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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO 

Festa dell' Arma dei Trasporti e Materiali 

L'Arma dei Trasporti e Materiali celebra oggi la sua festa, nella ricorrenza del 99° 
anniversario della Battaglia degli Altipiani che arrestò la uStrafexpedition" austriaca con una 

. delle più brillanti manovre per linee interne dell'intera IlGrande Guerra ", al cui esito favorevole i 
reparti automobilistici contribuirono in maniera determinante. 

Nella zona degli Altipiani di Asiago. infatti, dal 19 al 22 maggio 1916, si realizzò il 
primo impiego massivo di autocarri per consentire il rapido concentramento della riserva sul 
fronte della I Armata, minacciato dalle forze nemiche. Il giovane Corpo Automobilistico scrisse in 
quella occasione una delle più belle, audaci e gloriose pagine della sua storia. mettendo in luce le 
proprie capacità e la sua incondizionata generosità. 

Orgogliosi di questo nobile retaggio, gli Autieri da allora sono stati sempre presenti su 
tutti i campi di battaglia, dalla guerra di Libia a quella di Liberazione, fedeli alle tradizioni di 
eroismo e di onore militare, testimoniate dalle numerose ricompense che fregiano la Bandiera 
dell 'Arma e quelle dei suoi reparti. 

Oggi l'Arma dei Trasporti e Materiali, tecnologicamente al passo coi tempi e 
consapevole delle esigenze di una moderna Forza Armata, si configura quale qualificato ed 
efficiente strumento di proiezione e di sostegno delle unità nei vari Teatri di Operazione e fornisce. 

, al contempo, un prezioso contributo negli interventi di pubblica utilità in Patria. 

In questo giorno di festa, l'Esercito. fiero della professionalità e dello spirito di 
sacrificio che da sempre contraddistinguono gli uomini e le donne dell'Arma dei Trasporti e 
Materiali, augura a tutti i più fervidi auspici per il futuro, cui aggiungo il mio personale, affettuoso 
saluto. 

Roma, 22'maggio 2015 

DELL'ESERCITO 


Digitally signed by DECHIGI 
CRISTIANO MARIA 
Date: 2015.05.1816:48:33 CEST 


