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Cari Fanti il periodo
delle
vacanze
per
qualcuno è già finito
per altri deve ancora
iniziare. Nei progetti di
molte persone ci sono
le spiagge, gli ombrelloni, le crociere, la
montagna o semplicemente un po' di relax magari in campagna. Ma per
qualcuno tutto questo rimane solo un sogno. I nostri soldati anche nei mesi di luglio e agosto, il cosiddetto periodo delle vacanze, sono impegnati in
difficili missioni di pace nei più remoti e distanti angoli della terra. Loro in ogni stagione in ogni momento rappresentano il popolo italiano all'estero
con grande orgoglio e grande dedizione. Di loro,
per lo più giovani, ma con grandi ideali spesso ci
dimentichiamo soprattutto in questo periodo. Ogni
tanto i telegiornali, i giornali, le radio parlano dei
soldati italiani impegnati in missioni di pace soltanto dopo attacchi ai nostri contingenti, dopo lutti, rapimenti o scandali che spesso vengono montati da
quelle persone che non li vorrebbero li, perché a
qualcuno danno fastidio. Ma quelle stesse persone
che non li vorrebbero li, non pensano che anche loro hanno una famiglia, amici e sentimenti, e che,
magari, preferirebbero essere tra le braccia della
loro fidanzata o moglie invece di essere in Iraq, in
Afghanistan o altrove. Loro hanno un grande senso
del dovere, della nazione, della fratellanza che li
spinge a rischiare per la nostra piccola ma bella
Italia. A loro ogni tanto deve andare il nostro pensiero la nostra ammirazione. I soldati italiani portano e hanno sempre portato nella loro gloriosa storia
una grande umanità forse unica, a popolazioni, indifese e spesso in pericolo. Amici Fanti! ai nostri
soldati italiani rivolgiamo un saluto e un augurio sincero.
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