre Forze Armate, oggi, sono chiamate ad operare, 
sotto l’egida delle Organizzazioni internazionali di riferi-
mento ONU, NATO e Unione Europea, in numerose aree 
del mondo, caratterizzate da situazioni di crisi o instabilità 
che compromettono le condizioni essenziali di convivenza 
e mettono a rischio le popolazioni locali e la sicurezza inter-
nazionale. Oltre 8.000 militari - uomini e donne dell’Eserci-
to, della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri - stanno 
conducendo operazioni nell’ambito di forze multinaziona-
li in zone operative che vanno dall’Africa sahariana fino 
all’Afghanistan, attraversando il Mediterraneo, i Balcani e 
il Medio-Oriente. Un impegno che costituisce, ogni giorno 
un forte contributo al mantenimento e rafforzamento della 
pace nel mondo.
L’orgoglio di un ruolo decisivo per la difesa dei “confini ide-
ali lontani dalla Patria” per combattere il terrorismo, stabi-
lizzare i territori e offrire aiuto ai più deboli.
Professionalità, dedizione, spirito di sacrificio ed elevata 
umanità caratterizzano in ogni circostanza l’operato dei 
nostri uomini e delle nostre donne in divisa, che riscuotono 
i costanti apprezzamenti dei Comandi militari alleati e i nu-
merosi attestati di riconoscenza delle popolazioni.
Oggi, le Forze Armate offrono anche un forte contribu-
to all’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze 
dell’Ordine nell’assicurare risposte pronte ed adeguate a 
calamità naturali ed all’aggressione alla legalità da parte 
della criminalità comune o organizzata.
Le recenti operazioni “strade pulite” e “strade sicure” ne 
sono un apprezzato esempio.
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Celebrazioni 
Le iniziative e gli appuntamenti organizzati per cele-
brare il 90° anniversario del lontano 4 novembre 1918 
e per dare rilevanza alle “Giornata delle Forze Armate 
e dell’Unità Nazionale”, hanno avuto, come elemento 
innovativo, fortemente voluto dal Ministro La Russa, 
rispetto alle tradizionali celebrazioni, che pure per-
mangono, la volontà di portare, nel cuore delle princi-
pali città italiane, la presenza delle Forze Armate la te-
stimonianza del loro alto addestramento, la memoria 
della Vittoria che consacrò l’Unità d’Italia e il ricordo di 
chi si immolò per la Patria.
Le celebrazioni, che si sono aperte il 4 novembre con 
l’Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro 
all’Altare della Patria da parte del Capo Supremo delle 

Forze Armate, il Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano e che sono proseguite fino al giorno 9 no-
vembre, hanno avuto luogo quindi con la gente e tra 
la gente per una ricorrenza, anche festosa, ma che 
intende sottolineare il legame che unisce la Nazione 
alle sue Forze Armate e, nel contempo, rinsaldare la 
memoria e offrire un commosso ricordo alle genera-
zioni che hanno servito in armi la Patria.

Programma

4 novembre
Altare della Patria. Il Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano ha deposto la corona d’alloro al Sacello del 
Milite Ignoto.

Redipuglia. Omaggio al Sacrario dei Caduti della I 
Guerra Mondiale.

Vittorio Veneto. Celebrazione del 90° Anniversario della 
Vittoria nella I Guerra Mondiale Apertura delle caserme 

in tutta Italia.

8-9 novembre
Manifestazioni delle Forze Armate, d’intesa con le Am-

ministrazioni comunali.
Dopo l’Alzabandiera, apertura di stand e mostre storiche. 

Esibizioni di attività addestrative e concerti di Bande e 
Fanfare militari nelle piazze italiane di Bolzano. Aosta, 
Torino, Milano, Trento, Udine, La Spezia, Padova, Bo-
logna, Firenze, Perugia, Ancona, Campobasso, l’Aquila, 

Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari 
e Roma (Circo Massimo).

ROMA - PIAZZA DEL POPOLO
Il giorno 9, dalle ore 16.00, manifestazione conclusiva 
con esibizione delle Frecce Tricolori, bande musicali, 
filmati e concerto finale del Maestro Andrea Bocelli.
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Firenze
Campobasso

Roma

Palermo


