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1.

MISSIONE ISTITUZIONALE

La Scuola di Commissariato è posta alle dipendenze del Comando per la Formazione,
Specializzazione e Dottrina dell’Esercito ed assolve alla funzione di formazione,
qualificazione e aggiornamento del personale del settore commissariato.
In particolare, ha la responsabilità di sviluppare in concreto e con visione unitaria gli
indirizzi per la preparazione del personale militare nella specifica branca, verificando
la rispondenza dei cicli didattici-formativi alle esigenze precisate dal Comando per la
Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito.
Inoltre, la Scuola fornisce concorsi operativi di mezzi e personale, traendo risorse
specialistiche dal proprio Battaglione Mezzi Mobili Campali (BMMC), le quali vengono
poste sotto il controllo operativo dell’unità, che supporta logisticamente le forze
schierate in esercitazione o in operazione in Italia o all’estero.
A questa missione fondamentale si affiancano altri compiti istituzionali, che si
estrinsecano in attività esterne complementari alla didattica ed ai concorsi
specialistici.
Il comando dell’Istituto è affidato a un Ufficiale Generale (Brig. Gen.) che si avvale:
-

del Vice Comandante, per sovrintendere al settore “Corsi” e per esercitare il
controllo sulle Unità dipendenti;
dello Stato Maggiore della Scuola per la valutazione dei problemi, l’individuazione
delle soluzioni, la traduzione delle decisioni adottate in ordini e direttive.

Il Comandante in carica è il Brig. Gen. Francesco RICCARDI.
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2.

STORIA

Individuando legami di narrativa in un antico e glorioso passato, si può ricordare che
l’antico Corpo di Commissariato ha origine con la legge 30 settembre 1873, n. 1591,
che soppresse l’antesignano Corpo d’Intendenza ed istituì i Corpi di Commissariato,
Sanitario, Veterinario e Contabile.

Di questi, il Corpo Contabile fu sostituito dal Corpo di Amministrazione, con la legge
17 luglio 1910, n. 531, voluta dal Ministro della Guerra Gen. Paolo Spingardi. Con la
stessa legge il Corpo di Commissariato venne riordinato in due ruoli distinti per gli
Ufficiali di Commissariato e per quelli di Sussistenza. Si può al riguardo precisare che
il Corpo di Amministrazione aveva già avuto questa denominazione, quando esso
nacque per trasformazione del Battaglione di Amministrazione, avvenuta con il R.D.
29 febbraio 1860. Le origini storiche dell’attuale Scuola di Commissariato sono fatte
risalire al periodo immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale,
ricordando comunque che il Corpo di Commissariato si è avvalso, precedentemente,
di istituti analoghi, come la Scuola di Perfezionamento di Commissariato Militare a
Roma, per citare quello frequentato nel 1941 dal Ten. com. Giacomo Rispoli,
M.A.V.M. alla memoria, eroe del Corpo.
Dopo i riordinamenti avvenuti nel corso degli anni, questo
giunse all'attuale denominazione di Scuola di Commissariato
messaggio n. 233/152/1.8.3.9 datato 16 aprile 2014
Organizzazione delle Forze). Di seguito se ne descrivono le
collegano ad un passato di valore, spirito di sacrificio,
attaccamento al servizio.
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Istituto di formazione
il 30 aprile 2014 (con
di STATESERCITO –
radici storiche, che lo
senso del dovere e

2.1

CENTRO ESPERIENZE E ADDESTRAMENTO DI COMMISSARIATO
(C.E.A.C.)

Terminato il secondo conflitto mondiale in Europa, il Corpo di Commissariato realizza,
nel quadro del processo di rinnovamento dell’Esercito, una generale iniziativa di
riorganizzazione, la cui prima tappa e pietra miliare è l’istituzione del primo centro di
addestramento, da cui trae origine la Scuola di Commissariato.
Con dispaccio 2060/Ord./I di prot. del 28 luglio 1948, il Ministero della Difesa – Stato
Maggiore dell’Esercito – Ufficio Ordinamento dispone la costituzione del “Centro
Esperienze e Addestramento di Commissariato” in Maddaloni, in data 1° agosto 1948.
Esso dipende ordinativamente dal Ministero, tramite il Comando Militare Territoriale
(COMMILITER) di Napoli e, per quanto concerne studi ed addestramento in
particolare, fa capo allo Stato Maggiore dell’Esercito, tramite la Direzione Generale dei
Servizi di Commissariato ed Amministrativi.

Quale Direttore, primo nel tempo, viene nominato il Colonnello Commissario Fisicaro
Dott. Giuseppe, che assume la direzione del centro in data 23 agosto 1948 e conclude
la fase organizzativa in pochi mesi, conformemente alle disposizioni impartite dal
COMMILITER di Napoli con foglio 3/5514/Ord. del 17 agosto 1948.
Gli Uffici Amministrazione del Centro iniziano la loro attività con piena autonomia
amministrativa dal 1° settembre 1948. La Bandiera della Patria, assegnata per la
prima volta, viene issata sul pennone sito nel cortile della caserma “Ten. su. MOVM
Mauro Magrone” il giorno 15 ottobre 1948. La prima festa del Corpo di
Commissariato, celebrata presso il Centro, è quella del 31 ottobre 1948. La prima
commemorazione dell’Annuale (il 30°) della vittoria della Grande Guerra avviene
presso il Centro il 4 novembre 1948, con la deposizione di corone al monumento dei
Caduti, da parte delle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche di
Maddaloni. La prima visita di Autorità del rango di Generale avviene il 26 novembre
1948 ad opera del Direttore Generale dei Servizi di Commissariato ed Amministrativi
7
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Generale Palma Comm. Vittorio. Il giorno 4 dicembre 1948 nei locali del Circolo
Ufficiali del C.E.A.C. si riunisce la prima Assemblea dei soci per eleggere le cariche
sociali a norma del regolamento generale del Circolo, approvato nel mese di
novembre. Alla conclusione dell’anno della nascita del Centro, il 31 dicembre 1948, la
forza effettiva risulta essere la seguente: Ufficiali n. 32; Sottufficiali n. 38; Graduati di
truppa n. 18; Militari di truppa n. 120. Agli organici viene aggiunto, ufficialmente, il
Cappellano Militare per effetto della nuova edizione della pubblicazione ordinativa
IS/29/1-2 del 1° gennaio 1949.
Il giovane istituto supera, così, la prova della sua costituzione con l’inizio del:
 1° Corso Allievi Ufficiali di complemento dei due ruoli, commissari e sussistenza, il
1° febbraio 1949;
 1° Corso Addestramento Avanzato Reclute di Sussistenza, che inquadra reclute
provenienti da tutti i C.A.R. d’Italia, il 1° marzo 1949;
 1° Corso di specializzazione per Allievi Sottufficiali di sussistenza, il 1° agosto 1949;
 1° Corso Allievi Ufficiali in servizio permanente effettivo, il 1° dicembre 1949.
Il 15 aprile 1950 il Centro assume nuova e più ampia denominazione di “Scuola e
Centro Esperienze e Addestramento di Commissariato”.
2.2

ACCADEMIA
DEI
SERVIZI
DI
COMMISSARIATO
AMMINISTRAZIONE MILITARE (A.S.C.A.M.)

ED

Il 1° giugno 1951 la Scuola viene elevata al rango di Accademia (con disp. n.
2085/R/Ord. datato 31 maggio 1951 dello Stato Maggiore dell’Esercito), a seguito
dell’affiancamento dei corsi riguardanti il Corpo di Amministrazione ai già
programmati corsi relativi al Corpo di Commissariato. Il 30 settembre 1951, data della
ricorrenza del 78° Annuale della Costituzione del Servizio dei Commissariato e “Festa
del Corpo di Commissariato”, le viene consegnata in forma solenne la Bandiera di
Istituto (con disp. n. 4025/S datato 13 agosto 1951 del Ministero della Difesa – Ufficio
del Segretario Generale). Trattasi di conquista significativa, che corona lo sforzo e
l’abnegazione di quanti all’Istituto dedicano le loro migliori energie in quel tempo.
L’alto onore della carica di comandante è ancora del Colonnello Fisicaro.
Il motto dell’Accademia “Studium vires animosque promovet” ne sintetizza gli scopi:
con lo studio costante e la pratica
applicazione,
temprare
le
energie,
fortificare le menti, spingere verso l’alto i
cuori.
All’Accademia è affidata la missione di
custodire il patrimonio spirituale del Corpo,
di potenziare dottrinalmente il Servizio, di
8
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preparare militarmente e professionalmente i giovani che ad essa vengono affidati,
svolgendo molteplici compiti didattici e addestrativi, quali:
 preparazione, mediante corsi, sia degli Allievi Ufficiali in s.p.e. del Servizio di
Commissariato (Ruolo Commissari e Sussistenza), che degli Allievi Ufficiali in s.p.e.
del Servizio di Amministrazione;
 preparazione tecnico-professionale, sia degli Allievi Ufficiali di cpl. Del Servizio di
Commissariato (Ruolo Commissari e Sussistenza), che degli Allievi Ufficiali di cpl.
Del Servizio di Amministrazione;
 preparazione tecnico-professionale degli Allievi Sottufficiali di Sussistenza,
provenienti dalla Scuola Allievi Sottufficiali di Spoleto;
 addestramento avanzato e di specializzazione delle reclute di Sussistenza
provenienti dai vari C.A.R.;
 addestramento e perfezionamento del personale del Servizio secondo disposizioni
emanate di volta in volta dallo S.M.E., cui si aggiungono un corso di valutazione dei
capitani in promozione ed un corso di aggiornamento per ufficiali superiori.
Quale mezzo potente d’azione, all’Accademia è annesso un Centro Sperimentale, che
rappresenta il punto di saldatura fra la teoria e la pratica, tramite il quale i discenti
possono passare dall’insegnamento in aula alla realtà viva dei gabinetti scientifici o
degli stabilimenti “tipo”, in modo che la didattica, così realizzata, diventi strumento
efficace ed operante.
Esso, inaugurato lo stesso 30 settembre 1951 in cui avviene la consegna della
Bandiera
di
Istituto
all’Accademia,
comprende un gabinetto scientifico ed una
serie di stabilimenti “modello”, quali: il
gabinetto di analisi chimica e bromatologica;
un silos; il reparto “arte bianca” (costituito
da un molino, un pastificio, un panificio ed
un gallettificio); magazzini “modello” separati
per viveri, vestiario-equipaggiamento e
casermaggio; lo stabilimento per la
fabbricazione delle scatolette di carne in conserva con annesso frigorifero.
2.3

SCUOLA DEI SERVIZI DI COMMISSARIATO ED AMMINISTRAZIONE
MILITARE (S.S.C.A.M.)

Il 1° ottobre 1955 l’Accademia cambia con questa la propria denominazione, in
conseguenza del consolidamento dei nuovi criteri addestrativi e del riordino delle
Scuole Militari. Essa il 15 luglio 1973 assume un nuovo assetto contando tre caserme,
quando, al fine di soddisfare l’esigenza particolarmente sentita di disporre di un
centro specializzato per l’addestramento dei militari “cucinieri”, viene costituito il 2°
9
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Battaglione Allievi (Specializzati), nella caserma “Cap. MOVM Raffaele Libroia” sita in
Nocera Inferiore (con circ. n. 290/152 datata 3 luglio 1973 di SME – III Reparto –
Ufficio Ordinamento), inizialmente chiamato “IV Reparto Allievi Specializzati”.
Il 30 settembre del 1973 viene celebrato il primo centenario della Costituzione del
Servizio di Commissariato dell’Esercito. La cerimonia ha luogo a Maddaloni presso la
caserma “Mauro Magrone” il 10 ottobre 1973. Per la particolare circostanza viene
realizzato l’attuale “Piazzale delle Bandiere”,
bonificando la vecchia “area delle volpi”. Nel
corso della cerimonia, presieduta dal
Presidente della Repubblica Giovanni Leone,
la Bandiera del Servizio di Commissariato
viene decorata con Medaglia d’oro al merito
civile con la seguente motivazione: “Nella sua
secolare attività il Servizio di Commissariato
dell’Esercito ha costantemente fornito alta
testimonianza
della
propria
vocazione
umanitaria a vantaggio della comunità,
prodigandosi senza risparmio di uomini e di
mezzi in occasione di catastrofi e di calamità
naturali.
Alle
popolazioni
colpite
e
demoralizzate ha sempre assicurato con
generoso slancio ed elevato spirito di
sacrificio la solidarietà ed il conforto del
proprio premuroso e sollecito soccorso, dando luminoso esempio di profonda
abnegazione e di eccezionale altruismo.” In fotografia sopra, il Presidente della
Repubblica cinge personalmente la Bandiera con la prestigiosa decorazione.
Il Capo ed Ispettore del Corpo è in quel momento il Ten. Gen. com. Gaspare Meriani,
Direttore Generale di Commissariato del Ministero della Difesa, mentre il Comandante
della Scuola di quel tempo è il Col. com. Luciano Brancati, che per la particolare
circostanza assume il comando del Reggimento di Formazione, composto dalla Banda
dell’Esercito, due battaglioni allievi della Scuola e un battaglione della Scuola Truppe
Corazzate di Caserta. In occasione del centenario, gli allievi della Scuola dei Servizi di
Commissariato ed Amministrazione Militare sono stati impiegati a Roma per la
Guardia d’Onore al Quirinale al comando del Cap. com. Francesco Morone ed al Milite
Ignoto al comando del Serg. Atos Giorgio Lugni.
Nel 1980 si costituisce la Compagnia Mista di Commissariato, dedicata agli interventi
nelle pubbliche calamità ed immediatamente impiegata nel sisma del novembre 1980
di Campania e Basilicata e nel bradisismo di Pozzuoli. Da essa trae origine l’attuale
Battaglione Mezzi Mobili Campali della Scuola di Commissariato.
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2.4

SCUOLA MILITARE DI COMMISSARIATO E AMMINISTRAZIONE
(S.MI.C.A.)

Il preesistente assetto, su due Battaglioni Allievi
Specializzati (1° e 2°) ed un Battaglione Sperimentale
(3°), resta invariato anche dopo la data del 15 giugno
1981, in cui la Scuola cambia ancora denominazione. Il
motto della scuola continua ad essere “Studium vires
animosque promovet”. Il Comando della Scuola è
ancora ubicato presso la caserma “Ten. com. Giacomo
Rispoli”, Medaglia d’Argento al Valor Militare, ove è
tutt’oggi. Presso la stessa caserma vi sono anche il
Comando del 1° Battaglione Allievi Specializzati e la
Compagnia militari di truppa da specializzare
“contabili”. All’interno dell’altra caserma, intitolata al
“Ten. su. Mario Magrone”, Medaglia d’Argento al Valor
Militare, sono ubicati il Comando del 3° Battaglione
Sperimentale, con propri impianti di produzione e
centro analisi chimico-bromatologiche, nonché una Compagnia di militari specializzati
(macellai, frigoristi, panettieri e mugnai).
L’impegno didattico della Scuola risulta notevole, complesso e diversificato in
relazione alla molteplicità dei corsi (circa 90 all’anno, di cui 10 per Ufficiali, 20 per
Sottufficiali e 60 per militari di truppa). La Scuola incorpora, addestra e specializza:
 Sergenti e Militari di leva con incarico di cuciniere, macellaio, frigorista, panettiere,
mugnaio, comandante di squadra sussistenza, addetto contabile, addetto al
vettovagliamento, specialista per la molitura e la panificazione;
 Allievi Ufficiali di complemento del Corpo di Commissariato dei due ruoli
(Commissariato e Sussistenza) e del Corpo di Amministrazione.
La Scuola, inoltre, effettua corsi di formazione, aggiornamento professionale e
specializzazione per Ufficiali e Sottufficiali e, in particolare, per:
 Capitani del Corpo di Commissariato in avanzamento al grado di Maggiore (2a fase
del Corso APULT);
 Ufficiali commissari frequentatori del biennio di merceologia e chimica applicata,
limitatamente al corso su cuoiami e calzature e a quello su tessuti e confezioni;
 Tenenti commissari, reclutati direttamente dalla vita civile a mezzo concorso
pubblico tra i laureati, per l’ammissione nel servizio permanente;
 Sottotenenti in spe del Corpo di Commissariato (ruolo Sussistenza) e del Corpo di
Amministrazione, provenienti dalla Scuola di Applicazione di Torino;
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 Sottotenenti in spe del Corpo di Commissariato (ruolo Sussistenza) e del Corpo di
Amministrazione, provenienti dagli Ufficiali di complemento e dai Sottufficiali,
reclutati a mezzo concorso;
 Sottufficiali cassieri, di contabilità, addetti al vettovagliamento ed ai minielaboratori
Olivetti M24;
 Marescialli ordinari in avanzamento (fase specialistica del corso d’Istruzione
Generale Professionale).
Durante questo periodo, particolare rilievo assume, nell’economia globale dell’Istituto,
l’attività di produzione e di sperimentazione, connessa a scopi didattico-addestrativi,
svolta dal suddetto 3° Battaglione Sperimentale. In particolare esso dispone di:










un avanzato laboratorio chimico bromatologico mediante il quale gli Ufficiali periti
sono in grado di effettuare analisi sugli alimenti, ricerche relative al settore
tessile, esami su cuoiami e calzature e lezioni teorico-pratiche di tecnologia e
merceologia per i frequentatori dei vari corsi a tutti i livelli;
un Reparto “Arte Bianca e Silos”, proveniente dallo sviluppo dell’analogo
stabilimento “modello” già esistente presso l’Accademia costituita nel 1951 ed
articolato in settori diversificati (immagazzinamento grano, molitura, panificio,
gallettificio, pastificio), dove vengono effettuate tutte le operazioni inerenti alla
linea dei prodotti da forno e pastificazione, partendo dalla pulitura ad umido ed a
secco del grano sino al condizionamento, sottovuoto, del biscotto cracker ed al
confezionamento delle paste da minestra;
un Reparto Lavorazione Carni, anche questo di origine preesistente ed articolato
in settori diversificati (frigoriferi a – 20 C°, macelleria e disossamento, produzione
di scatolette, mortadella), la cui attività comprende una serie di operazioni, che
vanno dall’introduzione della carne congelata (con tutta la problematica connessa
alla catena del freddo), al confezionamento della carne in scatoletta e della
mortadella, sino alla spedizione del prodotto finale;
un Reparto Mezzi Mobili Campali di prima costituzione con compiti operativi ed
addestrativi, composto da una sezione storica (con mezzi preesistenti) e da n. 2
sezioni (da cui trae origine l’attuale linea di mezzi in dotazione alla Scuola di
Commissariato), ove sono addestrati i frequentatori dei vari corsi e vengono
enucleati i mezzi operativi da impiegare all’emergenza, quando occorra
intervenire in soccorso alle popolazioni civili;
un Reparto per il Condizionamento del Cordiale sfuso in bustine di polietilene.

