
Rivista Militare

Essere Maresciallo nell’Eserci-
to significa vivere il mondo da
protagonista. Una formazione

triennale di alto livello e una profes-
sionalità che si matura in un per-
corso di studi e addestrativo al pas-
so coi tempi. Significa mettersi in
gioco e avere il coraggio di osare,
talora, anche tornando sui banchi a
studiare. Significa decidere di co-
minciare un percorso formativo che
renderà l’uomo comandante di uo-
mini, leader “primus inter pares”.
Per due giorni noi di Rivista Militare
abbiamo “vissuto” con loro: gli Allie-
vi della Scuola Sottufficiali del-
l’Esercito. Ne abbiamo percepito le
emozioni, ravvisato la determina-
zione, riconosciuto i sacrifici, com-
preso chiaramente la forza di rag-
giungere l’obbiettivo. Incrociamo i
loro occhi nelle aule, durante le atti-
vità sportive, sui piazzali della
Scuola, in biblioteca. Sentiamo dal-
le loro vive voci il racconto del per-
ché di questa scelta. In quegli stes-
si occhi leggiamo la fermezza del-
l’intraprendere questo percorso in
maniera convinta e decisa. Volti già
adulti e segnati da anni di esperien-
za a servizio dell’Esercito Italiano
che si affiancano a volti di ragazzi
più giovani con la freschezza e il vi-
gore di un’ “avventura” appena ini-
ziata. È questo ciò che caratterizza
la Scuola Allievi Sottufficiali di Viter-
bo, che la rende unica nel suo ge-
nere. La diversità di età e di prove-
nienza, con tutto il bagaglio di
esperienze e di vita che ne conse-
gue. Professionisti già formati che
decidono di rimettersi in gioco per-
ché forte sentono il desiderio di far-
lo e giovani che da “ex civili” (come
qualcuno simpaticamente ci ha
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raccontato, ndr) intraprendono que-
sto nuovo percorso. Mondi che si
uniscono, si sostengono, si incon-
trano per proseguire nella stessa
direzione. Ad accompagnarci, per
due giorni, i “canti” che stemperano
la stanchezza. In marcia, per spo-
starsi nei vari plessi dell’Istituto. Da
un’aula all’altra, dalla palestra agli
alloggi. Dalla mattina alla sera le
ore sono cadenzate da impegni,
dalle lezioni, dallo studio e dalle at-
tività addestrative. L’attività fisica e
sportiva, poi, la fa da padrone.
L’iter formativo si concretizza coniu-
gando una didattica di livello univer-
sitario, assicurata dalla stretta colla-
borazione con le Università degli
Studi della Tuscia a Viterbo, per
quanto concerne il ciclo di studi di
“Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali” per il personale as-
segnato alla specializzazione Co-
mando, e di Tor Vergata a Roma
per ciò che invece afferisce al ciclo
di studi di “Infermieristica” per il per-
sonale assegnato alla specializza-
zione Sanità. Entrambe le Universi-
tà mettono a disposizione un qualifi-
cato corpo docente. Gli Allievi Mare-
scialli si sottopongono, inoltre, a un
