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Ad accompagnare l’alzabandiera la fan-

fara dei Carabinieri che ha suonato l’in-

no nazionale. In piazza del Plebiscito un 

plotone interforze composto da uomini 

dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronau-

tica, dei Carabinieri e della Guardia di Fi-

nanza e ad assistere il sindaco di Napoli, 

Luigi de Magistris, e il prefetto Carmela 

Pagano. Applausi da parte dei cittadini 

presenti in piazza. Al termine, Mattarella 

si è recato nel palazzo della Prefettura. 

Al termine della cerimonia militare è sta-

to presentato, nei saloni del circolo uffi-

ciali della Marina Militare, il Calendario 

“20VENTI anni con le DONNE nelle For-

ze Armate”, edito dal Dipartimento Pub-

blica Informazione e Comunicazione del-

lo Stato Maggiore della Difesa. Calendario 

in cui vengono ritratte per ogni mese le 

donne di tutte le Forze Armate impiegate 

negli equipaggi di carri armati, come fuci-

lieri, piloti di aereo ed elicottero, a bordo 

di navi e sommergibili, in servizio di ordi-

ne pubblico e nel controllo del territorio.

L’iniziativa editoriale celebra il venten-
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nale di una innovazione organizzativa 

che ha dato alle Forze Armate italiane e 

all’Arma dei Carabinieri, la possibilità di 

rendere ancora più completa la capacità 

di risposta dello strumento militare nelle 

missioni internazionali e nelle situazioni 

e in contesti dove le caratteristiche di ge-

nere sono determinanti.

Quest’anno protagonista della ricorren-

za del 4 novembre, la città di Napoli. Ci 

aspettavamo “o’ sole e o’ mare” ma a par-

te il mare, panorama stupendo, il sole si è 

fatto molto desiderare. Il freddo novem-

brino e le piogge ormai invernali sono sta-

te però compensate dal calore di una città 

che da sempre ha un legame particolare 

con le Forze Armate ed i napoletani sono 

stati presenti fin dalle prime fasi di alle-

stimento di piazza del Plebiscito. Il 4 no-

vembre per Forze Armate e napoletani è, 

di fatto, iniziato con qualche giorno di an-

ticipo. Attratti dai mezzi e dalle sofisticate 

attrezzature, adulti e ragazzi sono stati i 

protagonisti della scalata della parete o 

della sfida dei paracadutisti nel confron-

tarsi con attività fisica con un affardella-

mento tipicamente militare. I meno teme-

rari hanno approfittato per immortalare il 

momento alla guida di un simulacro delle 

Frecce Tricolori.

Attenzionatissimi gli stand delle Forze Ar-

mate dove il calendario dello Stato Mag-

giore della Difesa 20VENTI, dedicato al 

ventennale dell’ingresso delle donne nelle 

Forze Armate e nella Guardia di Finanza, 

ha riscosso impareggiabile successo.