Dalla sua complessa articolazione operativa, che in questa fase gode di ampia
autonomia amministrativa, si delinea un quadro di attività, che richiede alta
qualificazione in rami scientifici completamente diversificati e che presuppongono un
vasto retroterra di cognizioni chimiche, merceologiche e tecniche. La funzione
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didattica-addestrativa è, così, esaltata da questa prospettiva operativa in continuo
adeguamento all’evoluzione tecnico-scientifica.
La S.MI.C.A. svolge esercitazioni con i Mezzi Mobili Campali, per addestrare il proprio
personale ad intervenire tempestivamente, in occasione di pubbliche calamità, a
favore delle popolazioni colpite, potendo così partecipare attivamente a varie
operazioni di soccorso, come il sisma del maggio 1984 in Abruzzo e Molise, in cui
mette in evidenza grande impegno e spirito di sacrificio. Il Reparto Mezzi Mobili
Campali, in coincidenza con il primo impegno operativo della Forza Armata al di fuori
del territorio nazionale in Libano nel 1982, assume anche la connotazione operativa,
in supporto delle forze impegnate in teatro.
2.5

SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE E COMMISSARIATO (S.A.C.)
La Scuola cambia nuovamente denominazione ed
assetto (con circ. n. 310/15216.13 datata 23
dicembre 1998 di SME) il 1° gennaio 1998,
mantenendo la propria storia e le proprie
tradizioni, perché il neo-costituito Corpo di
Amministrazione e Commissariato, di cui è la vera
e
propria
“palestra
logistica”,
è
frutto
dell’unificazione fra i preesistenti Corpo di
Amministrazione e Corpo di Commissariato, di
fatto antichi quanto l’Esercito Italiano.

La formazione del personale del Corpo di
Amministrazione e Commissariato è divenuta
definitivamente integrata ed equivalente a quella
di tutto il personale dell’Esercito. La didattica è sempre più concepita secondo metodi
e criteri che tendono al conseguimento dei risultati massimi in relazione al tempo. Si
intende conseguire questa “ottimizzazione” attraverso un miglioramento costante del
rapporto docente-discente ed attraverso il ricorso ai più efficaci e moderni sistemi a
supporto di un’adeguata capacità didattica. L’attività didattica-addestrativa verte su
materie giuridico-amministrative, ragionieristiche, contrattuali, merceologiche,
organizzative ed economico-finanziarie. È curata in modo particolare la preparazione
del personale da impiegare nei teatri operativi per il funzionamento delle attrezzature
mobili campali di commissariato.
Vengono sciolti il 2° Battaglione Allievi Specializzati di Nocera Inferiore e il 3°
Battaglione Sperimentale di Maddaloni. Il nuovo ordinamento dell’Istituto prevede un
Reparto Addestrativo che comprende:
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Ufficio Coordinamento Corsi, preposto alla didattica con articolazione in 5 Sezioni
Didattiche;
Battaglione Allievi, preposto all’addestramento dei Quadri, dei Volontari e degli
AUC;
Reparto Mezzi Mobili Campali, costituito in data 1° novembre 1998 (cambio
denominazione in Battaglione dal marzo 2015), trae le sue origini
dall’ampliamento al livello ordinativo superiore del citato Reparto Mezzi Mobili
Campali del 3° Battaglione Sperimentale della S.MI.C.A. ed è allestito come unità
logistica polifunzionale in grado di supportare complessi di forze impiegati in
territorio metropolitano e fuori area, relativamente a confezione e distribuzione
del vitto, panificazione, lavatura del corredo, servizi igienici.

La Scuola assicura la formazione, la specializzazione, la qualificazione e
l’aggiornamento del personale militare destinato a svolgere attività nell’area
amministrazione e commissariato. Frequentano la S.A.C. gli Ufficiali (uomini e donne),
sia destinati a rivestire negli enti le cariche amministrative e logistiche, proprie della
logistica di aderenza, che destinati a dare vita alle strutture direttive ed esecutive
della logistica di sostegno. Ad essi si affiancano, a pieno titolo, Sottufficiali e
Volontari, cui sono destinati corsi di formazione e specializzazione. Presso l’Istituto si
svolgono in quel periodo oltre 50 corsi di istruzione ogni anno, frequentati da oltre
200 Ufficiali, 260 Allievi Ufficiali di Complemento, 220 Sottufficiali e 350 Volontari.
Rispetto ai precedenti corsi, già assicurati dalla S.MI.C.A., risaltano presso la S.A.C. in
particolare:







Sessione informativa per Generali e Colonnelli destinati ad incarichi di
Comando/Direzione;
Corso per Ufficiali Superiori dell’ex Corpo di Amministrazione e Corso per Ufficiali
Superiori dell’ex Corpo di Commissariato;
Corso di indottrinamento per Ufficiali Inferiori dell’ex Corpo di Amministrazione e
Corso di indottrinamento per Ufficiali Inferiori dell’ex Corpo di Commissariato;
Corso di abilitazione per Comandanti di Compagnia;
Corsi per Ufficiali, Sottufficiali e VSP sull’impiego dei nuovi complessi campali
shelterizzati;
Corso per Ufficiali Consulenti Legali.

La S.A.C. promuove e favorisce continui contatti con il mondo industriale ed
universitario, organizzando scambi culturali, conferenze e seminari di studio. Presso
l’Istituto vengono promosse attività di studio nell’ambito della normativa tecnica,
giuridica e amministrativa. In occasione dell’introduzione in servizio di nuovi materiali
e mezzi mobili campali di Commissariato, vengono effettuate presso la Scuola prove
per verificarne la validità sotto l’aspetto tecnico e logistico.
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3.

ATTIVITÀ QUOTIDIANE

3.1

CERIMONIA DELL’ALZABANDIERA

La Cerimonia dell’Alzabandiera si svolge
contemporaneamente nelle due caserme. Presso
la caserma “Magrone” sono schierati: il Comando
alla Sede, il Battaglione Mezzi Mobili Campali, il
Battaglione Addestrativo e Supporti, parte delle
dirette dipendenze del Comandante e parte dei
corsisti. Presso la caserma “Rispoli” sono
schierati:
lo
Stato
Maggiore,
l’Ufficio
Coordinamento Didattico, parte delle dirette dipendenze del Comandante e parte dei
corsisti. Il Comandante della Scuola, prevalentemente, presenzia alla cerimonia che si
svolge presso la caserma “Magrone” e, saltuariamente, a quella che si svolge presso
la caserma “Rispoli”. La cerimonia si conclude sempre con lo sfilamento dei reparti
della caserma scelta, che rendono gli onori al Comandante. A seguito del D.L. 23
febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, questa cerimonia, come tutte le attività
della Scuola di Commissariato, viene adeguata alle misure per il contrasto ed il
contenimento della pandemia, vigenti sull’intero territorio nazionale.
3.2

LE PRINCIPALI OPERAZIONI DELLA GIORNATA

Sono regolate dall’orario delle operazioni esposto nelle varie bacheche della Scuola e
sono scandite da segnali di tromba diffusi dall’impianto di amplificazione. Esse sono:









sveglia per i corsisti, alla quale devono
seguire la pulizia personale e il riordino del
posto branda;



cerimonia dell’alzabandiera, con intonazione
corale dell’Inno Nazionale da parte del
personale effettivo e dei corsisti;

attività didattica dei corsi, che si svolge dalle ore 08:00 alle ore 16:30, per un
totale di 9 periodi della durata di 45 minuti ciascuno, dal lunedì al giovedì e dalle
ore 08:00 alle ore 12:00, per un totale di quattro periodi il venerdì;
consumazione dei pasti prenotati presso il refettorio della mensa unica, fino a due
aliquote per il pasto meridiano, e sempre in unico turno per il pasto serale;
ammaina bandiera;
silenzio.

15
Scuola di Commissariato “Narrativa di Reparto”

3.3

SUPPORTO LOGISTICO-AMMINISTRATIVO

L’Istituto si articola su due infrastrutture:



caserma "Ten. com. MAVM Giacomo RISPOLI", in cui sono ubicati il Comando
Scuola ed alcune strutture didattiche ed alloggiative per frequentatori di corso;
caserma "Ten. Su. MAVM Mauro MAGRONE", in cui sono ubicate componenti
ordinative, addestrative e logistiche.

Presso la Scuola si svolgono ogni giorno:











3.4

attività degli uffici dello Stato Maggiore, con cui avvengono pianificazione,
programmazione e controllo di ogni operazione devoluta all’Istituto;
servizio religioso;
servizio sanitario militare;
minuto mantenimento delle caserme;
alloggiamento temporaneo dei corsisti;
servizio lisciviatura capi di corredo ed effetti letterecci per corsisti;
servizio mensa unificata e di vettovagliamento;
servizio pulizia locali (ditta esterna);
attività ginnica programmata;
gestione patrimoniale dei beni mobili e acquisizione di beni e servizi, per il tramite
della Direzione di Intendenza di COMFORDOT;
servizi di guardia e generali.
CORSI

Presso la Scuola si effettuano, rivolti talvolta anche a personale appartenente ad altre
Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, svariati corsi, ripartiti come di seguito
descritto.
3.4.1 Corsi per Ufficiali


Corso applicativo per Ufficiali sui
"Tessuti e Confezioni", nell’ambito
dell’iter formativo in merceologia e
chimica applicata, per l’ottenimento
della qualifica di “Perito Merceologo”;



Corso applicativo per Ufficiali sui
"Cuoiami e Calzature", nell’ambito
dell’iter formativo in merceologia e
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chimica applicata, per l’ottenimento della qualifica di “Perito Merceologo”;
Attività d'Arma per i corsi del Corpo di Commissariato dell’Accademia Militare;
Corso tecnico applicativo per Ufficiali di Commissariato provenienti dall’iter
formativo dell’Accademia Militare;
Corso applicativo degli Ufficiali del ruolo normale del Corpo di Commissariato
reclutati a "Nomina Diretta";
Corso applicativo per Ufficiali del ruolo speciale del Corpo di Commissariato;
Corso applicativo per Allievi Ufficiali a ferma prefissata;
Corso di aggiornamento professionale per l'impiego dei nuovi complessi campali
shelterizzati.

3.4.2 Corsi per Sottufficiali










Corso di branca per Marescialli
specializzazione "COMANDO J8/S8”;
 Corso di riqualificazione per "Aiutante
Cassiere";
 Corso
di
riqualificazione
per
"Consegnatario dei Materiali";
 Corso di riqualificazione per "Gestore del
danaro presso i Reparti";
 Corso di riqualificazione per "Gestore dei
materiali presso i Reparti";
Corso di riqualificazione per "Sottufficiale addetto al vettovagliamento";
Corso di riqualificazione per “Gestore del Servizio Vettovagliamento”;
Corso di riqualificazione per "Contabile";
Corso di riqualificazione per "Specialista del vettovagliamento e per i complessi
campali di commissariato";
Corso di aggiornamento professionale per l'impiego dei nuovi complessi campali
shelterizzati;
Corso di aggiornamento e formazione professionale per VSP da immettere nel
ruolo Sergenti, fase di specializzazione "Contabile";
Corso di aggiornamento e formazione professionale per VSP da immettere nel
ruolo Sergenti, fase di specializzazione "Specialista per il vettovagliamento e per i
complessi campali di commissariato".

A partire da ottobre 2020 i suddetti corsi, quando destinati all’aggiornamento
professionale dei Marescialli “ex lege 958/86” sono svolti in modalità “a distanza” (elearning).
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3.4.3 Corsi per Graduati e Volontari








Corso di aggiornamento professionale
shelterizzati.

Corso di riqualificazione per Graduati
VSP "Addetto ai mezzi mobili campali";
Corso di riqualificazione per Graduati
VSP per "Addetto al vettovagliamento";
Corso di specializzazione dei VFP4 per
"Addetto ai mezzi mobili campali";
Corso di specializzazione dei VFP4 per
"Addetto al vettovagliamento";
Corso
di
aggiornamento/formativo
sull’utilizzo della cucina campale su biga
da 200 razioni;
per l'impiego dei nuovi complessi campali

In questo contesto didattico/addestrativo, il
Battaglione Mezzi Mobili Campali costituisce
un costante riferimento e un indispensabile
supporto didattico per l’addestramento del
personale. Infatti, il contatto diretto dei
frequentatori con gli istruttori del reparto
sollecita, con immediatezza, lo spirito
emulativo del discente integrando l’ambito
addestrativo con quello operativo.
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4.

STORIE INDIVIDUALI

La narrativa della Scuola di Commissariato è un romanzo corale, che dà ampio risalto
alle singole “storie” componenti, tramite: concessione di riconoscimenti, saluto ai
nuovi arrivati, ai promossi e ai partenti, commemorazione dei caduti vicini e lontani
nel tempo, invio/rientro di Task Force dai Teatri Operativi o comunque di articolazioni
del Reparto in attività fuori sede. Pertanto, tra gli appartenenti all’Istituto si
raccontano anche i singoli appartenenti all’Unità attraverso le loro vite, ed ogni loro
storia va ad accrescere, infittire e impreziosire quella collettiva.
4.1

PERSONALE NON PIÙ IN VITA

Per esaustività, andrebbero menzionati diversi comandanti, quadri e volontari, non più
in vita, un tempo presso la Scuola, che si sono prodigati, nella loro attività, con
generoso sacrificio personale e grande senso del dovere, distinguendosi per
l’elevatezza dell’impegno intellettuale, professionale ed umano. Non essendo possibile
esporre tutte queste storie, così dense di valori e riconoscimenti, che hanno dato
lustro alla Scuola, si possono, comunque, narrare quelle di alcuni di loro.
4.1.1 Maggior Generale Mario Dell’Osso
Il Maggior Generale Mario Dell’Osso, nato a Pagani (SA) il 22 luglio 1944, è stato
Comandante della Scuola dal 3 ottobre 2002 al 22 luglio 2007.
Già nel lontano 1965, ha iniziato, presso l’Istituto, la frequenza del 38° corso
preparatorio A.U.C. con la contemporanea assegnazione al Servizio di Commissariato
Ruolo Sussistenza. Successivamente, ha seguito il relativo Tirocinio Pratico
Applicativo del corso presso la 5^ Compagnia Sussistenza di Padova, ricevendo, al
termine, la nomina a Sottotenente di complemento. È stato assegnato per la
prestazione del servizio di prima nomina alla Direzione di Commissariato Militare di
Napoli, dove ha prestato giuramento di fedeltà. È stato nominato Sottotenente in
s.p.e. nel 1967, quale vincitore di concorso, ed assegnato alla Direzione di
Commissariato Militare di Palermo.
È giunto nella posizione di quadro effettivo della Scuola (S.S.C.A.M.) il 1° agosto
1968, inizialmente come Comandante di Plotone della Compagnia allievi specializzati.
Successivamente, dal 1970, ha svolto diversi incarichi di Comandante di Compagnia,
tra cui Comandante della neocostituita Compagnia Mista di Commissariato, che è
stata impiegata anche nella zona d’intervento di Avellino, in soccorso delle
popolazioni colpite dal sisma nel 1980. Dal 1982 è stato Vice Comandante del 2°
Battaglione Specializzati della Scuola (S.MI.C.A.) in Nocera Inferiore e, dal 1985,
Capo Ufficio Logistico della Scuola in Maddaloni. È stato, quindi, Comandante del 1°
Battaglione Specializzati dal 12 maggio 1987 al 4 marzo 1988, in Maddaloni, e, dopo
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la frequenza di corsi, del 2° Battaglione Specializzati dal 25 agosto 1989 al 15 ottobre
1991, in Nocera Inferiore. Ha tenuto in questi anni, contemporaneamente ai suddetti
incarichi, gli insegnamenti di: Mezzi Mobili Campali, Servizio di Commissariato, Armi e
tiro, Armi in Dotazione ai Reparti di Sussistenza, Dottrina Tattica e Logistica,
Contabilità di Stabilimento, Arte Militare, Impianti ed Attrezzature Fisse e Mobili di
Cucina ed Elementi di Tecnica ed Organizzazione delle Grandi Convivenze, Materiali
in Dotazione al Servizio di Commissariato, Organizzazione e Funzionamento del
Servizio Viveri.
Oltre al Comando della Scuola, ha disimpegnato altri incarichi di particolare
importanza, come: Direttore del Centro Rifornimenti di Commissariato di Napoli dal
1991 al 1992; Direttore di Divisione presso UFFESERCITO dal 1993 al 1998; Capo
Ufficio presso COMMISERVIZI dal 1998 al 2002; Membro del Consiglio dei Sindaci
degli Organi Collegiali della Cassa Ufficiali dell’Esercito dal 1997 al 2002.
Promosso al grado di Brigadier Generale nel 2002, è stato giudicato idoneo
all’avanzamento a scelta per l’anno 2005 in cui, comunque, non era prevista
l’effettuazione di alcuna promozione al grado di Maggiore Generale del Corpo. È
cessato dal servizio permanente per raggiunti limiti di età con il grado di Maggiore
Generale nel 2007.
Ha conseguito due lauree, in Giurisprudenza ed in Scienze Politiche ad Indirizzo
Storico Politico, e gli è stato Conferito il Master di 2° livello in Scienze Strategiche.
Ha frequentato con successo numerosi corsi di interesse professionale, come: il 1°
Corso sul funzionamento dei Mezzi Mobili Campali; il 17° Corso di Enologia presso
l’Istituto Tecnico Agrario Statale di Pomigliano Veneto; il 5° Corso di Aggiornamento
Professionale per Ufficiali dei Servizi Logistici e Tecnici dell’Esercito; il 21° Corso
Teorico-Pratico sui Prodotti Alimentari in Conserva, presso la Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari in Parma; il corso di Abilitazione al Comando
di Imbarcazioni da Diporto a Motore presso la Marina Militare di Taranto; il 28° Corso
Speciale per Ufficiali dei Corpi Tecnico e Logistici dell’Esercito; il Master in Diritto
Penale della Pubblica Amministrazione presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali; il 3° Corso Sperimentale di Abilitazione all’Incarico di
Comandante di Brigata / Alti Incarichi di Stato Maggiore, presso la Scuola di Guerra
di Civitavecchia.
Gli sono state conferite diverse Decorazioni, Onorificenze e Benemerenze: Diploma di
Benemerenza con Medaglia Commemorativa, istituito dal Commissario Straordinario
del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata; Medaglia
Commemorativa per aver partecipato ad operazioni di soccorso alle popolazioni
colpite da pubbliche calamità; Croce di Ufficiale con Spade del Sovrano Militare
Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Bari e di Malta; Distintivo
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d’onore per i feriti in servizio e per causa di servizio; Medaglia Mauriziana al Merito di
10 lustri di carriera militare; Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Gregorio Magno; Cavaliere e, successivamente,
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Croci d’Argento e,
successivamente, d’Oro per Anzianità Servizio; Medaglie Militari di Bronzo e,
successivamente, d’Argento e d’Oro al Merito di Lungo Comando di Reparto.
È mancato il 6 maggio 2009.
4.1.2 C.le Magg. Ca. Sc. Qual. Spec. Polidoro Doriano Cafaro
Nato in Friuli, a Cividale, l'11 febbraio 1976, dove era di stanza il padre, Sottufficiale
dell'Esercito in servizio ad Udine. Torna all'età di 10 anni con la famiglia in Campania
a seguito del trasferimento del papà.
La voglia di emulare la vocazione del padre lo porta ad arruolarsi appena ventenne
quale “Volontario in ferma prefissata” il 12 marzo 1996 in quel di Sora, per poi, nella
fase di formazione iniziale, approdare al 2° Battaglione della Scuola (S.MI.C.A.) di
Nocera Inferiore per la frequenza del corso di "Addetto al Vettovagliamento".
Assegnato al 3° Reggimento alpini a Pinerolo, partecipa con il Contingente Italiano
alle operazioni di peacekeeping nate per l'improvviso focolaio di guerra nei Balcani
nella missione CONSTANT GUARD, in Bosnia, durante gli anni 1997 e 1998.
Transitato nel Ruolo dei Graduati di truppa nel 1998, viene trasferito presso il
neocostituito Reparto Mezzi Mobili Campali della Scuola (S.A.C.).
Anche se di giovane età, vantando due interventi all'estero quale "cuoco militare",
insieme ad uno sparuto numero di militari in forza al Reparto fornisce un valido e
fattivo contributo ai primi interventi logistici nei teatri operativi dei Complessi Campali
adibiti a cucina ed a panificio, affrontando numerose difficoltà durante le fasi di
approntamento e ripiegamento dei moduli shelterizzati, nonché risolvendo le
problematiche di approvvigionamento e lavorazione delle derrate: in tal modo
comincia a delinearsi la specificità operativa del suddetto Reparto di cui il C.le Magg.
Ca. Sc. Qual. Spec. Cafaro è degnissimo partecipe.
Ha svolto una lunga serie di impegni nei seguenti teatri operativi:







missione
missione
missione
missione
missione
missione

JOINT GUARDIAN in Kosovo nel 1999 e nel 2000;
CONSISTENT EFFORT in Kosovo nel 2001;
JOINT GUARANTOR in Kosovo nel 2002-2003;
ISAF in Afghanistan nel 2005-2006;
JOINT ENTERPRISE in Kosovo nel 2008-2009;
LEONTE in Libano con la UNIFIL nel 2010-2011;
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missione ISAF in Afghanistan - Shindand nel 2011;
missione ISAF in Afghanistan - Herat nel 2014;
missione JOINT ENTERPRISE in Kosovo nel 2015-2016.

È stato insignito:












Medaglia NATO per Operazioni militari nella ex-Jugoslavia;
Medaglia NATO per Operazioni militari in Kosovo;
Medaglia NATO per Operazioni militari in Afghanistan;
Medaglia ONU per Operazioni Militari in Libano;
Croce Commemorativa per la partecipazione ad Operazioni per il mantenimento
della pace in Bosnia;
Croce Commemorativa per la partecipazione ad Operazioni per il mantenimento
della pace in Kosovo;
Croce Commemorativa per la partecipazione ad Operazioni per il mantenimento
della pace in Libano;
Croce Commemorativa per la sicurezza internazionale in Afghanistan;
Medaglia di Bronzo del Dipartimento della Protezione Civile per l'intervento in
occasione del sisma in Abruzzo;
Medaglia di Bronzo del Dipartimento della Protezione Civile per l'intervento in
occasione del sisma del Centro Italia;
Croce d'argento per anzianità di servizio (anni 16).

Inoltre, ha partecipato attivamente con la sua professionalità e il suo amore per il
prossimo in aiuto alla popolazione dell'Aquila, duramente colpita dal sisma del 2009, e
nel 2016 è nuovamente stato impegnato presso la città di Visso in aiuto ai cittadini
vittime del terremoto nel Centro Italia.
Muore, per un arcano disegno del destino proprio nel giorno del suo 42° compleanno,
a Vitulazio (CE), a pochi isolati dalla sua abitazione, a causa di un inaspettato arresto
cardiaco.
Il 17 febbraio 2020 si è svolta, alla presenza dei suoi familiari, la Cerimonia di
intitolazione al C.le Magg. Ca. Sc. Qual. Spec. Polidoro Doriano Cafaro dell’Aula
didattica, sita nella Caserma Magrone ed utilizzata per la formazione e
specializzazione dei militari “Addetti al Vettovagliamento”.
Egli nasce militarmente come "cuoco", dapprima come corsista e poi come quadro
permanente, legando la sua vita militare alla peculiarità del ramo del
Vettovagliamento. La sua carriera evolve nell’ambito dei Mezzi Mobili Campali,
dedicando alle relative attività istituzionali costante impegno con esemplare spirito di
servizio. Esempio manifesto di innate virtù umane e professionali, amato e rispettato
da tutti i commilitoni e ricordato per la sua giovialità, la sua abnegazione,
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l'attaccamento alla Patria e al Reparto: sono i tratti di un militare degno
dell’intitolazione dell’aula didattica nella quale è stato professionalmente formato e
dalla quale aveva iniziato la sua brillante vita professionale al servizio costante della
Forza Armata.
4.2

PERSONALE IN SERVIZIO DELLA SCUOLA

4.2.1 Sergente Maggiore Gaetano Travaglino
Nato a Napoli il 28 novembre 1979, inizia la sua carriera militare nel 2000
frequentando il corso di Volontario in ferma breve presso l’85° Reggimento
addestramento volontari in Montorio Veronese al termine del quale è assegnato al
Battaglione logistico “Garibaldi”, in seguito riconfigurato in 10° Reggimento di
Manovra, in Persano, ricoprendo l’incarico di addetto all’ufficio movimento autoveicoli
presso la Compagnia trasporti, Compagnia comando e Supporto logistico ed infine
Compagnia rifornimenti.
Nel 2004, a seguito della promozione al grado di Primo caporal maggiore, è trasferito
presso il 6° Reggimento Trasporti in Budrio ricoprendo, peraltro, lo stesso incarico,
sino alla partecipazione, nel 2008, al 12° Corso Sergenti dell’Esercito.
Nell’agosto dello stesso anno viene nuovamente assegnato al 10° Reggimento di
Manovra nella posizione organica di Tecnico elettronico optoelettronico, sino al 30
luglio del 2012, data in cui è trasferito alla Scuola. Presso la Scuola di Commissariato,
attualmente, ricopre l’incarico di addetto alla Sezione tramat dell’Ufficio logistico.
Ha partecipato alle seguenti operazioni internazionali:




JOINT GUARDIAN dal dicembre 2002 all’aprile 2003;
JOINT ENTERPRISE dal febbraio all’agosto 2007;
LEONTE X dal febbraio al maggio 2011.

È insignito delle seguenti onorificenze:










Medaglia d’oro per le vittime del terrorismo (Shama, 27 maggio 2011);
Distintivo d’onore di Ferito in operazioni;
Cittadinanza onoraria della città di Tiro (Libano);
Medaglia commemorativa Repubblica libanese;
Medaglia di bronzo Repubblica slovena;
Croce d’argento per anzianità di servizio;
Medaglia NATO operazione in Kosovo;
Medaglia operazione UNIFIL;
Croce commemorativa missione di pace in Kosovo.

È coniugato ed ha due figli.
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Il suo pensiero:
“L’episodio verificatosi il 27 maggio 2011 in Sidone (Libano), durante l’Operazione
“Leonte X”, ha segnato la vita di tutti noi coinvolti in quella deflagrazione. Forse solo
quando si prova sulla propria pelle un evento di quelle proporzioni, in cui la morte è
l’unico pensiero che riecheggia nella mente, ci si rende conto, a pericolo scampato, di
quanto la vita sia un bene prezioso e quanto sia sottile il filo che la lega alla morte
stessa. Della mia esperienza purtroppo o per fortuna ho ancora un ricordo vivissimo
che non intende abbandonarmi, come vive sono le parole autoconvincenti che
pronunciai durante il trasporto in ospedale alla mia primogenita, “papà ce la farà”,
che ogni volta, anche a distanza di otto anni, mi emozionano quando rendo partecipe
qualcuno della mia nefasta avventura. Tutte le volte che mi spoglio e mi guardo allo
specchio noto inevitabilmente le mie ferite, che mi indicano che sono ancora vivo e di
conseguenza maturo la consapevolezza di andare avanti e condurre la vita come
facevo prima di quel giorno; il percorso è stato lungo, tortuoso, in realtà non ancora
concluso, ma fiducioso. Lo sconforto, più che per la mia condizione, è dettato dal
dato che non tutti i miei commilitoni presenti quel giorno possono condurre una vita
senza menomazioni fisiche che li segneranno per il resto della loro vita. A mente di
quanto accaduto, in virtù delle “lezioni apprese” a cui noi soldati giustamente
facciamo ricorso, sono state prese misure di prevenzione per far sì che eventi di
quella portata non si verifichino più o per lo meno si possano fronteggiare adottando
le previste azioni per limitare i danni, quali l’effettuazione di movimenti con veicoli
blindati e obbligo di equipaggiarsi con i dispositivi previsti. In verità, nonostante
abbia vissuto quella terribile esperienza, sono sempre più fiero della divisa che
indosso e posso affermare con certezza che il mio è il “mestiere più esaltante e
vigoroso del mondo”, ad hoc cucito sulla mia persona.”
4.2.2 Banda della Scuola
Il 1° Mar. Vincenzo Cuccaro, il
1° Mar. Amilcare Di Fato ed il
Lgt.
Antonio
Bencivenga,
possono raccontare quanto
hanno vissuto nella Banda della
Scuola, al tempo della loro
appartenenza ad essa. I loro
ricordi partono da quando essi
giunsero alla Scuola (S.MI.C.A.)
nel 1991-1992. “La banda era
composta da volontari e militari di leva. Il numerico oscillava dai 20 ai 25. La banda
era impegnata sempre per tre giuramenti al mese, di sabato, previsti all’epoca.
C’erano il 1° Battaglione a Maddaloni ed il 2° a Nocera Inferiore. A mesi alterni si
faceva il giuramento a Nocera o a Maddaloni, con i relativi spostamenti di Banda o
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Battaglione. Erano sempre previsti analoghi giuramenti presso il 231° Reggimento
Fanteria “Avellino” di stanza in Avellino ed il 91° Battaglione “Lucania” in Potenza.
Quindi più sabati al mese noi eravamo fuori. Calcolando pure le prove, si usciva il
mercoledì-giovedì e si rientrava il sabato pomeriggio. Tra le cerimonie più importanti
c’era sempre la festa dei Carabinieri (il 5 giugno) sul lungomare di Salerno e la festa
della Polizia di Stato al 4° Reparto Mobile a Monte di Dio a Napoli. Alcuni periodi, per
esempio quelli vicini al 4 novembre o al 2 giugno, erano dedicati intensivamente alle
cerimonie e si girava molto, perché quella della Scuola era l’unica Banda in
Campania. C’era anche la Fanfara di Caserta, ma tra banda e fanfara c’è molta
differenza acustica e, quindi, di impiego, perché la banda è composta da ottoni, ance
e percussioni. Poi c’erano i vari eventi sportivi, di calcio, maschili e femminili, incontri
di nazionali, giochi della gioventù. Con le nazionali siamo stati a Salerno, Benevento,
Catanzaro, che ricordiamo adesso, ed altre città. Dei giochi della gioventù, non ci
possiamo mai dimenticare il vecchio stadio di Salerno, dove con quei ragazzi siamo
stati 4-5 giorni. Poi abbiamo partecipato varie volte al concerto per il 2 giugno presso
piazza Vanvitelli a Caserta davanti alla Prefettura. Di questi giovani alle armi
appartenenti alla Banda della Scuola, che allora erano caporali o soldati di leva,
alcuni sono diventati importanti artisti a livello internazionale, come Paci Vincenzo
(che è il primo clarinetto dell’Orchestra della Fenice di Venezia), Luigi Pettrone (che è
il primo clarinetto del San Carlo di Napoli), Gaetano Campagnoli (che è impiegato a
canale 5 da una decina d’anni), Fabio Vicario (che ha vinto il premio di primo
unicorno soprano alla Banda dell’Esercito). Purtroppo nel 2000 fu deciso di sciogliere
questa Banda. Ci ricordiamo grandi rappresentazioni, che furono fatte alla Scuola sul
Piazzale delle Bandiere e, a volte, i presenti provenivano da tutta l’Italia e da altri
paesi del mondo. Bei ricordi!”
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5.

SIMBOLI

5.1

SIMBOLI FORMALI

5.1.1 Bandiera del Corpo
Commissariato

di

Commissariato

e

della

Scuola

di

Il 30 dicembre 1997, con decreto ministeriale n. 490, il Corpo di Commissariato ed il
Corpo di Amministrazione furono disciolti nell’ambito della riorganizzazione della Forza
Armata, per essere unificati il 1° gennaio 1998, costituendo il Corpo di
Amministrazione
e
Commissariato.
La
Bandiera è stata conferita al nuovo Corpo dal
Presidente della Repubblica con decreto in
data 3 luglio 1998. Il 6 maggio 2000 la
Bandiera del Corpo di Amministrazione e
Commissariato
dell’Esercito
è
stata
consegnata all’Istituto per la custodia. In tale
occasione, il Comune di Maddaloni (CE)
concesse la cittadinanza onoraria alla Scuola
di Commissariato. La vecchia Bandiera della Scuola, pertanto, venne versata al
Vittoriano in Roma il 5 giugno 2001.
5.1.2 Riconoscimenti della Bandiera
In ordine cronologico:
Medaglia d'Argento al Merito della Croce
Rossa - Conferita al Servizio di Amministrazione
per la fervida e fattiva collaborazione data in
guerra e in pace, alla Croce Rossa Italiana, per i
suoi fini e le sue opere, con alto sentimento di
solidarietà e di cameratismo (Croce Rossa Roma,
1° marzo 1928)
Medaglia d'Argento al Valor Militare Conferita al Servizio di Commissariato per le
benemerenze acquisite nel corso della II Guerra
Mondiale e della Guerra di Liberazione, 10 giugno
1940 – 9 maggio 1945 (decreto 15 febbraio 1949)
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Medaglia di Bronzo al Valor Militare Conferita al Servizio di Amministrazione per le
benemerenze acquisite nel corso della II Guerra
Mondiale in Africa Settentrionale ed Orientale,
Albania e fronte russo e della Guerra di
Liberazione, 10 giugno 1940 - 9 maggio 1945
(decreto 5 marzo 1949, rettificato 27 maggio
1952)
Croce di Guerra al Valor Militare - Conferita al
Corpo di Commissariato per le benemerenze
acquisite nella campagna di guerra in Libia 191112 (decreto 26 marzo 1963)

Croce di Guerra al Valor Militare - Conferita al
Corpo di Commissariato per l'opera alacre ed
intelligente prestata durante la Grande Guerra
1915-1918 (decreto 26 marzo 1963)
Croce di Guerra al Valor Militare - Conferita al
Corpo di Amministrazione per il valore dimostrato
durante la Grande Guerra, Trentino maggiogiugno 1916, Piave giugno 1918 (decreto 26
dicembre 1963)
Medaglia d'Oro al Merito Civile - Conferita al
Servizio di Commissariato per la secolare opera a
favore delle popolazioni colpite da catastrofi e
calamità naturali, 1873 – 1973 (decreto 29
maggio 1973)
Medaglia di Bronzo al Valore dell'Esercito Conferita al Corpo di Commissariato per i soccorsi
a favore della popolazione nel sisma del 1980,
Province della Campania e della Basilicata, 23
novembre 1980 - 31 marzo 1981 (decreto 11
dicembre 1981)
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Medaglia di Bronzo al Valore dell'Esercito Conferita al Corpo di Amministrazione per i
soccorsi a favore della popolazione nel sisma del
1980, Province della Campania e della Basilicata,
23 novembre 1980 – 10 gennaio 1981 (decreto
16 giugno 1985)
Croce d'Argento al Merito dell'Esercito Conferita al Corpo di Amministrazione per il
supporto alle operazioni "fuori area" in Libano,
Kurdistan, Albania, Somalia, Mozambico da aprile
1982 a marzo 1993 (decreto 24 novembre 1993)
Croce d'Argento al Merito dell'Esercito Conferita al Corpo di Commissariato per il
supporto alle operazioni "fuori area" in Albania,
Somalia, Mozambico dal 1991 al 1994 (decreto 3
ottobre 1994)
5.1.3 Stemma Araldico
Lo stemma araldico è rappresentato da uno
scudo rosso intermezzato da una fascia
d'azzurro, caricata da tre bisanti d'oro (simbolo
della funzione amministrativo-finanziaria) e
accompagnata da tre api d'oro, due in capo,
una in punta, (simbolo della laboriosità ed
operosità posta alla base della funzione
logistica). Sotto lo scudo, su lista bifida d'oro, si
legge il motto in lettere maiuscole "BENE
GERENDO AGIMUS" (Agiamo Gestendo Bene).
Già
l’Intendenza
Generale
di
Guerra
dell’Esercito Sabaudo, costituita nel lontano 19
novembre 1816, è la radice comune della
funzione di amministrazione (il “soldo”) e di
quella del commissariato (le “sussistenze”).
Due funzioni che, nel tempo, si sono intrecciate
o distinte, conservando sempre una contiguità, che è stata riconosciuta formalmente
anche con l’unificazione dei Corpi di Amministrazione e di Commissariato nel 1998.

