
Dopo due anni in cui il mondo era precipitato in una emergenza sanitaria che ha 
coinvolti tutti noi, i nostri cari, le istituzioni e le forze armate per riportare la 
nostra vita a quella che vivevamo ante pandemia, ci siamo ritrovati  a dover fare 
i conti con una guerra di aggressione di una nazione contro un’altra nel cuore 
dell’Europa, con conseguenze che ci riguardano tutti e che non possono indurci a 
voltare la faccia di fronte a morte, distruzioni, violenze nei confronti di un popolo. 

Abbiamo riflettuto molto se organizzare l’edizione 2022 del nostro Italian Raid 
Commando, in questa situazione. 

Ma come abbiamo fatto in tutte le edizioni precedenti, mai come oggi il nostro 
messaggio è quello che anche riunendo soldati provenienti da tutta Europa e non 
solo, per una competizione militare e sportiva , lavoriamo per la pace e la 
fratellanza tra i popoli. 

E’ per questo che siamo tutti qui e vi ringrazio per essere qui con noi. 

 

After two years in which the world had plunged into a health emergency that 
involved all of us, our loved ones, the institutions and the armed forces to bring 
our lives back to what we lived before the pandemic, we found ourselves having 
to deal with a war of aggression of one nation against another in the heart of 
Europe, with consequences that affect us all and that cannot induce us to turn 
our faces in the face of death, destruction, violence against a people. 

We have thought a lot about organizing the 2022 edition of our Italian Raid 
Commando, in this situation. 

But as we have done in all previous editions, never as today our message is that 
even by bringing together soldiers from all over Europe and beyond, for a military 
and sports competition, we are working for peace and brotherhood among 
peoples. 

This is why we are all here and I thank you all for being here with us. 

1st Captain Elio Pedica 

CEO of UNUCI Lombardia 


