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Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ge-
nerale Enzo Vecciarelli, ha accompagnato il 
Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alla 
sobria cerimonia in Piazza Venezia, durante 
la quale il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha deposto una corona d’alloro al 
Sacello del Milite Ignoto, in occasione del 
4 Novembre, giorno dell’Unità Nazionale e 
Giornata delle Forze Armate.
L’evento si è svolto in tono minore, conside-
rata l’attuale situazione pandemica, anche 
alla presenza degli organi costituzionali e 
delle più alte cariche militari, che hanno ac-
compagnato il Capo dello Stato nell’omaggio 
a quanti hanno donato la vita per la Patria.
Il Generale Vecciarelli, nel messaggio per questa importante ricorrenza, ha sottolineato 
come “i risultati conseguiti sono frutto di un’accurata pianificazione delle risorse da 
parte delle Forze Armate, del costante addestramento del personale e delle unità e del 
prezioso impegno di uomini e donne con le stellette. Nella doppia responsabilità che 
deriva dall’essere cittadini della Repubblica e militari al suo servizio, si opera ispirati da 
valori e tratti distintivi specifici, quali il radicato senso di coesione, la ferma moralità 
nell’agire e l’unicità di intenti, elementi guida ed immutabili rispetto al vorticoso variare 
del contesto circostante”.
Il tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale ha suggellato, come da tradizione, il 
momento più significativo della cerimonia, in un ideale abbraccio con tutto il territorio 
nazionale.
Le celebrazioni si sono concluse con la consegna, da parte del Presidente della Repub-
blica, dell’onorificenza di Cavaliere Militare d’Italia ad alcune Bandiere di Guerra di Re-
parti delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il Ministro 
della Difesa, su delega del Presidente della Repubblica, ha consegnato le Croci dell’OMI 
ai militari che sono particolarmente distinti nello svolgimento dei loro compiti.
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4 NOVEMBRE:
GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

Il Presidente della 

Repubblica con il 

Ministro Della Difesa 

e il Capo di Stato 

Maggiore della 

Difesa al termine 

della cerimonia

Consegna al 

Quirinale delle 

onorificenze di 
Cavaliere Militare 

d’Italia ad alcune 

Bandiere di Guerra 

di Reparti delle Forze 

Armate
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