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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 


ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO 


Festa dell' Arma delle Trasmissioni - 20 giugno 2018 


Ricorre oggi il centenario della battaglia del Piave in cui i Trasmettitori, fianco a 

fianco con le Armi combattenti e in magnifica sinergia con ogni comparto della comunità 

nazionale, portarono un contributo essenziale all'arresto dell'avanzata austroungarica nella 

pianura Padana, gettando cosÌ le basi per la riscossa dell 'Italia e per la vittoria finale della 

Grande Guerra. 

Oggi le donne e gli uomini dell 'Arma, eredi di questa gloriosa tradizione, ricoprono 

una posizione fondamentale all 'interno dell 'Esercito, garantendo non solo le essenziali 

comunicazioni strategiche e tattiche in Italia e tra tutti i Contingenti schierati nei più disparati 

angoli del globo, ma anche in quanto esperti gestori dei sistemi informatici e assoluti protagonisti 

nel delicato e influente ambito della guerra elettronica e della cyber defense. 

L'ambiente cibernetico sta progressivamente assumendo un ruolo sempre più centrale 

nei moderni scenari d'impiego, esercitando una fortissima influenza nei campi di battaglia. Il suo 

controllo, per assicurarne la fruibilità alle unità amiche e per interdirne l'uso agli avversari, 

risulta pertanto un elemento essenziale per il successo di ogni operazione. 

Per questi motivi l'Arma delle Trasmissioni è chiamata a profondere un grandissimo 

sforzo, per essere al passo coi i tempi e assicurare il suo prezioso e qualificato contributo in questo 

delicato e difficile settore dai numerosissimi risvolti non solo militari ma che coinvolgono tutte le 

Forze Armate e l'intero Sistema Paese. 

Buona fortuna a tutti voi! Sono sicuro che le qualità umane e le competenze tecniche 

che da sempre vi contraddistinguono saranno la chiave per superare ogni ostacolo e conquistare 

tutti gli ambiziosi traguardi del futuro. 

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

auguri a tutti noi Trasmettitori d'Italia! 

d'Armata Salvatore FARINA 




