EDITORIALE
I VALORI
DELLA REPUBBLICA
uest’anno la Repubblica Italiana celebra il
suo 68° anniversario
dalla costituzione e le
Forze Armate Le rendono
omaggio con la tradizionale
“Rivista del 2 giugno”. Un momento solenne e di grande partecipazione popolare, nel quale
tutti gli Italiani si stringono intorno alle loro Istituzioni.
Il 2 giugno del 1946 è una data
importante poiché gli Italiani
furono chiamati a scegliere tra
monarchia e repubblica attraIl direttore responsabile Pier Vittorio Romano
verso un referendum che, per
la prima volta, prevedeva il “suffragio universale”.
Il tema scelto quest’anno è “Forze Armate, valori e tradizioni dalla Prima Guerra mondiale
alla Difesa Europea”, ed intende valorizzare il percorso che ha portato dalla Grande
Guerra ad una nuova visione di Europa come “Continente di pace e promotore della pace”.
Celebrare il “2 giugno” significa sopratutto rendere omaggio ai militari e ai civili Italiani che, in Patria e all’estero, ieri sui campi di battaglia, oggi nei teatri operativi presenti nelle aree di crisi, con coraggio e spirito di sacrificio, hanno riscattato l’onore
dell’intera Nazione, stringendosi attorno al Tricolore anche a costo della loro vita,
creando una propria “identità nazionale”.
Ricordare questi eventi è l’occasione per riaffermare, con vigore, il significato del patrimonio di valori lasciato in eredità da chi ci ha preceduto ed è proprio per questo
motivo che le Forze Armate Italiane continuano a riscuotere consensi sempre più ampi per il loro operato, grazie soprattutto al loro sacrificio.
L’Italia contribuisce alle attuali missioni di stabilizzazione prevalentemente svolte sotto l’egida delle Nazioni Unite, della NATO e dell’Unione Europea, con unità interforze e multinazionali presenti in Africa sahariana, Afghanistan, Balcani, Libano e
Medio-Oriente, fino ad arrivare alle acque dell’Oceano Indiano.
In tale contesto le Forze Armate hanno raggiunto altissimi livelli di interoperabilità,
confermandosi una componente affidabile e fondamentale del “Sistema Paese”, in
grado di operare anche oltre i confini nazionali per affrontare le nuove sfide globali
alla sicurezza, alla stabilità e alla pace, e per la salvaguardia degli interessi strategici
nazionali per finalità di sviluppo economico e sociale, prosperità e benessere.
Compiti assolti quotidianamente in sinergia con tutte le articolazioni della Nazione –
dicasteri, organizzazioni, agenzie governative e non – mettendo in campo sinergicamente le tante eccellenze del “Sistema Paese” e tutte le specifiche competenze, professionalità e risorse.
Questo è il significato della “Rivista del 2 giugno”, questi sono i valori della “Repubblica”.
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