28
Scuola di Commissariato “Narrativa di Reparto”

5.1.4 Fregio

Il fregio è costituito da due rami di alloro annodati in basso,
ciascuno con dieci foglie dorate, sormontati da una corona
turrita e al centro un tondino bombato color blu notte
(simbolo della legge e della giurisprudenza, ma anche segno
di lealtà e nobiltà d'animo), racchiuso in cornice circolare.

5.1.5 Mostrine

Le mostrine si presentano rettangolari, bordate d'argento
con fondo color blu notte; presenta nella zona superiore i
due rami d'alloro annodati in basso e nella zona inferiore una
stelletta inserita in una profilatura.

5.1.6 Distintivo omerale

Il 22 maggio 2015 viene istituito il nuovo distintivo omerale di
appartenenza per il personale effettivo alla Scuola (con let. n.
80882 datata 22 maggio 2015 di SME – III Reparto Impiego
delle Forze COE). Il suo contenuto corrisponde allo Stemma
Araldico.
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5.2

SIMBOLI INFORMALI

5.2.1 Mezzi Mobili Campali
I Mezzi Mobili Campali sono tutti quei complessi di commissariato idonei ad assicurare
il sostegno logistico all’Esercito in operazioni, nel corso di esercitazioni effettuate fuori
dalla sede stanziale o in concomitanza di
interventi di carattere eccezionale. Un ruolo
fondamentale nella proiezione operativa dei
contingenti, come peraltro nei concorsi per
pubbliche calamità, viene svolto da ogni
singolo
complesso
appartenente
alla
variegata “famiglia” di Mezzi Mobili Campali.
Le Cucine da 500 razioni, gli Shelter Panificio
e le Lavanderie sono gli apporti più specifici,
forniti dalla Scuola nelle diverse circostanze in cui possono essere impiegati.
5.2.2 Caserma “Ten. com. spe M.A.V.M. Giacomo Rispoli”
Sita in Maddaloni (Via Caudina), intitolata alla Medaglia d’Argento al Valor Militare di
cui porta il nome.
Giacomo Rispoli nasce il 29 luglio 1916 a Davoli in provincia di Catanzaro da Salvatore
e da Maria Elisabetta De Ficchy. Al termine del servizio di leva, viene posto in
congedo illimitato nel 1936. Consegue la laurea di dottore in giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Roma nel 1938 (a soli 22 anni) e riceve la nomina di Vice
Pretore presso il Tribunale di Catanzaro per il triennio 1938-1940. Viene ammesso,
quale allievo ufficiale, nella Regia Accademia di Fanteria e Cavalleria di Modena –
Corso di Commissariato – nel 1939. Nominato sottotenente in s.p.e. in data 1° agosto
1940, viene assegnato alla Direzione di Commissariato d’Intendenza dell’8^ Armata.
Presta giuramento di fedeltà come sottotenente di sussistenza in s.p.e. del Regio
Esercito il 25 agosto 1940, presso la Sezione di Commissariato Militare di Fiume.
Partecipa alle operazioni in Russia e, a domanda, è assegnato a un Centro Logistico
avanzato, che non può essere raggiunto, perché completamente accerchiato dal
nemico. Anziché rientrare alla sede dell’Intendenza, si ferma volontariamente in una
località viciniore per contribuire alla difesa della località stessa, in lotta disperata
contro reiterati assalti di forze nemiche. In questo fatto d’arme a Millerowo, viene
gravemente ferito, tanto che si rende necessaria l’amputazione della gamba, che
sopporta stoicamente. Il propagarsi, della gangrena ormai in stato avanzato, ne causa
la morte, a soli 26 anni. Sepolto in terra russa nel piccolo Cimitero di guerra italiano di
Jussovo (Juzowka l’attuale Ucraina), la sua salma vi rimane fino al 1999, anno di
esumazione. È restituito alla famiglia nella primavera dell’anno 2000. Con estrema
sensibilità, i discendenti del Tenente Rispoli, decidono di far sostare per qualche
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giorno i resti mortali dell’Eroe nella cappella della caserma “Mauro Magrone”, l’altro
Ufficiale (di Sussistenza) caduto nell’inferno russo. All’arrivo della “cassetta ossario”
avvolta nel tricolore, due ali di Ufficiali, Sottufficiali, Volontari e graduati salutano
l’ingresso in chiesa del Tenente Giacomo Rispoli, ove viene celebrata una Santa
Messa in suo ricordo. Nei successivi giorni di “permanenza” alla Scuola, la comunità
militare delle Caserme Magrone e Rispoli, voluta in suo onore dalle S.A., rende silente
i dovuti onori.
Nella Caserma Rispoli uno spazio della Sala Uniformi Storiche “Salvatore Gatto” è
dedicato a Giacomo Rispoli. Si possono osservare l’uniforme, le sinossi conservate in
una cassetta d’ordinanza in uso agli Ufficiali dell’Esercito, oggetti personali,
mostreggiature e quanto appartenuto a lui, il tutto conservato in un tavolo-bacheca,
dono della Direzione del “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni.
La caserma, attualmente, è la sede del Comando della Scuola, che reca come
indirizzo di ubicazione: Via Caudina, n. 349 – 81024 Maddaloni (CE).
Prima di essere presa in consegna
progressivamente,
durante
la
ristrutturazione iniziata il 1° agosto 1948,
dal C.E.A.C. come sede del Complesso
Scuole,
la
caserma
era
sede
dell’Ospedale
Militare
Baraccato
“Littorio”, costruito nel 1935 su area
demaniale con muro di cinta.
L’ex ospedale era costituito da numerosi
padiglioni di tipo “pater” (come quelli in figura), per i servizi ospedalieri, ed altri
complessi di funzionamento.
5.2.3 Caserma “Ten. su. cpl. M.A.V.M. Mauro Magrone”
Sita in Maddaloni (Via Giacomo Sani), intitolata alla Medaglia d’Argento al Valor
Militare di cui porta il nome.
Poche sono le notizie del giovane ufficiale di Sussistenza Mauro Magrone. Di lui
sappiamo che è nato a Molfetta il 30 luglio 1911, da Luigi e da Innocenza. Nominato
Sottotenente Cpl. di Sussistenza con anzianità 1° ottobre 1938 ed inquadrato nella
65^ Squadra Panettieri della Divisione di fanteria “Torino”, partecipa agli eventi bellici
in Russia. Nel fatto d’arme del dicembre 1942, in Tscherkowo, benché sofferente di
congelamento agli arti inferiori, assume, quale ufficiale dei Servizi, il comando di
duecento fanti rimasti privi del loro comandante caduto nel corso della battaglia.
Incitandoli, li conduce al contrattacco con valore e successo, contro un nemico
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superiore per uomini e mezzi. Nonostante il pregresso congelamento e la ferita
riportata nella lotta, rompe l’accerchiamento nemico rientrando al caposaldo amico
con tutti gli uomini. Dopo, appena giunto, perde la vita. I fanti ammirati dall’ardire
dell’Ufficiale chiedono per lui una giusta ricompensa.
Prima di essere presa in consegna definitivamente dal C.E.A.C. – in data 30 settembre
1949 durante la ristrutturazione iniziata il 1° agosto 1948 – come sede della Direzione
Centro, la caserma era sede dello Stabilimento Militare Mangimi Concentrati
(ENERGON), che, a sua volta, era stato costruito nel 1935 su area demaniale con
muro di cinta.
Il nucleo operativo (i fabbricati intorno al piazzale, in figura) dell’ex stabilimento era
costituito da: tredici magazzini, una sala lavorazione, un silos, due serbatoi per acqua,
due locali per vasche melasso, una
centrale termico-elettrica con officina,
una cabina elettrica ed una fonderia.
Nell’ex stabilimento erano esistenti ed in
stato di efficienza anche: ml. 2.500 di
raccordo ferroviario, ml. 6.000 di
elettrodotti, ml. 2.100 di fognature
varie, ml. 2.500 di acquedotti interni e
ml. 6.700 di acquedotti esterni, oltre a
mq. 12.000 di terreno in larga parte libero.
5.2.4 Monumento al Maggiore Generale Commissario Giacomo Sani
(interno caserma “Magrone”)
Giacomo Sani nacque a Castelmassa (allora Massa Superiore) in provincia di Rovigo il
18 maggio 1833.
Non ancora quindicenne tentò di arruolarsi nelle fila dell’Esercito in occasione dei moti
del 1848, ma non gli fu possibile per la
giovane età. Il suo desiderio venne
premiato l’anno successivo, quando riuscì
ad arruolarsi nel battaglione universitario,
mobilitato al servizio della Repubblica
Romana. Ebbe il battesimo del fuoco, nel
1849, a Bologna contro gli austriaci;
partecipò poi alla difesa di Ancona, finché,
caduta questa piazzaforte ed avvenuto lo
scioglimento del battaglione, fu congedato.
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Giacomo Sani riprese, quindi, gli studi che aveva interrotto e frequentò l’università di
Pavia, ove conseguì la laurea in giurisprudenza. L’esercizio della pratica forense, cui si
dedicò fino alla primavera del 1859, non gli impedì di prendere parte a tutte le
agitazioni patriottiche che si manifestavano in Italia.
L’amore per la vita militare, ben presto lo portò, all’età di 26 anni, nel 1859, ad
arruolarsi nel reggimento di cavalleria “Vittorio Emanuele II”, che si stava formando,
e fece parte della brigata comandata da Massimo d’Azeglio.
Prese parte alla spedizione ideata dal Conte Pianciani, che aveva lo scopo di invadere
lo Stato Pontificio, con un Corpo Armato nel quale egli ricoprì l’incarico di Intendente
alle dipendenze del Gen. Giovanni Acerbi. Nel 1860 Garibaldi, a Napoli, lo nominò
Capo Servizio alla segreteria della Dittatura, retta prima dall’On. Bertani e poi da
Crispi. Il 18 luglio 1866, a soli 33 anni, venne promosso Intendente Militare di 2^
Classe (corrispondente a Colonnello) ed assegnato alla 16^ Divisione Attiva,
comandata dal Principe Umberto. Un encomio, tributatogli dallo stesso Comandante
“per aver diretto lodevolmente i servizi amministrativi anche durante il
combattimento”, concluse la sua partecipazione a quella campagna.
Le sedi di Padova, Venezia, Genova e Firenze rappresentarono altrettante tappe della
carriera dell’Intendente Militare Sani, che nel 1870 venne incaricato di organizzare e
dirigere i Servizi d’Intendenza del 4° Corpo d’Armata, comandato dal Generale
Raffaele Cadorna e mobilitato per la liberazione di Roma. Il Sani, per la
considerazione di cui godeva e l’eminente personalità, fu l’unico Ufficiale italiano che
entrò in divisa nella cinta delle mura del Vaticano, come incaricato dal Generale
Cadorna per prendere in consegna la piazza militare di Roma dalle milizie pontificie.
Egli chiese ed ottenne di essere destinato a Firenze, ove ricevette la promozione al
grado di Colonnello Commissario nel Corpo di Commissariato Militare l’11 dicembre
1873. Rimase a Firenze fino al 1876 alle dipendenze del Gen. Mezzacapo che,
diventato Ministro della Guerra, lo volle con sé, affidandogli la carica di Direttore
Generale dei Servizi Amministrativi presso il Ministero della Guerra. In tale incarico,
riordinò il funzionamento della Direzione Generale e delle Direzioni Territoriali di
Commissariato, istituite tre anni prima. Assunse la carica di Direttore di
Commissariato Militare prima a Torino (2 ottobre 1879), poi a Napoli (27 febbraio
1881). Il 28 aprile 1881 venne chiamato a dirigere la Direzione Generale dei Servizi
Amministrativi del Ministero della Guerra, dove restò per ben nove anni e sotto diversi
Ministri. Permanendo in questo incarico ministeriale, il 12 ottobre 1882 fu promosso
Maggiore Generale Commissario, grado appositamente creato per dare al Corpo un
Capo che potesse rappresentare per gli appartenenti al Servizio l’autorità di vertice e
la guida spirituale. Già deputato per il collegio di Rovigo (eletto per la prima volta,
giurò come deputato il 27 maggio 1878) per sei legislature, con decorrenza 1° luglio
1889, il Maggiore Generale Sani, a soli 56 anni di età si ritirò volontariamente dal
servizio attivo per lasciarsi assorbire dall’attività parlamentare.
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Fin dalle prime legislature, fu membro della Commissione del bilancio, relatore del
bilancio della guerra e di quello dei lavori pubblici. Dal 1892 al 1894, fu nominato
Sottosegretario ai lavori pubblici ed anche Ministro ad interim per vario tempo dello
stesso ministero. Dal 1897 al 1898 assolse le funzioni di Prefetto di Firenze. Fu
designato quale Ministro della Guerra e Governatore dell’Eritrea. Per qualche anno, fu
membro della Suprema Corte Disciplinare per la Magistratura. Si occupò di ferrovie e
di bonifiche, ricoprendo per 12 anni la carica di Presidente del Consiglio delle strade
ferrate. Nel novembre 1901, ricevette l’ampia nomina a Senatore del Regno ed anche
in Senato, per un decennio, ebbe una parte attiva e rilevante quale membro delle più
importanti commissioni.
Giacomo Sani, fedele ai suoi principi di semplicità e rettitudine, che elesse a regola di
vita, morì a Roma il 21 marzo 1912 a 79 anni di età, lasciando la volontà di essere
seppellito nella terra natale (Massa Superiore).
Pubblicò studi di notevole pregio sui servizi amministrativi dell’Esercito e sulla
campagna dell’Agro Romano, sempre volto a conseguire la “simplex ratio veritatis”.
Fu collaboratore di giornali e fece parte, per molto tempo, del consiglio di redazione
della “Riforma”, giornale ispirato da Crispi. Fu precursore di sistemi e concezioni, che
appariranno ancora nuove ed efficaci anche a distanza di tempo; per ricordarne
alcune:
 l’intuizione di fondare l’amministrazione
militare su basi scientifiche, allo scopo di
impostare e risolvere con analisi razionale ed
approfondita tutti i suoi aspetti;
 la convinzione che l’amministrazione della
guerra è sinonimo di economia, moralità,
ordine e disciplina;
 l’intuizione di avviare il processo di
decentramento
di
alcune
funzioni
amministrative del Ministero sugli ordini
territoriali.

Fu decorato di:
 Menzioni Onorevoli: per i buoni servizi resi
nella campagna dell’Italia Meridionale (R.D. 6
giugno 1861) e per essersi distinto durante la
campagna del 1870 (R.D. 30 settembre
1870);
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 nell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro: Croce di Cavaliere (R.D. 6 giugno 1863),
Croce di Uffiziale per avere lodevolmente diretti i servizi durante il
combattimento di Villafranca il 24 giugno 1866 (R.D. 6 dicembre 1866),
Commenda (R.D. 28 giugno 1878), Croce di Grande Ufficiale di motu proprio di
S.M. (R.D. 4 gennaio 1885);
 nell’Ordine della Corona d’Italia: Croce di Cavaliere (R.D. 1° maggio 1868),
Croce di Uffiziale (R.D. 1 giugno 1871), Commenda (R.D. 3 giugno 1875), Croce
di Grande Ufficiale (R.D. 31 dicembre 1883), Nomina a Cavaliere di Gran Croce
del Gran Cordone (R.D. 24 marzo 1895).
Al Maggiore Generale Giacomo Sani è intitolata la via di Maddaloni, prospiciente
all’ingresso principale della caserma “Magrone”.
5.2.5 Raccordo Ferroviario (interno caserma “Magrone”)
Gli immobili messi a disposizione del Centro Esperienze e Addestramento di
Commissariato (C.E.A.C.) alla data della sua costituzione (1° agosto 1948) si trovano
inizialmente in uno stato di quasi abbandono, seppur già dotati di ml. 2.500 di
raccordo ferroviario efficiente, che viene utilizzato successivamente per decenni a
servizio della logistica di produzione e distribuzione di sussistenze per l’Esercito.
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5.2.6 Altri simboli informali

Interno caserma “Rispoli”

Puntale della Bandiera del
Corpo di Commissariato e
della Scuola di
Commissariato

Monumento ai Caduti
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Targa Commemorativa
Medaglia d’Oro al Merito
Civile concessa alla
Bandiera del Servizio di
Commissariato

Targa commemorativa
Medaglia d’Argento al
Valor Militare
Ten.com. Giacomo
RISPOLI

Albo Storico dei
Comandanti della Scuola
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Sala Uniformi Storiche
"Gen. Salvatore GATTO"

Interno caserma “Magrone”

Monumento ai Caduti
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Targa commemorativa
Medaglia d’Argento al
Valor Militare
Ten.suss. Mauro MAGRONE

Targa commemorativa
Medaglia d’Argento al
Valor Militare
Ten.com. Giovanni PAGANI

Placca decorativa in
bronzo posta alla base del
Pennone della Bandiera
(stemmi araldici dei due
corpi prima
dell'unificazione)

39
Scuola di Commissariato “Narrativa di Reparto”

6.

CONTESTO ESTERNO

6.1

IL CONTESTO GENERALE

1. La Scuola di Commissariato, utilizzando le capacità tecniche del personale e
dei mezzi in dotazione - fermi restando i prioritari compiti istituzionali come
ente scolastico, addestrativo ed operativo militare - è in grado di fornire
concorso ad altre Amministrazioni, Enti o Società, sia pubbliche che private,
qualora questi non possano assolvere i propri compiti con i mezzi a loro
disposizione. Sulla scorta degli accordi stabiliti dalle SA nell’ambito della
Cooperazione civile-militare (soccorso alla vita umana, salvaguardia delle libere
Istituzioni, pubbliche calamità, pubblica utilità), la Scuola di Commissariato
fornisce personale qualificato, mezzi mobili campali e materiali ai Dicasteri ed
agli organismi civili, che siano istituzionalmente preposti ad assicurare il
corretto svolgimento della vita pubblica.