impegnativo programma di attività
militari, teoriche e pratiche, svolte in
sede, presso le Scuole d’Arma e
Specialità dell’Esercito e in aree e
strutture militari sul territorio nazio-
nale. Questo complesso percorso di
studi e di attività pratiche permette
all’allievo di conseguire il grado di
Maresciallo al termine del secondo
anno di corso e la laurea di primo li-
vello in “Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali” o in “Infer-
mieristica” al termine del terzo/quar-
to anno. Le attività militari, teoriche
e pratiche, si sviluppano in maniera
progressiva e costante nell’arco del
triennio di corso: dalle nozioni basi-
lari a livello individuale, fino al rag-
giungimento delle capacità d’impie-
go di unità a livello plotone nelle di-
verse situazioni operative. Per lo
svolgimento di questo intenso pro-
gramma, la Scuola utilizza i poligoni
addestrativi situati nel Lazio e in al-
tre regioni del territorio nazionale e
dispone di moderni ausili didattici,
aule e simulatori di tiro e attrezzatu-
re di ardimento necessari per l’ad-
destramento e la valutazione degli
Allievi. Ma non solo. Durante il pri-
mo anno si svolgono, anche, il cor-
so di paracadutismo e un campo
addestrativo di quattro settimane,
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mento del grado di Maresciallo. Il
terzo anno vede gli Allievi impegnati
alla Scuola fino al mese di dicem-
bre per seguire l’ultimo modulo uni-
versitario. A partire dal mese di
gennaio, l’iter prevede l’assegna-
zione presso le Scuole d’Arma e
Specialità dell’Esercito al fine di ac-
quisire l’idoneità al Comando del
plotone dell’Arma/Specialità/Corpo
di assegnazione (Fanteria, Cavalle-
ria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni,
Trasporti e Materiali). Prima di es-
sere assegnati ai Reparti, i Mare-
scialli ritornano alla Scuola per la
consegna delle lauree. All’interno
dell’Istituto di formazione vengono
inoltre effettuati il “Corso di Bran-
ca”, rivolto a Marescialli apparte-
nenti alla specializzazione Coman-
do, finalizzato alla formazione avan-
zata di personale da assegnare alle
diverse branche funzionali dei Co-
mandi a livello Reggimento/Briga-
ta/Divisione/Corpo d’Armata, nei
Comandi multinazionali di contin-
genza, negli Organi Centrali e negli
Organismi Multinazionali; il “Corso
di formazione militare e tecnico
professionale per orchestrali della
Banda Musicale dell’Esercito”; il
“Corso per Sottufficiali di Corpo”, ri-
servato al personale che ricopre
l’incarico presso i diversi Comandi
degli Enti/Reparti della Forza Ar-
mata. Umanità tanta, professionali-
tà elevata a cui si aggiungono spiri-
to di sacrificio e dedizione. I Mare-
scialli “donati” dalle famiglie al-
l’Esercito Italiano, come suggella e
suggerisce la cerimonia di conse-
gna dei gradi, rappresentano tutto
questo. Forza, determinazione e
“coraggio di osare”.

