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T T RR  II   CC  OO  LL   OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

4 NOVEMBRE : 
FESTA DELL ’UNITÀ  D’I TALIA  E GIORNATA  DELLE  FORZE ARMATE  

  
La data del 4 novembre commemora la vittoria del IV 
Guerra d’Indipendenza e primo conflitto mondiale, av-
venuta 93 anni fa, ma è divenuta la giornata dedicata 
alle Forze Armate e occasione per ricordare tutti coloro 
che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un 
ideale di Patria e di attaccamento al dovere.  
Il 4 novembre il Capo dello Stato depone la corona 
d’alloro al Sacello del Milite Ignoto ed in tutta Italia 
vengono aperte le caserme al pubblico. In tutte le Regio-
ni iniziative culturali consentono nuove occasioni d'in-
contro fra cittadini e Forze Armate. 
Tricolore e il CMI hanno aderito al pellegrinaggio annu-
ale dell’Associazione Internazionale Regina Elena On-
lus ai Sacrari di Redipuglia (GO) e di Bari e all’omaggio 
ai protagonista della Vittoria del 1918 che sancì definiti-
vamente l’unità nazionale dopo 70 anni di sacrifici per il 
Risorgimento: nella Basilica del Pantheon a Re Vittorio 

Emanuele III (davanti alla tomba del Padre della Patria, perché aspetta dal 1947, ad Alessandria d’Egitto, 
la sepoltura vicino al padre Umberto I ed al nonno Vittorio Emanuele II) poi nella Basilica di S. Maria 
degli Angeli a tre cavalieri nell’Ordine Supremo della SS.ma Annunziata: il Duca della Vittoria, Mare-
sciallo Armando Diaz, il Duca del Mare, Grande Ammiraglio Paolo Thaon di Revel, ed il “Presidente 
della Vittoria” Vittorio Emanuele Orlando. 
Alla cerimonia di Redipuglia sarà letto il consueto messaggio di S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia,  
Presidente dell'Associazione Internazionale Regina Elena: 
“La commemorazione dei defunti e l'anniversario della vittoria nella IV Guerra d’Indipendenza, svoltasi 
nell’ambito della I Guerra Mondiale, ci invitano a pregare in questo luogo benedetto, dove attendono la 
risurrezione  circa 100.000 Caduti, tra i quali molti ignoti agli uomini, ma conosciuti da Dio.  
Uomini che hanno dato la vita per la Patria, per la libertà e per la pace, senza ricercare plauso 
od esibirsi, consapevoli della loro missione d'italiani che compiono il loro dovere con amore, onestà, 
valore, coraggio, coscienza, umiltà, dedizione e spesso con fede, al grido di "Avanti, Savoia!". 
Siamo debitori a questi ed a tutti i Caduti e siamo orgogliosi di tutti coloro che hanno combattuto per il 
raggiungimento dei confini naturali della Patria, opera coronata nell’arco di 70 anni dal Re di Sarde-
gna Carlo Alberto e dai Re d'Italia Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III. 
Nel 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, ricordiamo il loro contributo alla vittoria 
di 93 anni fa, che permise di completare il Risorgimento e di raggiungere l’Unità Nazionale.  
Mentre eleviamo al Signore la preghiera di suffragio per le loro anime e per tutti i militari che hanno 
combattuto e combattono ancora oggi per la libertà, la pace e la giustizia, chiediamo per noi la grazia di 
poter servire, con onore, umiltà e dedizione, in questo pellegrinaggio terreno, per essere pronti 
ad incontrare il Salvatore al termine del nostro cammino”. 
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