In particolare (riepilogo grafico in figura), la Scuola ha sostenuto, già dalle fasi
inziali del 2016, il soccorso alle popolazioni colpite dal sisma nel centro Italia
(operazione SABINA, conclusasi nel dicembre 2019) presso le località di Rieti,
Cittareale (RI), Norcia (PG), Visso (MC), Muccia (MC) e Pioraco (MC) con
personale e mezzi mobili campali (cucine, panificio, lavanderia). Inoltre ha
fornito i concorsi logistici e di personale agli assetti impegnati nelle attività di
controllo e prevenzione del territorio nazionale, come l’operazione “Strade
Sicure” ed il “Giubileo Straordinario” 2015/2016.
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2. L’Associazione Nazionale di Commissariato Militare (A.NA.CO.MI.)
venne costituita, a norma dell’art. 12 del Codice Civile, nell’anno 1959, con
riconoscimento della personalità giuridica sancita dal D.P.R. del 20 dicembre
1962, n. 2051. Lo Statuto sociale segna le direttrici delle attività associative, le
forme procedurali e le modalità concrete, attinenti alla organizzazione ed al
funzionamento degli organi centrali e periferici in cui si articola il Sodalizio,
nonché alla migliore attuazione delle finalità patriottiche, morali, spirituali,
culturali e sociali, di elevatissimo rilievo. Sulla scia di siffatti valori si svolge la
relativa vita associativa, anche attraverso le molteplici manifestazioni realizzate
presso la Scuola di Commissariato a Maddaloni. Il precedente Presidente
Nazionale del Sodalizio è il Ten. Gen. (ris.) Dott. Corrado Lauretta, è stato
Comandante della Scuola di Commissariato dal 18 settembre 1998 al 22
settembre 2000. Dal 1° gennaio 2020 è Presidente il Ten.Gen. (aus.) Salvatore
Farì.
Con processo verbale n. 57 del 16 ottobre 2017, il Consiglio Nazionale
dell’Associazione Nazionale Amministrazione Militare (A.N.AM.MI.), in occasione
del Congresso Nazionale, ha adottato all’unanimità lo scioglimento
dell’associazione a partire dal 31 dicembre 2017. Gli ex appartenenti al Corpo
di Amministrazione possono aderire all’Associazione Nazionale di
Commissariato Militare (A.NA.CO.MI.). Alle manifestazioni nella Scuola, in cui è
presente l’A.NA.CO.MI., partecipano quindi anch’essi, in quanto membri
dell’associazione ed ex allievi e/o appartenenti.
Fortemente “voluto” dai soci A.NA.CO.MI. e, in particolare, con la collaborazione di
coordinamento del Luogotenente (ris.) Atos
Giorgio Lugni, in concomitanza con un raduno,
il 27 aprile 2019 numerosi ex allievi del 25°
corso ACS sono tornati presso la Scuola di
Commissariato di Maddaloni. Gli intervenuti,
accolti dal Comandante della Scuola e dai suoi
collaboratori, hanno rivissuto i gloriosi anni del
servizio militare svolto presso l’Istituto. Ha
presenziato alla manifestazione il Capo del
Corpo di Commissariato dell’Esercito, Magg.
Gen. Salvatore Farì (Direttore Centrale di BILANDIFE). Le attività hanno avuto inizio
presso la caserma “Magrone” con la cerimonia dell’Alza Bandiera e la deposizione di
una corona al monumento ai Caduti del Corpo. La giornata è proseguita con una
conferenza tenuta dal Prof. Luigi Zaccheo, già dirigente scolastico e appassionato di
storia e di archeologia. L’argomento trattato sulle due guerre mondiali del secolo
scorso, con numerosi aneddoti etico-sociali, ha suscitato l’interesse dei radunisti del
25° corso ACS e dell’A.NA.CO.MI.. Erano presenti, tra gli altri, i Sindaci di Maddaloni e
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di Valle di Maddaloni, nonché diversi studenti delle scuole locali. Il raduno nazionale
dell’associazione, presieduta dal Gen. (ris.) Corrado Lauretta, e quello del 25° Corso
ASC si sono portati all’esterno delle caserme gemelle. In una giornata piovosa, la
cerimonia ha usufruito di uno squarcio di cielo azzurro e soleggiato. Si è reso omaggio
al Monumento ai Garibaldini presso la località dei “Ponti della Valle” nel comune di
Valle di Maddaloni, dove il Sindaco, dr. Buzzo, ha ricordato i Caduti e ha descritto
l’architettura del monumento stesso. Con le note del Canto degli Italiani e con
l’Ammaina Bandiera si è conclusa la bella e significativa giornata.
6.2

LA CITTÀ DI MADDALONI E ALTRE LIMITROFE

La città di Maddaloni, comune della Campania,
è situata nel cuore della regione denominata
“Terra di Lavoro” della provincia di Caserta. Re
Carlo III di Borbone conferì a Maddaloni, per
privilegio, il titolo di città il 27 novembre 1734.
Infatti il giovane Don Carlo di Borbone, infante
di Spagna e Duca di Parma, in nome del padre
Filippo V, venne a prendere possesso del
Regno di Napoli. Le chiavi della città gli furono
consegnate in forma solenne nella sala
maggiore del Palazzo Ducale di Maddaloni.
Il 6 maggio 2000, in occasione della consegna della nuova Bandiera del Corpo,
l’Amministrazione Comunale di Maddaloni conferì la Cittadinanza Onoraria alla Scuola,
con la seguente motivazione:
“La Scuola Militare di Amministrazione e di Commissariato è presente ed opera sul
territorio di Maddaloni sin dal 1948 quale Istituto di formazione, specializzazione e
qualificazione tra i più prestigiosi dell’Esercito Italiano. L’attività svolta dal personale
militare della Scuola si è ben integrata con la vita e gli eventi della Città di Maddaloni
ed ha contribuito per la serietà e la professionalità dimostrata nel diffondere su tutto
il territorio nazionale, un’immagine altamente positiva della Città di Maddaloni. Il
supporto e la disponibilità fornita in occasione di eventi calamitosi ed in altre
circostanze sono stati determinanti nell’alleviare le sofferenze dei colpiti e
nell’instaurare un indissolubile rapporto di convivenza civile e militare. Gli scambi
culturali intrapresi con le istituzioni scolastiche di ogni grado presenti sul territorio
hanno contribuito a consolidare tali rapporti e ad accrescere reciprocamente le
conoscenze tecniche ed umanistiche. La Città di Maddaloni esprime vivo
apprezzamento alla “Scuola Militare di Amministrazione e Commissariato” per l’attività
svolta che ha dato e darà prestigio ed onori alla Città, all’Esercito Italiano e alla Terra
di Lavoro”. Ulteriori espressioni, a riguardo, sottoscritte dal Sindaco sono state: “Dal

42
Scuola di Commissariato “Narrativa di Reparto”

1948 ad oggi e per sempre, perché parte della grande famiglia dei Maddalonesi. Per
aver qui esaltato i valori propri della solidarietà. Per aver contribuito alla crescita civile
della nostra comunità.”
Maddaloni è importante come centro di servizi e per via dello scalo merci ferroviario
(il cui fine è di decongestionare il nodo di Napoli e distribuire il traffico commerciale
da e per il Nord), nonché in quanto ospita la Centrale Turbogas dell’ENEL (destinata a
fornire energia elettrica a parte del Meridione). La Scuola di Commissariato estrinseca
rapporti con la realtà sociale e culturale di Maddaloni. Oltre che protocolli d’Intesa con
la Croce Rossa (C.R.I.), sono annualmente stipulati dalla Scuola anche accordi con
aziende ed enti locali.
Il 1° ottobre 1860 si svolse nei pressi di
Maddaloni la nota battaglia tra le truppe
garibaldine, guidate da Nino Bixio, e
l’Esercito delle Due Sicilie. È ritenuta una
delle
più
importanti
battaglie
del
Risorgimento, tanto per il numero dei
combattenti coinvolti che per i risultati
ottenuti da Garibaldi, che arrestò la ripresa
offensiva dell'esercito borbonico dopo la sua
ricostruzione tra le mura di Capua. A perenne ricordo dei caduti in quella sanguinosa
giornata, fu eretto nel 1899 un monumento “Ossario Garibaldino”, presso l’importante
Acquedotto Carolino, struttura patrimonio dell’UNESCO comunemente denominata
“Ponti della Valle”, costruito dal Vanvitelli dal 1753 al 1759. In tale area la Scuola di
Commissariato realizza l’attività di marcia mensilmente prevista, previa comunicazione
delle date di svolgimento alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio di
Caserta. In questo modo, la Scuola veste di risalto storico-culturale l’attività
addestrativa, che è finalizzata all’acquisizione e al mantenimento di una forma fisica
idonea all’assolvimento dei compiti istituzionali, potenziando nei singoli individui le
capacità di resistenza agli sforzi prolungati nel tempo.
La formazione e la collaborazione sempre a base di tutto. Con questo spirito il 9 aprile
2019 la Croce Rossa Italiana – Comitato di Maddaloni ha voluto consegnare gli
attestati di Brevetto BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) ai militari della Scuola di
Commissariato, con una cerimonia, svoltasi presso la caserma “Mauro Magrone”, cui
ha partecipato anche il Presidente del Comitato Regionale Campania della Croce
Rossa. All’ importante momento formativo organizzato dalla Scuola di Commissariato
hanno preso parte 20 militari della Scuola di Commissariato selezionati in funzione
dell’incarico ricoperto e delle mansioni svolte all’interno dell’Unità Organizzativa. Le
lezioni, sia teoriche che pratiche, svolte con perizia e professionalità dal personale
della Croce Rossa Italiana e coordinate dal responsabile per la formazione del
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Comitato di Maddaloni, sono state finalizzate a formare i militari sulle procedure
inerenti alle principali tecniche di primo soccorso e sui protocolli attualmente in vigore
abilitandoli all’utilizzo del defibrillatore automatico. Questa semplice ma significativa
cerimonia, come evidenziato dal Comandante della Scuola e dal Presidente della
Croce Rossa Regione Campania, Dottor Giorgio Addis, oltre ad evidenziare i fattivi
legami di collaborazione tra la Scuola di Commissariato e la locale Croce Rossa di
Maddaloni (Presidente Dottor Marco De Simone), costituisce il primo tassello di un
percorso che prevede altri importanti momenti di sinergia tra le predette Istituzioni.
Il 29 aprile 2019, presso la Scuola di Commissariato si è tenuto un convegno sul tema
della salute con la partecipazione del Presidente della Croce Rossa Italiana e della
Federazione Internazionale delle Società di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Avvocato
Francesco Rocca. Alla presenza di circa 200
volontari, provenienti da varie regioni,
sono intervenute diverse autorità civili. La
giornata è stata inquadrata nell’ambito
della manifestazione “Gli Stati Generali
regionali dell’obiettivo salute” organizzato
dal Comitato Regionale Campania della Croce Rossa in collaborazione con la Scuola di
Commissariato. Al convegno sono state trattate varie tematiche dall’analisi dei corretti
stili di vita, alla prevenzione di specifiche patologie e dipendenze, agli interventi di
primo soccorso e salvataggio. La manifestazione, come evidenziato dal Presidente
della Croce Rossa e dal Comandante della Scuola di Commissariato, costituisce il
primo importante tassello di un percorso che prevede, attraverso la piena
collaborazione, peraltro già esistente tra gli Enti, la realizzazione di altri progetti
congiunti sul territorio a testimonianza della completa integrazione istituzionale della
Scuola e del suo personale nel quadro generale dello sviluppo sociale locale e della
provincia di Caserta. Durante il convegno, il Sindaco De Filippo ha sottolineato che
“sede più idonea dell’area militare del commissariato militare non poteva esserci, a
dimostrazione dei vincoli che legano questa storica realtà alla città”. In tale
circostanza, il Comandante dell’Istituto, il Presidente della Croce Rossa ed il Sindaco
di Maddaloni hanno inaugurato un poliambulatorio donato dal Comune di Tore e
Piccilli alla Croce Rossa locale.
La Scuola di Commissariato, il 26 giugno 2019, ha ospitato il Convegno “La città di
Maddaloni e l’Esercito: storia del Corpo di Commissariato – testimonianze e ricordi dei
soldati provenienti dalla Terra di lavoro”. Esso è stato il tema conduttore di una
mattinata dedicata prevalentemente alla Scuola di Commissariato come storica
Istituzione, in particolare dall’Avv. Alberto Zaza d’Ausilio (Presidente della Società
Storia Patria “Terra di Lavoro”), che ha tratteggiato la storia del Corpo di
Commissariato dalla costituzione ad oggi. Durante l’evento, il Dott. Salvatore Borriello,
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Presidente dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra Sezione
Provinciale di Caserta, ha curato una mostra espositiva di documenti e foto
appartenenti ai militari della Seconda Guerra Mondiale ed ha presentato il libro
dedicato alla M.O.V.M. Cap. Mario Sena, raccontandone la vita e la storia. Un
convengo reso anche toccante dall’esposizione, condotta dalla docente Marina Di
Napoli, dei racconti e testimonianze contenuti in lettere dal fronte scritte dai soldati
indirizzate alle proprie famiglie.
Guardando strettamente i legami istituzionali della Forza Armata, la Scuola di
Commissariato ha avuto l’onore di ricevere al proprio interno, in occasione di
numerose cerimonie, le seguenti rappresentanze del territorio: Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi di Guerra (Maddaloni);
Istituto del Nastro Azzurro (Caserta);
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
(Caserta); Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia (Santa Maria a Vico); Associazione
Nazionale Vittime Civili di Guerra (Caserta);
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia
(Caserta);
Associazione
Nazionale
Sottufficiali d’Italia (Casagiove); Associazione
Nazionale Granatieri d’Italia (Caserta);
Associazione Nazionale Bersaglieri d’Italia
(Caserta); Associazione Nazionale Carristi
d’Italia (Caserta); Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (Caserta); Associazione
Nazionale Autieri d’Italia (Caserta);
Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia
(Caserta); Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo (Caserta);
Associazione Nazionale Polizia di Stato "Fernando Masone" (Caserta); Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco (Caserta); Associazione Forestali in Congedo d’Italia
(Caserta); Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria – Sezione Provinciale AVERSA
(Aversa); Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (Caserta); Associazione Nazionale
Famiglie Caduti e Mutilati dell’Aeronautica (Caserta); Associazione Arma Aeronautica –
Sezione di Caserta (Caserta); Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Capua
(Capua); Associazione Nazionale Carabinieri (Caserta); Unione Nazionale Arma
Carabinieri – Delegazione Provinciale di Maddaloni (Maddaloni) e Sottodelegazione di
Caserta (Caserta); Unione Nazionale Mutilati per Servizio (Caserta); Delegazione
Provinciale di Caserta dell'associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica
Italiana (Caserta); Associazione Nazionale per l’Assistenza ai Figli Minorati (Caserta).

45
Scuola di Commissariato “Narrativa di Reparto”

La Scuola di Commissariato dista circa: 7 km da Caserta, 26 km. dal centro di Napoli,
40 km da Benevento. In questo raggio ha intrattenuto relazioni istituzionali e culturali
con diversi istituti di istruzione, tra i quali il Convitto Nazionale “Giordano Bruno”,
l’Ente Morale “Fondazione Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni, il Liceo Classico “Pietro
Giannone” e l’Istituto Alberghiero “Galileo Ferraris” di Caserta.
In particolare, un PCTO “Percorso per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro) è stato sottoscritto tra l’Istituto
Alberghiero “Galileo Ferraris” di Caserta e la Scuola di Commissariato. Esso è stato
inaugurato da una conferenza stampa presso l’Istituto Alberghiero “Galileo Ferraris” il
30 ottobre 2019 (giorno prima dell’inizio del corso presso la Scuola
di Commissariato), in cui le Autorità presenti hanno voluto precisare
quanto sia importante la sinergia tra l’Esercito Italiano ed i giovani
studenti del “Ferraris”. In tale evento introduttivo, anche la stampa
locale ha ritenuto molto interessante il discorso del Lgt. (ris.) Cav.
Atos Giorgio Lugni, che ha anche raccontato una sua esperienza.
Nel giro di poche ore dopo il terribile terremoto del novembre 1980,
la Scuola di Commissariato con i mezzi Mobili campali era già sul
posto ad Avellino, a dare da mangiare alle migliaia di cittadini
sfollati, e con il pasto caldo loro offerto essi sentivano la vicinanza
dello Stato, che non li aveva lasciati soli. Egli ha ricordato anche che
l’inviato del Corriere della Sera scrisse appassionatamente di quanto
i militari della Scuola di Commissariato si siano dimostrati brillanti. Il 31 ottobre 2019
è iniziato, quindi, un corso preparatorio al Servizio Vettovagliamento riservato agli
studenti del predetto Istituto. Il corso ha
avuto una durata di n. 120 (centoventi)
periodi di cui n. 30 (trenta) svolti presso
l’Istituto “G. Ferraris” e n. 90 (novanta)
svolti presso la Scuola di Commissariato.
L’attività pratica è stata effettuata,
prioritariamente, presso l’area addestrativa
della Caserma “Magrone” sui complessi
campali di commissariato. Al termine del
corso, il 3 dicembre 2019, il risultato raggiunto è stato quello di ampliare le
opportunità di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro in generale e nel mondo
militare in particolare, attraverso l’acquisizione delle conoscenze relative al
funzionamento del servizio vettovagliamento dell’Esercito Italiano.
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Nelle giornate del 23 e 24 settembre 2019 nei pressi del campo sportivo comunale
“Ugo Ievoli” di Sant’Agata de’ Goti (BN), la Scuola di Commissariato ha tenuto
rispettivamente un ”Open Day” ed un
“Media Day”, rivolti principalmente alle
scuole ed istituzioni del Comune. La ridente
cittadina, scelta per l’esercitazione di
intervento in caso di pubbliche calamità
“SCUCOMM 2019” (nel corso della quale si
sono svolti i due eventi), è situata alle falde
del Monte Taburno ed il suo centro storico
fa parte del circuito dei 21 borghi più belli
d’Italia dal 2012. L’integrità paesaggistica del centro storico e dei borghi rurali
circostanti hanno procurato a Sant’Agata de’ Goti il soprannome di “perla del Sannio”.