per perfezionare, mediante un ciclo
di esercitazioni in bianco e a fuoco,
le capacità degli Allievi a operare,
quali leader, in unità elementari del-
l’Arma Base fino a livello squadra.
E intanto allo studio e alle attività
addestrative si affiancano le attività
sportive che hanno un ruolo fonda-
mentale. Particolare attenzione è
posta, infatti, nella cura della prepa-
razione fisica che vede gli Allievi
Marescialli impegnati in numerose
ore di attività motoria con particola-
re riferimento alle discipline di atle-
tica leggera, potenziamento musco-
lare, Campo di Addestramento
Sportivo Ginnico Militare (CAGSM),
nuoto (a cui si aggiunge anche il
nuoto operativo) pugilato e rugby.
Vengono inoltre svolte lezioni relati-
ve alle Tecniche di difesa persona-
le. Queste le discipline che gli Allie-
vi praticano sotto l’attento sguardo
di istruttori qualificati per la maggior
parte provenienti dal bacino di atleti
nazionali. Dal primo al secondo an-
no l’iter formativo prosegue in ma-
niera intensa e articolata. Il secon-
do anno è destinato allo sviluppo
del modulo universitario, al perfe-
zionamento della conoscenza della
lingua inglese mediante un corso
intensivo della durata di tre mesi,
nonché alla frequenza di specifici
corsi di qualificazione in attività
operative particolari come per
esempio Operazioni di Risposta al-
le Crisi, Combattimento nei centri
abitati, Corso di pattugliatore scelto.
Infine, anche per il secondo anno,
un nuovo campo addestrativo di
quattro settimane. Al termine del
secondo anno è previsto l’esame di
immissione in ruolo e consegui-
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l’Esercito fu affidata a tre Istituti distinti; nel 1948 nacque la
Scuola di Spoleto per gli Allievi Sottufficiali Ordinari (A.S.O.) e
nel 1951 le Scuole di Chieti e di Rieti nelle quali transitavano
gli Allievi Sottufficiali Specializzati (A.S.S.), destinati a svolgere
compiti prevalentemente tecnici. Nel 1965 lo Stato Maggiore
dell’Esercito dispose di creare un’unica Scuola con sede a Vi-
terbo, con lo scopo di unificare il ciclo formativo dei Sottufficiali. Il
provvedimento divenne esecutivo il 1° gennaio 1966. II 10 gen-
naio dello stesso anno iniziò il 1° Corso per Allievi Sottufficiali;
da allora ad oggi l’Istituto è stato in continuo divenire, sia nel
settore didattico-addestrativo, sia nella struttura di comando,
per adeguarsi alle mutate esigenze dell’Esercito. La Scuola Al-
lievi Sottufficiali dal 1966 al 1995 ha svolto 77 Corsi A.S.. Con
l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 196 del 12 maggio
1995 “Norme concernenti il riordino dei ruoli, modifica alle nor-
me di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate”, la Scuola ha subito una nuova
trasformazione, dando il via ad un nuovo iter formativo del per-
sonale e divenendo l’attuale “Scuola Sottufficiali dell’Esercito”.
Dopo una pausa di due anni inizia quindi, nel 1998, il 1° Corso
Allievi Marescialli.
L’immagine della Scuola si rinnova ulteriormente con l’approva-
zione nel 1999 della nuova “Uniforme Storica” per gli Allievi
Marescialli, che sarà indossata per la prima volta il 17 dicem-
bre 1999. L’Istituto, comandato da un Generale di Divisione, è
così diventato responsabile della formazione dei Marescialli
destinati ad assumere nel moderno Esercito il prestigioso inca-
rico di Comandante di plotone di tutte le unità operative. Dal 1°
gennaio 2008 è stato posto alle dipendenze della Scuola l’80°
Reggimento “Roma”, con sede in Cassino, preposto alla for-
mazione dei Sergenti. In tal modo ha assunto pieno significato
la denominazione dell’Istituto, che ha totale responsabilità del-
la formazione di tutti i Sottufficiali dell’Esercito.

