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Il Ministro della Difesa 

95° Anniversario Costituzione Aeronautica Militare 
80° Anniversario presenza AM a Firenze 

Giuramento e Battesimo Allievi Scuola Militare “G. Douhet” 
Firenze, mercoledì 28 marzo 2018 

 
ü Autorità, gentili ospiti, cittadini di Firenze, vi ringrazio per la vostra presenza e 

vi rivolgo il più caloroso saluto a nome delle Forze Armate e mio personale. 
Agli aviatori oggi schierati in questa splendida piazza e a tutte le donne e agli 
uomini dell'Aeronautica impegnati in Patria e all’estero a tutela degli interessi 
nazionali e della sicurezza internazionale rivolgo gli auguri più sinceri in 
questa giornata di festa, che segna il 95° Anniversario dell'Arma Azzurra. 

ü L’Aeronautica Militare compie oggi 95 anni ed ha scelto Firenze per questa 
importante ricorrenza anche per ricordare l’80° Anniversario della sua 
presenza in questa città, fin dal 1938 sede della Scuola di Applicazione 
della Regia Aeronautica, oggi Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, 
vera e propria eccellenza nel panorama formativo della Difesa e polo culturale 
e di pensiero della Forza Armata dall’ampia e riconosciuta caratura nazionale 
e internazionale. 

ü Una ricorrenza dunque densa di significati: innanzitutto per l’Aeronautica 
Militare che il 28 marzo 1923, con il Regio Decreto n. 645, fu costituita 
come Forza Armata autonoma, mettendo a sistema le migliori esperienze 
aviatorie sperimentate durante il primo conflitto mondiale; ma anche per 
Firenze, città dall'antico retaggio culturale legato al volo, prima ad aver visto il 
genio di Leonardo Da Vinci, durante la luminosa stagione del Rinascimento, 
applicarsi nel tradurre in progetti l’antico sogno dell’uomo di volare. 

ü Oggi è dunque anche la festa di una città che da 80 anni accoglie con 
immutato affetto gli uomini e le donne in azzurro, intere generazioni di Ufficiali 
che si sono formati in quella per che tutti i fiorentini è stata, e forse rimarrà per 
sempre, la “Scuola di Guerra” dell’Aeronautica Militare e che dal 2006 
ospita anche i giovanissimi Allievi della Scuola Militare Aeronautica 
“Douhet”. 

ü A questi giovani che oggi hanno prestato giuramento di fedeltà alla 
Repubblica, dimostrando una maturità non comune e rara consapevolezza, 
rivolgo oggi un saluto caloroso e un incoraggiamento affettuoso per il futuro, 
affinché il germe di quella passione, di quell’entusiasmo, di quell’impegno che 
li ha portati sulla soglia di questa Scuola possa nel tempo crescere e dare 
sempre buoni frutti, qualunque sarà la scelta professionale che 
intraprenderanno. 

ü Oggi l'Aeronautica Militare compie 95 anni. Anniversari come questi 
portano a riflettere su ciò che è stato, a soffermarsi su quel “continuum” di 
valori, di tradizioni, di imprese e sacrifici, a volte anche di protagonismi di 
uomini dall’eccezionale valore, che hanno segnato e impreziosito, fin 
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dall'inizio, la storia dell'Arma Azzurra. Un passato che va doverosamente 
raccontato e ricordato. 

ü Si dice che “raccontare è umano perché dà luogo all’umano, alla 
memoria, alla partecipazione, alla comprensione”. Per questo oggi, 
partendo dal ricordo di quei trascorsi e da quella stagione di uomini 
straordinari, vorrei concentrarmi sul presente, per comprendere ed 
evidenziare il contributo altrettanto straordinario che le donne e gli uomini 
dell’Aeronautica forniscono quotidianamente, in Patria e all’estero, non solo in 
quello che è indubbiamente il suo fondamentale compito istituzionale di 
salvaguardia e difesa dello spazio aereo nazionale, ma anche in tutta 
quella pluralità di ambiti operativi che ne fanno una risorsa preziosa e 
imprescindibile per il bene del Paese e dei cittadini, e che traspare in modo 
inequivocabile nell'operare quotidiano nei cieli, negli aeroporti, nelle strade, 
come un’unica squadra affiatata e vincente. 

