
20/15

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

Festa del Corpo degli Alpini

Centoquarantatre annifa il Capitano Giuseppe PERRUCCHETTI intuì che le
qualità delle genti di montagna, antiche quanto le vette che le forgiarono nei secoli,
potevano essere proficuamente impiegate nella difesa del nostro Paese a sicuro presidio
delle Alpi. Furono così istituite, con il decreto RICOTTI, le prime quindici compagnie a
reclutamento regionale che costituirono l'inizio di una leggenda che arriva fino ai nostri
giorni.

Le 'Penne Nere " hanno scritto, infatti, nel corso della loro lunga e gloriosa
storia, innumerevoli pagine di eroismo, operando con determinazione e generosità e
facendosi apprezzare ovunque per valore e spirito di servizio.

Dal battesimo del fuoco ad Adua alla "Guerra Bianca" combattuta in
condizioni ambientali estreme sulle cime dell'arco alpino nel Primo Conflitto Mondiale,
fino alle imprese in Grecia e in Russia nella Seconda Guerra Mondiale a cui seguirono le
gesta nella Guerra di Liberazione dall'oppressore nazi-fascista, le Unità alpine hanno
sempre offerto esaltanti prove di coraggio e di amore per l'Italia. Le innumerevoli
ricompense che fregiano le Bandiere dei reggimenti e quelle concesse ai singoli combattenti
ne rappresentano la testimonianza più eloquente.

Ieri come oggi, gli Alpini continuano a distinguersi, dimostrando in ogni
circostanza grande versatilità di impiego ed ammirevole abnegazione, costituendo un
chiaro esempio di elevatissima efficienza ed eccezionale professionalità e concorrendo alla
significativa affermazione del prestigio della nostra Forza Armata e del Paese sia nelle
innumerevoli operazioni condotte fuori dai confini nazionali a salvaguardia della pace e
della stabilità internazionale sia negli altrettanto delicati interventi di pubblica utilità e
concorso alle Forze dell 'Ordine in Patria.

In questa fausta ricorrenza, l'Esercito porge, mio tramite, un vivo
ringraziamento per lo straordinario e costante impegno profuso ed i più fervidi voti
augurali a cui unisco il mio personale saluto.

Roma, 15 ottobre 2015
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