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A

SIG. CAPO DI STATO MAGGIORE DIFESA
c.a. Generale Enzo Veciarelli

e, p.c.: GABINETTO DEL MINISTRO
^^^^^^^^
La scrivente O.S. ha avuto modo di ascoltare la registrazione dell’audizione informale della
S.V. in data 18 luglio u.s. presso le Commissioni Difesa di Camera e Senato riunite congiuntamente
sui contenuti del “Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa” – DPP – per il triennio 20192021.
In quella circostanza, in risposta ad una specifica domanda venuta dalla senatrice Garavini,
Ella ebbe ad affermare più o meno testualmente che sebbene ricevesse costantemente
sollecitazioni da parte di tutti i Capi di SM al fine di poter disporre di numeri maggiori, “penso di
rimanere fermo sui numeri che abbiamo identificato nel 2012. Caso mai, penso alla possibilità di
ulteriori razionalizzazioni, per esempio degli SS.MM. o di distaccamenti periferici”.
Parrebbe dunque di capire, sig. Generale, che sarebbe Sua intenzione confermare le
riduzioni di personale, civile e militare, alla data 31.12.2024 e i connessi nuovi volumi organici
fissati dalla L. 31.12.2012, n. 244 (150.000 personale militare e 20.000 personale civile).
Ove così fosse, le grida di dolore venute da più parti (anche dal fronte sindacale e in primis
da FLP DIFESA) insieme alla richiesta di riforma della L. 244 con l’innalzamento degli organici
degli organici al 31.12.2024, e più recentemente anche da parte dei Comandanti Logistici di
Esercito e Marina nel corso della loro audizione parlamentare sulle problematiche degli Enti
industriali della Difesa, cadrebbero nel vuoto con tutti i prevedibili effetti del caso.
Per quanto sopra, al fine di approfondire tutte le questioni comunque sottese all’ipotesi di
conferma dei numeri fissati dalla L. 244, noi Le chiediamo, sig. Capo di SMD, un incontro urgente
per meglio comprendere i Suoi orientamenti al riguardo e per poter rappresentare compiutamente
il nostro diverso punto di vista.
Peraltro, l’incontro da noi qui richiesto sarebbe il primo in assoluto con le OO.SS. nazionali,
atteso che dal momento della Sua entrata in carica (6.11.2018) non abbiamo ancora avuto il piacere
di incontrarLa, a differenza di quanto avvenuto invece per le Rappresentanze Militari.
Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attesa di cortese riscontro.
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