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ATTIVITÀ
MINISTRO

S
tiamo vivendo un momento di grande difficoltà, le scelte forti che abbiamo com-

piuto in queste settimane sono state finalizzate a contrastare una crisi senza 

precedenti. Piangiamo le vittime di un dramma che sta negando a tanti italiani 

anche il conforto dell’ultimo saluto ai propri cari. Ma gli italiani stanno anche dando 

uno straordinario esempio al mondo intero, per la fermezza e la responsabilità con cui 

affrontano questo momento.

Mi sento profondamente orgoglioso del contributo prezioso che la Difesa sta fornendo 

al Paese, impegnata su tutti i fronti in un eccezionale sforzo a 360 gradi per la salva-

guardia delle Istituzioni e l'intervento nelle pubbliche calamità.

La Difesa e le sue Forze Armate hanno risposto senza risparmio di energie sin dai primi 

giorni dell’emergenza, con numeri importanti, senso del dovere, capacità diversificate e 

risorse ingenti, che sono state messe a disposizione nell’ambito di un'ampia operazione 

di supporto al Sistema Paese.

Oggi siamo in prima linea contro un ‘nemico invisibile’ che ci accomuna tutti, per lottare 

contro il quale gli italiani cercano punti di riferimento.

GLI UOMINI E LE 

DONNE DELLA 

DIFESA 
Un punto di riferimento per gli italiani
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Gli uomini e le donne della Difesa lo sono.

Lo sono i Carabinieri, che ogni giorno in prima linea si espongono a innumerevoli rischi 

per difendere i nostri concittadini.

Lo sono i militari di “Strade Sicure”, nel loro quotidiano impegno in questa fase così 

difficile.

Lo sono i medici e gli infermieri di tutte le Forze Armate che operano presso le nostre 

strutture ospedaliere, in supporto degli ospedali civili e presso gli ospedali militari da 

campo, e i nuovi innesti che sono stati assunti con un bando straordinario indetto dalla 

Difesa.

Lo sono i militari che hanno contribuito ad allestire in pochi giorni ben 5 ospedali da 

campo nelle zone più colpite e quelli che hanno provveduto al rientro dei nostri conna-

zionali da Stati esteri, o che realizzano il trasporto di materiali sanitari in tutto il Paese, 

così come il trasferimento di malati o persone in difficoltà.

Uno sforzo complessivo al quale stanno contribuendo anche i dipendenti civili della 

Difesa che, ad esempio, sono stati messi a disposizione della Siare di Valsamoggia, 

consentendo all'azienda di quadruplicare di fatto la sua produzione di respiratori pol-

monari e di dispositivi per le esigenze delle sale di terapia intensiva e sub intensiva in 

tutta Italia.
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Nella battaglia contro il COVID-19 la Difesa è scesa in campo con tutte le sue forze, 
riconvertendo anche l'attività di preziose realtà produttive.

Si pensi, ad esempio, all’Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, oppure allo stabili-
mento militare Spolette di Torre Annunziata, che da maggio sarà in grado di assicurare 
la produzione di circa 6 milioni di mascherine Ffp2 e Ffp3 al mese, un contributo signi-
ficativo allo sforzo più ampio che il Paese dovrà sostenere non solo ora che siamo nella 
fase acuta, ma anche in futuro.
Così come il Policlinico Militare del Celio, divenuto nuovo hub di riferimento per l’e-
mergenza sanitaria del centro Italia, che ha risposto con tempestività alla necessità di 
sviluppare una rete nazionale di Covid Hospital. 

È sotto gli occhi di tutti come le Forze Armate si stiano dimostrando indispensabili nella 
gestione di questa crisi, a dimostrazione del fatto che pur rimanendo la difesa dello 
Stato il loro compito primario, esistono situazioni di grave necessità ed urgenza che ne 
richiedono l'integrazione sinergica nei dispositivi in cooperazione con gli altri Ministeri. 
E questo conduce a una serie di riflessioni.

Innanzitutto che la capacità operativa delle nostre Forze Armate non può essere data 
per scontata. Da qui, serve avviare un dibattito pubblico scevro da ipocrisie sul ruolo 
che vogliamo assegnare alle nostre Forze Armate, per garantirne la specificità dei com-
piti e delle funzioni, così come stabiliti dalla nostra Costituzione. Questo per evitare il 
rischio che esse possano rappresentare una sorta di passepartout per ogni evenienza. 
Il che presuppone una logica conseguenza: interrogarsi su quali misure adottare per il 
migliore adeguamento del nostro sistema di difesa e sicurezza e del nostro strumento 
militare. Guardando ben oltre l’immediatezza, tenendo sempre presente i vari fronti di 

Lorenzo GUERINI

Bari 
Trasporto materiali 
di protezione indivi-
duali
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instabilità. E soprattutto evitando il rischio che una volta passata l'emergenza da coro-

navirus – cosa che mi auguro possa avvenire il più presto possibile – nella percezione 

collettiva le spese per la Difesa vengano giudicate superflue o non necessarie. Condi-

zionando in questo senso anche le decisioni di parte della politica. Sarebbe un errore 

gravissimo, che non ci possiamo permettere.

Oggi sono grato e profondamente vicino a tutti i nostri militari per la straordinaria prova 

che stanno fornendo in questa emergenza assolutamente eccezionale, anche a coloro 

che in questo momento di particolare difficoltà sono impegnati fuori area, lontani dalle 

proprie case e dagli affetti.

"Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo trova-

ti su una stessa barca fragili e disorientati, ma allo stesso tempo importanti e necessari, 

chiamati a remare insieme e a confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. E ci 

siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. 

Nessuno si salva da solo". Con queste parole Papa Bergoglio ha pregato per invocare la 

fine della pandemia.

In questo momento in cui siamo costretti all'isolamento per combattere un nemico invi-

sibile, possiamo e dobbiamo stringerci e sostenerci, in uno sforzo collettivo di responsa-

bilità, per aiutare il nostro Paese ad uscire da questa crisi. Sappiamo di essere di fronte 

a un paradosso. Per essere solidali dobbiamo seguire regole che ci allontanano. Ma alla 

fine saremo una comunità ancora più unita e più forte.

Il Ministro della Difesa

On. Lorenzo Guerini

Gli uomini e le donne della Difesa

Trasporto in 
biocontenimento


