
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 


ORDINE DEL GIORNOALL'ESERCITO 

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Militari di truppa, Carabinieri e Personale Civile! 

In vista delle ormai prossime festività natalizie e del termine di questo 2019, desidero 

rivolgervi il mio sincero ringraziamento per il vostro diuturno impegno e l'elevata professionalità. 

Il mio primo riverente pensiero va ai Nostri Caduti di ogni epoca e luogo. Alle famiglie di 

coloro che ci hanno lasciato più recentemente, esprimo autentica e affettuosa vicinanza e al 

personale ferito o convalescente porgo il mio più sentito augurio di una pronta guarigione. 

112019 ci ha visto proseguire alacremente lungo un intenso percorso di miglioramento in 

tutti i settori: dal personale alle esercitazioni, dalle infrastrutture ali 'organizzazione passando 

per l'approntamento, le operazioni e la componente capacitiva. Importanti risultati che ci 

consentiranno di affrontare con successo le sfide degli anni a venire. 

Riconosco a tutti Voi, Uomini e Donne dell'Esercito Italiano, l'aver dedicato ogni 

energia all'Istituzione, permettendole di mantenere un livello di efficienza e operatività 

elevatissimo che ci conferma quali protagonisti assoluti nella difesa della Patria e nel 

rafforzamento della sicurezza e della stabilità internazionale. Grazie a Voi possiamo guardare 

al domani con fiducia e incedere risoluti verso le necessarie innovazioni, restando sempre 

ancorati a nobili valori quali coraggio, lealtà e abnegazione. 

Voglio altresì esprimere speciale riconoscenza ai nostri familiari che, con pari dedizione 

e spirito di sacrificio, condividono le nostre scelte e ci supportano nel quotidiano dovere. 

L'Esercito è loro grato per l'insostituibile sostegno e, proprio per questo, continuerà a 

profondere ogni possibile sforzo volto al benessere di tutte le nostre famiglie. 

A tutti Voi e in particolare a quanti non potranno trascorrere queste festività con i 

propri cari, perché impiegati in operazione in Patria o all'estero, di servizio o in prontezza, 

giungano, mio tramite, l'affetto e l'augurio dell 'Esercito per un futuro di felicità e sempre 

maggiori fortune. 

Viva l'Esercito Italiano, viva l'Italia! 

Natale 2019 - Capodanno 2020. 


