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Discorso del Ministro della Difesa in occasione della 
cerimonia del 156° Anniversario Costituzione dell’Esercito 

Roma, 4 maggio 2017 
 

Signor Presidente della Repubblica, 

 

La ringrazio per aver voluto onorare con la Sua autorevole presenza questa cerimonia, chiara 
testimonianza della stima e dell’affetto che da sempre riserva alle donne e agli uomini della Difesa, 
perché ci dà grande forza ed è stimolo per svolgere con immutata responsabilità, consapevolezza e 
dignità il nostro compito fondamentale di garanti della difesa e della sicurezza del Paese. 

Saluto e ringrazio le Autorità, civili, militari e religiose, che con la loro presenza testimoniano 
consolidati sentimenti di vicinanza non solo agli uomini e alle donne dell'Esercito ma a tutte le Forze 
Armate. 

A Voi, uomini e donne dell'Esercito, rivolgo gli auguri più sinceri per questo 156° anniversario 
della vostra prestigiosa Istituzione. 

Il 4 maggio 1861, il Ministro della Guerra pro-tempore Manfredo Fanti decretò la fine dell'Armata 
Sarda e degli eserciti pre-unitari da essa incorporati e la nascita dell’Esercito Italiano. 

Io credo che esistano date legate all'universo militare che hanno segnato momenti fondanti per la 
vita intera del nostro Paese. 

Date che hanno formato la memoria nazionale di noi italiani, come ad esempio il 25 aprile 1945, 
giornata della Liberazione, o il 2 Giugno 1946, in cui ricordiamo la proclamazione della Repubblica 
Italiana, per la quale ci ritroveremo a breve con Lei, Signor Presidente, per la  tradizionale celebrazione 
nella cornice dei Fori Imperiali. 

Il ricordo di altre date, invece, rimane relegato nei libri di storia, appannaggio solo di pochi addetti 
ai lavori, o evocato in occasione di cerimonie circoscritte nello spazio e nel tempo, alla presenza di una 
ristretta rappresentanza del mondo militare e civile. 

Ebbene, io credo che nella storia del nostro Paese, il 4 maggio 1861 sia una data da 
ricordare con maggiore attenzione perché, anche se in modo diversamente rilevante, ha 
contribuito ugualmente a comporre la trama della vita del nostro Paese, della nostra storia. 

Anzi, essa stessa è diventata Storia, per l'importanza acquisita in prospettiva del suo 
divenire, per l'indirizzo che è stata capace di imprimere agli eventi successivi che hanno segnato 
il futuro del Paese. 

Lei stesso, Signor Presidente, il 17 marzo scorso, in occasione della celebrazione per il 156° 
anniversario dell'Unità d'Italia, ha ricordato che “La storia del nostro popolo trae linfa da un antico e 
indivisibile humus di civiltà e di cultura, ma per raggiungere il traguardo dello Stato unitario furono 
necessari l'impegno, la tenacia, il sacrificio di tanti italiani che, nelle tormentate vicende del XIX secolo, 
seppero superare passaggi difficili e drammatici conflitti. 

 

Signor Presidente, 

 

tra quegli italiani c’erano anche  i soldati dell'Armata Sarda e degli eserciti preunitari che, riuniti 
nell’Esercito Italiano, durante gli anni del Risorgimento combatterono per dare al nostro popolo 
un'identità politica dopo secoli di dominazione straniera, per affermare il diritto degli italiani ad avere un 
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proprio Stato unitario, indipendente e sovrano, per gettare il seme di quell’anelito di libertà che avrebbe 
portato gli italiani, anni dopo, a combattere contro il regime nazifascista e a riscattare la dignità e l’anima 
di un’intera Nazione.  

Quegli stessi uomini, all’indomani della dichiarazione del Regno d'Italia, il 17 marzo 1861, furono 
chiamati a costituire l’Esercito nazionale, identificandosi in una delle prime Istituzioni del nuovo Stato 
Unitario che tanta importanza avrebbe avuto nelle fasi successive e più delicate della vita del nostro 
Paese. 

Vittorioso nel primo conflitto mondiale l'Esercito, insieme con le altre Forze armate, ritrovò la 
forza per risorgere dopo l'8 settembre del 1943 e combattere, al fianco degli Alleati, per la liberazione del 
territorio nazionale dall’occupazione nazifascista. 

A partire dal 1946, ricostituito secondo i dettami della Costituzione Repubblicana, l'Esercito è 
stato sempre in prima linea per sostenere l’onere numerico più consistente rispetto ad uno sforzo 
complessivo delle nostre Forze armate quotidianamente impegnate sia in Patria, in delicati interventi di 
pubblica utilità, sia fuori dai confini nazionali, in complesse missioni a difesa della pace e della stabilità 
globale, consentendo al nostro Paese di assumersi impegni sempre più importanti, come testimonia oggi 
la consolidata leadership italiana in importanti missioni: KFOR in Kosovo (dal 2013), EUTM in Somalia 
(dal 2014) e UNIFIL in Libano (dal 2007 al 2010 e dal 2011 ad oggi). 