La finalità specifica dell’esercitazione è stata quella di addestrare il personale allo
schieramento ed alla gestione di un modulo logistico-campale di livello compagnia con
conduzione di mensa, panificio, lavanderia, bagni e docce, in modalità self sustained,
nonché di verificare la completezza e la piena efficienza degli assetti in termini di
personale, mezzi e materiali.
Con l’“Open Day”, è stato costruito un importante rapporto di sinergia e di
interscambio, con la partecipazione di oltre
600 studenti degli istituti scolastici vicini.
Alle scolaresche sono state illustrate, con
l’ausilio
di
attività
dimostrative,
le
caratteristiche tecniche ed il funzionamento
pratico dei vari mezzi e dei complessi
campali di commissariato, fra cui una cucina
ed un panificio shelterizzati, con la
simulazione di una situazione di emergenza
locale. Agli studenti è stato altresì proposto un briefing propedeutico e proiettato il
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video dello Stato Maggiore dell’Esercito per comprendere “Chi è un soldato”, che ha
suscitato il vivo interesse degli allievi, come testimoniato dalle varie domande, che
essi hanno posto soprattutto in merito alle attività svolte dai militari nel caso di
pubbliche calamità. Hanno potuto così constatare che il Battaglione Mezzi Mobili
Campali è un cardine operativo, di particolare valenza anche per le missioni a favore
delle popolazioni colpite da calamità, ed un cardine formativo per i militari operanti
nel settore commissariato. In tale quadro di attività, a scopo prettamente
dimostrativo il complesso di panificazione ha organizzato la degustazione di alcuni
prodotti da forno offerti alle popolazioni in zona di crisi, utilizzando i viveri che sono
stati donati, per l’occasione, dal Comune di Sant’Agata de’ Goti. I giovani studenti
hanno voluto altresì lasciare una concreta testimonianza della loro gratitudine verso
l’Esercito, consegnando al personale della Scuola di Commissariato vari disegni e
lavori grafici che raffigurano i diversi momenti delle attività cui hanno assistito.
Durante il “Media Day” in particolare, sono stati promossi momenti di incontro con
rappresentanti del Comune e delle
Pubbliche Amministrazioni, interessati alla
collaborazione sulle tematiche riguardanti
la sicurezza dei cittadini in caso di
calamità, in cui si è messo in evidenza il
ruolo determinante dell’Esercito Italiano
per la realizzazione degli interventi.
Si è svolta a Maddaloni, il 18 giugno 2020,
la campagna di donazione del sangue da parte del personale della Scuola di
Commissariato, che ha accolto prontamente l’appello del Centro Trasfusionale
dell’Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli" di Napoli, di organizzare alcune giornate
di raccolta del sangue, fortemente rallentata in questo periodo a seguito della crisi
epidemiologica dovuta al COVID –19. Ancorché la Scuola fosse a ridotto numero di
personale per l’attuazione del lavoro agile,
sono stati 40 i militari che, animati da valori
di solidarietà e partecipazione, hanno
aderito con entusiasmo e si sono resi
disponibili alla donazione. L’attività ha
coinvolto anche le autoemoteche dell’AVIS
Napoli1, il personale sanitario specializzato
dell’Ospedale “A. Cardarelli” e la Fondazione
“Leonardo Giambrone”, molto attiva a livello
nazionale nel settore della ricerca e cura
della Thalassemia e della Depranocitosi. L'iniziativa, che costituisce il primo atto di un
percorso istituzionale intrapreso tra la Scuola di Commissariato dell'Esercito e
l’Ospedale “Cardarelli”, si è svolta secondo un calendario condiviso. Il Direttore del
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Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli" di Napoli, Dott.
Michele Vacca, nel ringraziare i militari della Scuola di Commissariato per il nobile e
significativo gesto, ha evidenziato come ancora una volta l'Esercito Italiano si sia reso
disponibile per le esigenze della società e come, con questa attività ancora di più, in
questo particolare e delicato momento, esso sia al fianco dei cittadini e al servizio
della Nazione. Il Comandante della Scuola di Commissariato, nel sottolineare il
lodevole senso di solidarietà e sensibilità istituzionale palesato dai militari che hanno
aderito all'iniziativa, ha evidenziato la necessità, ancor più sentita nell’attuale
situazione, di ricercare tutte le possibili sinergie e forme di cooperazione per venire
incontro, in modo più efficace e proficuo, alle esigenze della collettività e del Paese.
Presso la caserma “Mauro Magrone” della Scuola di Commissariato, con una sobria
ma intensa cerimonia ha avuto luogo il 16 luglio 2020 la consegna di 20 tonnellate di
aiuti alimentari alla Caritas Diocesana di Caserta. I generi alimentari di prima
necessità ed a lunga conservazione sono stati raccolti dalla Scuola di Commissariato,
in collaborazione con alcune aziende campane. La cerimonia di consegna ha avuto
luogo, nel rispetto delle norme di contrasto e contenimento del Covid-19, alla
presenza di S.E. il Prefetto di Caserta Dott. Raffaele Ruberto, del Sindaco di Caserta
Avv. Carlo Marino e del Sindaco di Maddaloni Dott. Andrea De Filippo, che hanno

voluto partecipare all’attività. Le derrate, donate alla Caritas, rappresentata dal
Direttore dell’Ufficio Diocesano Don Antonello Giannotti, sono state successivamente
distribuite, con l’ausilio di uomini e donne in divisa, a titolo personale, alle varie
sezioni dell’organismo pastorale della provincia di Caserta per aiutare le persone
bisognose. Il Prefetto ha voluto evidenziare la lodevole e significativa opera di
coordinamento con le realtà economiche del territorio che la Scuola di Commissariato
ha svolto con successo, dimostrando, come già fatto in altre occasioni, di essere un
costante sostegno e un affidabile punto di riferimento per la comunità locale. Il
Comandante della Scuola di Commissariato, Brig.Gen. Francesco Riccardi, ha
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evidenziato la profonda sensibilità istituzionale palesata dai militari che hanno aderito
all’iniziativa in favore della Caritas e ha inteso ringraziare anche le aziende che, con
grande partecipazione e fattiva concretezza, hanno risposto con immediatezza alle
esigenze della collettività. Il Comandante ha in particolare affermato che “è nel DNA
degli uomini e delle donne in uniforme esprimere in tutte le forme possibili il servizio
al Paese con convinta dedizione e forte senso di appartenenza”. Don Antonello, ha
ringraziato a nome del Vescovo di Caserta e della Caritas i militari della Scuola di
Commissariato per il nobile e significativo gesto di solidarietà, precisando che “la
destinazione sono i nuovi poveri, le nuove forme di esclusione, che l’emergenza
Covid-19 ha aggiunto ai tanti che già usufruivano dei servizi di assistenza”.
6.3

LA SCUOLA DI COMMISSARIATO SUI MASS MEDIA
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PRINCIPALI ARTICOLI SU GIORNALI E WEB:
 Gli chef con le stellette - Dalle caserme di Maddaloni <<missione>> di sfamare le
truppe in giro per il mondo (pubblicato su Il mattino Caserta il 17/04/2019);
 Croce Rossa e Commissariato insieme per la gente (pubblicato su Il mattino
Caserta, Casertafocus.net, Casertaweb.com, Casertace.net, Maddaloninews.it,
ReportDifesa.it, il 28/04/2019);
 Esclusiva. Esercito, viaggio nelle eccellenze della Scuola di Commissariato di
Maddaloni. Al centro delle attività lo sviluppo dell’addestramento e la logistica
(pubblicato su Reportdifesa.it il 10/06/2019);
 Esclusiva. Esercito, Colonnello Francesco Riccardi comandante della Scuola di
Commissariato di Maddaloni: “I due nostri pilastri sono l’addestramento e
l’operatività” (pubblicato su Reportdifesa.it il 10/06/2019);
 Alla Caserma Magrone il convegno "La città di Maddaloni e l'Esercito: storia del
Corpo di Commissariato - testimonianze e ricordi dei soldati provenienti dalla terra
di lavoro" (pubblicato su Belvederenews.net il 26/06/2019);
 Maddaloni e l'Esercito (pubblicato su Il Mattino Caserta il 28/06/2019);
 L'Associazione Guerra di Liberazione a Maddaloni per convegno su Esercito e
Caduti (pubblicato su ntr24.tv il 29/06/2019);
 Il Ministro Trenta visita la Scuola di Commissariato dell’Esercito (pubblicato su
difesa.it il 15/07/2019);
 Elisabetta Trenta a Maddaloni. Confronto con il Ministro della Difesa anche
sull'assetto e la riorganizzazione delle caserme cittadine (pubblicato su
Maddaloninews.it il 15/07/2019);
 Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta alla Scuola di Commissariato dell'Esercito
(S.A.C.) Maddaloni per la presentazione del libro "IL POLITOMANE" di Antonio Del
Monaco (pubblicato su Belvederenews.net il 15/07/2019);
 “L'Esercito resta qui”, la Trenta rassicura Maddaloni (pubblicato su Il Mattino.it
Caserta il 16/07/2019);
 Battaglione mezzi mobili campali della SCUCOMM di Maddaloni presso campo
sportivo di Sant'Agata de’ Goti (pubblicato su Belvederenews.net il 20/09/2019);
 Evacuazione da calamità esercitazioni con i militari (pubblicato su Il Mattino.it il
21/09/2019);
 700 studenti di Sant'Agata (BN) dei goti all'esercitazione SCUCOMM 2019
(pubblicato su Belvederenews.net il 24/09/2019);
 L'Esercito e le sue attività: 600 al campo della SCUCOMM (pubblicato su Il Mattino
Avellino e cronaca Sannio il 25/09/2019);
 Sant'Agata, lo "Ievoli" si trasforma nel campo base dell'Esercito Italiano (pubblicato
su Anteprima24.it il 25/09/2019);
 Esercito, la Scuola di Commissariato di Maddaloni in addestramento nel Sannio.
Parla il Comandante, Generale Francesco Riccardi: "Il nostro personale si è
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esercitato in caso di impiego per le calamità naturali" (pubblicato su Reportdifesa.it
il 25/09/2019);
700 studenti alla manifestazione della Scuola di Commissariato in Sant’Agata de’
Goti (pubblicato su CancelloedArnonenews.it il 25/09/2019);
Esercitazione militare a Sant'Agata de' Goti (pubblicato su Ottopagine.it Benevento
il 26/09/2019);
La Scuola di Commissariato di Maddaloni in esercitazione a Sant'Agata de’ Goti
(pubblicato su CronachedellaCampania.it il 26/09/2019);
Scuola di Commissariato in esercitazione a Sant’Agata de’ Goti (pubblicato su
ilvaglio.it il 26/09/2019);
A Sant’Agata de’ Goti in esercitazione la Scuola di Commissariato di Maddaloni
(pubblicato su ilsannita.it il 26/09/2019);
Sant'Agata de’ Goti: si chiude l'esercitazione del Battaglione mezzi mobili campali
(pubblicato su ilcaudino.it il 26/09/2019);
SCUCOMM 2019 - Esercitazione della scuola di commissariato di Maddaloni a
Sant'Agata de’ Goti. (pubblicato su casertafocus.net il 26/09/2019);
La Scuola di Commissariato dell'Esercito è stata schierata con il Battaglione Mezzi
Mobili Campali nell'area ubicata in località "Campitello" (pubblicato su
gazzettadibenevento.it il 26/09/2019);
La Scuola di Commissariato di Maddaloni in esercitazione a Sant'Agata de’ Goti
(pubblicato su maddaloninews.it il 26/09/2019);
Caserta - All'Istituto "Ferraris" presentazione dei "Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l'Orientamento” (pubblicato su Belvederenews.net il 25/10/2019);
L'Alberghiero di Caserta presenta il Percorso per le Competenze e l'Orientamento
con la Scuola di Commissariato dell'Esercito (pubblicato su Casertaweb.com il
25/10/2019);
Caserta - con l'Alberghiero "Ferraris" e la Scuola di Commissariato di Maddaloni è
stato presentato il PCTO (pubblicato su Belvederenews.net il 31/10/2019);
Pasti dell'Esercito, studenti del Ferraris a scuola di commissariato (pubblicato su Il
Mattino Caserta il 31/10/2019);
Maddaloni, 203° Anniversario della Costituzione del Corpo di Commissariato
dell'Esercito (pubblicato su Casertaweb.com il 22/11/2019);
MADDALONI - Alla caserma Magrone si celebra il 203° anniversario della
costituzione del corpo di commissariato (pubblicato su Casertafocus.net il
22/11/2019);
A Maddaloni si è celebrato il 203° Anniversario della Costituzione del Corpo di
Commissariato (pubblicato su Teleradionews.it il 23/11/2019);
Corpo di commissariato campo di sfida tra i ragazzi delle superiori (pubblicato su Il
Mattino Caserta il 10/12/2019);
L'ex caserma diventa centro direzionale (pubblicato su Il Mattino Caserta il
24/01/2020);
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 Maddaloni piange la scomparsa improvvisa e prematura del Maresciallo Felice
Tortora (pubblicato su Belvederenews.net il 27/05/2020);
 I militari donano sangue all'ospedale Cardarelli (pubblicato su Casertanews.it il
18/06/2020);
 I Militari della Scuola di Commissariato di Maddaloni donano il sangue per il
"Cardarelli" di Napoli (pubblicato su Casertaweb.com il 18/06/2020);
 I Militari della Scuola di Commissariato di Maddaloni donano il sangue per
l'ospedale (pubblicato su Il Mattino Caserta il 19/06/2020);
 I Militari donano derrate alimentari ai <<nuovi>> poveri (pubblicato su Il Mattino
Caserta il 17/07/2020);
 Maddaloni. La Scuola di Commissariato dona 20 tonnellate in aiuti alimentari alla
Caritas diocesana (pubblicato su Giornalenews.it il 17/07/2020);
 I Militari donano 20 tonnellate di cibo alla Caritas (pubblicato su Casertanews.it il
17/07/2020).
TELEVISIONI:
 TGR Campania edizione delle 19.30 del 09/05/2019 "Esercito e Croce Rossa presso
la Scuola di Commissariato";
 TGR Campania edizione delle 14.00 del 25/07/2019 "Il Centro d'Addestramento
dell'Esercito Scuola di Commissariato di Maddaloni";
 TGNews 91 Teleprima edizione delle 16.00 del 27/09/2019 "Esercitazione
SCUCOMM 2019 - Sant'Agata de’ Goti (BN)";
 TGR Campania Edizione delle 19.30 del 01/10/2019 "Esercitazione SCUCOMM 2019
- Sant'Agata de’ Goti (BN)";
 GoldwebTv edizione delle 13.48 del 30/10/2019 "Alternanza Scuola Lavoro partnership tra Scuola di Commissariato E.I. e Istituto Ferraris";
 TGR Mezzogiorno Italia del 09/11/2019 ore 13.25 "La Scuola di Commissariato";
 TGR Campania edizione delle 19.30 del 26/11/2019 "Festa del Corpo di
Commissariato";
 Mediaset Italia 1 Studio Aperto edizione delle 18.30 del 14/01/2020 "La Scuola di
Commissariato";
 TGR Campania edizione delle 14.00 del 18/07/2020 "La Scuola di Commissariato
promuove una giornata di raccolta alimentare".
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7.

PROSPETTIVE FUTURE

La Scuola di Commissariato, istituto in possesso di solide e prestigiose radici storiche
ha nel tempo visto modificare il suo assetto e i suoi compiti in modo sostanziale, e
conseguentemente sta operando ogni sforzo per migliorarsi in termini di efficienza,
efficacia formativa e funzionalità delle sue strutture.
Il Ministro della Difesa Dott.ssa Elisabetta Trenta, in occasione della sua visita alla
Scuola, il 15 luglio 2019, presa visione delle attività, delle strutture logistiche e della
operatività della stessa, ha avuto parole di plauso per il Personale della stessa e per
tutti i traguardi raggiunti.

Ha chiarito inoltre che è in atto un intervento di ottimizzazione delle infrastrutture
militari e che l’Esercito, nell’ambito del suo progetto “Grandi Infrastrutture – Caserme
Verdi” sarà chiamato a decidere di cosa ha bisogno e in che modo, andando ad
ottimizzare gli aspetti infrastrutturali di diversi Enti tra cui la Scuola.
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8.

MOMENTI DI AGGREGAZIONE

La vita e la storia della Scuola di Commissariato sono scanditi da momenti di
aggregazione sia formali (anniversari di Corpo, giuramenti, avvicendamenti in
comando, ecc.), sia informali (auguri di Natale, attività sociali e sportive, inviti alle
famiglie, e simili). Essi non restano “vuoti” ed estemporanei, ma riescono a
trasmettere un vero “spirito di corpo” ed un profondo senso di unità e vicinanza
reciproca. Di seguito se ne riportano alcuni.

