
1 

 

Signor Presidente della Repubblica, a nome delle Forze Armate Le porgo un 

deferente saluto e il più profondo ringraziamento per aver voluto, ancora una volta, 

essere con Noi. 

Una ulteriore testimonianza dell’attenzione, della vicinanza e del sostegno con cui 

segue costantemente il nostro impegno per la sicurezza della comunità nazionale e 

per la stabilità, la pace e la salvaguardia dei diritti umani nel mondo. 

 

La mia profonda gratitudine va ai Vice Presidenti di Senato e Camera, ai 

componenti delle Commissioni Difesa e ai Senatori e i Deputati qui presenti, per la 

sensibilità che il Parlamento ha sempre dimostrato nei confronti delle Forze 

Armate, specie in questi ultimi 2 anni. 

 

Un ringraziamento sentito desidero rivolgere al Signor Ministro della Difesa, 

Giampaolo DI PAOLA, per la sua guida illuminata, appassionata e lungimirante 

svolta nel solco della continuità istituzionale con quella dei suoi predecessori, gli 

Onorevoli MARTINO, PARISI e LA RUSSA, che ringrazio per la loro presenza, e 

che saluto con forte commozione, per aver avuto il privilegio e l’onore di servire, al 

loro fianco. 

 

Un “grazie” rivolgo ai Sottosegretari di Stato alla difesa, alle Autorità di Governo, 

nazionali e regionali, alle Autorità civili, militari e religiose, ai Rappresentanti dei 

Corpi Ausiliari delle Forze Armate, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma 

e del Mondo Industriale, che hanno voluto essere qui oggi. Un segno di stima e di 

affetto verso di Noi: Soldati, Marinai, Avieri, Carabinieri e Civili della Difesa. 

 

Un affettuoso, grato saluto ai colleghi (soprattutto a quelli del mio corso 

d’Accademia, il 151°), agli amici e ai parenti, giunti anche dalla provincia di Cuneo 

e, in particolare, i Sindaci di Sant’Albano Stura e di Bene Vagienna, che hanno 

sentito il desiderio di essermi vicini. 
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Un saluto cordiale a tutti i militari e i civili della Difesa, agli organi della 

Rappresentanza militare e alle Organizzazioni sindacali. 

 

Un deferente omaggio rivolgo alle Bandiere di Guerra dell’Esercito, della Marina, 

dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri. Simboli di immenso valore, per 

onorare i quali, durante il mio mandato, i nostri migliori colleghi, hanno sacrificato 

la vita nelle missioni internazionali per la pace. 

 

Sono loro, oggi,  14 ragazzi dell’Esercito e 3 dell’Arma dei Carabinieri, i nostri 

riferimenti più forti. 

E a questi colleghi si devono aggiungere altri 5 carabinieri che hanno donato la vita, 

in Patria, in attività istituzionali per la sicurezza dei cittadini e altri 5 soldati, 3 

marinai e 1 aviere deceduti in attività addestrative e di servizio. 

 

Questi 31 ragazzi sono i nostri Eroi. 

Militari che si sono sacrificati per un mondo più giusto e più sicuro. Con uno 

spirito, un approccio alla vita militare che, tante volte, ho avuto modo di 

apprezzare soprattutto durante le visite ai nostri contingenti rischierati fuori dal 

territorio nazionale.  

Perché possono bastare anche poche parole scambiate informalmente, una stretta di 

mano o l’incrocio di uno sguardo per rendersi conto del valore di una persona. E vi 

posso assicurare che i nostri militari sono professionisti di grande “valore”.   E che 

la difesa della Patria e la salvaguardia dei nostri legittimi interessi sono saldamente 

in buone mani. 

 

A questi uomini e donne “con le stellette”, Tutti Noi e io per primo, dobbiamo 

essere grati e al tempo stesso esserne orgogliosi. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



3 

 

Oggi, dopo poco più di due anni, lascio l’incarico di Capo di Stato Maggiore della 

Difesa.  

Due anni di grande impegno per le Forze Armate.  

Due anni in cui l’Esercito soprattutto, con la Marina, l’Aeronautica e l’Arma dei 

Carabinieri, con migliaia di uomini e di donne, hanno contribuito, insieme, a 

mantenere la pace e la sicurezza internazionali, meritando l’apprezzamento 

unanime, anche a livello internazionale.  