La Storia della Scuola Sottufficiali dell’Esercito

Con il Regio Decreto del 5 dicembre 1871 nacque l’idea di
formare professionisti militari che avevano il compito di
istruire la truppa. Fu con il provvedimento emanato il 10
febbraio 1872 che vennero dettati i criteri per la costituzio-
ne di un Battaglione d’Istruzione, destinato a formare i
Sottufficiali per la Fanteria e i Bersaglieri. Sotto la stessa
data furono impartite disposizioni per la costituzione, nel-
l’anno successivo, di una Batteria d’Istruzione presso il 1°
Reggimento Artiglieria di Pisa, di uno Squadrone d’Istru-
zione presso la Scuola Normale di Cavalleria di Pinerolo,
nonché di un Plotone presso il Corpo Zappatori del Genio.
Dal 1872 al 1886 la formazione dei futuri Sottufficiali fu af-
fidata al 1°, 2° e 3° “Battaglione d’Istruzione per Sottuffi-
ciali” con sedi a Maddaloni, Asti e Senigallia. Da Senigallia
il 3° Battaglione fu trasferito a Verona, dove operò fino al
1886. Il 27 maggio 1888 il re Umberto I emanò un decreto
con il quale istituì a Caserta una Scuola per Sottufficiali, il
cui primo Comandante fu il Maggiore Generale Enrico Re-
bagliati.
Nel 1895 la “Scuola dei Sottufficiali”, a causa delle aumen-
tate esigenze organiche dell’Esercito, fu disciolta e l’adde-
stramento dei Sottufficiali, ancora una volta, affidato alle
Scuole d’Arma. Tale soluzione fu mantenuta fino al 1920,
anno in cui l’incarico passò alle “Scuole Allievi Ufficiali di
Complemento” che da diverse sedi, e fino al 1950, curaro-
no l’addestramento anche dei Sottufficiali. Tra le “Scuole
Allievi Ufficiali di Complemento e Sottufficiali” si ricordano
quelle di Lucca (1920-24), Modena (1921-30), Nocera In-
feriore (1930-41), Chieti (1922-23), Pola (1923-26), Vero-
na (1921-27), Casagiove (1928-34) e Rieti (1928-34). Nel
secondo dopoguerra la formazione dei Sottufficiali del-
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è incentrato su un “continuum adde-
strativo” teso a una formazione per
step successivi: formazione/omoge-
neizzazione del combattente indivi-
duale; formazione del comandante
di squadra; formazione del coman-
dante di plotone di base; formazio-
ne del comandante di plotone d’ar-
ma/specialità. Ha una durata trien-
nale, ed è volto a conferire agli Al-
lievi Marescialli le conoscenze ne-
cessarie ad esercitare un’adeguata
azione di comando di unità operati-
ve nei vari scenari “Full Spectrum”.
Vi è poi un’aliquota di Allievi Mare-
scialli che persegue una specializ-
zazione nell’ambito della Sanità
Militare, presso la Scuola Sanità e
Veterinaria a Roma. Particolare im-
portanza, nella formazione dei Ma-
rescialli, viene attribuita all’attività
fisica e all’apprendimento della
lingua inglese. Infine, al termine
del triennio/quinquennio viene con-
ferito il diploma di laurea in Scien-
ze Strategiche e Relazioni Interna-
zionali (per la specializzazione
“Comando”) o in Scienze Infermie-
ristiche (per la specializzazione
“Sanità”).

Dalla Scuola Sottufficiali dipende
anche l’80° Reggimento Addestra-
mento Volontari “Roma”, di stan-
za a Cassino, deputato alla forma-
zione di base dei Sergenti. Cosa
prevede tale iter formativo

Come già accennato l’Istituto si oc-
cupa della formazione di tutti i Sot-
tufficiali, incluso il ruolo Sergenti.
L’iter formativo dei Sergenti si svilup-
pa in tre fasi: la prima, a distanza,
della durata di 10 settimane, presso
i reparti di appartenenza; la secon-
da, “basica”, di 11 settimane; l’ultima
di specializzazione, della durata di
16 settimane. Ad oggi, è in atto un
progetto di potenziamento e ade-
guamento infrastrutturale della
Scuola che, a regime, consentirà al-
la Forza Armata di poter disporre di
un unico polo di formazione dei Sot-
tufficiali in Viterbo.
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La passione e l’amore per la divisa
che indossa glieli leggi negli occhi,
negli atteggiamenti, nel modo di por-
si ai suoi uomini e agli allievi. La
Scuola Sottufficiali dell’Esercito è or-
mai una “seconda casa”. La sua pre-
senza autorevole è direttamente pro-
porzionale all’impegno e alla passio-
ne profusi per mandare avanti un
Istituto di Formazione sempre più
all’avanguardia. Lui è il Generale di
Divisione Antonio Zambuco, Coman-
dante della Scuola Sottufficiali del-
l’Esercito. Con cordialità ci accoglie
nel suo ufficio e ci racconta la realtà
di una Scuola dinamica e sempre at-
tiva, piena di fervore culturale e furo-
re addestrativo.

Signor Generale, la formazione in
ambito Forza Armata ha assunto
sempre più un ruolo fondamentale
e di prim’ordine. Tra tradizione e
innovazione, nell’arco di un seco-
lo, la Scuola Sottufficiali dell’Eser-
cito continua a formare grandi
professionisti. Potrebbe illustrare
ai lettori di Rivista Militare la strut-
tura, l’organizzazione e i compiti
di questo prestigioso Istituto?

