A tutti gli ufficiali del Ruolo delle Armi il mio più affettuoso saluto nel momento di lasciare il
servizio attivo, dopo oltre 45 anni di intenso lavoro.
Come è noto lo strumento militare si sta riorganizzando.
L’Aeronautica Militare sta attuando un cambiamento senza precedenti, impiegando il
personale secondo criteri di nuova razionalizzazione, efficientamento, economia e progettualità;
ovvero valorizzando il capitale umano, utilizzando i dettami della “Human Governance”. L’A.M.
necessita di personale altamente specializzato, poliedrico, con delle professionalità sempre più
peculiari, interoperabile nelle variegate realtà in cui è chiamato ad agire, in grado di adattarsi
attivamente alla rapida evoluzione degli scenari operativi. In tale contesto il Ruolo delle Armi, che
rappresenta il 33% degli Ufficiali della Forza Armata, vede una significativa presenza sia in ambito
interforze che nell’impiego fuori area, ed in tale quadro dà e accrescerà il proprio importante
contributo.
Qualsiasi cambiamento porta perplessità, insicurezza, resistenza. Tale percezione però va
contrastata trasformando il cambiamento in una grande opportunità di crescita. In tale scenario
prioritariamente si è pensato di ridisegnare la formazione di base affinché fosse realmente valida
per i successivi percorsi specialistici. Una formazione senza soluzione di continuità con aspetti
interconnessi e armonizzati con l’impiego che vede l’ufficiale del Ruolo delle Armi gestire e
supportare una vasta gamma di funzioni che spaziano dall’area prettamente operativa e combat a
quella logistica di combat support o combat service support.
In tale quadro i percorsi specialistici presuppongo a monte dei percorsi di laurea attagliati e
ci si è orientati sui Sistemi di Informazione e Comunicazione, Gestione delle Operazioni, Logistica,
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane. Inoltre, molta attenzione è stata riposta nel Management
Gestionale a garantire il consolidamento delle competenze di soglia dei futuri manager e leader.
Successivamente, gli interventi si sono spostati sulla formazione specialistica del personale,
cercando di rivisitare le specialità in chiave riduttiva (da 13 a 7) e concentrando le risorse
disponibili nella Gestione risorse umane -Informazione e sicurezza -Operazioni speciali e capacità di
superficie - Logistica - Telematica - Traffico aereo - Difesa aerea e missilistica integrata.
Avremo delle nuove figure professionali più adeguate alle esigenze della Forza Armata, più
flessibili nell’impiego, per cui al momento è in fase di predisposizione una delicata opera di
censimento di tutto il personale del Ruolo che confluirà nelle nuove figure specialistiche per poter
arrivare ad una sorta di “anno zero” che massimizzi quanto fatto in passato e proietti le risorse nel
futuro.
E’ stato per me motivo di onore essere il capo del Ruolo delle Armi, un ruolo che è stato
l’unico che, nella storia dell’Aeronautica, si è reso artefice di cambiamento, cambiando se stesso,
nel nome, nelle funzioni, nelle competenze. Come pochi, al netto del progresso tecnologico, ha
acquisito nuove competenze e capacità. Voi, Uomini e Donne del Ruolo delle Armi, dovrete essere
protagonisti del cambiamento, non lo dovete subire e fate del Vostro sforzo, ancora una volta, un
contributo incondizionato e di elevatissimo spessore. In tale contesto, ho potuto apprezzare come
state accettando, con encomiabile spirito di servizio e subordinazione, i dolorosi tagli alla dirigenza,
dove il Ruolo continua a pagare un prezzo altissimo. L’immagine che noi diamo è di grande serietà,
grandi competenze, indiscusso spirito di servizio e, soprattutto, di senso di appartenenza

all’Aeronautica Militare vista come sistema che, unitamente agli altri Ruoli e Corpi, oggi opera in
maniera sinergica.
La realtà del Ruolo è articolata e complessa ed in fase di ulteriore consolidamento che
richiederà grande impegno, e non comuni competenze, capacità di confronto e indubbie capacità
manageriali e di leadership.
Le condizioni a contorno sono cambiate e sono più favorevoli. Ora gli ufficiali del Ruolo
possono confrontarsi fra loro grazie alle attività di tutorship avviate a favore dei più giovani ed alla
presenza di un nuovo sito web dove, sedimentando le esperienze dei vari percorsi professionali, si
può dar vita ad un reale Knowledge management a supporto della comunità. Ciò agevola anche le
spinte al cambiamento provenienti dal basso.
Ebbene, nel passare il testimone al Generale Li Causi, ho la certezza che Egli dispone di tutte
queste qualità e saprà volare sempre più in alto.
Quanto è stato possibile fare lo devo anche al prezioso contributo fornito dai colleghi
Generali in servizio del Ruolo delle Armi nell’ambito di un forum permanente nel quale abbiamo
affrontato tutte le tematiche emergenti. I loro percorsi professionali siano per voi fonte di luce e di
ispirazione.
Al Gen. LI CAUSI, che conosco da sempre e che stimo, al Suo staff e a tutti Voi ufficiali del
Ruolo delle Armi va l’augurio più sentito di un sereno, proficuo lavoro ricco di grandi risultati.
A tutti i componenti dell’Ufficio del Generale del Ruolo delle Armi va il mio ringraziamento
più sincero per l’eccezionale lavoro svolto e per la quantità e qualità del contributo assicurato in
ogni circostanza, unitamente ai migliori auguri di sempre maggiori affermazioni.

A tutti grazie di cuore e buona fortuna.
Gen. Sq. Paolo RIZZO