Due anni iniziati con un impegno straordinario e inatteso, originato dalla crisi in 

Libia, che ha visto, la Difesa tutta, fortemente impegnata.  

Voglio, al riguardo, rimarcare la prontezza e l’efficacia con cui l’Aeronautica e la 

Marina risposero all’emergenza. Una dimostrazione concreta di efficienza 

operativa. 

Due anni in cui le Forze Armate, insieme all’Arma dei Carabinieri e alle Forze di 

Polizia, hanno anche contribuito, con migliaia di uomini e donne, alla sicurezza e al 

soccorso dei cittadini sul territorio nazionale. 

Due anni in cui la Difesa è stata chiamata a ridimensionarsi e a riorganizzarsi, per 

rispondere, in modo adeguato, al mutato quadro geo-strategico e alla sopravvenuta 

crisi economica. 

Una revisione che si può sintetizzare nell’efficientamento della spesa per uno 

strumento militare ridotto nelle dimensioni, ma più moderno, più efficace, 

proiettabile e in grado di interoperare, alla pari, con quelli dei Paesi 

tecnologicamente più avanzati.  

E questo, per consentire all’Italia di rimanere tra le Nazioni in grado di esercitare 

un ruolo attivo nel processo di stabilizzazione e di mantenimento della pace, 

sostenendo la politica di difesa e sicurezza del nostro Paese e delle Organizzazioni 

Internazionali di cui l’Italia è parte. 

 

Oggi viviamo tutti un periodo di preoccupazioni, di ansie, di aspettative per un 

futuro migliore. 
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Ma voglio rassicurare tutti Voi: Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Volontari e Civili 

della Difesa più giovani. 

Perché anche in passato abbiamo attraversato momenti non certo facili.    Quelli 

della mia generazione, credo, ne abbiano ben vivo il ricordo. 

A Voi, cari giovani, chiedo quindi di abbandonare facili derive verso il pessimismo 

e di impegnarvi con entusiasmo e ottimismo. Il futuro è nelle vostre mani. 

 

E il primo importante impegno, credo, sia proprio quello di portare a compimento 

la riforma della Difesa.  

La strada intrapresa è quella giusta. Sta a Voi cogliere questa sfida come occasione 

da sfruttare appieno e con fiducia. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Ma oggi, dopo oltre 44 anni vissuti indossando le stellette, mi accingo a lasciare 

anche il servizio attivo, iniziato il 9 gennaio 1969 alla Scuola Militare Alpina di 

Aosta.          Lì,    ho indossato, per la prima volta, il cappello alpino che ho portato, 

con passione e rispetto, fino ad oggi. 

 

La Provvidenza e l’Istituzione mi hanno concesso il privilegio di dedicare questa 

importante fase – questi 44 anni della mia vita – al servizio del Paese e degli Italiani, 

e di concluderla alla guida delle Forze Armate.  

Una compagine solida di uomini e donne che, negli anni, mi hanno regalato 

emozioni, esperienze e soddisfazioni forti e indimenticabili. 

In questo percorso ho sempre avvertito la fiducia e il sostegno di tutti coloro con i 

quali, all’interno della Difesa e al di fuori di essa, ho avuto l’onore e la fortuna di 

condividere parte della mia formazione e del mio impegno professionale. 
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Tanti sono i sentimenti che vorrei esprimere in questo momento per me tanto 

significativo. Ma uno è preponderante: “la gratitudine” verso coloro che mi hanno 

sostenuto, guidato, accompagnato, seguito. 

 

Ringrazio il Presidente della Repubblica e il Governo per la fiducia accordatami e 

per il privilegio che mi hanno concesso di guidare le Forze Armate. 

 

Ringrazio ancora il Parlamento per l’attenzione e la sensibilità verso i nostri 

problemi. 

 

Ringrazio il Ministro della Difesa, con il quale ho condiviso momenti di grande 

preoccupazione e tensione morale, ma anche momenti di soddisfazione. Lo 

ringrazio per la sicurezza che ha saputo trasmettermi, dandomi la serenità 

necessaria per poter affrontare gli impegni di questo ultimo periodo. 