Retta da un Generale di Divisione
con un vice comandante, Generale
di Brigata, un Capo di Stato Maggio-
re con gli uffici dello staff, la Scuola
Sottufficiali dell’Esercito è strutturata
su un Reparto Accademico, un Re-
parto Corsi, un Reggimento Allievi ai
quali si aggiungono le pedine di
supporto tecnico-specialistico e le
strutture di supporto logistico-ammi-
nistrativo. Inoltre dalla Scuola dipen-
de l’80° Reggimento “Roma”, con
sede a Cassino, preposto alla forma-
zione di base dei Sergenti.
Il compito della Scuola è quello di
assolvere alla delicata e prioritaria
funzione di formare e qualificare tutti
i Sottufficiali della Forza Armata. In
tal senso, vengono costantemente
pianificati, organizzati e condotti cor-
si tendenti a valorizzare e potenziare
la personalità, le doti caratteriali, il li-
vello culturale e senso di apparte-
nenza degli Allievi, fornendo loro le
competenze professionali di base
necessarie a completare la formazio-
ne tecnico-professionale nella fase di
specializzazione presso i Comandi
d’Arma/Scuole di Specializzazione e
dei Corpi Logistici dell’Esercito.
Oggi la Scuola si prefigge l’ambizio-
so compito di fornire la necessaria
competenza per addestrare, condur-
re e motivare gli uomini e le donne
che saranno posti sotto il “loro” co-
mando. Il ruolo di questo Istituto non
si limita peraltro alla formazione di
base, ma assicura anche il necessa-
rio aggiornamento professionale che
deve caratterizzare un Sottufficiale in
tutto l’arco della sua carriera. All’uo-
po, la Scuola organizza e conduce
appositi corsi di formazione avanza-
ta volti a conferire specifiche compe-
tenze in relazione alle attitudini pro-
fessionali e di carriera e naturalmen-
te alle esigenze di Forza Armata.

Iter formativo degli Allievi Mare-
scialli: come si articola il program-
ma di studi e quello addestrativo
militare?

L’iter formativo degli Allievi Marescialli

La parola al ComandanteLa parola al Comandante
Intervista al Generale di Divisione Antonio ZAMBUCO

Comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito



Signor Generale, quali sono i re-
quisiti che devono possedere i
moderni Sottufficiali della nostra
Forza Armata?

La moderna figura del Maresciallo
prevede che sia un “Comandante di
Uomini” al passo coi tempi in relazio-
ne alle caratteristiche dei vari scenari
operativi. Partendo da questo assun-
to, occorre formare Sottufficiali che
sappiano adattarsi rapidamente alle
molteplici e variegate situazioni ope-
rative, facendo fronte alle prevedibili
emergenti minacce in contesti opera-
tivi “full spectrum”. I Marescialli devo-
no essere, dunque, fortemente moti-
vati, con doti di leadership, in pos-
sesso di spiccata attitudine al co-
mando, elevate capacità decisionali
specifiche del loro ruolo di coman-
dante e caratterizzate da una cultura
organizzativa moderna, non più solo
tecnico-professionale ma anche di-
rettiva e manageriale. In sintesi,
competenze “a tutto campo”, neces-
sarie a operare con efficacia, fiducia
e consenso in una molteplicità di dif-
ferenti ed imprevedibili situazioni sia
sul territorio nazionale che all’estero,
nell’ambito di contingenti nazionali
ed interforze e/o multinazionali.

Una formazione tecnico-profes-
sionale di alto livello non può pre-
scindere dall’utilizzo di innovativi
sistemi di simulazione. Quali sono
e quale peso hanno nel percorso
formativo degli Allievi?

