
4 novembre- Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate 

 

II 4 novembre 1918 terminò per l’Italia la Prima Guerra mondiale, la 

Grande Guerra. 

La guerra si concluse con la firma dell'armistizio con l'Austria-

Ungheria, contro cui avevamo combattuto. 

Questa giornata è diventata la giornata dedicata alle Forze Armate 

soprattutto per ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la vita 

per senso del dovere e per un ideale di Patria. Quelle persone 

volevano che la “Patria” fosse una terra libera e unita, abitata da un 

Popolo libero e unito. 

Oggi le Forze Armate italiane (FF.AA.) sono al 

servizio della Repubblica e loro compito prioritario è 

la difesa dello Stato.  

 Operano per la realizzazione della pace e della 

sicurezza, in conformità alle leggi decise dalle 

organizzazioni internazionali, delle quali l’Italia fa 

parte.  

 Concorrono alla salvaguardia delle libere 

istituzioni e svolgono compiti specifici in 

circostanze di pubblica calamità e in altri casi di 

straordinaria necessità e urgenza. 

Fanno parte delle Forze Armate italiane: 

Esercito Italiano Marina Militare Aeronautica Militare 

 A queste si aggiunge l'Arma dei Carabinieri che dal 2000 è nel 

Ministero della Difesa, con il rango di Forza Armata, ed è forza 

militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza. 
 

Nell’Articolo 52 della Costituzione italiana è scritto: 

«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio 

militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il 

suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, 

né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate 

si informa allo spirito democratico della Repubblica.» 

 

A. Riscrivi in ordine alfabetico le 

parole evidenziate; ricerca e annota 

il loro significato. 

B. Rispondi. Quali sono le 4 

componenti militari delle FF. AA. 

italiane? Qual è il loro compito 

prioritario? Quali altri compiti 

esse hanno? 

C. Spiega in parole più semplici il 

contenuto dell’Art. 52 della 

Costituzione. 

← D. Osserva il disegno e spiega il 

messaggio che manda. Esso si oppone 

a una frase del testo qui sopra; 

trovala e sottolineala. 


