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Il Ministro della Difesa 

INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA ROBERTA PINOTTI  
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MARINA MILITARE  

(ROMA, 9 GIUGNO 2015).  
 

	

Signor	Presidente	della	Repubblica,	
	
La	Sua	presenza	qui	oggi,	dopo	quelle	alle	celebrazioni	dei	recenti	anniversari	

delle	 altre	 tre	 Forze	 Armate,	 pone	 in	 evidenza	 ancora	 una	 volta	 il	 Suo	 sentito	
desiderio	di	essere	sempre	con	noi,	 insieme	alle	nostre	donne	e	ai	nostri	uomini	 in	
uniforme,	a	testimonianza	della	considerazione,	del	rispetto	e	dell’affetto	che	tutti	gli	
italiani	nutrono	nei	confronti	di	coloro	che,	a	costo	a	volte	anche	di	gravi	sacrifici,	si	
occupano	di	fornire	alle	istituzioni	e	al	nostro	popolo	quelle	imprescindibili	garanzie	
di	 sicurezza,	difesa	e	stabilità	senza	 le	quali	non	sarebbero	possibili	né	sviluppo,	né	
prosperità,	né	reale	solidarietà.	

	
Desidero	inoltre	salutare	e	ringraziare	sentitamente	tutte	le	altre	Autorità	oggi	

qui	 presenti	 con	 noi,	 civili,	 militari	 e	 religiose,	 per	 la	 stima	 e	 la	 simpatia	 che	
dimostrano	nei	confronti	della	Marina	Militare	e	delle	Forze	Armate	tutte.	

Ufficiali,	Sottufficiali,	Graduati,	Marinai	e	Personale	civile	della	nostra	Marina:	
prendo	 oggi	 la	 parola	 per	 la	 terza	 volta,	 in	 occasione	 della	 celebrazione	 di	 un	
anniversario	 della	 vostra	 Forza	 Armata.	 In	 questi	 anni	 ho	 avuto	modo	 di	 rendermi	
conto,	 in	numerosissime	occasioni,	della	vostra	professionalità,	del	 vostro	 spirito	di	
solidarietà	 e	 della	 vostra	 dedizione	 al	 servizio,	 dimostrati	 quotidianamente	 sia	 in	
addestramento	che	in	attività	operative,	sia	in	Italia	che	all’estero,	sia	in	tradizionali	
attività	militari	in	mare	aperto	che	in	nuovi,	complessi	e	delicati	scenari	operativi…	

…	e	 sono	 felice	di	 esprimervi,	 da	 vostro	Ministro,	 tutta	 la	mia	 soddisfazione	
per	i	traguardi	raggiunti	e	superati,	ben	all’altezza	delle	pur	impressionanti	tradizioni	
della	nostra	Marina.		

In	 ogni	 circostanza,	 la	 Marina	 Militare	 ha	 fatto	 onore	 al	 Tricolore,	
dimostrandosi	 anche	 capace	 di	 integrarsi	 efficacemente	 in	 dispositivi	 interforze,	
interministeriali	e	internazionali,	assumendone	spesso	anche	la	 leadership…	grazie	a	
sperimentati	 fattori	 di	 successo	 quali	 la	 versatilità	 delle	 unità	 navali,	 il	 potenziale	
aereo,	 le	 capacità	 anfibie,	 le	 consolidate	 strutture	 di	 pianificazione,	 comando	 e	
controllo…	
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Oggi	è	quindi	una	giornata	da	 festeggiare,	 come	abbiamo	 fatto	 in	occasione	
dei	 precedenti	 anniversari	 della	 grande	 impresa	 marinara	 del	 Comandante	 Luigi	
Rizzo,	 durante	 il	 primo	 conflitto	 mondiale…	 ma	 con	 un	 ulteriore	 motivo	 di	
soddisfazione:	 ricordo	 bene	 infatti	 come,	 nei	 due	 anni	 scorsi,	 tra	 le	 persone	 a	 cui	
inviavo	in	questa	ricorrenza	il	mio…	il	nostro	saluto…	c’era	qualcuno	che	non	poteva	
essere	con	noi.	

Qualcuno	per	 il	quale	stavamo	 lavorando	 intensamente,	silenziosamente	ma	
con	determinazione,	e	 la	cui	 lontananza	dal	nostro	Paese	non	poteva	non	venare	di	
una	nota	di	tristezza	qualunque	celebrazione	per	l’anniversario	della	nostra	Marina.	

