
Perth: Commemorazione della Giornata delle Forze Armate e del 

Giorno di Unità Nazionale 

 

Come ogni anno, il 4 novembre si celebra la  Giornata dell'Unità 

Nazionale e delle Forze Armate e la commemorazione del Milite Ignoto. 

A Perth la cerimonia si è svolta domenica 8 novembre, nella ormai 

tradizionale cornice di Villa Terenzio. Organizzata dal Com.It.Es. del 

Western Australia in collaborazione con il Console d’Italia a Perth, Dott. 

Nicolò Costantini, la celebrazione è iniziata con una introduzione da 

parte del Presidente del Com.It.Es. Vittorio Petriconi seguito dalla Santa 

Messa in onore dei caduti di tutte le guerre e dei servizi di pace e con la 

benedizione delle corone di fiori e del monumento del Milite Ignoto. 

Preceduto dall’Inno Nazionale Italiano, il Console Costantini ha in 

seguito deposto una corona di fiori, prima che le suggestive note del 

Silenzio accompagnassero il picchetto d’onore. 

La cerimonia, che segnava il 102° anniversario della fine della Prima 

Guerra Mondiale e della vittoria dell’Italia, si è svolta alla presenza delle 

Associazioni Nazionali dei Carabinieri, degli Alpini, dei Marinai e dei 

Bersaglieri. Il Presidente dell’Associazione Carabinieri, Amorino 

Travaglia ha letto la preghiera ai caduti, prima del discorso del Console 

Costantini, che ha ricordato come le Forze Armate, protagoniste nella 

Prima Guerra Mondiale abbiano "portato a compimento il percorso 

unitario nazionale cominciato nel lontano 1848. Da quel momento in poi, 

anche nei momenti più difficili e dolorosi, hanno sempre dimostrato il 

proprio valore e le proprie qualità segnando pagine memorabili nella 

storia della Patria”. Oggi il mondo è cambiato e sta cambiando e quindi 

“sono mutati i loro compiti e richiesti maggiori sforzi sia sul fronte 

dell’assistenza civile sia su quello delle missioni internazionali in ambito 

Onu, Nato e UE distinguendosi agli occhi del mondo per professionalità 

e altruismo”. In chiusura, il Presidente Com.It.Es. Vittorio Petriconi 

sottolineava l’importanza di mantenere vivo questo legame con una 

cerimonia a ricordo di coloro che hanno dato la loro vita per la pace e la 

democrazia. 
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