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MESSAGGIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI GEN. SQ. GIUSEPPE LI CAUSI

Ufficiali del Ruolo delle Armi, oggi ricorre il novantaduesimo anniversario della costituzione del
nostro Ruolo; una storia gloriosa, oltre novant’anni costellati da innumerevoli momenti significativi,
espressione di un generoso ed incondizionato impegno al servizio dei cittadini e delle Istituzioni.
Il 10 dicembre 1923, nasce infatti, con Decreto Commissariale, il “Regio Corpo degli Aeroporti”,
col compito di presiedere all’organizzazione e al funzionamento dei servizi a terra connessi con
l’attività di volo ed inizia quell’avventura azzurra che, passando attraverso le tappe fondamentali
del 1931 e del 1958, che videro la nascita del Ruolo Servizi prima e la suddivisione del Ruolo nelle
varie specialità poi, si è concretizzata, a partire dal 1998, nell’attuale configurazione del Ruolo.
Traguardi, obiettivi raggiunti, ricerche ed innovazioni, hanno dimostrato nel tempo, una
straordinaria capacità di adattamento alla rapida evoluzione tecnologica in tutte le nostre attività,
che spaziano dalle Operazioni alla Logistica, dalla Telematica alla Gestione delle Risorse Umane,
che è stata alla base del successo dell’Arma Azzurra e che costituiscono il nostro consolidato
bagaglio di cui andiamo fieri.
92 anni segnati però anche da tanti sacrifici e vite donate al servizio da coloro i quali, senza
risparmio, hanno speso tutto il loro sapere e tutta la loro vita per quei valori nei quali hanno creduto,
lasciandocene testimonianza indelebile.
Valori che discendono da quel senso di appartenenza alle Istituzioni e allo Stato, che ciascuno di noi
porta dentro di sé e da quel legame, forte ed indissolubile, che ci lega alla nostra missione.
A voi donne e uomini del Ruolo rivolgo, in questo periodo caratterizzato da una profonda
trasformazione dello strumento militare, la mia esortazione a continuare nell’assolvimento dei
compiti assegnati con la dedizione, l’entusiasmo e la lealtà di sempre, nel solco della consolidata
tradizione, per continuare a sostenere con impegno la missione assegnata alla Forza Armata e
partecipare consapevolmente, e da protagonisti, al processo di trasformazione in atto.
Nuovi traguardi ci attendono, nella consapevolezza che il patrimonio di competenza, professionalità
ed esperienza continuino a dimostrarsi una risorsa fondamentale ed indispensabile per le migliori
fortune dell’Aeronautica Militare e del nostro Paese.
Per questo, un doveroso e sentito grazie a tutti Voi, che con la vostra azione alimentate la fiducia e
le giuste aspettative di successo poste su di noi dai vertici della Forza Armata e della Difesa.
VIVA IL RUOLO DELLA ARMI!
VIVA L’AERONAUTICA MILITARE!
VIVA L’ITALIA!

