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Agenzia Stampa  

AERONAUTICA MILITARE: 88° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 
Messaggio del Presidente Napolitano ha inviato al Generale di Squadra Aerea Giuseppe Bernardis 

Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare 
 

"In occasione dell'88° anniversario della fondazione 
dell'Aeronautica Militare, rivolgo un riverente omag-
gio alla bandiera della Forza Armata, simbolo di uni-
tà, fedeltà e onore. Il mio deferente pensiero va in 
questo momento a tutti gli aviatori che sono caduti 
per la difesa della patria, per la pace e per la salva-
guardia delle libere istituzioni democratiche.  
Nell'anno in cui celebriamo il 150° anniversario del-
l'Unità d'Italia, mi è particolarmente gradito rinnova-
re all'Arma Azzurra, da sempre prestigioso simbolo 
dell'identità nazionale ed esempio di abnegazione e 
professionalità, i sentimenti di riconoscenza, affetto 

ed ammirazione che il Paese nutre 
nei suoi confronti.  
Ufficiali, sottufficiali, personale di 
truppa e personale civile dell'Aero-
nautica Militare, voi assolvete al-
l'alto compito di garantire la sicu-
rezza dei cieli e concorrete, nel-
l'ambito delle missioni internazio-
nali, alla stabilizzazione di com-
plessi scenari di crisi. La situazione 

di grave emergenza venutasi a creare proprio in queste set-
timane poco oltre i confini nazionali vi impegna nella pie-
nezza delle vostre funzioni in una delicata e rischiosa mis-
sione di protezione di popolazioni civili dalla violenza delle 
armi di un conflitto fratricida. Questo impegno è la prova 
più evidente dell'importanza e della delicatezza del compito 
che vi è affidato. Siatene consapevoli e giustamente orgo-
gliosi.  
Alla Forza Armata e a voi tutti, unitamente alle vostre fa-
miglie, giungano il vivissimo apprezzamento degli italiani 
e mio personale per la straordinaria opera prestata ed i più 
fervidi voti augurali. 
Viva l'Aeronautica Militare, viva le Forze Armate, viva l'I-
talia!" 
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