Signor Ministro, la sua perfetta conoscenza dello strumento militare mi è stata di 

grande aiuto in questi 14 mesi tanto impegnativi quanto importanti per il futuro 

della Difesa. 

 

Ringrazio ancora i Ministri della Difesa MARTINO, PARISI e LA RUSSA per 

l’onore che mi hanno concesso di essere al loro fianco quale Capo di Gabinetto; e, 

soprattutto, per quanto mi hanno dato, in conoscenza e in saggezza. 

 

Ringrazio tutti i miei Comandanti per quanto hanno saputo trasmettermi negli anni 

della mia formazione militare e della mia crescita umana e professionale. 

 

Ringrazio i miei predecessori, Capi di Stato Maggiore della Difesa, artefici 

lungimiranti della crescita della nostra Istituzione militare. Così come ringrazio chi 

mi ha preceduto negli incarichi di Segretario Generale e Capo di Gabinetto. 
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Ringrazio i colleghi e, in particolare, i Capi di Stato Maggiore dell’Esercito, della 

Marina, dell’Aeronautica, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e il 

Segretario Generale della Difesa.  

Li ringrazio per la professionalità, la generosità, la correttezza, la lealtà con cui mi 

hanno sostenuto nell’assolvimento del compito. E insieme a loro voglio ringraziare 

anche il Comandante Generale della Guardia di Finanza, con il quale abbiamo 

condiviso attività importanti. Grazie a Tutti Voi anche per l’amicizia. 

 

Ringrazio i diretti collaboratori del Signor Ministro: e, in particolare, il Capo di 

Gabinetto, il Capo Ufficio Legislativo, i Consiglieri, con molti dei quali ho condiviso 

momenti e decisioni importanti. 

 

Ringrazio tutto il personale dello Stato Maggiore della Difesa, e segnatamente il 

Sottocapo di Stato Maggiore e il mio Capo Ufficio Generale, per la dedizione che mi 

hanno dimostrato. 

 

Ringrazio tutti i Comandanti ai vari livelli di tutte le Forze Armate;       gli Ufficiali, 

i Sottufficiali, i Graduati, i Volontari e il personale civile della Difesa;      gli Organi 

della Rappresentanza militare e le Organizzazioni sindacali, per il senso di 

responsabilità e per l’impegno con cui hanno sempre operato. 

 

Da ultimo, voglio ringraziare alcune persone speciali che hanno certamente il 

merito maggiore per quello che ho realizzato in questi miei bellissimi primi 64 anni 

di vita: i miei Genitori, la mia Maestra delle elementari, il Parroco del mio Paese.  

Sono stati loro i miei veri maestri di vita che mi hanno formato il carattere e che mi 

hanno dato, insieme a mia moglie Maria Antonia e ai miei figli Paolo e Giulio, la 

forza e lo spirito per affrontare con entusiasmo e senza timori anche le difficoltà 

della vita militare. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Lascio l’incarico sereno.  

In questi due anni ho dato tutto quanto era nelle mie possibilità. 

Me ne vado sereno, anche perché chi mi succede ha tutte le qualità e le capacità per 

guidare, pur se in un momento molto impegnativo, queste Forze Armate. 

Forze Armate forti, solide e coese proprio per la ricchezza umana e professionale 

dei nostri militari. Proprio perché guidate da Capi straordinari, che voglio 

ringraziare ancora.       Capi esemplari per valore, preparazione, carisma, generosità 

e umanità. Una Squadra formidabile su cui poter fare pieno affidamento. 

 

L’Ammiraglio BINELLI MANTELLI è saggio, preparato e capace, con 

un’esperienza operativa unica e preziosa, in parte già vissuta presso lo Stato 

Maggiore della Difesa. 

Sono certo che saprà proseguire con equilibrio ed efficacia nell’opera di revisione 

dello strumento militare. 

Caro Gigi, tanti sentiti auguri di buon lavoro e di ogni fortuna. 

 

Con il suo permesso, Signor Presidente della Repubblica, per l’ultima volta da 

Capo di Stato Maggiore della Difesa, voglio pronunciare ad alta voce, e con 

l’orgoglio di essere Cittadino e Militare Italiano, 

 

Viva le Forze Armate, 

 

Viva l’Italia. 

 

 


