
IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA HA INCONTRATO I RAPPRESENTANTI 

DEL PERSONALE MILITARE IN UN MOMENTO STORICO DELICATO PER IL PAESE. 
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21.11.2015  ll Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Gen. Pasquale Preziosa, ha incontrato il 

Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER) nella consueta programmazione di incontri 

previsti sui temi propri della rappresentanza. In un clima fattivo e di collaborazione sono state 

trattate molteplici tematiche del personale e si sono trovate importanti convergenze  in 

materia  di riforma dello strumento militare derivante dalla legge 244/12 e "libro bianco della 

Difesa" con particolare riferimento alle ricadute sul personale e alla necessità di tutele per lo 

stesso. Il Capo di Stato Maggiore ha apprezzato il lavoro svolto finora dal Cocer e il contributo 

di idee su questi grandi temi dove il Cocer è parte attiva nelle sedi istituzionali  e ha invitato il 

Consiglio a perseguire in quest'opera propositiva per la salvaguardia dell'istituzione e di tutto il 

personale dell'arma azzurra. Su altri importanti temi interni alla forza armata il Capo di Stato 

Maggiore ha riaffermato la necessità di un confronto aperto e rafforzato da attuarsi 

attraverso una serie di incontri tematici, alcuni dei quali già avviati, per definire azioni e 

possibili modifiche a politiche nei settori di interesse diretto del personale rappresentato. Il 

COCER dell’Aeronautica consapevole del grande lavoro ancora da fare ha riscontrato la 

disponibilità del Sig. Capo di SMA in tema di personale militare è ha rilevato come tale sia 

riaffermata nelle azioni concrete svolte durante il mandato. Nella consapevolezza che 

l'approccio riscontrato è la giusta strada per risolvere le sfide che attendono tutte le forze 

armate italiane in questo momento storico delicato per il Paese il Cocer continuerà a lavorare 

assiduamente su questi temi nella convinzione che tale lavoro può essere valorizzato unicamente 

con una sinergia di intenti ed in una armonica azione tra il vertice della forza armata e il 

personale tutto come quella riscontrata fino ad oggi. 
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