
1n. 6 - 2008
Informazioni della Difesa

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Personale civile dell’Esercito, 
della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri, 
il 4 novembre, Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Na-
zionale, assume quest’anno un particolare significato nella 
ricorrenza del 90° anniversario della fine vittoriosa della Pri-
ma Guerra Mondiale.
Con il sacrificio e il valore vissuti e mostrati dagli italiani, sui 
campi di battaglia come sul fronte interno sofferto dalla popo-
lazione civile, si completò quel percorso politico e sociale di 
definitiva unità nazionale, ricco di ideali e valori patriottici, che 
ebbe inizio con il Risorgimento.
Le nostre Forze Armate sono oggi eredi di quella prima, de-
terminante testimonianza di identità nazionale, che ha carat-
terizzato l’inizio del Novecento e senza la quale non avrem-
mo avuto un’Italia unita e, in prospettiva, l’Europa di oggi.
Un’Italia ed un’Europa unite, armonicamente ed autorevol-
mente inserite nelle grandi organizzazioni di riferimento, 
sempre più protese ed impegnate a realizzare un disegno di 
stabilità internazionale a fronte delle minacce, pressanti e dif-
fuse, che compromettono la sicurezza e la pace mondiale.
A chi ci ha preceduto ed ha sacrificato il bene supremo della 
vita per il nostro Paese e le sue libere Istituzioni è doveroso 
rivolgere il nostro grato e commosso pensiero.
Sono gli eroi silenziosi - e sono i più - che sono caduti 
nell’adempimento del loro dovere, in guerra come in pace, in 
territorio nazionale o lontano dai suoi confini.
Molti li abbiamo conosciuti, tantissimi erano giovani, alcuni no-
stri amici, tutti nostri fratelli. Alle loro famiglie, ai loro cari giunga 
la riconoscente e memore vicinanza delle Forze Armate.
Il loro esempio, la loro testimonianza di estrema abnegazione 
costituiscono vigoroso ed ulteriore impulso al nostro quotidia-
no operare ove ci è richiesto, rende più gratificante e condivi-
so il nostro contributo operativo, umano e professionale.
E proprio agli uomini e alle donne che celebrano l’odierna ricor-
renza in teatri di operazioni così lontani dal territorio nazionale, 
rivolgo il nostro particolare, caloroso e riconoscente saluto.
Ufficiali, Sottufficiali, Graduati delle Forze Armate d’Italia, sia-
te sempre fieri ed orgogliosi dell’uniforme che indossiamo, di 
ciò che fate e testimoniate nell’esercizio del vostro quotidiano 
dovere. Ovunque voi siate e qualsiasi sia il servizio che state 
svolgendo, ricordate che la Nazione è con voi e di voi è giu-
stamente orgogliosa perchè, grazie alla vostra silenziosa e 
fedele operosità, ne viene diffuso ed apprezzato il messaggio 
di civiltà e profonda umanità che, da sempre, ci caratterizza e 
ci distingue nel mondo.
Nell’esortarvi a perseverare, pur tra sempre crescenti difficol-
tà organizzative, nel consapevole culto della professionalità 
e di quei valori che traggono origine dall’esempio e dal valore 
di chi ci ha preceduto, giungano a voi tutti e alle vostre fami-
glie i più riconoscenti e calorosi auguri di ogni soddisfazione 
umana e professionale.
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