Questi sono solo alcuni dei motivi per cui ritengo che oggi sia una data davvero speciale non solo 
per l'Esercito ma per l'Italia intera, perché forse senza il contributo del nostro Esercito oggi non 
avremmo questa Italia; perché forse il destino stesso dell'Italia si sarebbe incamminato su una 
strada diversa e oggi non saremmo il Paese che siamo, libero, democratico, sicuro, e che 
riscuote grandi apprezzamenti in ambito internazionale per il grande apporto che siamo in grado 
di dare, in termini di uomini, capacità e risorse, alle iniziative per la sicurezza e la stabilità, forti di 
quei valori che sono alla base della nostra Carta Costituzionale. 

Intorno a questi valori oggi, in cui in un continuum di ricordi, tradizioni e valori che uniscono 
idealmente il passato al presente, ogni Arma, Specialità, Corpo del nostro Esercito si raccoglie e si 
riconosce, per sottolineare l’appartenenza ad un’unica, grande famiglia e per perpetuare nel tempo la 
propria identità militare. 

Su questo prezioso retaggio di tradizioni e di valori, l’Esercito ha saputo innestare nuove 
capacità che gli consentono oggi - in una fase in cui l’insieme di fattori destabilizzanti nelle principali 
aree di crisi ha reso ancora più evidente, rispetto al passato, l'importanza dell'azione delle nostre Forze 
Armate - di essere una componente fondamentale dello strumento militare nazionale. 

In merito alle missioni internazionali, voglio ricordare che il Governo ha confermato per il 
2017 il già cospicuo impegno delle Forze armate, che attualmente vede  6.900 impiegati in 31 
missioni in 20 Paesi. 

Numeri ai quali si aggiungono 2.900 unità per incrementare il contingente già destinato 
alle esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo in occasione del G7 che si 
terrà a Taormina il prossimo 26 maggio. 

Cardini di questo nostro impegno, rimangono il contrasto al terrorismo internazionale, che 
continua a rappresentare la minaccia più grave per la sicurezza internazionale; la stabilizzazione 
dell’area mediterranea, soprattutto per quanto riguarda lo scenario libico; la condivisione degli 
impegni con gli alleati nell’Unione Europea, per l’ineludibile esigenza di dare un più vigoroso impulso 
politico al rafforzamento della sicurezza e della difesa comune; gli impegni nazionali nella NATO, 
anche in considerazione della riconosciuta rilevanza dell’Italia in ambito alleato, che ha trovato ulteriori e 
unanimi riconoscimenti con la costituzione dell’hub NATO per il sud, basato a Napoli. 
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Impegni ai quali l’Italia può guardare con fiducia grazie a uno strumento militare moderno, 
efficiente, equilibrato nelle sue componenti, così come delineato nel recente “Libro Bianco per la 
Difesa e la Sicurezza internazionale”, di cui l'Esercito costituisce un tassello prezioso. 

 

Uomini e donne dell'Esercito, 

 

se oggi abbiamo motivo per festeggiare questo 156° anniversario di vita della vostra prestigiosa 
Istituzione, è per l’altissimo grado di consenso che siete riusciti a conquistarvi da parte degli italiani, per 
il grande rispetto che vi siete guadagnati in ambito internazionale, per le dimostrazioni di riconoscenza e 
di considerazione ricevute dalle popolazioni locali delle aree di crisi in cui siete stati chiamati ad operare. 

Le motivazioni delle onorificenze che vengono tributate oggi sono la concreta testimonianza del 
vostro impegno nel solco di una tradizione di coraggio e di dedizione.  Nell’esprimere il mio 
apprezzamento per il vostro servizio, saluto i decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare oggi presenti -  
il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia e il Sergente Andrea Adorno.  

Rivolgo un pensiero reverente e commosso a tutti i Caduti, che non hanno esitato a donare la 
propria vita nell’adempimento del dovere, nelle lontane guerre risorgimentali, attraverso la prima e la 
seconda guerra mondiale, fino alle moderne operazioni fuori area.  Tra questi, ricordo il più recente, il 
Maggiore Giuseppe La Rosa, Medaglia d’Oro Al Valor Militare alla memoria, caduto in Afghanistan nel 
giugno 2013; ad essi facciamo riferimento come esempio di vita cui ispirarci nel nostro agire quotidiano. 

A Voi tutti, che onorate quotidianamente con la stessa dignità, orgoglio e dedizione, 
l'appartenenza a questa prestigiosa Forza armata, giunga il mio più grande apprezzamento per lo 
straordinario contributo che mettete a disposizione dell'Italia, dell'Europa e dell'intera comunità 
internazionale. 

Il Paese è fiero di tutti Voi. 

Viva l’Esercito 

Viva le Forze Armate 

Viva l’Italia 

  

 

 

 


