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La scrivente O.S. Le rinnova innanzitutto le felicitazioni più vive per l’alto incarico al quale è 

stata chiamata, prima donna a guidare la Difesa, e riformula gli auguri più sentiti di buon lavoro. 
 

Abbiamo seguito con attenzione le Sue prime uscite pubbliche e i Suoi primi interventi da 

Ministro in materia di Difesa e di FF.AA., e, più recentemente, abbiamo letto il testo delle “linee 
programmatiche”  illustrate nel corso dell’ audizione di mercoledì 12 u.s. di fronte alle Commissioni 

Difesa di Camera e Senato riunite in seduta congiunta. Un intervento che abbiamo apprezzato sotto 

diversi profili,  e in particolare nella parte relativa alle considerazioni svolte in tema di personale civile.  

E’ la prima volta, a nostra memoria, che un Ministro della Difesa, nel Suo primo intervento 

programmatico in Parlamento,  dedica spazio così importante e attenzione vera alle problematiche del 

personale civile,  riconoscendone la “crucialità”  del ruolo nel ridisegno complessivo della Difesa. Molto 

significativo ci è apparso quel Suo richiamo alla necessità di “superare quegli steccati che hanno 
circoscritto tradizionalmente i civili della Difesa  a specifici compiti e funzioni, escludendoli da altre 
riservate di norma al personale militare”,   una differenziazione che Ella afferma oggi “non avere più 
alcun senso”, e che “anzi può trasformarsi addirittura in una penalizzazione per la stessa nostra 
Amministrazione che rischia, così facendo, di sprecare l’opportunità di valorizzare le eccellenze”. 
Considerazioni che condividiamo in pieno, e di cui desideriamo ringraziarLa  a nome dei lavoratori civili. 

 

Se questi sono gli intendimenti, tutti pienamente condivisi dalla scrivente FLP DIFESA e siamo 

certi anche da altre OO.SS. della Difesa,  si tratta allora di avviare rapidamente la marcia non facile 

per traguardare gli obiettivi dati,  iniziando da subito a costruire  un’ agenda  finalizzata  ad  

affrontare, uno dopo l’altro,  tutti i nodi che ancora esistono e auspicabilmente entro orizzonti 

temporali  definiti.   Il tutto, in un quadro di relazioni sindacali mature, sempre comunque rispettose dei 

reciproci ruoli,  e che consenta alle Forze Sociali di dare quel contributo che Ella ha auspicato e che, 

per quanto ci riguarda, siamo pronti sin da subito a fornire.  
 

Con queste premesse,  noi Le chiediamo un incontro che, compatibilmente con i Suoi alti impegni,  

confidiamo possa essere fissato a breve.  

  

                                                                                      IL COORDINATORE GENERALE 

                            (Giancarlo Pittelli) 

 


