
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

... +.+ ... 

ORDINE DEL GIORNO ALL 'ESERCITO N. 3/2018 

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Militari di Truppa, Carabinieri e Personale Civile 

del! 'Esercito. 

Desidero anzitutto rivolgere il mio più caloroso saluto e la vicinanza dell 'intera Forza 

Armata a tutti gli uomini e le donne che, nell 'adempimento del proprio dovere, passeranno la Santa 

Pasqua lontano dalle proprie famiglie. 

Si tratta di un impegno a tutela della Collettività che rientra nel complesso delle attività 

che vedono l'Esercito operare quotidianamente, in Italia e ali 'estero, a salvaguardia della Pace e 

della sicurezza comune. Una responsabilità che tutti noi ci assumiamo con orgoglio e profondo 

senso del dovere e che, come ha anche sottolineato il Ministro della Difesa il giorno del mio 

insediamento, nel fitturo assumerà rinnovate connotazioni che ci richiederanno di "fare ancora di 

più H, perché il Mondo, la tecnologia e gli scenari geopolitici sono in continua evoluzione, così 

come lo sono le minacce che hanno sempre più un carattere transnazionale e assumono forme 

eterogenee e imprevedibili. 

Per questo motivo l'intera Forza Armata è impegnata in un continuo percorso di 

crescita che ci permetta di affrontare ogni sfida e di stare al passo con i tempi ricercando crescenti 

livelli di efficientamento e di snellimento organizzativo e procedurale al fine di mantenere gli 

elevatissimi standard che ci caratterizzano nonostante ogni difficoltà contingente. 

Un cammino che deve trovare il cuore del suo agire in ognuno di noi. Solo il lavoro 

sinergico e responsabile di tutti ci porterà, infatti, a sviluppare un 'azione vincente, che abbia il suo 

fulcro nelle componenti che quotidianamente operano sul terreno, mantenendo spiccate capacità di 

operare in contesti interforze e internazionali e che porti a confermarci, in ogni ambito, quale 

Organizzazione solida, affidabile, professionale e trasparente - internamente ed esternamente 

fedele alla propria missione al servizio del! 'Italia. 

Una missione che significa essere pronti, addestrati ed equipaggiati, ma significa anche 

incarnare un profilo morale ed etico irreprensibile, ispirandoci ogni giorno agli ideali e ai valori 

che abbiamo giurato di seguire, distinguendoci quali cittadini esemplari e soldati valorosi: nostro 

inconfondibile biglietto da visita. 

È con questi sentimenti di orgoglio e di appassionata volontà di mettersi in gioco che 

voglio approcciare le imminenti festività, augurando a tutti Voi di passare un periodo sereno e 

rigenerante assieme ai Vostri affetti. 

Buona Pasqua! 

Santa Pasqua 2018 

TO MAGGIORE DELL'ESERCITO 
orpo d'Armata Salvatore FARINA 


