
 
 

       MINISTERO DELLA DIFESA  
Roma, 28 ottobre 2020 

Verso il 4 Novembre 
  

Il video istituzionale del Ministero della 
Difesa dedicato al Giorno dell’Unità 

Nazionale e Giornata delle Forze Armate 

Versione 60 secondi   https://we.tl/t-9UdH2Hfpjb 
  
  

Versione 30 secondi   https://we.tl/t-aKOUKuDN1X 

  
Credo nel mio paese e nella sua gente. 
Credo nell’impegno e nel coraggio. 
Credo nell’alzare lo sguardo e nel valore dell’altro. 
Credo nel domani e nell’Italia che spera. 
Perché siam popolo. 
Unito sotto una sola bandiera Forze Armate 
Io ci credo 
  
Voce e parole - nel video istituzionale del Ministero della Difesa per il 4 
Novembre - di un soldato che rinnova alla bandiera il suo personale e 
profondo “Credo” ripensando ai valori in nome dei quali agisce ogni giorno 
della sua vita.  Tricolore, simbolo dei valori fondanti dell’Italia. 
  
“Io ci credo” è il claim del 4 novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale” e 
“Giornata delle Forze Armate”. 
  
 Nel video istituzionale del Ministero della Difesa, da ieri (nella versione da 
30") sulle reti Rai e da oggi su Mediaset e La7, oltre che su tutti i canali 
social della Difesa, il racconto di un’ideale alzabandiera realizzato in 

https://we.tl/t-9UdH2Hfpjb
https://we.tl/t-aKOUKuDN1X


staffetta da Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri e 
Guardia di Finanza (Corpo militare) in una prospettiva unitaria e interforze. 
  
Un momento unico ma allo stesso tempo universale, che si ripete negli 
scenari nazionali e internazionali dove quotidianamente operano i nostri 
militari. 
  
Immagini che raccontano, con piccoli frammenti, il lavoro che svolgono per 
la difesa e la sicurezza, al servizio dei cittadini e delle Istituzioni. 
  
Dai teatri operativi di Iraq e Afghanistan le immagini dei militari dell’Esercito 
Italiano impegnati nella lotta al terrorismo; da Nave San Giusto della 
Marina Militare, gli aiuti inviati dall’Italia al Libano in seguito all’esplosione 
del 4 agosto nel porto di Beirut. Inoltre, le attività dell’Aeronautica Militare, 
punto di riferimento in Kuwait per la Coalizione anti Isis e determinate in 
questi mesi per i voli effettuati in biocontenimento, e dell’Arma dei 
Carabinieri, sempre vicini ai cittadini, nelle emozionanti immagini che li 
vedono impegnati nelle zone terremotate del centro Italia. 
Infine,  l’intervento di uomini e donne della Guardia di Finanza sulle cime 
delle Dolomiti per un recupero ad alta quota. 
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