
MESSAGGIO AUGURALE AI MARINAI D’ITALIA DA PARTE DEL 

SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA, SEN. STEFANIA PUCCIARELLI, IN 

OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MARINA MILITARE (10 GIU. 2021) 

 

“Oggi festeggiamo la Giornata della Marina Militare, 103 anni 

dall’impresa straordinaria del Comandante Luigi Rizzo e degli 

equipaggi dei due MAS nelle acque della Dalmazia. Un'azione di 

grande coraggio, capacità e determinazione che contribuì a risolvere 

vittoriosamente la Grande guerra. 

E in questa giornata il mio pensiero va agli uomini e alle donne di 

questa imprescindibile Forza Armata che hanno servito e ogni giorno 

continuano a servire la Patria con passione, determinazione e 

professionalità in una prospettiva tridimensionale del mare, elemento 

sicuramente vitale non solo per la Nazione ma anche per l’umanità 

intera.  

Sono infatti i marinai che, operando nella “dimensione dinamica del 

Mediterraneo Allargato”, assicurano la difesa degli interessi strategici 

ed economici dell’Italia, contribuendo così al wellfare dei cittadini.  

E come il mare mai avrà confini, oggi il mio pensiero spazia anche 

sulla “grande famiglia marinara”, della quale l’A.N.M.I., l’Associazione 

Nazionale Marinai d’Italia, è da sempre espressione pura.  

Siete voi, Marinai d’Italia, che rappresentate compiutamente 

l’elemento di continuità della Marina sia Militare sia Mercantile 

nell’attuale società. Voi, onorando i compiti derivanti dall’essere 



riconosciuta “Associazione d’Arma”, siete gelosi custodi della storia e 

delle più nobili tradizioni della nostra gloriosa Marina, vi impegnate 

costantemente nel tramandare alle nuove generazioni quei valori e 

ideali, che costituiscono la linfa vitale dei principi e dell’etica non solo 

nella professione “marinara”, ma anche nella società civile, e, ponendo 

sempre al centro della vostra attività la persona, avete assicurato  e 

continuate a offrire un generoso e fattivo supporto a tutti coloro che 

rischierebbero di rimanere indietro.  

Anche in questo terribile e triste periodo di crisi pandemica da “Covid-

19” avete operato in tal senso. La vostra forza consiste nel “fare 

equipaggio”, nella passione per il bene della collettività, nel culto e 

nella devozione della Patria, nei suoi valori inalienabili, nella vostra 

presenza in tutte le Regioni italiane, anche in quelle lontane dal mare, 

e all’estero. L’A.N.M.I. non è solo un “porto sicuro”, ma è soprattutto 

una risorsa preziosa per il nostro Paese.  

A voi rivolgo, quindi, il nostro plauso per il quotidiano operato e per 

l’orgoglio che palesate, come ben evidenziato dal vostro motto: “Una 

volta marinaio … marinaio per sempre”, e il nostro più sincero 

augurio per questa ricorrenza.  – conclude il Sottosegretario Pucciarelli 

Roma, 10 giugno 2021 


