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Cerimonia di ammaina bandiera del Contingente nazionale 
 

Herat, 8 giugno 2021 

 

Saluto il Ministro Guerini i rappresentanti dell’informazione e tutti i gentili 

Ospiti. 

In particolare desidero ringraziare ancora una volta l’Onorevole Ministro 

per la costante attenzione che riserva al personale della Difesa 

specialmente a coloro che sono impegnati in attività operative. 

Oggi, nel momento del simbolico ammaina bandiera di questa importante 

missione, sento forte l’impeto di volgere il mio pensiero e rendere 

omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la vita nel compimento del 

dovere. Sono ben 53 le lacrime che non verranno mai dimenticate da tutti 

noi e dall’Italia intera. 

Oggi sono qui soprattutto per abbracciare il mio personale e dirgli grazie. 

Per ringraziare ognuno di voi e con voi tutto il personale della Difesa che si 

è alternato in questa missione. Per dirvi che l’impegno, la professionalità, 

la dedizione, i sacrifici profusi lontano dal vostro paese, lontano dalle 

vostre famiglie sono stati apprezzati da tutti. 

Simbolicamente voi rappresentate il legame con gli otre 50.000 soldati, 

uomini e donne, che si sono alternati in una missione di responsabilità 

internazionale che non ha avuto soluzione di continuità dal suo inizio ed 

ha richiesto sforzi immensi. 
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Tanti progetti sono stati realizzati ed in ognuno di questi il vostro 

personale contributo e sacrificio ha dato seguito a risultati straordinari 

per la promozione della sicurezza ed il rispetto dei diritti umani. 

Tra i tanti obiettivi conseguiti mi piace ricordare gli interventi dei militari 

italiani a favore della popolazione femminile afghana con progetti 

realizzati con l’obiettivo di costruire percorsi di miglioramento della loro 

condizione. 

L’impegno nel territorio afghano ha visto i nostri militari, uomini e donne, 

lavorare a stretto contatto tra loro scevri dalla loro provenienza di Forza 

Armata. Militari che hanno sempre dimostrato profondo senso del dovere,  

forte coesione e spirito di servizio nel conseguimento degli obiettivi che di 

volta in volta venivano delineati, militari ricchi di umanità che  non hanno 

mai smesso di cercare un rapporto costruttivo con la popolazione locale e 

di affermare quei valori di solidarietà con i quali si contraddistinguono in 

ogni paese dove si trovano ad operare in  missioni di pace. 

È anche per queste doti umane, oltre che per le loro capacità 

professionali, che rivolgo loro il mio convinto e profondo plauso e 

ringraziamento di comandante. 

Sono soddisfatto del vostro impegno, sono orgoglioso di essere il vostro 

Comandante ed oggi mentre simbolicamente ammainiamo la nostra 

bandiera, sono ben lieto nel potervi dire che avete fatto bene e fino in 

fondo il vostro dovere dando sempre il massimo di voi stessi. Ognuno di 
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voi può andare fiero del proprio lavoro, l’Italia può essere orgogliosa dei 

propri militari. 

Ancora grazie a tutti voi, a tutti gli oltre 50.000 soldati, marinai, avieri e 

carabinieri che si sono succeduti su questa terra per portare alto 

l’impegno, la responsabilità internazionale e l’onore dell’Italia 

congiuntamente al desiderio di vivere in pacifica e civile convivenza, valori 

propri di tutto il popolo italiano. 

W le Forze Armate 

W l’Italia 

 