L’impiego dei sistemi di simulazione
è parte integrante delle attività adde-
strative degli Allievi e rappresenta un
approccio formativo estremamente
attuale nonché altamente pagante.
Tali sistemi, in una realtà nazionale
che impone una sempre maggiore ri-
cerca della razionalizzazione e atten-
zione alle risorse finanziarie, consen-
tono di effettuare addestramenti
estremamente efficaci, caratterizzati
da costi notevolmente contenuti e
con una considerevole riduzione dei
rischi e dei tempi. All’interno dell’Isti-
tuto disponiamo di molteplici sistemi
di simulazione “live” e “virtual”; nello
specifico riveste particolare valenza
il Virtual Battlespace3 (VBS3), uno
strumento di pianificazione, condotta
e analisi di attività operative. Per tale
sistema la Scuola rappresenta un ri-
ferimento e polo di sviluppo in ambi-
to Forza Armata. L’istituto dispone al-
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tresì di ulteriori sistemi di simulazio-
ne quali il Fire Arms Simulation Trai-
ning (FATS), che permette di inte-
grare l’addestramento di tiro a fuo-
co; il Delcon, specifico per le attività
afferenti al tiro di precisione (Sni-
per); i Pro Target” e Target Training
System (T.T.S.), che permettono
una simulazione, non virtuale, utiliz-
zabile anche durante le esercitazio-
ni reali.

Le attività di formazione rivolte
alle diverse categorie di persona-
le della Forza Armata hanno
un’importanza strategica al fine
di poter disporre di un “capitale
umano” specializzato e compe-
tente. La sinergia e la collabora-
zione con gli altri Istituti di forma-
zione della Forza Armata è dun-
que fondamentale per il raggiun-
gimento di questo obiettivo. In
cosa consiste l’attività di coope-
razione?

La Scuola è un esempio concreto di
organizzazione moderna incentrata
sulla massima cooperazione interna
ovvero i vari Istituti formativi, i Co-
mandi ed i Reparti di Forza Armata
ed interforze contribuiscono tutti al-
la realizzazione del “prodotto forma-
tivo”, ciascuno per la parte di com-
petenza. Tale approccio non esclu-
de anzi prevede altresì integrazione
con altre Istituzioni del “Sistema
Paese” operanti nel “mondo acca-
demico”. La Scuola infatti opera co-
stantemente, in stretta sinergia, sia
con tutti i Comandi d’Arma/Scuole
di Specializzazione di Forza Armata
ma anche Interforze (per esempio:
la Scuola NBC di Rieti, il Centro di
Eccellenza C-IED), sia con l’area
delle Forze Operative Terrestri, in-
terfacciandosi costantemente per ri-
cevere Lezioni Apprese in ambito
operativo attraverso cui revisionare i
principi formativi alla base dei nostri
programmi didattici.
Particolare rilevanza in ambito
cooperativo esterno è il solido
rapporto instaurato con le Univer-
sità degli Studi della Tuscia e di
Tor Vergata.

Passando ora a parlare del per-
sonale femminile, in percentuale
quante sono le Allieve, come af-
frontano il percorso formativo, in
termini numerici come si è evolu-

ta negli anni questa presenza al-
l’interno della Scuola? Qual è il
suo valore aggiunto?

La percentuale di personale femmi-
nile che affronta il corso è di circa il
10% ed è rimasta pressoché co-
stante nel susseguirsi dei corsi. La
dualità che si è instaurata con l’in-
gresso delle donne nella Forza Ar-
mata permette, tanto all’Esercito
quanto all’Istituto, di lavorare con
Allievi donna, valide e fortemente
motivate, per nulla intimorite da un
mondo che fino a qualche anno fa
era prettamente maschile. L’inte-
grazione nella Scuola è avvenuta,
come nel resto della Forza Armata,
con entusiasmo e celerità. L’Istituto
sta apprezzando il risultato di tale
processo di integrazione, che gra-
zie alle qualità peculiari degli Allievi
donna ha acquisito un approccio
poliedrico agli addestramenti che
vengono impartiti, stimolando peral-
tro la Scuola a migliorare se stessa.
Circa il valore aggiunto potrei sotto-
lineare ancora una volta la forte de-
terminazione e la notevole spinta
motivazionale che induce nei colle-
ghi un senso di forte emulazione
nell’ambito del gruppo. Gli Allievi
donna, peraltro, da subito riescono
ad essere trainanti soprattutto negli
studi mentre, in virtù delle caratteri-
stiche suindicate riescono a colma-
re rapidamente quel gap iniziale
che talvolta si manifesta soprattutto
nelle discipline sportive che impon-
gono un maggiore sforzo fisico. Da
ultimo vorrei anche aggiungere che
contribuiscono, con la loro presen-
za, a cancellare certi stereotipi del
passato secondo i quali in guarni-
gione viene fatto uso di linguaggi
“ruvidi”, cosiddetti “di caserma”.

