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FOCUS DIFESA

Giorno dell’Unità Nazionale
Giornata delle Forze Armate
Napoli, le Forze Armate e i cittadini



Bambini, divise e tricolori. Ma anche il golfo di Napoli, il lungomare Caracciolo 

e il Vesuvio sullo sfondo. La festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze 

Armate quest’anno profumava di mare e di speranza. Un mix di colori e di 

emozioni per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale e lo straordinario 

lavoro che compiono ogni giorno gli uomini e le donne delle Forze Armate.
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M
igliaia di napoletani, carichi

di orgoglio, hanno accolto con 

applausi e affetto gli oltre 500 

militari che hanno sfilato sul lungomare 

Caracciolo e che hanno “invaso” piazza

del Plebiscito con decine di stand e aree

addestrative aperte alla popolazione. Una

vera e propria festa all’insegna di un sen-

so di coesione generale, una celebrazio-

ne di unità, fatta di simboli e sfumature 

di buoni sentimenti. E non è mancato il

folclore e il calore dei napoletani. C’è chi

ha regalato pizze e calzoni ai soldati che

sfilavano e chi, invece, come l’imprendi-

tore Antonio Ferrieri, ha fatto sfornare 

centinaia di sfogliatelle per i partecipanti. 

“È stata una bella giornata per Napoli, città

dell’umanità – ha spiegato il sindaco Luigi

De Magistris – Ringrazio molto il presiden-

te della Repubblica perché ha scelto Napoli 

per la giornata dell’Unità nazionale e delle

Forze Armate. È ancora una volta un segno 

di grande attenzione per la nostra città”. Poi 

ha aggiunto: “Dobbiamo riconoscere alle 

forze armate un grande ruolo, ognuna nelle 

sue competenze, di protezione dei cittadini 

ma anche di vicinanza al popolo in manie-

ra concreta in alcune circostanze come le 

calamità naturali”. Ad applaudire i militari

c’era anche un pubblico giovanissimo, de-

legazioni di studenti provenienti da tutta

la Regione. “È stato un piacere vedere tanti

bambini – ha raccontato con un pizzico di

orgoglio de Magistris - sono loro i cittadini 

del futuro, il nostro futuro. La loro presenza 

è importante per il senso di rispetto alle For-

ze Armate ma anche per quel senso di Patria 

che non va mai trascurato”. Tra gli stand
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della Difesa anche decine di ragazzi della 

fondazione di recupero minorile “A Voce 

d’e’ Creature”, diretta dal sacerdote sotto 

scorta don Luigi Merola. “Per i miei ragazzi 

è stata un’occasione di crescita straordinaria 

– ha raccontato il sacerdote – hanno se-

guito con attenzione la cerimonia e li ho visti 

molto interessati alle attività delle Forze Ar-

mate. Molti di loro provengono da quartieri 

difficili di Napoli, hanno i genitori in carcere 

e hanno sempre immaginato le forze dell’or-

dine come nemici.  È stato bello spiegare a 

questi ragazzi che i militari sono nostri amici, 

che  difendono i cittadini e creano sicurez-

za”. “Qualcuno di loro si è soffermato anche 

a parlare con dei cadetti della scuola militare 
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Nunziatella – racconta Francesca Russo, 

la coordinatrice delle attività della fonda-

zione - e si sono emozionati quando hanno 

visto sfrecciare sulle loro teste la Pattuglia 

Acrobatica Nazionale”. Divise, armi, mezzi 

blindati, marce, ma anche storie ed orgo-

glio nazionale. “Le Forze Armate esistono 

e vanno celebrate - spiega Andrea Rullo, 

professore di filosofia in pensione - questa 

cerimonia ha il pregio di raccontare la Storia: 

magari un ragazzino che oggi ha visto una 

divisa storica o un mezzo della Prima Guer-

ra Mondiale, poi vorrà saperne di più. Una 

parata come questa spiega anche cosa vuol 

dire oggi avere una divisa: non fare per for-

za la guerra ma organizzare anche missioni 

di pace”. Insomma l’obiettivo di quest’anno 

è stato raggiunto.

Per l’anno prossimo? La miglior riposta 

è quella di Marco, 10 anni, del quartiere 

Arenaccia. Sventola una bandierina dell’I-

talia e ha un sogno nel cassetto: “Vorrei 

tornare a questa festa con mio padre. A feb-

braio uscirà dal carcere. Appena lo vedo gli 

dirò che voglio fare il carabiniere e che dovrà 

accompagnarmi alla sfilata”.