Festa del Corpo di
Commissariato
16 novembre 2018

Cambio del
Comandante della
Scuola di
Commissariato
23 novembre 2018
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Santa Messa e
scambio degli
auguri di Natale
14 dicembre 2018

Visita alla Scuola
del Gen. C.A.
Giovanni Fungo
31 gennaio 2019

Santa Messa in
suffragio del
personale della
Scuola deceduto
11 febbraio 2019
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Santa Messa delle
Ceneri
6 marzo 2019

Visita del Prefetto
di Caserta Raffaele
Ruberto
6 marzo 2019

Precetto Pasquale
con il Vescovo di
Caserta S.E.
Giovanni D'Alise
15 aprile 2019

57
Scuola di Commissariato “Narrativa di Reparto”

Esercito e Croce
Rossa, visita del
Presidente della
Croce Rossa
Italiana e della
Federazione
Internazionale
delle Società di
Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa
Francesco Rocca
27 aprile 2019

Raduno
Associazione
Nazionale
Commissariato
Militare
27 aprile 2019

Consegna dei
gradi di Primo
Luogotenente
21 maggio 2019
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Visita
dell'Ordinario
militare S.E.R.
Santo Marcianò
30 maggio 2019

Festa della
Repubblica,
Caserta
2 giugno 2019

Consegna dei
gradi ai Volontari
in Servizio
Permanente
21 giugno 2019
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Convegno “La città
di Maddaloni e
l'Esercito”
26 giugno 2019

Visita del Sindaco
di Caserta, Carlo
Marino
26 giugno 2019

Consegna dei
gradi ai Volontari
in Ferma
Prefissata
10 luglio 2019
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Visita del Ministro
della Difesa
Dott.ssa Elisabetta
Trenta
17 luglio 2019

Presentazione del
nuovo Cappellano
Militare Don
Francesco Marotta
3 settembre 2019

Consegna dei
gradi ai Sergenti
Maggiori e di
onorificenze al
Personale Civile
19 settembre 2019
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Media Day per
l’Esercitazione
“SCUCOMM 2019”
- Sant'Agata de’
Goti (BN)
26 settembre 2019

Conferenza
stampa di
presentazione del
P.C.T.O. (ex
Alternanza Scuola
Lavoro)
30 ottobre 2019

Conferimento
della Qualifica
Speciale ai
Caporali Maggiori
Capi Scelti
5 novembre 2019
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Celebrazione del
203° anniversario
della costituzione
del Corpo di
Commissariato
dell’Esercito Reggia di Caserta,
Evento storico
culturale
21 novembre 2019

Celebrazione del
203° anniversario
della costituzione
del Corpo di
Commissariato
22 novembre 2019

Consegna dei
gradi e qualifiche
speciali ai
Sottufficiali
29 novembre 2019
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Teatro Comunale
di Caserta,
Premiazioni
concorso letterario
16 dicembre 2019

Santa Messa e
scambio degli
auguri di Natale
17 dicembre 2019

Consegna dei
gradi di
Maresciallo
9 gennaio 2020
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Giuramento dei
Marescialli
21 gennaio 2020

Consegna dei
gradi ai
Sottufficiali
4 febbraio 2020

Intitolazione di
Aula Didattica al
C.le Magg. Ca. Sc.
Q. S. Polidoro
Doriano Cafaro
17 febbraio 2020
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Santa Messa delle
Ceneri
26 febbraio 2020

Celebrazione del
Trigesimo del
Maresciallo Felice
Tortora
30 giugno 2020

Consegna dei
gradi ai Caporali
Maggiori VFP4
8 luglio 2020
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Visita del
Comandante per la
Formazione e
Scuola di
Applicazione
dell’Esercito
Gen.D. Salvatore
Cuoci
20 luglio 2020

Visita del
Comandante per la
Formazione,
Specializzazione e
Dottrina
dell’Esercito Gen.
C.A. Salvatore
Camporeale
21 luglio 2020
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9.

FIGURE CHIAVE

9.1

COMANDANTE DELLA SCUOLA
Il Brig. Gen. del Corpo di Commissariato
Francesco Riccardi è nato a Bari il 30
ottobre 1963.
Ha iniziato la sua carriera militare nel 1979
entrando alla Scuola Militare “Nunziatella”
di Napoli, ove ha conseguito la maturità
classica, per poi accedere all’Accademia
Militare di Modena (164° Corso) e,
successivamente,
alla
Scuola
di
Applicazione di Torino.

Nel corso della carriera ha ricoperto i seguenti principali incarichi:











Capo Gestione dei Materiali presso lo Stato Maggiore della Difesa (1990-1994);
Capo Gestione Danaro e Ufficiale Rogante presso lo Stato Maggiore della Difesa
(1994-1998);
Tutor presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (2001-2003);
Capo Sezione Benessere e Protezione sociale presso lo Stato Maggiore
dell’Esercito (2004-2005);
Capo Sezione Alloggi presso lo Stato Maggiore dell’Esercito (2005-2006);
Capo Sezione Programmazione Finanziaria del Segretariato Generale della Difesa
(2006-2009);
Capo Sezione Programmazione Strategica del Segretariato Generale della Difesa
(2008-2011);
Capo Ufficio Amministrazione presso il Comando Militare della Capitale (20112013);
Capo Ufficio Controllo di Gestione presso lo Stato Maggiore della Difesa (20132016);
Capo Ufficio di Supporto dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (O.I.V.) (2016-2018).

Dal 23 novembre 2018 ha assunto l’incarico di Comandante della Scuola di
Commissariato dell’Esercito.
Ha frequentato con successo i sottonotati principali corsi/master:


Abilitazione al lancio con il paracadute;
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“NATO Logistic Course” (1993);
Corso “normativa e tecniche contrattuali” (1996);
125° Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia (1999);
3° Corso ISSMI presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (20002001);
Corso per Consigliere giuridico di diritto internazionale umanitario (2001);
Master di 2° livello in Studi internazionali strategico-militari (2003);
Master di 2° livello in Scienze strategiche (2004);
Master in comunicazione scritta, scrittura tradizionale e web per comunicare
efficacemente (2005);
4° corso di logistica Nato (2010);
Corso “le cinque responsabilità dei pubblici dipendenti civili e militari” (2012).

Ha conseguito la laurea in:




“Economia e Commercio” presso l’Università “La Sapienza” di Roma;
“Scienze Strategiche” presso l’Università di Torino;
“Scienze internazionali e diplomatiche” presso l’Università di Trieste.

È insignito delle seguenti onorificenze:






Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare;
Medaglia d’argento al Merito di Lungo Comando;
Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio;
Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Ha buona conoscenza dei pacchetti office e dei principali software economicofinanziari e gestionali della Difesa, parla inglese (accertato NATO L3, S3, R3, W3) e
francese, è residente in Roma ed ha due figli.
Contributo di pensiero:
“Ho avuto modo di conoscere la Scuola di Commissariato solo nel novembre 2018
quando, a seguito di determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito, vi sono stato
destinato, direttamente con l’incarico di Comandante.
Da Ufficiale con quasi 40 anni di esperienza avevo prestato servizio in diversi e
prestigiosi Comandi ma, catapultato in una realtà completamente sconosciuta, ho
dovuto cimentarmi con un incarico molto impegnativo e faticoso (ma anche
interessante e stimolante) e con incombenze del tutto nuove.
Presso la Scuola di Maddaloni ho scoperto la vera essenza del Commissariato Militare:
una realtà che gestisce attività e organizza corsi, oltre che nelle branche a me già
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note, tipiche dell’Amministrazione (contratti, acquisti, trattamento economico,
materiali e matricola del personale), anche in alcuni settori fondamentali per il
sostegno logistico dell’Esercito, come il vettovagliamento, gli equipaggiamenti, il
vestiario, il casermaggio, i mezzi campali. Un mondo fatto da uomini e donne
propositivi, positivi e costruttivi che spesso antepongono il loro dovere alle esigenze
personali e dinanzi ai quali ancora oggi mi inchino, il cui obiettivo è quello di
consentire ai colleghi delle diverse Armi/Corpi dell’Esercito di svolgere le loro attività
operative nelle migliori condizioni d’impiego. Una Scuola indispensabile per
l’operatività della Forza Armata, ove prestano servizio ottimi Militari, con la
M maiuscola, che non hanno niente da invidiare ai colleghi in organico ai
Reparti operativi quanto a formazione, addestramento e capacità e che, in
più, sono eccellenti logisti!
Ho scoperto anche che la Scuola vanta gloriosissime tradizioni, improntate al senso
del dovere, all’onore e allo spirito di sacrificio di Ufficiali, Sottufficiali e Graduati del
Corpo di Commissariato che, al pari di tutte le Armi e Corpi dell’Esercito, annovera tra
le sue glorie numerosi personaggi, atti di valore ed esempi di coraggio che sin da
subito mi hanno reso orgoglioso di essere il Comandante di un Istituto con un passato
così eroico e prestigioso.
Fermamente convinto che “da soli non si va da nessuna parte” e che “solo con
l’impegno di tutti si possono raggiungere gli obiettivi prefissati”, ho improntato sin da
subito la mia attività di comando ad alcuni valori, che da sempre hanno ispirato e
ancor oggi ispirano il mio lavoro: senso del dovere, concretezza, buon senso,
esempio, senso della giustizia e generosità.
Mi sono prefisso obiettivi che ritengo doverosi per ogni Comandante che sia fiero
della propria Unità e voglia darle prestigio, visibilità e lustro: tra questi
l’addestramento, l’incremento dell’efficienza, il miglioramento delle infrastrutture e
delle condizioni di vita del Personale e, per ogni attività svolta, il miglioramento dei
risultati. Militari motivati, che si recano al lavoro volentieri e che in servizio non hanno
preoccupazioni, operano meglio e con più soddisfazione. Di riflesso, migliorano
l’immagine e il prestigio dell’Unità.
Ho cercato di incrementare il senso di appartenenza e lo spirito di Corpo perché non è
vero che uno più uno fa due, ma il lavoro in squadra decuplica i risultati. Per
migliorare davvero, il nostro Esercito ha bisogno di gente fattiva e leale che sappia
cooperare, agire in team e che con senso di responsabilità, passione, entusiasmo e
altruismo, si impegni ogni giorno per migliorare i propri risultati, il proprio luogo di
lavoro ed il proprio Reparto, abbandonando la vecchia mentalità del posto fisso, di
chi, svogliato, pigro e demotivato, si smarca ogni giorno dal lavoro e dalle
responsabilità, accampando i più diversi diritti o i più assurdi pretesti.
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Vi esorto cari colleghi e collaboratori a non risparmiarvi, a riconoscere senza remore i
meriti dei vostri uomini e a premiarne le buone iniziative, la motivazione, la dedizione,
l’impegno e lo spirito di squadra; ed a perseguire con lungimiranza, determinazione e
rigore gli obiettivi che ritenete più appropriati per migliorare davvero la qualità dei
Reparti che dirigete. Al contempo, rifuggite dal buonismo e, con la dovuta
comprensione, giustizia ed equanimità, perseguite sempre quelli che si rendono
colpevoli di violazioni gravi o di recidività.
Solo in questo modo potremo costruire una Scuola e, più in generale una Forza
Armata, improntate al senso di giustizia, più efficienti, adeguate e capaci di garantire
la sicurezza al Paese e alle future generazioni.
Io mi sono impegnato e ho cercato di farlo, forse anche commettendo degli errori,
come capita a tutti quelli che operano e ci provano, ma cercando sempre di rimediare
e migliorare.
Devo ritenermi soddisfatto e considerare sicuramente positivo il bilancio: ho riscosso
numerosi riconoscimenti dal Personale, anche quando non era più alle mie dirette
dipendenze e ne ho ricevuto enormi, impagabili soddisfazioni.”

Ad maiora!
W la Scuola di Commissariato! W l’Esercito! W l’Italia!!!
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9.2

PRINCIPALI COLLABORATORI ISTITUZIONALI

9.2.1 Sottufficiale di Corpo
Il Primo Luogotenente Matteo Prencipe è nato ad Arpaia
(BN) il 17 agosto 1963.
Diplomato all’Istituto Tecnico Professionale per l’Industria e
l’Artigianato, si è arruolato il 20 gennaio del 1983 con il 53°
blocco per Volontario Tecnico Operatore, presso l’80°
Battaglione Fanteria “ROMA” in Cassino. Successivamente
in data 21 marzo 1983 presso la Scuola della
Motorizzazione in Roma ha conseguito la specializzazione di
“Meccanico Mezzi Ruotati”. Con tale specializzazione è stato
trasferito nel luglio del 1983 presso il 20° Gruppo
Squadroni ALE “ANDROMENDA” in Pontecagnano (SA) dove
ha prestato servizio come Capo posto manutenzioni fino al
1997 data in cui è stato trasferito presso lo STA.VE.CO. in Nola (NA) ricoprendo
l’incarico di Consegnatario per Debito di Custodia dei Materiali.
Il 1° giugno 1999 è giunto alla Scuola di Amministrazione e Commissariato in
Maddaloni ove ha prestato servizio presso il Reparto Mezzi Mobili Campali in qualità di
Comandante del plotone lavanderia. Dal novembre 2007 ha assunto l’incarico di
Sottufficiale addetto al Laboratorio tipografico della Scuola, transitando in forza
all’Ufficio Addestramento, Regolamenti e Studi dove ha prestato servizio fino al 17
maggio 2020.
Dal 18 maggio 2020 è stato nominato Sottufficiale di Corpo.
Ha svolto i seguenti corsi:







Meccanico mezzi ruotati;
Capo meccanico mezzi ruotati;
Istruttore di scuola guida militare;
Formazione ed informazione antinfortunistica;
Formazione per l’impiego di Mezzi Mobili Campali Shelterizzati;
Formazione specifica per preposti.

È insignito delle seguenti decorazioni:








Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare;
Medaglia militare d’Argento al Merito di lungo comando;
Croce d'Oro con stelletta per anzianità di servizio militare;
Croce commemorativa per la Missione militare di pace KOSOVO (1999);
Croce commemorativa per attività di soccorso internazionale in IRAQ (2004);
Medaglia NATO per Operazione nella ex Jugoslavia, Kosovo (1999);
Medaglia NATO per Operazione nella ex Jugoslavia, Kosovo (2000);
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Medaglia NATO per Operazione nella ex Jugoslavia, Macedonia (2001);
Medaglia NATO per Operazione nella ex Jugoslavia, Macedonia (2003).

Il Sottufficiale di Corpo espleta attività di consulenza e supporto decisionale nei
confronti del Comandante per quel che riguarda le problematiche afferenti all’etica, al
benessere ed al morale del personale appartenente alle categorie dei Sottufficiali, dei
Graduati e dei Militari di Truppa.
Contributo di pensiero:
“La Scuola dove mi pregio di essere in servizio ha una lunga storia sia militare che
industriale, a me sconosciuta sino a quando non vi sono stato trasferito nel 1999.
Impiegato inizialmente presso l’allora Reparto Mezzi Mobili Campali, ho da subito
capito quanto fosse importante il supporto campale di commissariato per il personale
impiegato nelle operazioni fuori area.
L’aver appreso il corretto uso e funzionamento dei mezzi campali mi ha dato
l’opportunità di essere impiegato all’estero e vedere realtà fino a quel momento
ignote. Lavorare per la gente e tra la gente non solo della propria nazione, mi ha reso
una persona migliore e fatto apprezzare il valore della vita e il benessere cui siamo
abituati.
Successivamente, impiegato nell’ambito dell’Ufficio addestramento, si è aperta una
finestra sul mondo della formazione, una realtà complessa fatta di corsi “teoricopratico”, che si pone a fondamento sia per coloro che già operano nei settori
dell’amministrazione e del commissariato all’interno della Forza Armata, sia che per il
futuro personale del Corpo prossimo a lasciare il contesto didattico-addestrativo.
Oggi, mio malgrado, sono testimone di un cambiamento rivoluzionario, dovuto agli
eventi pandemici Covid-19, che oltre a modificare lo stile di vita di ognuno, stanno
modificando in maniera irreversibile anche il modo di fare formazione con un
accelerato processo di passaggio alla didattica “e-learning”, laddove possibile, a
discapito di quella fino ad ora attuata. Ritengo che l’uso delle nuove tecnologie
possano migliorare la qualità dell’apprendimento e facilitare l’accesso e la fruizione di
materiale didattico.
Nell’attuale posizione di Sottufficiale di Corpo, oltre alla coscienza dell’importanza del
ruolo di supporto al “Comandante”, avverto una forte responsabilità nei confronti dei
Sottufficiali, Graduati e dei Militari di Truppa della Scuola, ai quali va il mio quotidiano
pensiero. E, con la consapevolezza che i valori si trasmettono con l’esempio,
impiegherò ogni energia per tener saldo lo spirito di corpo, il rispetto dei principi etici
e morali e promuovere qualsivoglia iniziativa rivolta al loro benessere nel contesto
lavorativo.
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9.2.2 Graduato più anziano
Il C.le Magg. Ca. Sc. Q.S. Giuseppe Zampella, nato a
Maddaloni il 12 luglio 1974, si è arruolato il 15 marzo 1993
come militare di leva presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito Italiano Foligno.
È stato successivamente assegnato al Policlinico Militare Celio
"8^ Sezione Disinfezione" in Roma, dove il 12 novembre 1993
impiegato in F.A Operazione “IBIS” Somalia, si è raffermato
come militare in ferma prolungata (M.F.P.).
In data 15 ottobre 1996 è transitato nel ruolo di volontario in
servizio permanente frequentando il corso basico (V.S.P.) del 1° corso presso il 17°
Reggimento "Aqui" in Sora. In seguito ha frequentato il corso basico di
specializzazione presso la scuola di Sanità Militare in Firenze.
In data 15 marzo 1997 è stato assegnato al Reggimento di manovra in Persano
Reparto di Sanità, impiegato in F.A. in Albania, Bosnia e Kosovo.
Dal 12 ottobre 2007 è stato trasferito a domanda di “svecchiamento” presso la Scuola
di Commissariato Maddaloni, dove attualmente svolge l'incarico di Operatore Logistico
Sanitario.
Il Graduato più anziano espleta attività di supporto nei confronti del Sottufficiale di
Corpo e del Comandante per quando riguarda le problematiche afferenti all’etica, al
benessere ed al morale del personale appartenente alle categorie dei Graduati e dei
Militari di Truppa.
Contributo di pensiero:
“Per l’assolvimento del mio compito ritengo opportuno:




raccogliere eventuali difficoltà / problematiche del personale e rappresentarle ai
superiori finalizzandone la risoluzione;
promuovere nuove attività per aumentare l’amalgama di tutti i Graduati;
essere sempre d’esempio per le categorie che rappresento, perché l’esperienza
maturata nel tempo, sia in patria che in ambito internazionale, può rappresentare
una fonte d’ispirazione ed emulazione per la propria categoria e per i Militari di
Truppa, contribuendo a facilitare l’inserimento del personale più giovane e neoassegnato curandone l’immagine e l’affiatamento con i colleghi più anziani”.
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9.2.3 Cappellano Militare
Il Cappellano Militare Rev. Don Francesco MAROTTA, incaricato all’assistenza
spirituale dell’Istituto – per estensione di incarico, già assegnatogli presso il Comando
Brigata Bersaglieri “Garibaldi” – è stato presente per circa un anno fin dall’inizio delle
operazioni giornaliere (alzabandiera), per prestare la propria opera e celebrare la
Santa Messa.
In data 1° settembre 2020, il 2° Capp. Militare Capo Antonio Marchisano, proveniente
dal 10° Reparto Infrastrutture in Napoli, è giunto presso l’Istituto sostituendo Don
Francesco Marotta quale Cappellano della Scuola di Commissariato.
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10. CONTRO-NARRATIVE
CONTRASTARE

