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Mattarella: da forze armate aiuto senza risparmio contro Covid 
 
 

"Sono risorsa preziosa e insostituibile" Roma, 4 nov. (askanews) - "Le 

Forze Armate hanno saputo corrispondere all’emergenza sanitaria 

senza risparmio di energie, con il proprio personale altamente 

specializzato, medici, infermieri, mezzi e strutture mediche, nonché 

con la intensificazione dei contributi alla sicurezza della convivenza 

civile nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure per il controllo delle 

aree più a rischio". E' quanto scrive il presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella in un messaggio inviato al ministro della Difesa, 

Lorenzo Guerini, un messaggio in occasione del Giorno dell`Unità 

Nazionale e Giornata delle Forze Armate. "Le donne e gli uomini delle Forze Armate, con la 

prontezza e la professionalità che li contraddistingue, dimostrano, ancora una volta, il loro 

essere risorsa preziosa e insostituibile, in armonia con le altre articolazioni dello Stato. Il 

loro operato, silenzioso ed efficace, e la loro genuina dedizione suscitano orgoglio e profonda 

riconoscenza in tutto il Paese", sottolinea Mattarella. "La capacità di coniugare valore e 

coraggio con altruismo, generosità ed empatia nei riguardi del tessuto sociale locale - di 

qualsiasi cultura e fede - è peculiarità che caratterizza i nostri militari ed è patrimonio della 

nostra storia. Il contributo fornito sul territorio e nei diversi contesti di crisi nel mondo è 

unanimemente riconosciuto e valorizza l`autorevolezza e il prestigio delle nostre Forze 

Armate", spiega Mattarella. "Soldati, Marinai, Avieri, Carabinieri, Finanzieri e personale civile 

della Difesa che, in questo stesso momento, state profondendo le vostre migliori energie al 

servizio del Paese, siate sempre degni del giuramento di fedeltà prestato alla Repubblica 

dinnanzi alla Bandiera, suo emblema unitario più rappresentativo, in nome e per 

l`affermazione dei valori di pace, giustizia e libertà - conclude Mattarella -. A ciascuno di 

voi esprimo il ringraziamento per la vostra opera e rivolgo l`augurio più cordiale e un 

affettuoso saluto, con le espressioni della più viva stima, a nome del popolo italiano. Viva le 

Forze Armate, viva la Repubblica". 

 