ü L'Aeronautica Militare in questi 95 anni di vita è stata sempre in grado di 
assolvere nella maniera più completa ed efficace tutti i compiti istituzionali che 
le competono, perfettamente integrata nell'ambito dello strumento militare 
nazionale, fondando la propria forza su un patrimonio inestimabile di tradizioni 
e di valori, di capacità umane, di mezzi e di progettualità tecnologiche insite 
nel suo codice genetico, in grado di rispondere con altrettanta efficacia ed 
immediatezza alle richieste di intervento a supporto delle operazioni in scenari 
operativi fuori dei confini nazionali. 

ü L'Aeronautica Militare oggi ci racconta di straordinarie capacità operative e 
competenze, ma anche di tanta solidarietà e vicinanza alla gente, di voli 
sanitari che salvano tante vite umane, di missioni di soccorso per assistere la 
popolazione in occasione di gravi calamità, di velivoli che in tempi 
caratterizzati dall'incubo del terrorismo si alzano tempestivamente in volo per 
verificare se una minaccia aerea alla nostra sicurezza sia reale, assicurando 
una presenza vigile e rassicurante, come accaduto solo qualche giorno fa a 
due Eurofighter in servizio d’allarme decollati dalla base aerea di Istrana, sede 
del 51° Stormo.  

ü Attività che dimostrano come l'Aeronautica Militare sia una Forza Armata 
coesa ed operosa - uso volutamente parole care al generale Vecciarelli – 
sempre più “utile” al Paese in tutte le sue componenti ed in una pluralità di 
ambiti. 

ü Ma soprattutto l’Aeronautica, in una fase storica in cui il presente, l’oggi, il 
momento sono dominanti, se non totalizzanti, costituisce una componente 
dello strumento militare nazionale in grado di esprimere capacità operative ed 
eccellenze tecnologiche di altissimo livello anche per la salvaguardia della 
sicurezza e della stabilità globale. 
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ü Una Forza armate sempre più “utile” e apprezzata nel contesto degli impegni 
internazionali assunti in questi anni dall'Italia insieme a Paesi alleati ed amici 
per contrastare la minaccia del terrorismo internazionale, che ha portato i suoi 
velivoli nei cieli del Mediterraneo Centrale (operazione europea 
EUNAVFORMED), del Medio Oriente (“Resolute Support” in Afghanistan e 
“Prima Parthica” in Iraq), nei Balcani (operazione NATO KFOR), in Libano 
(operazione Leonte/UNIFIL), e in grado di fornire protezione anche a molti 
Paesi amici sprovvisti di capacità e strutture di difesa aerea. 

ü E accade così che un’epoca ormai lontana dai grandi record aeronautici del 
passato, l’Aeronautica Militare continui a stabilire primati che ci 
inorgogliscono, consentendo all’Italia di essere il primo ed unico Paese ad 
aver assicurato contemporaneamente la Difesa aerea e la sicurezza dei 
cittadini di sei Paesi Nato: oltre alla Slovenia, su base permanente, e 
all’Albania, su base rotazionale con la Grecia, da gennaio scorso gli 
Eurofighter dell’Aeronautica militare sono rischierati presso la base aerea di 
Amari, per assicurare la difesa aerea anche di Estonia, Lituania e Lettonia, 
nell’ambito dell’operazione di air policing "Baltic Eagle”, a conferma di quella 
“presenza di qualità”, per capacità operativa e quantità di mezzi, che la nostra 
Aeronautica è in grado di mettere a disposizione dei suoi alleati. 

