Messaggio del Ministro della Difesa
in occasione della “Giornata della Marina Militare”
Roma, 10 giugno 2021

Donne e uomini della Marina,
celebriamo oggi la 103^ Giornata della Vostra gloriosa Istituzione e lo facciamo
ricordando la “Perfetta Impresa” di Premuda del 10 giugno 1918, che contribuì in modo
decisivo alla vittoria delle nostre forze nella Grande Guerra.
A tutti Voi, in questa occasione densa di grande emozione e significato, desidero
rivolgere i miei auguri più sinceri, ai quali si uniscono quelli del Governo e degli italiani,
profondamente grati per l’eccezionale prova di competenza, spirito di servizio e umanità che
continuate a dimostrare ogni giorno, in Italia e all’estero.
Con gli stessi sentimenti, rendo merito a tutti i marinai che, in pace in guerra, hanno
servito con onore l’Italia e in particolare a quanti hanno perso la vita nell’adempimento del
servizio. A tutti loro e alle loro famiglie, il mio pensiero commosso e riconoscente.
L’Italia vive una straordinaria opportunità.
La geografia e la storia del nostro Paese, una piattaforma sul mare, posta ai confini
meridionali del Continente Europeo, ci affidano un ruolo di rilievo nel Mediterraneo.
Un ruolo che la nostra Marina interpreta, in virtù della propria vocazione e che siamo
pronti ad assumere con ancor maggiore responsabilità, attraverso le numerosissime attività
che svolge, in Italia e nel mondo.

Dalla vigilanza marittima alla “Naval Diplomacy”; dalla protezione e salvaguardia
degli interessi marittimi nelle acque che circondano la Penisola, alle molteplici collaborazioni
in ambito multinazionale, all’apprezzatissima partecipazione alle più importanti missioni
internazionali di pace.
In qualsiasi contesto siete stati chiamati ad operare, avete dato costante prova di
coraggio, competenza, sacrificio e professionalità, non venendo mai meno ai valori e ai principi
che sono alla base del Vostro giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Donne e uomini della Marina Militare,
nel solco dell’impresa di Premuda, sappiate costruire il futuro sulle solide fondamenta
rappresentate dal glorioso passato che vi appartiene, celebrando questa Vostra e nostra
ricorrenza con la consapevolezza e l’orgoglio del lavoro fin qui compiuto e la serenità di chi
sa superare le sfide del futuro basandosi sulla stessa forza d’animo e tenacia di coloro che vi
hanno preceduti.
A tutti Voi, voglio rinnovare la mia più viva soddisfazione, alla quale si unisce quella
degli italiani, profondamente grati per l’impegno e la dedizione che mettete ogni giorno nel
Vostro servizio al Paese.
Viva la Marina Militare!
Viva le Forze Armate!
Viva l’Italia!

