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L
anniversario della nascita del nostro Esercito
è stato celebrato lo scorso 8 maggio a Roma,
presso l’ippodromo militare “Gen. C. A. Pietro

Giannattasio” di Tor di Quinto, alla presenza del Mi-
nistro della Difesa, Dottoressa Elisabetta Trenta, del
Sottosegretario alla Difesa, Onorevole Angelo To-
falo, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ge-
nerale Enzo Vecciarelli e del Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata
Salvatore Farina.
Presenti anche le più alte Autorità civili e religiose
della città, i familiari dei soldati dell’Esercito caduti in
operazione, una rappresentanza di militari del Ruolo
d’Onore, i labari delle Associazioni Combattentistiche
e d’Arma, ma anche molti giovani romani.  
“Sono trascorsi 158 anni da quel 4 maggio 1861
in cui l’allora Ministro della Guerra, Generale Man-
fredo Fanti, decretò ufficialmente la costituzione
dell’Esercito Italiano. Da quel giorno la Forza Ar-
mata ha saputo scrivere indelebili pagine della no-
stra storia patria”.
Questo il saluto del Capo di Stato Maggiore del-
l’Esercito, che ha richiamato la celebre nota n. 76
con la quale si chiudeva un’epoca storica e se ne
apriva una nuova: una pagina di sangue che cul-
minò nella Grande Guerra, un conflitto che mise du-
ramente alla prova l’Esercito Italiano e saldò in un
comune, immane sforzo i nostri connazionali, da
Nord a Sud, fino alle due isole, creando di fatto
quell’anima unitaria che pervade ancora oggi la
Forza Armata e il Paese intero.
“Oggi l’Esercito Italiano, grazie ai suoi uomini e
donne è deciso a continuare nel processo che lo
vede in continua evoluzione e al passo con i tempi.
Una realtà essenziale, quella della Difesa, al servi-
zio esclusivo del Paese e degli italiani, una compa-
gine in grado di assolvere alla prioritaria missione
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della salvaguardia della sovranità nazionale e al
contempo essere in prima linea nell’espletare effi-
cacemente i compiti concorsuali al servizio delle
altre istituzioni per la sicurezza ed il sostegno in oc-
casione di calamità naturali o di ordine pubblico”,
così ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore della
Difesa, Generale Enzo Vecciarelli.
Il Ministro della Difesa, Dottoressa Elisabetta
Trenta, in questa occasione ha voluto sottolineare
che il suo pensiero va principalmente “alla Bandiera
dell’Esercito, simbolo di unità, onore e valore mili-
tare, a tutti i soldati di ogni grado, Arma e specialità,
caduti per la difesa della Patria e per la salvaguardia
delle istituzioni”.
Nel corso della cerimonia sono state consegnate al-
cune ricompense al valore al personale e alle Ban-
diere di Guerra e d’Istituto di alcune unità dell’Esercito
per l’impegno profuso nel corso delle operazioni in Ita-
lia e all’estero. Al termine della toccante cerimonia,
una serie di dimostrazioni dinamiche sono state effet-
tuate da selezionate componenti dell’Esercito che
hanno dimostrato l’alto grado di prontezza e specia-
lizzazione raggiunti dalla Forza Armata, sempre più
proiettata nelle sfide del futuro pur mantenendo pro-
fondo il legame con le proprie tradizioni.
La professionalità e la dedizione degli uomini e
delle donne con le stellette sono state traslate nel
diario “Io sono un Soldato”, un taccuino intriso di
contenuti di etica militare, che verrà distribuito a tutti
gli allievi degli Istituti e Scuole di Formazione del-
l’Esercito. Il primo volumetto è stato consegnato du-
rante la cerimonia a un giovanissimo volontario. Su
di esso egli potrà annotare le sue emozioni, diffi-
coltà e gioie dell’essere un soldato.
Si può ben condividere l’auspicio del Capo di SME:
“Noi ci siamo da 158 anni e ci saremo sempre, in-
sieme a voi! Viva l’Esercito Italiano, Viva l’Italia!”
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Il 158° anniversario dell’Esercito Italiano ha avuto
la sua prima celebrazione nella serata del 6 mag-
gio a Napoli, con il concerto tenuto dalla Banda
dell’Esercito presso il Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella, alla presenza del Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito e delle più alte cari-
che politiche e militari locali, tra le quali il Presi-
dente della Regione Campania, il Prefetto e il
Sindaco della città.
I brani eseguiti hanno celebrato l’Italia, Napoli e la
sua cultura. La banda, costituita nel 1964 e com-
posta attualmente da 102 elementi, è stata diretta
dal Maggiore Antonella Bona. 
Il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli è il
più antico d’Italia. Vi si sono formati numerosi com-
positori eccellenti, tra questi Domenico Scarlatti,
che portò allo sviluppo della scuola musicale napo-
letana del 1700.
Il concerto è stato presentato dalla conduttrice te-
levisiva Veronica Maya e dall’attore Gabriele Blair.
Le celebrazioni del 158° anniversario sono state or-
ganizzate dal Comando delle Forze Operative Sud,
guidate dal Generale di Corpo d’Armata Rosario
Castellano. Iniziate al mattino con la cerimonia
dell’Alzabandiera solenne in piazza del Plebiscito,
con lo schieramento di una compagnia della Bri-
gata bersaglieri “Garibaldi”, una degli allievi della
Scuola Militare Nunziatella e la Fanfara dei bersa-
glieri che ha eseguito l’Inno Nazionale.
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Dopo la cerimonia solenne dell’Alzabandiera, il
Sottosegretario di Stato alla Difesa, Onorevole
Angelo Tofalo, accompagnato dal Capo di Stato
Maggiore della Difesa e dal Capo di Stato Mag-
giore dell’Esercito, ha passato in rassegna i reparti
schierati.
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Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha indirizzato il suo saluto ai soldati e alle Autorità: “Questo è il
nostro Esercito: un’istituzione solida, sana e capace, sempre alla ricerca di ulteriori miglioramenti”. È
stata poi la volta del Generale Enzo Vecciarelli, Capo di Stato Maggiore della Difesa, il quale nel suo
intervento ha sottolineato che “l’Esercito è una realtà essenziale della Difesa a servizio degli Italiani”. 
La chiosa è quindi spettata al Ministro della Difesa, Dottoressa Elisabetta Trenta: “Non possiamo
fare a meno della professionalità, della duttilità, della forza di un Esercito di volontari e di profes-
sionisti che hanno dimostrato innumerevoli volte in Patria, come nei Teatri Operativi all’estero, le
migliori qualità dei militari italiani”.
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Il Ministro della Difesa ha poi consegnato le ricompense dedicate idealmente a tutti i militari dell’Esercito
Italiano, di ogni ordine e grado, caduti e feriti in ogni luogo e circostanza in cui l’Italia, con il suo Esercito,
è stata chiamata ad operare. In particolare, è stata conferita la ricompensa di Cavaliere dell’Ordine Militare
d’Italia alla Bandiera del 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi “Folgore” e
allo Stendardo del 5° Reggimento Aviazione ‘‘Rigel’’. Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito invece
per la Bandiera d’Istituto del Centro Addestramento Paracadutismo e Croce d’Oro al Merito dell’Esercito
alla Bandiera d’Istituto del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. Reparto sportivo d’eccellenza, quest’ul-
timo, che ha brillantemente curato la preparazione degli atleti dell’Esercito Italiano per le attività agonistiche
nazionali e internazionali, veicolando il suo prestigio e la sua immagine vincente nell’opinione pubblica
italiana ed estera. In particolare, il Centro Sportivo ha conseguito otto medaglie ai Giochi Olimpici di Rio
de Janeiro 2016. Per quanto riguarda i decorati, è stato insignito di Croce d’Argento al Merito dell’Esercito
il Primo Caporal Maggiore Michael Turconi, di Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito il Generale di Brigata
Francesco Maria Ceravolo, di Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito il Capitano Alfredo Carboni e di
Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito il Sergente Matteo Tavian.

