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Festa dell' Arma del Genio - 24 giugno 2018 


Il 24 giugno, giorno in cui ricorre il centenario della battaglia del Piave, con cui 

arginammo la dilagante avanzata austroungarica, festeggiamo l'Arma del Genio che in quegli anni 

fornì un contributo tecnico e umano, oltre che di puro ed eroico valore, essenziale per la vittoria 

della Grande Guerra. 

Voi, Guastatori, Pionieri, Pontieri e Ferrovieri di oggi, eredi di questo glorioso e 

ricco passato, continuate a ricoprire un ruolo vitale in ogni attività di Forza Armata, in Patria e 

all'estero, in interventi di soccorso e in operazione. 

Un impegno diversificato e quotidiano che vi ha visto, negli ultimi anni, assolvere con 

perizia e senso del dovere, compiti difficili, rischiosi quanto cruciali in ogni teatro d'impiego, come, 

ad esempio, quello di garantire la mobilità in zone ad alto rischio di ordigni improvvisati o di 

realizzare opere difensive per i nostri compound, anche al costo di pagarne il più alto prezzo, come 

testimoniato dai numerosi fratelli in armi che non hanno fatto ritorno o che hanno riportato gravi 

ferite, conquistandovi così la stima e l'ammirazione dei colleghi di ogni Arma, Corpo e Specialità. 

Si tratta di compiti tecnici specifici che dobbiamo assolutamente mantenere e 

incrementare, assieme a tutta la gamma di funzioni afferenti le operazioni di mobilità, 

contromobilità e del supporto generale, per rafforzare la capacità di operare in scenari 

convenzionali ad ogni spettro di intensità ed essere pronti ad affrontare, insieme alle altre Forze 

Armate e in stretta cooperazione con gli eserciti alleati e amici, le minacce presenti e future. 

Obiettivi impegnativi che si affiancano ai purtroppo frequenti interventi in Patria a 

seguito di eventi calamitosi, attraverso cui portiamo ai nostri concittadini un aiuto concreto e 

immediato nei momenti di maggiore difficoltà. 

Sono convinto che le donne e gli uomini del! 'Arma del Genio, abituati a un 

diuturno, duro e silente lavoro, sapranno affrontare con la loro caratteristica pragmaticità ogni 

sfida, raggiungendo con successo anche il più ambizioso traguardo. 

In questa lieta ricorrenza desidero porgere, a nome mio personale e del! 'intero Esercito, i migliori 

auguri a tutti i Genieri d'Italia. 




