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Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Il 4 Novembre è la Festa dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate e giorno della commemorazione dei 

caduti di tutte le guerre. 

 

Onorare questa ricorrenza significa, innanzitutto, celebrare il coraggio e la dedizione del nostro Esercito, della 

Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, rendendo il doveroso tributo ai tanti che hanno pagato 

con la propria vita per costruire la democrazia e la libertà.  

 

Il 4 novembre 1918, con l’armistizio di Villa Giusti, si concludeva vittoriosamente per le nostre armi il lungo e 

sanguinoso primo conflitto mondiale.  

I soldati italiani, spesso in condizioni di inferiorità, combatterono con onore per la Patria e non sarà mai 

possibile dimenticare il tributo di sangue versato e l’altissimo valore dimostrato da quegli eroici Soldati: 

purtroppo quella non fu, come qualcuno la definì, la guerra che doveva "mettere fine a tutte le guerre".  

 

Ci fu l’avvento di un nuovo periodo cupo, e l’Italia subì, dopo lunghi anni di dittatura, un’altra guerra, ancor 

più tragica e dolorosa. 

Le nuove generazioni fanno fatica a capire ciò che è accaduto, dalla sofferenza patita alla mancanza di rispetto 

umano verso giovani ventenni, a padri di famiglia e a ciò che i discutibili governanti di quegli anni, per sete di 

potere, sono riusciti a fare trascinandoli in una sanguinosa disputa tra fratelli. 

Dobbiamo oggi piu’ che mai coltivare nel nostro cuore un sentimento, un’idea di speranza verso il Futuro 

perché tutto questo non succeda più. Ai nostri padri dobbiamo rivolgere un pensiero di gratitudine perché hanno 

vissuto e lottato, con ideali di libertà per noi, “il loro futuro”, e sono loro che idealmente ci chiedono di essere 

quindi  TESTIMONI DELLA MEMORIA  per poter essere anche TESTIMONI DI PACE. 

 

Ricordando il 4 Novembre non si intende esaltare l’Italia in guerra o l’idea stessa della guerra, e non potrà mai 

essere così perché la nostra Costituzione, che continua a rappresentare il punto di riferimento imprescindibile 

per il nostro pensare ed il nostro agire quotidiano, afferma che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di 

offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. 

Ed è la stessa Costituzione che ci richiama ad impegnarci per “un ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni” e ci ricorda che “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”.  

 

Il 4 novembre è dedicato alle Forze Armate, a coloro che nel presente lavorano con mille difficoltà, sempre con 

il prezioso supporto delle loro famiglie, per la nostra libertà e sicurezza: ogni giorno “combattendo” con grande 

spirito di sacrificio e senso del dovere. 

 

Albert Einstein scriveva: “Ci sarà sempre una penna per scrivere il futuro, ma non ci sarà mai una gomma per 

cancellare il passato.” 

 

Grazie. 

        L’Amministrazione Comunale di Diano d’Alba 


