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Intervento del Capo di Stato Maggiore della Difesa 

Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli 

Roma, 31 gennaio 2013 

Signor Presidente della Repubblica, rivolgo a Lei il mio deferente omaggio, grato per la sua 

eminente presenza quale Comandante Supremo delle Forze Armate, ma soprattutto quale 

incrollabile baluardo dei valori in cui noi militari crediamo. 

Onestà, lealtà, solidarietà, altruismo, che trasmettiamo, nei fatti e nell’agire quotidiano, 

alle nuove generazioni.  

Mi associo ai saluti del Generale Abrate e ringrazio tutti gli esponenti del Governo e del 

Parlamento, le autorità militari, civili e religiose, le Associazioni combattentistiche e 

d’arma, ai rappresentanti dei Paesi alleati e amici, i gentili ospiti per la loro presenza. 

Un saluto affettuoso gli Ufficiali, Sottufficiali, Soldati, Marinai, Avieri e Carabinieri, al 

personale civile della Difesa, siete voi i protagonisti della nostra realtà, di ciò che siamo 

stati, di ciò che oggi rappresentiamo, di ciò che saremo domani: determinati a proseguire il 

giusto cammino e illuminati dai nostri caduti sulla via dell’onore e della dedizione. 

Un pensiero riconoscente al personale oggi impegnato in operazioni, in attività di vigilanza 

e addestramento, a tutela della sicurezza nel mondo e in Patria. 

Le 4 Bandiere qui schierate, custodi di storia e tradizioni uniche e sacre, rappresentano le 

diverse caratteristiche di ogni Forza Armata e il loro comune messaggio: un solo spirito di 

servizio, una sola fedeltà alla Patria, a tutti gli Italiani.  

Forti e consapevoli di questi valori dobbiamo oggi saper cogliere le opportunità che ci offre 

la Legge per la revisione dello strumento militare, recentemente approvata dal Parlamento. 

Signor Ministro, Lei, con il pieno sostegno dei  vertici militari, ha fortemente voluto questa 

legge che ci affida un compito arduo ma necessario. 

Un percorso certamente impervio e non sempre gradevole quello di rendere sostenibile il 

sistema di sicurezza e difesa, assicurandone capacità coerenti con gli interessi e il ruolo 

della Nazione, anche nel contesto delle Alleanze e delle organizzazioni internazionali cui 

aderisce. 

Ma un percorso oggi indifferibile, se davvero vogliamo il bene delle nostre Istituzioni, che 

deve tuttavia tutelare le giuste aspirazioni del personale: guardare con attenzione alla sua 

coesione, alla sua tenuta morale, etica e professionale, su cui poggia ogni nostra capacità e 

possibilità di rinnovamento e di crescita.  

Profondamente onorato per la fiducia concessami di guidare le Forze Armate, mi impegno 

a profondere ogni mia risorsa, fisica, intellettuale e professionale per concretizzare gli 

obiettivi che Lei, Signor Ministro, ha chiaramente indicato e completare il percorso 

intrapreso dal Generale ABRATE e dalle singole Forze Armate. 
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Il futuro che riusciamo ad intravedere presenta grande incertezza e imprevedibilità, in un 

contesto di estrema e sempre crescente complessità. 

All’imprevedibilità e alla complessità occorre poter rispondere con  la formazione culturale, 

prima ancora che professionale dei quadri, con la tempestività e la flessibilità degli 

strumenti operativi, con una forte interdisciplinarità del sistema di sicurezza. 

In questo quadro tre sono gli indirizzi che ritengo irrinunciabili per realizzare gli obiettivi 

indicati. 

L’operatività innanzitutto, ampiamente provata in tutte le missioni assegnate alle nostre 

Forze Armate con una formidabile crescita di interoperabilità in senso interforze e 

multinazionale. 

Un capitale che si alimenta con l’addestramento e col mantenimento in efficienza dei mezzi 

e che richiede, a favore di tutte le componenti dello strumento militare, un costante e 

coerente flusso di risorse, non soltanto e non esclusivamente correlato alla preparazione 

per le missioni fuori area approvate dal Parlamento. 

  

Un secondo indirizzo è la ricerca della massima integrazione interdisciplinare con tutte le 

realtà e i Dicasteri che concorrono al sistema di sicurezza e difesa nazionale e non solo. 

Le Forze Armate sono pronte ad operare come sistema aperto e inclusivo, disponibili a 

fornire il loro contributo al Paese, senza incertezze, gelosie o sterili difese corporative, con 

mente aperta, spirito innovativo, visione proiettata al futuro. 

Terzo indirizzo, altrettanto importante, l’attenzione all’identità e ai ruoli di ogni singola 

Forza Armata: capacità e professionalità, motivazioni e coesione, che devono essere 

sostenute nelle loro peculiarità, perché contengono i riferimenti valoriali del passato, ma 

anche l’entusiasmo dell’agire presente, la propulsività e le risorse morali per affrontare 

qualsiasi futuro impegno.  

Dobbiamo saper cogliere il nuovo senza timori, avere il coraggio di ripudiare abitudini 

obsolete, privilegi indifendibili, sclerotici status-quo; ma porre grande attenzione a non 

disperdere le preziose qualità, che risiedono prima di tutto all’interno dei nostri Reparti, il 

cuore buono di ciascun Soldato, Marinaio, Aviere, Carabiniere. 

Tre Indirizzi finalizzati a conseguire gli obiettivi che sono alla nostra portata, purché si 

ricerchi continuità nel cambiamento e nell’innovazione, con approccio pragmatico, in ottica 

atlantica e in chiave europea, come Lei, Signor Presidente, ha richiamato in Consiglio 

Supremo di Difesa e come i Ministri degli Esteri e della Difesa hanno recentemente 

promosso in modo congiunto. 

Sono certo di poter contare sul supporto qualificato, convinto, leale e trasparente del  mio 

Stato Maggiore, del Segretariato Generale della Difesa e di tutte le Forze Armate. In primo 

luogo dei Capi di Stato Maggiore e del Comandante Generale dell’Arma, i migliori tra i 

migliori, cui sono legato da amicizia e da profonda stima professionale ed umana. 

Al  Generale ABRATE la mia riconoscenza, per la fiducia sempre accordatami e per come ha 

assolto il suo delicato incarico, con la schiettezza, la semplicità e il buon senso dell’Alpino, 
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la serena resilienza del Soldato, la giusta e sollecita attenzione verso le problematiche di 

tutte le Forze Armate, da uomo onesto, sensibile e scevro da pregiudizi quale egli è. 

Caro Biagio, credo di interpretare il sentimento di tutti gli uomini e le donne delle Forze 

Armate, nell’esprimerTi tutto il nostro calore nel momento in cui lasci il Servizio cui hai 

dedicato una vita intera, con passione e con tutte le Tue energie. 

A Te e alla cara Antonia i più fervidi auspici di ogni bene e di un  futuro sereno e ricco di 

tutto ciò che desiderate. 

Al personale militare e civile in servizio  l’augurio di buon lavoro, sorretto dall’innato spirito 

di avventura del marinaio: con lo sguardo oltre l’orizzonte, in avanti e in anticipo, con 

fiducia e concretezza. 

 

Viva le Forze Armate, Viva l’Italia!  

 