ü L'Aeronautica in questi anni è stata anche in grado di cogliere importanti 
opportunità che hanno evidenziato la sua lungimirante visione strategica in 
tema di integrazione europea, rendendosi, ad esempio, protagonista di una 
delle più concrete e riuscite applicazioni del concetto di pooling and sharing, 
avendo integrato con successo i propri assetti nel Comando Europeo per il 
trasporto aereo. 

ü Nella stessa ottica, l’Aeronautica ha avviato un processo di 
internazionalizzazione del proprio comparto scuole di volo, strutturando 
un sistema addestrativo mirato a favorire la cooperazione internazionale e a 
promuovere un’industria nazionale già globalmente concorrenziale nel settore 
della produzione di velivoli addestratori. 

ü A completare in maniera forte e concreta l’immagine di questa Aeronautica 
utile a 360° concorre infine quel collegamento e quell’apertura al Paese e ai 
cittadini che costituisce un riferimento costante nell’attività della Forza 
armata. Le innumerevoli interazioni con le altre componenti dello Stato, le 
molte relazioni con le Università, le attività nelle scuole, non ultimo il concorso 
“Spazio al futuro” in collaborazione con il MIUR, le numerose iniziative a 
livello locale fino alle grandi manifestazioni aeree che coinvolgono migliaia di 
italiani, esprimono il genuino e autentico desiderio di incontro con gli italiani. 

ü L’Aeronautica Militare è tutto questo, uomini e donne capaci di esprimere 
competenza, senso del dovere, solidarietà, generosità, lealtà e coraggio, 
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sempre animati da una innata propensione verso l'innovazione tecnologica, in 
quell'inscindibile binomio cuore e tecnologia connaturato alla sua stessa 
essenza. 

ü Una Forza Armata che in 95 anni di vita ha dimostrato di essere una risorsa 
umana e tecnologica fondamentale nella storia del nostro Paese, oggi più 
forte che mai: forte per il retaggio delle sue tradizioni di capacità e di valore, 
per lo straordinario patrimonio di qualità umane e competenze tecnico-
professionali del suo personale, per quell’inconfondibile capacità di stare al 
passo con i tempi, aprirsi a sempre nuove sfide, capace di garantire al Paese 
risorse umane e tecnologiche in settori strategici di altissima specializzazione 
e di grande rilevanza duale, come la meteorologia, il trasporto sanitario in bio-
contenimento, i velivoli a pilotaggio remoto, la cyber security, fino ad 
esprimere eccellenze di valore internazionale nel settore della medicina e del 
volo umano spaziale. 

ü Esempio concreto di tutto questo sono le onorificenze appena conferite alla 
Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare, per le attività di supporto in 
occasione degli eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito 
l’Italia centrale; alla Bandiera di Guerra del 31° Stormo e agli altri uomini 
dell’Aeronautica Militare che in circostanze diverse, in Patria o fuori dai 
confini nazionali, hanno onorato con dedizione, competenza, professionalità e 
generosità, alcuni fino a perdere la vita, il loro essere militari e fedeli servitori 
dello Stato. Questi esempi, anche nella loro drammaticità, costituiscono la 
testimonianza più vera di quello che oggi l’Aeronautica Militare fa e 
rappresenta per il Paese. 

ü Di tutto questo, come Ministro della Difesa, sono profondamente orgogliosa: 
ritengo che tutti gli italiani debbano esserne orgogliosi e darne pienamente 
merito a tutte le donne e agli uomini della nostra Arma Azzurra. 

ü A tutti Voi, che state scrivendo pagine con lo stesso valore di quanti vi hanno 
preceduto nella gloriosa storia dell’Aeronautica, e ai militari tutti dell’Arma 
Azzurra, in Italia e all’estero, vada in questo giorno di festa il più sincero 
augurio di tutti gli italiani. A tutti i Caduti dell’Aeronautica, in pace e in guerra, 
vada il nostro ricordo più commosso e riconoscente. 

Viva l’Aeronautica Militare! 

Viva le Forze Armate! 

Viva l’Italia! 

 


