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La scrivente ha avuto modo di ascoltare la video registrazione integrale del Suo intervento nel corso
dell’audizione presso la Commissione Difesa della Camera del 20 ottobre u.s., di cui abbiamo condiviso
molte delle considerazioni svolte e in primis le parole di grande apprezzamento per la componente civile.
Abbiamo anche condiviso l’ennesimo grido di allarme lanciato nei confronti delle problematiche
innescate dalla Legge 244/2012, in particolare le riduzioni registrate nel numero degli effettivi a fronte delle
cessazioni intervenute nel corso di questi anni, che mettono oggi in grande affanno la FA, in particolare
nelle attività tecnico-industriali e infrastrutturali, e le mancate assunzioni di tutti questi anni (quel numero
fornito sul n. 11 neoassunti in F.A. nell’ultimo triennio, ne è stata la plastica ed efficace rappresentazione).
L’auspicio che a tal proposito esprimiamo, con grande convinzione e consapevolezza, è che questo
grido d’allarme lanciato in Commissione Difesa della Camera, dove peraltro ha in gran parte ribadito l’analisi
proposta nel corso della precedente audizione del 20 settembre 2018, possa finalmente convincere Governo
e Parlamento a produrre quegli interventi sulla Legge 244/2012, di cui da anni si parla ma che purtroppo
ancora non sono approdati a nulla.
Nel corso dello stesso Suo intervento in Commissione Difesa della Camera, Lei ha anche avuto modo
di riferirsi ai diversi incontri e agli ottimi rapporti che intercorrono con il COCER di F.A., circostanza della
quale siamo ben lieti anche perché conosciamo l’attenzione da Lei sempre affermata nei confronti delle
Rappresentanze del personale.
A tal proposito, atteso che il nostro terzo e ultimo incontro data oramai da più di un anno essendosi
svolto il 24 settembre 2019, e nel ricordare al tempo stesso il Suo impegno per calendarizzare incontri
periodici con le OO.SS. nazionali, Le chiediamo cortesemente un incontro per poter fare un punto di
situazione sulle attuali problematiche della F.A., anche con riferimento all’emergenza Covid-19, di cui Lei ha
peraltro anche parlato nel corso dell’audizione.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
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