
 

 

 

   Il Ministro della Difesa 

 

150 anni orsono, il 17 marzo 

1861, con la proclamazione a Torino 

del Regno d’Italia, italiano, riunendo 

sotto un’unica bandiera gli antichi 

stati preunitari. 

Si compiva così, con la 

vittoria nella campagna dei 1000 e 

lo sfaldamento finale del Regno 

delle Due Sicilie ad opera 

dell’Esercito sabaudo, un processo 

cominciato molto prima, con le 

opere di poeti e scrittori come 

Manzoni, Ippolito Nievo, Silvio 

Pellico; cominciato con le idee e le 

azioni di grandi patrioti e di statisti 

illuminati, primi fra tutti il Mazzini e il 

Cavour. Portato infine a compimento 

dai militari regolari dell’Esercito 

piemontese e dalle migliaia di 

volontari accorsi da ogni angolo 

d’Italia che, a partire dal 1848, 

combatterono insieme  sui campi di 

battaglia di tutta la penisola per 

consegnare alla storia l’Italia, 

finalmente una, libera ed 

indipendente.  

Proprio questi ideali di unità e 

di fede nell’Italia, vissuti al di sopra di qualsiasi riserva,  portarono nel 1860 Giuseppe 

Garibaldi, ormai vittorioso, ad accettare l’invito a tenere, dal balcone centrale di Palazzo 

Reale di Piazza del Plebiscito a Napoli, un discorso memorabile, lungimirante ed ancor oggi 

attualissimo, nel quale sostenne: “il primo bisogno dell’Italia è la concordia, il secondo è 

l’unità della grande famiglia italiana”. Parole di altissimo significato, autentico viatico per le 

generazioni future e che trovarono concreta attuazione poco dopo a Teano, quando 

Garibaldi salutò Vittorio Emanuele II riconoscendo in lui il Re d’Italia. 

E’ intorno a questo sentire che hanno preso vigore i valori risorgimentali divenuti 

valori nazionali: l’idea di Stato democratico, l’uguaglianza, il senso di giustizia, l’amor di 

Patria. Valori custoditi come sacri dalle Forze Armate italiane, che hanno avuto non a caso 

un ruolo fondamentale e primario sia nel processo unitario sia per costruire e consolidare il 

sentimento di unità nazionale. 

Questo è dunque il messaggio che ci giunge dopo 150 anni dai ragazzi, patrioti e 

soldati, giovani e meno giovani, che hanno fatto l’Italia. 

A noi la responsabilità di custodirlo gelosamente e tramandarlo alle future 

generazioni, perché il sacrificio di quei fratelli e degli altri, che  persero la vita sui campi di 

battaglia della Prima Guerra Mondiale per completare il processo unitario, e come nelle 

successive guerre combattute dentro e fuori il territorio nazionale, non vada disperso e ci 



ricordi che la libertà è un bene prezioso, che costa sangue per essere conquistato e che 

richiede impegno diuturno per essere protetto ed alimentato. 

Le nostre Forze Armate hanno accompagnato tutta la storia d’Italia, passo a passo, 

combattendo per conquistare e mantenere l’unità del Paese, per garantire la difesa dei 

confini e degli interessi nazionali. Poi per concorrere alla sicurezza interna, intervenendo 

nelle pubbliche calamità e nelle emergenze umanitarie, sempre rispondendo ai bisogni del 

popolo italiano, si sia trattato del dramma del terremoto calabro – siculo del 1908 o di 

contribuire a risolvere recenti emergenze ambientali a Napoli e provincia. Oggi i militari 

italiani sono impegnati in missioni internazionali di pace e sicurezza fuori dai confini, attività 

complesse e spesso difficili, svolte nell’interesse della comunità tutta, anche per contrastare 

la minaccia del terrorismo e tenerla lontana dalle nostre case. 

Nei 150 anni di storia d’Italia che hanno seguito quel 17 marzo 1861, là dove la 

Patria ha chiamato, le Forze Armate sono intervenute con impegno e  determinazione, 

senza guardare ai sacrifici, dando prove superbe di lealtà e coraggio, meritando in cambio 

l’amore e la riconoscenza del popolo italiano. 

Ecco perché, nel ruolo che mi vede Ministro della Difesa in carica nell’anno del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia, ho voluto che venissero fortemente collegate le ricorrenze, 

che a mano a mano saranno celebrate dalle varie Forze Armate, alle celebrazioni per il 

150°. Perché la storia delle Forze Armate e dell’Italia sono un’unica inscindibile e 

meravigliosa realtà. 

 

  Ignazio La Russa 
 


