








Ad un anno dalla sospensione della coscrizione
obbligatoria, i ranghi dell’Esercito si infoltiscono
sempre più di volontari professionisti che, piena-
mente consapevoli del delicato compito che li
attende, scelgono con orgoglio di vestire la nostra
uniforme, dimostrando alto senso del dovere e
dello Stato. Essi ereditano, dai cittadini italiani, che
in 144 anni, hanno servito la Patria in armi quali
Soldati di leva, la responsabilità di custodire e
difendere i valori di democrazia, libertà e unità
della Nazione.
è una responsabilità importante e gravosa, che i
nostri volontari onorano ogni giorno, lontano dai

riflettori, nelle delicate e rischiose missioni per il
mantenimento della pace nel mondo e nelle ope-
razioni nazionali di sicurezza e controllo del terri-
torio, trascinati dal contagioso entusiasmo della
giovane età, sostenuti dalla rassicurante espe-
rienza dei Quadri più anziani e da una preparazio-
ne sempre più accurata e intensa.
Il calendario dell’Esercito Italiano per il 2006 è
dedicato soprattutto a questi uomini e a queste
donne della Forza Armata: non vuole essere un
tentativo di auto-celebrazione, bensì un sentito
riconoscimento a quanti mettono al servizio
dell’Istituzione cui appartengono le loro migliori
energie ed un caloroso benvenuto ai tantissimi
giovani che hanno scelto volontariamente di ser-
vire lo Stato in uniforme, portando linfa nuova
nelle Unità dell’Esercito.
Esso racconta, mese per mese, del loro straor-
dinario impegno, del loro insostituibile operato e
dei brillanti risultati conseguiti. Lo fa attraverso la
voce dei giornalisti e degli operatori della comu-
nicazione che ne hanno condiviso, in Italia e
all’estero, esperienze, rischi e disagi, nella pre-
ziosa attività volta a far giungere l’informazione
nelle case di tutti gli Italiani.
Anche a loro va il ringraziamento dell’Esercito per
aver compreso e fatto comprendere l’incessante
opera della Forza Armata e la sua evoluzione
verso livelli di efficienza, modernità e credibilità
che fanno onore a tutto il Paese, valorizzando
l’importantissimo compito svolto dai nostri
Soldati a difesa della Patria e a salvaguardia della
pace e della democrazia nel mondo.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
Generale di Corpo d’Armata Filiberto CECCHI
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