Ebbene,	quest’anno	posso	parlare	senza	alcuna	sottintesa	nota	di	rammarico:	
quest’anno,	 in	 questo	 giorno,	 entrambi	 i	 nostri	 fucilieri	 di	 marina	Massimiliano	 La	
Torre	 e	 Salvatore	 Girone	 sono	 di	 nuovo	 nel	 loro	 Paese,	 tutti	 e	 due,	 circondati	
dall’affetto	delle	loro	persone	care	e	dalla	gioia	degli	italiani.	

Le	 vicende	 giudiziarie	 che	 li	 hanno	 visti	 coinvolti	 non	 si	 sono	 ancora	
definitivamente	 concluse,	 e	 questo	 ci	 suggerisce	 anche	 di	 evitare	 ogni	
strumentalizzazione	 e	 spettacolarizzazione,	 ma	 così	 come	 abbiamo	 fatto	 bene	 a	
credere	che	 li	avremmo	riportati	 in	 Italia,	altrettanto	bene	facciamo	a	credere	che	 i	
vari	pronunciamenti	che	li	riguarderanno	saranno	a	loro	favore.		

Massimiliano	 e	 Salvatore	 ci	 hanno	 dimostrato,	 hanno	 dimostrato	 a	 tutti	 gli	
italiani…	il	loro	carattere,	la	loro	forza	d’animo,	il	loro	attaccamento	all’Istituzione,	il	
loro	stile	militare…	ovvero	tutto	ciò	che	la	nostra	Marina	è	stata	in	grado	di	infondere	
e	di	far	crescere	in	loro.	

Perché	 come	 sappiamo	 bene,	 Signor	 Presidente,	 al	 di	 là	 di	 tutte	 le	 pur	
necessarie	 innovazioni	 tecnologiche	 e	 materiali,	 è	 proprio	 il	 cosiddetto	 “fattore	
umano”…	 è	 proprio	 quel	 capitale	 costituito	 dalla	 professionalità,	 dallo	 spirito	 di	
servizio	 e	 di	 solidarietà,	 dalla	 maturità	 e	 dalle	 qualità	 morali	 e	 di	 carattere	 delle	
nostre	donne	e	dei	nostri	uomini	in	uniforme…	la	vera	garanzia	di	sicurezza,	difesa	e	
stabilità	per	tutto	il	nostro	Paese.	

D’altra	 parte,	 però…	 non	 posso	 non	 sottolineare	 anche	 un	 altro	 aspetto	
importante	di	quella	particolare	“equazione”	il	cui	equilibrio	è	essenziale	ai	fini	della	
piena	efficacia	ed	efficienza	delle	nostre	Forze	Armate.	
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Le	 loro	 potenzialità	 e	 capacità	 operative,	 infatti,	 non	 sono	 una	 semplice	
“somma”	 di	 fattori:	 umano,	 tecnologico,	 culturale,	 infrastrutturale,	 logistico,	
organizzativo…	bensì	un	prodotto.	

Cosa	 intendo	 dire:	 intendo	 dire	 che	 se	 anche	 uno	 solo	 di	 questi	 fattori	 si	
riduce	 non	dico	 a	 “zero”	ma	 ad	 un	 valore	 comunque	 ridotto,	 esso	 non	può	 essere	
compensato	da	altri	fattori	più	consistenti,	ma	rischia	di	far	tendere	a	“zero”,	o	ad	un	
valore	comunque	ridotto,	tutto	il	“risultato	finale”	dell’intero	“Sistema	Difesa”.	

Ecco	 perché,	 oltre	 a	 garantire	 la	 centralità	 del	 fattore	 umano,	 un	 Sistema	
Difesa	 efficace	 ed	 efficiente	 non	 può	 permettersi	 di	 trascurare	 anche	 tutti	 gli	 altri	
fattori,	 da	 quelli	 “immateriali”,	 come	 la	 “cultura”	 e	 le	 procedure	 organizzative,	 a	
quelli	“materiali”	come	le	risorse	tecnologiche,	infrastrutturali,	logistiche…	

E	sono	proprio	le	risorse	materiali	quelle	più	soggette	ad	essere	“usurate”	dal	
tempo	e	della	velocità	di	evoluzione	e	di	trasformazione	di	un	mondo…	mai	come	ora	
soggetto	a	tumultuosi,	e	spesso	contradditori,	mutamenti.	

Un	mondo	che	 rende	 le	 tecnologie	vecchie	e	 superate	nel	giro	di	pochissimi	
anni,	se	non	di	mesi,	come	nel	caso	di	settori	quali	quelli	del	Cyber	e	della	tecnologia	
dei	droni	aerei,	navali,	terrestri	e	persino	subacquei.	