I DECORATI
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È stata poi realizzata una serie di atti tattici per rappresentare l’alto grado di specializzazione raggiunto
dalla Forza Armata. Un elicottero AB 412 ha stazionato in volo per consentire la discesa rapida di militari
su una fune, “Fast rope”. Si tratta di un team delle Forze Speciali del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti.
Una pattuglia mobile dell’82° Reggimento Fanteria, a bordo di due veicoli tattici VTLM “Lince”, ha simulato
una reazione automatica immediata con “appiedamento” dai mezzi.
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La fanfara e una compagnia del 7° Reggimento Bersaglieri sfilano al “passo di corsa”.
Il Gruppo Squadroni a cavallo del Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°) si lancia con impeto in una
spettacolare “carica” agli ordini del suo Comandante. Un team di paracadutisti del Reparto Attività Sportive
del Centro Addestramento di Paracadutismo esibisce il Tricolore e la bandiera con il logo dell’Esercito in
“caduta libera”, in un lancio di precisione. Il Primo Luogotenente Giuseppe Tresoldi, infine, passa il testi-
mone al parà Emanuel Pieretti: “Oggi ti consegno quei valori in cui tutti noi crediamo per scrivere nuove
pagine di dedizione e di valore”.
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Il Capo di SME Gen. C. A. Salvatore Farina conse-
gna una copia del diario “Io sono un Soldato” al Mi-
nistro Elisabetta Trenta e al Capo di Stato Maggiore
della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli. Un libretto
che racchiude l’essenza dei valori dell’essere sol-
dato: Patria, Bandiera, Coraggio, Esempio.
Un prezioso compendio di etica militare redatto dal
Comando per la Formazione, Specializzazione e
Dottrina dell’Esercito, che verrà distribuito a tutti gli
allievi delle Scuole e degli Istituti di Formazione della
Forza Armata.
Buon compleanno Esercito, noi ci siamo sempre e
ci saremo sempre di più, insieme! 
Viva l’Esercito Italiano e Viva l’Italia!

#IoSonoUnSoldato



   Villaggio Esercito, struttura allestita all’interno dell’ippodromo militare “Gen. C. A. Pietro Giannattasio”.