Signor Generale, nel ringraziarLa
per la sua cortese disponibilità,
prima di salutarLa ci conceda
un’ultima domanda. Parliamo dei
rapporti con il mondo universita-
rio e degli scambi a livello interna-
zionale

Per quanto concerne i rapporti con
il mondo accademico, dall’istituzio-
ne del nuovo Iter formativo dei Ma-
rescialli nel 1998 la Scuola, come
già accennato, ha iniziato una
stretta collaborazione con le Uni-
versità degli Studi della Tuscia di
Viterbo e di Tor Vergata a Roma,
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rapporti che durante il susseguirsi dei corsi si sono sviluppati e
consolidati. Mentre per quanto riguarda gli scambi a livello inter-
nazionale, voglio evidenziare che la necessità di evolvere le me-
todologie formative connesse con le odierne esigenze di impie-
go, ha reso indispensabile la condivisione e collaborazione con
altre realtà militari similari del contesto internazionale. Tali op-
portunità di scambio formativo sono volte a incrementare il
bagaglio esperienziale ed a migliorare la programmazione di-
dattica. In tale ambito voglio menzionare gli scambi bilaterali
che si sono instaurati nel corso degli anni tra cui: le nostre
visite presso Paesi alleati e amici come ad esempio in
Francia, all’”Ecole Nationale des Sous-officiers d’Ac-
tive”, e presso l’Esercito ucraino nonché quelle
programmate presso l’Esercito inglese (nei Trai-
ning Center Area e nell’Infantry Training Cen-
tre) e ceco. Altresì voglio menzionare le visite ri-
cevute da delegazioni quali quelle: statunitensi,
russe, spagnole, argentine, egiziane, algerine, kaza-
ke, nonché gli scambi consolidatisi nel tempo come
nel caso dell’Esercito cinese e turco. L’ultima attività che vo-
glio sottolineare, ma di rilevanza notevole per la Scuola in ta-
le ambito, è un’iniziativa di cooperazione tra l’Esercito Italia-
no e l’Esercito degli Stati Uniti d’America avviata con l’incon-
tro dei rispettivi Capi di Stato Maggiore a Roma nel 2013.
L’obiettivo di tale cooperazione è quello di rafforzare la reci-
proca conoscenza e collaborazione nell’ambito della formazio-
ne dei Sottufficiali con particolare riferimento ai Marescialli Co-
mandanti di minore unità. A tal fine, l’Istituto ospiterà, inizialmen-
te per tre anni, un Sottufficiale Seniors dell’Esercito degli Stati
Uniti in qualità di Istruttore al Corso Allievi Marescialli, da affian-
care al Comandante di Reggimento Allievi nell’ottica di condi-
videre esperienze e poter indirizzare lo sviluppo formativo
dei futuri Marescialli in aderenza alle attuali esigenze
di interoperabilità di contingenti multinazionali
chiamati ad operare nei teatri operativi al-
l’estero. A conclusione di questa nostra con-
versazione, tengo in modo particolare ad
evidenziare il mio sincero orgoglio di es-
sere il Comandante di questo prestigio-
so Istituto, alimentato da Quadri com-
petenti e soprattutto motivati, che ope-
rano animati da una forte ed ardente
passione, come recita il motto del
nostro Istituto: “ut ardeant ar-
deo” (ardo per ardere). Ciò
nell’intento di assicurare alla
Forza Armata l’ottimale forma-
zione delle future generazioni
di Sottufficiali capaci di contri-
buire a fare dell’Esercito una
preziosa risorsa a disposizio-
ne del Paese.


