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Prima settimana di Co.Ce.R Carabinieri XI mandato ó   Mercoledi’ riunione CoCeR che è 
entrata subito nel vivo delle attività ó Abbiamo deciso tutti insieme di non eleggere subito il 
Comitato di Presidenza, ma di votare tutti un Comitato di Presidenza Provvisorio sino al 1 
settembre, da dove, iniziando a pieno ritmo le attività, con maggiore serenità procederemo a 
stabilire l’organizzazione dell’esecutivo   ó  Intanto il Consiglio ha dato mandato a MOLA, 
per i marescialli, TARALLO per i Brigadieri, e PITZIANTI per gli Appuntati, proprio per 
avere nei due mesi di Luglio e Agosto delegati con esperienza per eventuali decisioni di 
emergenza che l’esecutivo dovrà prendere e per far proseguire le attività senza perdere un 
colpo ó   Il Presidente Cotticelli ha nominato PITZIANTI segretario e quindi si prosegue 
nel segno delle garanzie di funzionalità dell’Organismo Centrale ó In settimana si è discusso 
sulla bozza del consorso Vice brigadieri per titoli e per Appuntati Scelti e subito si è vista la 
buona intesa tra i delegati e la disponibilità al dialogo da parte dello Stato Maggiore Arma  
per una immediata funzionalità e risposta nell’interesse del personale ó   Dopo l’argomento 
affrontato è stato quello sulle nuove disposizioni per i colleghi del RIS che si trovano dai 
primi di luglio ad avere un cambiamento nelle mansioni e nei ruoli ó il delegato BOSI, 
appartenente al RIS dal 1981 ha chiarito molti punti della problematica presentatasi ai 
colleghi del RIS e il Gen Agovino con il Gen Cataldi, dopo un confronto costruttivo ed 
interessante si è subito giunti ad un  punto d’incontro pratico ó Infatti siccome dovrà essere 
rifatto il mansionario, il regolamento interno per i compiti e le mansioni da svolgere per i 
colleghi del RIS,  il Gen. Agovino ha proposto al delegato BOSI di partecipare al tavolo 
tecnico della riformulazione del mansionario che a breve dovrà essere stilato ó Se queste 
sono le premesse, io ne sono entusiasta e ritengo non sia il solo ad esserlo ó venerdi 20 
incontro Interforze al Ministero per la presa in carico del mandato avanti al capo di Stato 
Maggiore della Difesa , Gen.CA Abrate ó  Il CoCeR Interforze, Aeronautica-Marina-
Esercito-Guardia di Finanza e Carabinieri, avrà come Presidente il Generale di Divisione 
dell’Arma dei Carabinieri Saverio Cotticelli, cosa molto importante per noi, ed io ritengo per 
tutto il Comparto ó il nostro ruolo particolare nella società con questa duplice veste per 
dipendenza ministeriale e per immagine per tutta la popolazione, penso sia rilevante ancor 
piu’, senza togliere nulla a nessuno ó Un nostro Corpo d’Armata sarà il portavoce del 
CoCeR Interforze, da delegato CoCeR, mi inorgoglisce e mi dà maggiori stimoli ó  
l’auspicio è che all’interno del CoCeR Interforze si trovi, con maturità ed esperienza, il 
modo per seguire uniti percorsi comuni e compatti percorsi d’interesse per singola Arma ó 
Una cosa è certa che l’aspetto economico, che è unico argomento e lo sarà per un bel po’ di 
tempo all’interno dell’Interforze, è di certo un argomento che non ha grado né divisa di 
colore diverso, questo è l’aspetto su cui l’unità del comparto sarà determinante per difendere 
i diritti acquisiti e per dare tutela a tutto il comparto difesa ó “unione d’intenti e compattezza 
per tutelare tutti ed evitare di diventare i nuovi poveri “ queste le parole del Presidente che 
tutti hanno condiviso come obiettivo di partenza di questo CoCeR interforze XI mandato ó 
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