Il Capo dell’Arma dei Trasporti e Materiali
MESSAGGIO
DEL CAPO DELL’ARMA DEI TRASPORTI E MATERIALI

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Volontari e Personale Civile dell’Arma dei Trasporti e Materiali,
oggi 22 maggio 2020 ricorre il 104° anniversario della battaglia degli altipiani avvenimento fondamentale
nella storia della nostra Arma e per questo scelto come giorno in cui celebrare la festa dell’Arma dei
Trasporti e Materiali.
Negli anni passati questa data era caratterizzata da “rumori festosi”: dal suono delle marce
eseguite dalla nostra banda, dal passo cadenzato dei nostri reparti che sfilavano, dai discorsi, dagli auguri
che ci scambiavamo. Quest’anno invece un silenzio inquietante fa tanto “rumore” intorno a noi. Un nemico
subdolo ed invisibile è riuscito a fermarci: la pandemia del Covid-19 ha provocato lutti e sofferenza a tanti.
In questo momento così difficile per il nostro Paese il nostro pensiero commosso va ai deceduti e
alle famiglie che hanno perso i loro cari: virtualmente le abbracciamo tutte cercando di infondere conforto
e speranza.
Insieme a loro il nostro abbraccio va ai malati e ai convalescenti, un Grazie immenso va a quanti
sono stati o sono ancora in prima linea in questa “guerra”: medici, paramedici, protezione civile, forze
dell’ordine, vigili del fuoco, volontari, personale delle Forze Armate.
Oggi quindi non è tempo di festeggiamenti ma è sicuramente giusto dire che è il giorno del ricordo
e della speranza: del ricordo di quel 22 maggio di 104 anni fa in cui tutto sembrava perduto e in cui invece
grazie al coraggio, alla determinazione, al sacrificio di quel manipolo di autieri (così si chiamavano allora
gli attuali appartenenti alla nostra Arma) cambiò la situazione e si posero le basi della vittoria. È il giorno
della speranza di risollevarci dai momenti bui: gli Autieri della Battaglia degli Altipiani lo fecero e così
sicuramente farà ora il nostro amato Paese.
A Voi, eredi di quegli autieri, va quindi comunque il mio augurio più profondo e sincero per la
vostra, nostra festa: Auguri a tutti gli appartenenti all’Arma dei Trasporti e Materiali, in servizio e a quelli
che già lo furono rappresentati dalla nostra Associazione Nazionale Autieri d’Italia.
Il mio grazie a tutti per il lavoro svolto. In questo momento le Forze Armate, l’Esercito e quindi
anche l’Arma dei Trasporti e Materiali stanno partecipando attivamente a questa guerra al covid19.
Nessuno si è tirato indietro: tutti gli Uomini e le Donne con le mostrine nero azzurre come sempre sono a
fianco dei loro concittadini per aiutarli, supportarli, difenderli.
In questo giorno così importante per la nostra Arma non può mancare un pensiero di gratitudine
per in nostri caduti e un virtuale abbraccio ai loro familiari. Mai sarà dimenticato il loro sacrificio!
Permettetemi di esprimere ora il mio orgoglio di comandante: sono fiero di voi, fiero di essere a
capo di Uomini e Donne preparati, competenti che svolgono il loro lavoro con serietà sempre;
grande o piccolo che sia il compito da svolgere.
Vi invito a continuare ad aggiornare e approfondire sempre la vostra preparazione.
Siate fieri ed orgogliosi di far parte di questa Arma perché essa è uno dei pilastri dell’Esercito del
futuro dove le capacità logistiche, la capacità di supporto e di movimento saranno ancor più fondamentali
di quanto lo siano ora.
Un ricordo affettuoso e un saluto ai nostri familiari che ci sostengono e supportano con pazienza
nel nostro non sempre semplice lavoro: il loro appoggio è per noi fondamentale per svolgere con serenità
i nostri compiti.
Viva l’Arma dei Trasporti e Materiali.
Viva l’Esercito Italiano.
Viva l’Italia.
Roma, 22 maggio 2020

