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Il Generale Graziano riceve la "Colomba della Civiltà"

14 dicembre 2017 - Roma

Il Generale Graziano riceve la "Colomba della Civiltà"
Il prestigioso simbolo del premio “Le Ragioni della nuova politica” assegnato alle Forze
Armate italiane per il loro impegno nazionale e internazionale a favore della sicurezza e la
pace
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Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, ha ricevuto oggi la 'Colomba della
Civiltà', opera dello scultore Benedetto Robazza e simbolo del premio 'Le Ragioni della nuova
politica', durante la cerimonia che si è svolta nella sala Vanvitelli dell'ex convento di Sant'Agostino
(Roma), sede dell'Avvocatura Generale dello Stato. A consegnare il premio Gianni Letta.
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Il Generale Graziano nei suoi ringraziamenti ha ricordato: "le testimonianze di gratitudine come quella
di questa sera costituiscono per i noi militari una testimonianza di gratitudine, la più bella ricompensa
e l'incentivo a sentirsi, con orgoglio e spirito di servizio, un punto di riferimento per il Paese di
democrazia e di libertà".
"Sono i nostri soldati, marinai, avieri e carabinieri che, -ha continuato il Generale- ogni giorno, con
dedizione e sacrificio, spesso lontano dai clamori delle cronache, servono il Paese, garantendo
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Questa XV edizione è dedicata al settantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione
OKe dell'adozione del Tricolore e dell'Inno di Mameli ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha
Italiana
concluso così: "l'evento di quest'anno ci offre la migliore occasione per affermare ancora il primato di
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quei valori e di quelle tradizioni su cui si fondano la nostra Nazione e con essa le Forze Armate".
Il riconoscimento, istituito nel 1996 dalla Presidente dell'associazione culturale 'L'alba del terzo
millennio', Sara Iannone, viene consegnato annualmente con l'intento di sollecitare e valorizzare tutte
quelle esperienze che risultino particolarmente significative nella testimonianza dei comuni valori per
la crescita e lo sviluppo della società e in particolare a chi, con la propria vicenda umana e
professionale, ha contribuito all'evoluzione e alle trasformazioni del nostro Paese, nell'economia, nella
politica, nella cultura, nella medicina, nello sport, nell'arte, nella scienza, nell'ingegneria, nella religione
e a chi opera nell'ambito della sicurezza del territorio. La cerimonia di premiazione si è aperta con un
breve concerto eseguito dalla Banda dell'Esercito.
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