E	nessun	“Sistema	Difesa”	può	risultare	efficace	se	le	sue	risorse	tecnologiche	
finiscono	 per	 essere	 usurate	 da	 decenni	 di	 impiego,	 e	 superate	 da	 altri	 innovativi	
progetti.	

La	tecnologia	ha	un	costo,	l’innovazione	ha	un	costo,	la	modernità	dei	sistemi	
di	difesa	ha	un	costo,	lo	sappiamo	tutti…	ma	dobbiamo	anche	essere	consapevoli	dei	
ben	 altri	 costi	 che	 il	 nostro	 Paese	 potrebbe	 essere	 chiamato	 a	 pagare…	 se	 si	
ritrovasse	con	un	“Sistema	Difesa”	inefficace	e	inefficiente…	soprattutto	in	un	mondo	
come	quello	attuale,	e	quello	che	sembra	profilarsi	in	futuro.	

Ecco	 perché	 non	 possiamo	 smettere	 di	 investire	 nelle	 nostre	 Forze	 Armate:	
ecco	perché	non	possiamo	permetterci	che	i	nostri	sistemi	di	difesa	“invecchino”,	di	
generazione	in	generazione,	oltre	un	certo	limite:	dalle	navi	agli	aerei,	dai	computer	
ai	radar,	dai	mezzi	blindati	alle	reti	comunicazione.	
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Vorrei	 raccontarle,	 Signor	Presidente,	 un	 fatto	 che	mi	ha	molto	 colpito:	 si	 è	
svolta	 recentemente	 la	 premiazione	 di	 un	 concorso	 nazionale	 organizzato	 in	
occasione	 dei	 70	 anni	 dell’ONU,	 di	 concerto	 tra	 il	 mio	 Ministero	 e	 quello	
dell’Istruzione,	Università	e	Ricerca.	Tra	le	classi	premiate	la	prima	classificata,	la	1^C	
della	 Scuola	 Media	 “Michelangelo”	 di	 Bari,	 ha	 scelto	 di	 presentare,	 invece	 di	 un	
elaborato	tradizionale,	un	Blog	dal	titolo	“Uniti	per	la	Pace”.	

Bene,	Signor	Presidente…	la	homepage	di	questo	Blog	si	apre	con	l’immagine	
di	un	drone!	Proprio	uno	di	quelli	militari!	

Un	drone	a	cui	i	ragazzi	hanno	aggiunto	un	casco	blu	dell’ONU	sulla	fusoliera,	
e	la	bandiera	della	pace	sulle	ali.	

Signor	 Presidente,	 persino	 i	 ragazzi	 delle	 nostre	 scuole	 medie	 si	 rendono	
ormai	 chiaramente	 conto	di	 come	non	 sia	 solo	un’opzione,	 bensì	 una	necessità…	 il	
fatto	 di	 impiegare	 ogni	 innovazione	 e	 tutte	 le	 nuove	 opportunità	 tecnologiche…	 a	
favore	del	diritto	e	della	legittimità	internazionale;	a	favore	di	chi	opera	per	la	difesa	
e	sicurezza	nazionale,	europea	e	a	sostegno	delle	grandi	organizzazioni	internazionali;	
a	favore	della	protezione	di	chi	è	debole	contro	la	violenza	del	più	forte.	

Fattore	 umano	 e	 fattore	 tecnologico	 quindi,	 insieme…	 per	 massimizzare	 le	
capacità	operative	che	 il	nostro	Sistema-Paese	può	esprimere…	e	che,	guarda	caso,	
sono	 entrambi	 ben	 esemplificati	 nella	 nostra	Marina	Militare:	 ogni	 nave	 è	 e	 deve	
continuare	 ad	 essere,	 infatti,	 un	 connubio	 pressoché	 perfetto	 di	 professionalità	
umane	 e	 di	 potenzialità	 tecnologiche.	 E’	 quello	 che	 ho	 potuto	 anche	 verificare	
personalmente	 in	 navigazione	 su	 Nave	 “Carabiniere”,	 una	 delle	 nostre	 Fregate	 ad	
altissimo	 contenuto	 tecnologico	 “FREMM”,	 condotta	 dal	 suo	 equipaggio	 con	 una	
maestria	paragonabile	a	quella	dei	musicisti	di	un’orchestra…	

…Un	connubio	equilibrato	tra	componente	umana	e	tecnologica	come	quello	
dimostrato	dalla	nostra	Marina,	ben	98	anni	fa,	proprio	con	l’”Impresa	Perfetta”	del	
Comandante	Luigi	Rizzo,	impresa	che	risultò	dalla	perfetta	sintesi	della	preparazione	
e	del	coraggio	dei	due	equipaggi	di	Rizzo…	insieme	con	 l’innovazione	rappresentata	
dai	loro	velocissimi	e	micidiali	siluranti	“MAS”.	

