Ufficiali del Ruolo delle Armi, nell’assumere, con profondo orgoglio, umiltà e voglia di fare, l’incarico
di Generale del Ruolo delle Armi, unitamente a quello di Comandante del rinnovato Comando Aeronautica
Militare di Roma, desidero esprimere sentimenti di gratitudine al signor Capo di Stato Maggiore per la
fiducia accordatami nel designarmi, nel segno della continuità, a così prestigiosi incarichi.
In questo momento, il mio pensiero va alla bandiera dell’Aeronautica Militare ed ai nostri caduti, cui
rivolgo il mio rispettoso deferente omaggio.
Sono pienamente consapevole della complessità del momento storico che stiamo attraversando e
dei profondi mutamenti in atto che coinvolgono il nostro Paese, le Forze Armate e l’Aeronautica Militare.
La delicatissima situazione economico-finanziaria del Paese richiede uno sforzo immane anche da parte
delle Forze Armate e, in tale ottica, l’Aeronautica Militare contribuisce attuando un innovativo processo di
trasformazione con l’adozione di importanti, e talora dolorosi, provvedimenti di riorganizzazione che
interessano tutte le componenti della Forza Armata, improntati a chiari criteri di razionalizzazione ed
efficientamento, nel rispetto della “Spending Review” e della legge concernente la “Revisione dello
strumento militare”.
In questo momento sono pienamente cosciente dei compiti e delle difficoltà che mi attendono, anzi
più correttamente, ci attendono; ma, allo stesso tempo, sono fiducioso sul futuro.
Sono sicuro, infatti, che potrò contare su ufficiali altamente qualificati e di indiscusse capacità
professionali che, senza ombra di dubbio, sapranno operare con prontezza, efficienza e tenacia in tutti i
settori ed in ogni angolo della Forza Armata, nell’Area Tecnico Operativa Interforze, nell’Area Tecnico
Amministrativa, in ambito Internazionale in Italia e all’estero, in contesti Interagenzia e nelle Operazioni
fuori dai confini nazionali.
Sono fortemente convinto che l’uomo costituisca la risorsa più preziosa affidata ad un Comandante
e che la sua valorizzazione sia un fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi.
Da parte mia posso assicurare, sin d’ora, che non tralascerò alcuno sforzo per permettere a tutti, di
esprimersi al meglio delle loro capacità.
Da parte vostra, mi aspetto che operiate sempre con il massimo impegno, assoluta trasparenza,
professionalità e condivisione degli obiettivi.
La recente approvazione, da parte del Signor Capo di Stato Maggiore, della rivisitazione del
percorso formativo specialistico degli Ufficiali del ruolo delle armi e la contestuale razionalizzazione in
chiave riduttiva del numero di specialità (da tredici a sette), richiederà un notevole sforzo organizzativo per
la loro attuazione; l’Ufficio del Generale del ruolo delle armi non farà mancare il suo contributo, come sono
certo che non mancherà il prezioso contributo delle diverse anime del ruolo che prestano servizio nelle varie
articolazioni della Forza Armata. Si procederà ad un attento, capillare e sistemico censimento che
orienterà le risorse del Ruolo nei nuovi percorsi specialistici.
Il mio impegno è di proseguire sulla strada tracciata dagli illustri predecessori con l’obiettivo di un
costante miglioramento nel superiore interesse della Forza Armata.
Auguro un buon lavoro ed un IN BOCCA AL LUPO a me stesso e agli oltre 2.000 uomini e donne del
Ruolo delle Armi.
Viva L’Aeronautica Militare,
Viva l’Italia
Gen. Sq. Giuseppe LI CAUSI

