
Mondovì, 4 Novembre 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Novembre, Festa dell'Unità Nazionale e 
delle Forze Armate. 
La Giornata dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate rievoca la memoria del 4 
Novembre 1921 quando gli Italiani si 
unirono per commemorare il sacrificio di 
migliaia di soldati caduti durante il primo 
conflitto mondiale. Il Milite Ignoto, 
emblema identitario della tragedia bellica, 
rappresenta non solo il sacrificio intenso e 
nobile per la Patria, ma anche il volto 
popolare e collettivo della guerra. La 
scelta della salma di un soldato ignoto 
dimostra infatti la forte riconoscenza del 
Paese verso tutti i membri delle Forze 
Armate, indipendentemente dal grado, dal 
ruolo e dalla funzione ricoperta, 
eliminando ogni diversità davanti al 
sacrificio. 
Il tragitto della salma fino alla Capitale fu 
l’ultimo atto di una lunga e lacerante 
unificazione che vide la celebrazione della 
morte come l’evento solenne conclusivo 
del primo conflitto mondiale. Una giovane 
Nazione seppe trovare unità nella 
tragedia, memoria nell’oblio, resilienza 
nella fragilità.  
L’evento del 4 Novembre ci richiama oggi 
a commemorare collettivamente il 
sacrificio dei cittadini- soldati caduti non 
per l’esaltazione della guerra, ma per il 
desiderio irriducibile di pace. 
 

 
 

Il Sindaco                                                           
       Luca Robaldo 
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PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 
 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE 
 

ore 8.30 Reparto Militare del Cimitero Urbano: Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le Guerre. 
Deposizione di corona (in caso di maltempo, la Santa Messa verrà celebrata nella cappella del 
Cimitero Urbano); 

ore 9.15 Scoprimento della Targa in ricordo del Generale Dalla Chiesa presso il Reparto Militare del 
Cimitero Urbano e orazione ufficiale del Sindaco; 

ore 9.45 Deposizione di corona presso lo "Scalone dei morti per la libertà"; 
ore 10.00 Deposizione di corona presso il “Monumento ai Caduti” in Piazza della Repubblica; 
ore 10.15 Deposizione di corona presso il Sacrario della Caserma “G. Galliano”.  
 
ore 20.30 Proiezione del film “Il Generale Dalla Chiesa. Storia di un uomo che ha lottato per il suo 

Paese” presso la Sala delle Conferenze “L. Scimè”. 
 (Posti a sedere limitati – n. 70) 
 
Nei giorni a seguire l’Amministrazione Comunale provvederà alla consegna della Costituzione alle 
rappresentanze di studenti neo– diciottenni presso gli Istituti Scolastici Superiori di Mondovì. 

 