Molto	 è	 stato	 fatto	 per	mantenere	 questo	 equilibrio	 in	 tutta	 la	 lunga	 storia	
della	Marina,	e	anche	noi	continueremo	a	cercare	di	preservarlo,	per	il	bene	di	tutta	
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la	nostra	comunità	nazionale,	dell’Europa	e	del	mantenimento	della	stabilità	e	della	
sicurezza	internazionale,	ovunque	i	nostri	marinai	siano	chiamati	ad	operare….	

…come	è	tutt’oggi	dimostrato	anche	dagli	eventi	per	i	quali	oggi	alcuni	Ufficiali	
e	Sottufficiali,	insieme	a	Reparti	e	alla	Bandiera	stessa	della	Marina	Militare,	vengono	
insigniti	di	onorificenze	al	valore	e	al	merito.	

	
Si	 tratta	 di	 episodi	 che	 hanno	 visto	 protagonisti	 gli	 equipaggi	 di	 volo	 che	

hanno	tratto	in	salvo	il	personale	della	motonave	“Norman	Atlantic”,	quando	era	in	
fiamme	 nel	 canale	 d’Otranto…	 e	 il	 Gruppo	 Operativo	 del	 Comando	 Subacquei	 e	
Incursori,	impegnato	nella	ricerca	dei	dispersi	in	seguito	al	crollo	della	Torre	Piloti	del	
porto	di	Genova…		

	
…episodi	 che	 evidenziano	 con	 chiarezza	 come	 maturità,	 perizia	 e	

professionalità	 del	 personale,	 unitamente	 a	 mezzi	 e	 sistemi	 adeguati	 dal	 punto	 di	
vista	 tecnologico,	 possano	 consentire	 alla	 nostra	 Marina,	 e	 tutte	 le	 nostre	 Forze	
Armate,	il	conseguimento	di	risultati	straordinari.	

	
Ufficiali,	Sottufficiali,	Graduati,	Marinai	e	Personale	civile	della	nostra	Marina,	

nel	 giorno	 in	 cui	 celebriamo	 il	 98esimo	 anniversario	 dell’impresa	 di	 Premuda,	
sentitevi	fieri	di	appartenere	ad	una	così	gloriosa	e	antica	Istituzione	come	la	Marina	
Militare,	 orgogliosi	 di	 contribuire	 ogni	 giorno,	 con	 il	 vostro	 impegno,	 la	 vostra	
determinazione,	la	vostra	maturità,	la	vostra	umanità…		

…a	tutti	gli	encomiabili	risultati	concreti	che	questa	Forza	Armata	consegue…	
in	una	vasta	molteplicità	di	ambiti,	dalla	lotta	al	terrorismo	“sul	terreno”,	condotta	in	
Afghanistan	 dai	 vostri	 Incursori,	 per	 la	 quale	 oggi	 viene	 concessa	 ad	 un	 vostro	
Ufficiale	una	medaglia	al	valore…	

	…all’azione	 di	 vigilanza,	 controllo	 e	 salvaguardia	 della	 vita	 umana	 svolta	 in	
questi	anni	vicino	e	 lontano	dalle	nostre	coste,	per	 la	quale	oggi	 la	vostra	Bandiera	
viene	decorata	anche	di	Medaglia	d’Oro	al	Merito	della	Sanità	Pubblica…		

…	 e	 a	 cui	 ho	 persino	 assistito	 personalmente,	 in	 alcune	 occasioni,	 stando	
insieme	a	voi	a	bordo	di	Nave	“Bergamini”	e	di	Nave	“Bettica”.	

	
In	 questo	 giorno	 particolare,	 quindi,	 sappiate	 che	 l’intero	 Governo	 e	 la	

comunità	 nazionale	 vi	 sono	 riconoscenti	 e	 vicini,	 e	 vi	 ringraziano	 per	 tutto	 ciò	 che	



 
 
 
 

- 6 – 
 
 

20160609 Roma Festa della Marina Intervento MoD.docx - 09/06/16 23:37 

Il Ministro della Difesa 

quotidianamente	 e	 silenziosamente	 fate…	 per	 il	 bene	 dell’Italia,	 dell’Europa	 e	
dell’intera	comunità	internazionale.	

Viva	la	Marina,	

viva	le	Forze	Armate,		

viva	l’Italia.		

 


