
 

 

 

 

 

Messaggio del Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini 

99° Anniversario della Costituzione dell’Aeronautica Militare 

Roma, 28 marzo 2022 

 

Donne e uomini dell’Aeronautica Militare, 

oggi ricorre il 99° anniversario della costituzione della Vostra gloriosa Forza armata. 

Giungano a tutti Voi, in Italia e all’estero, i più sinceri auguri a nome mio e del Governo, per l’impareggiabile 

prova di competenza e l’eccezionale spirito di servizio che dimostrate nel vostro quotidiano impegno al servizio del Paese e 

della comunità internazionale. 

Questa giornata ha un’importanza speciale, quale ultima tappa verso il centenario del prossimo anno. Il lungo 

periodo trascorso da quel lontano 28 marzo 1923, quando l’Aeronautica divenne Forza Armata autonoma, è stato 

costellato da uno straordinario sviluppo tecnologico che dai primi voli intercontinentali ha proiettato gli aviatori verso 

l'esplorazione spaziale, consolidando nella coscienza collettiva, l’immagine dell’Aeronautica quale simbolo del progresso, 

sempre con lo sguardo rivolto verso il futuro.  

Grazie infatti, allo spirito d'innovazione che ha sempre caratterizzato l'Arma Azzurra, celebriamo oggi 

un’Aeronautica all’avanguardia tecnologica, dotata di professionalità d’eccellenza altamente specializzate, che è sempre più 

rilevante in un contesto geopolitico particolarmente sfidante. 

Nell’odierna tragica attualità, che affligge i nostri pensieri ma che rinsalda la nostra volontà collettiva, voglio 

sottolineare il prezioso contributo fornito dall’Aeronautica Militare, che si distingue per l’alta prontezza, assicurata senza 

soluzione di continuità in tutti i settori di competenza: dalle previsioni meteo al controllo dello spazio aereo, dal soccorso 

aereo al trasporto sanitario d'urgenza, dalla difesa aerea nazionale alla sorveglianza dei teatri operativi. 

Un’Aeronautica schierata sempre a difesa degli interessi nazionali, capace di condurre l'intero spettro delle missioni 

assegnate e di offrire, al contempo, la mobilità strategica e il fondamentale ombrello protettivo alle forze di superficie, in tutta 

l'area euro- atlantica, estesa al Mediterraneo Allargato, dall’Islanda  al Sahel, dal Baltico al Golfo Persico. 

Volare è spesso un sogno della nostra infanzia, che le donne e gli uomini dell’Aeronautica Militare hanno deciso 

di realizzare con spirito di squadra e nobiltà d’animo al servizio della collettività. Ma è un sogno che presenta dei rischi, 

che richiede dei sacrifici, talvolta estremi. Rivolgo il mio deferente pensiero ai caduti che in ogni tempo hanno offerto la vita 

per il nostro amato Tricolore.  

Per questo, desidero esprimere al personale civile e militare in azzurro, la mia gratitudine e l'ammirazione degli 

Italiani, nella piena consapevolezza che continuerete ad assolvere la vostra missione con passione e dedizione verso traguardi 

sempre più ambiziosi. 

 Onorato e orgoglioso di essere il vostro Ministro, rinnovo a tutti Voi il mio più caloroso augurio per il 99° 

Anniversario della nostra gloriosa Arma Azzurra. 

Viva l'Aeronautica Militare! 

Viva le Forze Armate! 

Viva l'Italia 


