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Sventola il tricolore 
 

 4 novembre 1918   sventola il tricolore a Villa Giusti in Vittorio Veneto per la firma dell’armistizio 

che sancisce per l’Italia la fine della Grande Guerra. 

1919                           sventola il tricolore su tutta l’Italia per l’istituzione della giornata dell’Unità 

Nazionale e delle Forze Armate. 

4 novembre… Fino al 1976 giornata festiva per tutto il territorio nazionale, poi declassata, con la 

scusa dell’austerity, ad essere ricordata la domenica più vicina. 

Per tutti noi Alpini è rimasta una ricorrenza storica irrinunciabile; tralasciando l’enfasi, frutto dei 

tempi e della retorica di allora, del Bollettino della Vittoria (anche se la sua lettura entusiasma 

ancora) non possiamo dimenticare lo strascico di lutti e devastazioni lasciate in tutti i territori del 

nord; non possiamo dimenticare il sacrificio di centinaia di migliaia di giovani Italiani (milioni in 

Europa), morti, dispersi, feriti, invalidi; non possiamo dimenticare il sacrificio di tutte le donne 

private di figli e mariti e costrette ad enormi sacrifici per sostentarsi e sostentare i bambini e gli 

anziani. Per altro non possiamo dimenticare il valore e l’importanza delle nostre Forze Armate che 

noi Alpini stimiamo e con cui siamo tuttora in collegamento stretto. Per questo anche quest’anno, 

pur con le limitazioni imposte dalla situazione contingente raduniamoci davanti ai nostri monumenti 

per fare, come siamo usi, memoria degli eventi del passato, nel bene e nel male, ricordare ed 

onorare i nostri caduti ed esorcizzare le guerre che purtroppo continuano a mietere vittime in 

tantissime parti del mondo. Ringraziamo i nostri soldati che rischiano sovente la vita fuori dalla 

Patria per cercare di mitigare gli eventi tragici che tuttora insanguinano tanti territori. 

Viva la nostra Italia e viva le nostre Forze Armate. 

Enrico Bianchi 
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