
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

.- ...

ORDINE DEL GIORNO ALL 'ESERCITO 

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

Le festività pasquali, tradizionale momento di condivisione con gli affetti più cari, si 

presentano quest 'anno lontane dalle nostre abitudini, in una situazione senza precedenti per l'Italia 

e l'intera comunità internazionale. Quella che attraversiamo è un 'emergenza drammatica, una 

minaccia insidiosa che sta mettendo a dura prova il Paese con un tremendo tributo di vite umane. 

Alle famiglie dei deceduti giunga il più sentito e profondo cordoglio. 

In queste settimane, mediante il vostro prezioso contributo, l'Esercito si sta confermando 

quale saldo punto di riferimento per l'intera Nazione. Sin dalle prime fasi, abbiamo fornito un 

apporto concreto, cresciuto di pari passo con il progressivo deteriorarsi della situazione: dal 

supporto diretto al Sistema Sanitario Nazionale con personale medico e specializzato 

ali 'allestimento e gestione degli ospedali da campo, dalle attività di controllo del territorio con le 

Forze dell 'Ordine al sostegno logistico su scala locale e nazionale. Tutto questo continuando a 

onorare gli inderogabili impegni preesistenti, in primis le missioni all 'estero, dove la nostra azione 

a supporto della stabilità internazionale permane incessante. 

Al tempo stesso abbiamo avuto cura di tutelare la genitorialità prevedendo la presenza 

minima e indispensabile in guarnigione e consentendo lo svolgimento delle attività di lavoro a 

distanza, presso le rispettive abitazioni, per la stragrande parte del personale. 

Uomini e Donne dell 'Esercito, desidero esprimere ad ognuno di voi la mia riconoscenza 

orgogliosa per quanto state silenziosamente facendo sul campo, stando in prima linea e onorando, 

con sacrifici e dedizione, quei valori di altruismo, spirito di servizio e amor di Patria che, da 

sempre, ci guidano nell 'agire quotidiano. In questo momento di difficoltà i nostri concittadini 

guardano a noi con profonda fiducia perché sanno di poter contare su un 'Istituzione solida, sana e 

capace che continuerà, assieme a tutte le altre articolazioni dello Stato, a dedicare ogni energia 

per prevalere in questa battaglia e rilanciare quanto prima il Paese. 

A quanti sono convalescenti, anche in conseguenza di questa epidemia, rivolgo un particolare 

e affettuoso pensiero, con l'augurio di una pronta guarigione. Alle nostre famiglie, che spesso 

devono sopportare lontananza e disagi, giunga altresì il mio più caloroso e sincero ringraziamento. 

Insieme, al servizio dell 'Italia, ce la faremo! 

A tutti Voi, l'augurio di una Buona Pasqua! 

Santa Pasqua 2020 

IL CAPO DI ST 