INTERNE

ED

ESTERNE

DA

La Scuola di Commissariato evidenzia sforzo ed impegno a migliorarsi continuamente,
in ogni ambito e settore. È, comunque, da presumere (più che constatare) che di
tutta la narrativa che la riguarda, una parte potrebbe ipotizzarsi negativa. Ma è anche
vero che, quando tale contro-narrativa è particolarmente debole di per sé, la scelta da
farsi può anche essere quella di ignorarla, più che ricercarla, mantenendo inalterata
una forte narrazione istituzionale di Reparto (rif. “Supporto alla narrativa di un
Reparto”, SME, ed. 2109). In questo senso, la Scuola di Commissariato – dotata di
grandi tradizioni storiche, una missione istituzionale con forte operatività ed un
profondo radicamento nel tessuto sociale e culturale locale – riesce ad orientare,
produrre e mantenere una narrativa di Reparto soltanto positiva, peraltro
continuamente alimentata da importanti impegni, che aggiungono nuove pagine al
proprio “romanzo”.
Trattandosi di Ente con connotazione prettamente scolastica e logistica, risulta più
difficile promuovere e favorire una narrazione appassionante e positiva di questa
Istituzione. In effetti la Scuola di Commissariato è, per natura e scopo, una realtà di
Reparto con una forte dimensione professionale, fondata soprattutto sulla sua
missione, la sua storia e la sua specificità, che vanno già a costituire una solida e
stabile narrativa di base. Da quanto già visto si può constatare l’esistenza di una
narrazione (positiva) identitaria ed aggregante, che spesso continua a coinvolgere i
suoi corsisti anche una volta lasciata la Scuola. Utili in proposito si sono rivelati i
“feed-back” richiesti ai discenti al termine dei corsi, che possono consentire di
migliorare/ottimizzare le attività didattiche effettuate dalla Scuola.
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11. ADERENZA E COERENZA CON ALTRE NARRATIVE
DELL’ESERCITO COME ISTITUZIONE E DEL SOLDATO
ITALIANO
11.1 ESERCITO COME ISTITUZIONE
La Scuola di Commissariato è un organismo complesso in cui le varie articolazioni
lavorano spesso in continua interconnessione tra di loro. Ogni sua singola
segmentazione concorre, con il proprio lavoro intriso di orgoglio e professionalità (più
o meno “sotto i riflettori”), alle attività e ai suoi risultati, che hanno “pari dignità”
rispetto a quelli di qualunque altro Ente o Reparto della Forza Armata. La forte
caratterizzazione di “palestra” del Corpo di Commissariato facilita una potente
narrativa sia di tipo interno, verso i suoi appartenenti, sia di tipo esterno, verso
l’opinione pubblica in generale, che spesso può avere notevoli effetti positivi sullo
specifico reclutamento di personale.
La Scuola è un’unità operativa-logistica, polifunzionale, di grande potenzialità,
configurabile modularmente in tempi brevi e proiettabile per nuclei, in grado di
schierare e gestire, all’emergenza, strutture campali idonee a supportare complessi di
forze impiegate in territorio nazionale o all’estero relativamente a: confezione e
distribuzione vitto; panificazione; lisciviatura del corredo; servizi igienici;
manutenzione, anche a domicilio mediante Contact Team, dei mezzi mobili campali di
Commissariato. Le squadre “a contatto” (contact team), vengono inviate a domicilio
nel territorio nazionale per svolgere servizi di manutenzione ai mezzi mobili campali in
dotazione alle varie unità dell’Esercito; fanno anche piccole riparazioni o diagnosi,
sugli interventi che verranno poi effettuati presso ditte specializzate.
Essa è una realtà che poggia su 2 “pilastri” fondamentali: quello “scolasticoaddestrativo”, quale leader in ambito nazionale per l’organizzazione dei corsi e delle
attività didattiche in tutte materie connesse con vettovagliamento, contabilità,
gestione dei materiali di commissariato e conduzione dei Mezzi Mobili Campali; quello
“logistico”, di supporto alle attività operative. Alle dipendenze della Scuola opera
infatti il Battaglione Mezzi Mobili Campali, eccellenza ed “unicum” in ambito nazionale
in termini di “aderenza” e sostegno logistico alle unità della Forze Armate impiegate in
operazioni nazionali/Teatri Operativi e di capacità di intervento e sostegno delle
popolazioni colpite da calamità (alluvioni, terremoti, ecc.).
La Scuola di Commissariato ha fornito concorso di personale, mezzi mobili campali e
materiali di commissariato a tutte le principali operazioni all’estero (LEONTE in
Libano; JOINT GUARDIAN / JOINT ENTERPRISE in Albania-Kosovo; ISAF / RSM in
Afghanistan; BMIS in Gibuti; IPPOCRATE in Libia; PRIMA PARTICA in Iraq; INDUS in
Pakistan; ANTICA BABILONIA in Iraq; SFOR / ALTHEA in Bosnia-Erzegovina).
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In campo internazionale, la Scuola di Commissariato ha partecipato inoltre, nel 2019,
all’esercitazione in Norvegia, denominata “Trident Juncture”, con il coordinamento del
NRDC (NATO Rapid Deployble Corps) di Solbiate Olona, componendo con altre unità
dell’Esercito la VJTF Land Brigade (Very High Readiness Joint Task Force), una punta
di lancia dell’Alleanza.
In territorio nazionale, nella figura che segue, sono visualizzati i numerosi interventi a
domicilio (contact team), effettuati, anche più volte presso la stessa unità, nell’ultimo
triennio a favore della F.A., per il ricondizionamento e la manutenzione specializzata
dei complessi campali, nonché i principali concorsi operativi di complessi campali.
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11.2 SOLDATO ITALIANO
La leadership dell’Istituto, verso il personale ed i corsisti, si fonda sui princìpi, comuni
ad ogni Soldato Italiano, sostanzialmente
immutati nel tempo: dedizione alla
missione
e
disciplina;
preparazione,
capacità e competenza; coraggio e
iniziativa; altruismo e sacrificio; esempio.
L’attività didattica professionale tende a
trasmettere ai corsisti l’immagine ideale del
Soldato Italiano, basata sul rispetto dei
valori comuni di: Patria, Libertà, Bandiera,
Uniforme, Giuramento, Leadership, Fedeltà,
Disciplina, Onore, Esempio, Spirito di
Corpo, Unità d’Intenti, Dovere, Generosità, Impegno, Sacrificio, Coraggio, Saluto
(riconoscimento reciproco). Ad ogni corsista è fornita la migliore percezione della vita
quotidiana dell’Istituto, laddove si cerca di stimolare il senso di identità, la coesione,
la condivisione della missione e delle sue regole, nonché l’appartenenza al
Commissariato dell’Esercito. Questa esperienza, che resta in molti dei frequentatori,
influenza positivamente anche la narrativa esterna sul Soldato Italiano.
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12. INCLUSIONE DEGLI EX APPARTENENTI ALLA SCUOLA IN
CONGEDO O TRASFERITI
12.1 PRECEDENTI COMANDANTI DELLA SCUOLA
N.

GRADO

COGNOME

NOME

1

Col.com.

FISICARO

Giuseppe

2

Col.com.

FULGENZI

Antonio

3

Col.com.

CANNATA

Orazio

4

Col.com.

URSO

Emanuele

5

Col.com.

OLEARO

Cesare

6

Col.com.

ABATE

Francesco

7

Col.com.

VENTRELLA

Vincenzo

8

Col.com.

VALLATI

Enzo

9

Col.com.

OLIVERO

Mario

10

Col.com.

STEFANINI

Mario

11

Col.com.

BRANCATI

Luciano

12

Col.com.

DOCILE

Pierino

13

Col.com.

FRONTESPEZI

Salvatore

14

Col.com.

CAPRA

Michele

15

Col.com.

GATTO

Salvatore

16

Col.com.

GERARDI

Giuseppe

17

Col.com.

FRACCHIOLLA

Michele

18

Col.amm.

PALUMBO

Crescenzo

19

Col.com.

PERRELLI

Eduardo

20

Col.amm.

MANGINO

Antonio

21

Magg. Gen. VENULEO

Antonio

DAL
01 Agosto
1948
01 Febbraio
1953
30 Gennaio
1957
01 Marzo
1958
01 Novembre
1959
01 Ottobre
1962
01 Ottobre
1965
30 Marzo
1968
04 Settembre
1969
13 settembre
1971
05 Ottobre
1972
07 Marzo
1974
05 Agosto
1975
02 Ottobre
1976
12 Febbraio
1979
02 Settembre
1981
28 Giugno
1984
25 Novembre
1986
26 Novembre
1988
23 Settembre
1990
19 Settembre
1992
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AL
31 Gennaio
1953
29 Gennaio
1957
28 Febbraio
1958
31 Ottobre
1959
30 Settembre
1962
30 Settembre
1965
29 Marzo
1968
03 Settembre
1969
12 Settembre
1971
04 Ottobre
1972
06 Marzo
1974
04 Agosto
1975
01 ottobre
1976
11 Febbraio
1979
01 Settembre
1981
27 Giugno
1984
24 Novembre
1986
25 novembre
1988
22 Settembre
1990
18 Settembre
1992
06 Marzo
1993

22

Col.su.

DIDIER

Giovanni

23

Col.com.

MORONE

Francesco

24

Col.amm.

CELLAMMARE

Antonio

25

Col.amm.

MOSCATO

Giovannino

26

Brig. Gen.

LAURETTA

Corrado

27

Brig. Gen.

ROSSIGNOLI

Francesco

28

Brig. Gen.

DELL'OSSO

Mario

29

Brig. Gen.

AGRICOLA

Antonino

30

Brig. Gen.

GRECO

Fernando

31

Magg. Gen. SANSONE

Francesco

32

Col.com.

FULGERI

Pierino

33

Brig. Gen.

PUZO

Enrico

34

Brig. Gen.

CIALLI

Aldo

07 Marzo
15 Dicembre
1993
1994
16 Dicembre 30 Maggio
1994
1996
31 Maggio
05 ottobre
1996
1996
06 Ottobre
17 Settembre
1996
1998
18 Settembre 22 settembre
1998
2000
23 Settembre 02 Ottobre
2000
2002
03 Ottobre
24 Luglio
2002
2007
25 Luglio
22 Luglio
2007
2009
23 Luglio
25 Novembre
2009
2010
26 Novembre 21 Gennaio
2010
2013
22 Gennaio 07 Ottobre
2013
2013
08 Ottobre
26 Aprile
2013
2015
27 Aprile
22 Novembre
2015
2018

Il Brig. Gen. Francesco Riccardi (a sinistra
nella foto) è l’attuale Comandante della
Scuola di Commissariato dal 23 novembre
2018, ricevendo il passaggio di consegne
dal Brig. Gen. Aldo Cialli (a destra). La
cerimonia ha visto come rassegnatore e
massima Autorità il Gen. C. A. Giovanni
Fungo (al centro), Comandante della
Formazione, Specializzazione e Dottrina
dell’Esercito.
12.2 EX APPARTENENTI IN CONGEDO
Alle manifestazioni e cerimonie interne ed esterne della Scuola spesso partecipano
anche ex appartenenti in congedo o trasferiti. Essi continuano a dare un contributo
determinante per mantenere elevato il prestigio della Scuola, dove sono stati esempio
di capacità professionali e dedizione al servizio. È stato possibile effettuare alcune
interviste biografiche.
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12.2.1 Brig.Gen. (ris.) Carmine Naddeo
Il Brig.Gen. in quiescenza Carmine Naddeo è nato il 1° gennaio 1939 a Castel San
Giorgio (SA).
È laureato in Scienze Politiche ed ha frequentato i seguenti corsi di specializzazione:
38° corso Allievi Ufficiali di complemento; Corso Tecnico Applicativo per Tenenti
Commissari; Corso Tecnico Pratico sui Prodotti Alimentari in Conserva; Corso di
Merceologia e Chimica Applicata; Corso Applicativo sui Tessuti e Confezioni; Corso
Applicativo sui Cuoiami e Calzature; 4° Corso di Aggiornamento Professionale; Corso
di Specializzazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Gli sono state riconosciute le seguenti Benemerenze: Diploma di Benemerenza
istituito per gli interventi alle operazioni di soccorso in Campania e Basilicata;
Diploma di Benemerenza per l’intervento durante il bradisismo di Pozzuoli; Cavaliere
dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana” per le sue benemerenze militari.
Presso la Scuola di Commissariato (S.MI.C.A.) ha ricoperto i seguenti incarichi: Capo
Ufficio Logistico; Comandante del 3° Battaglione Sperimentale; Comandante Caserma
“M. Magrone”; Comandante del Reparto Mobile S.MI.C.A. di Pronto Intervento per lo
sgombero della popolazione di Napoli-Fuorigrotta e Soccavo a seguito del bradisismo
di Pozzuoli; Insegnante titolare di “Merceologia e Tecnologia” e di “Arte Militare”;
Direttore di corso; Membro di commissioni esaminatrici di concorsi per personale
militare e civile; Membro del gruppo di lavoro per l’armonizzazione delle
apparecchiature con la normativa UNI e per la costituzione del relativo laboratorio
per prove prestazionali presso la S.MI.C.A..
Gli altri Enti, ove ha prestato servizio soprattutto come Capo Ufficio e come Perito
Controllore, sono: DIRECOMILES di Napoli; Magazzino Militare V/E di Roma; Ufficio
Materiali di Commissariato dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito; DIRECOMILES di
Roma; C.R.C.S. di Napoli; CERACOMILES di Napoli.
È disponibile a raccontarci i suoi ricordi, di seguito riportati.
“Ho “incontrato” la Scuola di Commissariato (S.S.C.A.M.) per la prima volta nel
lontano 1965, quando vi giunsi per frequentare il 38° Corso AUC e per essere
“iniziato” alla vita militare. Sono ritornato alla Scuola, nel corso della mia carriera,
numerose volte, tanto da sentirmi parte integrante della stessa a tal punto da non
potermi allontanare che per brevi intervalli. Poi, con l’andata in pensione, pur
sentendomi sempre “figlio” della Scuola, ho dovuto distaccarmi definitivamente da
essa.
Sono tornato di recente per un incontro tra vecchi Ufficiali e Sottufficiali che vi
avevano prestato servizio. Non ho riconosciuto più la “mia” Scuola. Tutto cambiato. E
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mentre mi aggiravo “spaesato” e forestiero per i viali della “Magrone”, una miriade di
ricordi mi si affollavano nella mente, insieme al rimpianto per i bei tempi ormai
irrimediabilmente andati. Troppo lungo sarebbe il solo elencare i mille ricordi di
momenti belli, esaltanti per i successi conseguiti o anche dolorosi per la perdita di
qualche giovane vita. Mi è gradito, tuttavia, raccontare qualche singolo “fatto”, che
coinvolgeva l’intera Scuola e, spesso, in particolare il 3° Battaglione Sperimentale,
che ho comandato.
Ricordo, ad esempio, le varie cerimonie militari (come i giuramenti) in cui era
previsto lo schieramento di un Reggimento di Formazione. Che spettacolo! Con un
colpo d’occhio abbracciare oltre 700 uomini schierati sul piazzale delle bandiere,
pronti a gridare il fatidico “lo giuro!”.
Ricordo le visite di varie Autorità civili e militari. In queste occasioni la Scuola si
vestiva “a festa”, mostrava il meglio di sé stessa, orgogliosa e, in un tempo,
smaniosa di ben figurare sempre e comunque. A tal proposito mi è rimasto vivo il
ricordo della visita alla Scuola dell’Intendente Generale francese. Il 3° Battaglione
Sperimentale, in quel periodo, aveva i Reparti di lavorazione carne fermi per
manutenzione. Due giorni prima della visita arrivò l’ordine di mostrare agli ospiti
l’intero ciclo di lavorazione delle scatolette di carne e della mortadella. Occorreva
“rifare la faccia” a tutti i locali, mettere in funzione gli impianti, scongelare quintali di
carne, reperire tutte le materie prime occorrenti, convocare tecnici e maestranze,
concordare le modalità operative e quanto altro. Ebbene, in meno di 48 ore di lavoro
incessante, gli uomini del 3° Battaglione Sperimentale riuscirono a organizzare una
lavorazione in contemporanea di entrambi i prodotti. Un figurone!
La Scuola doveva spesso occuparsi anche di compiti “esterni”, che esulavano dalle
sue attività caratteristicamente istituzionali, specie in occasione di eventi sismici o
calamità naturali. Ricordo quando, al verificarsi del “bradisismo di Pozzuoli”, alla
Scuola venne assegnato il compito di sgomberare la popolazione di NapoliFuorigrotta e Soccavo per trasferirla alla Reggia di Caserta. Il Comandante della
Scuola affidò al sottoscritto il comando del Reparto Mobile S.MI.C.A. di Pronto
Intervento, che avrebbe dovuto operare in esecuzione del piano di evacuazione,
elaborato dalla Prefettura di Napoli e in coordinazione con la stessa. Occorre
precisare che, all’epoca, la Protezione Civile muoveva i primi passi e che il piano
(bello sulla carta) e la programmazione delle relative attività, a mio parere, furono
carenti riguardo a logistica, tempi operativi e connesse necessità, gestione di uomini
e mezzi. Basti pensare, infatti, che il piano in questione “pretendeva” di spostare, con
soli 15 autocarri ACP circa 200.000 persone da Napoli alla Reggia di Caserta nel giro
di 2 giorni. A costo di estenuanti riunioni operative, ottenni di aumentare gli
automezzi a mia disposizione, di modificare i punti di raccolta, di effettuare
sopralluoghi e, in particolare, prove pratiche di intervento sui luoghi. Occorreva, per
giunta, addestrare il personale all’uso di maschere antigas, ad interrompere
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l’erogazione di gas e corrente elettrica, al trasporto di malati, anziani e invalidi, a
persuadere la gente a lasciare la propria abitazione ed a tanto altro, per cui qui mi
fermo.
Altri episodi, lontani nel tempo e nella mia memoria, provocano in me una forte
commozione specie al pensiero di tanti, che hanno come me amato la Scuola e che,
oggi, non sono più qui a ricordare.
Agli Ufficiali ed ai Sottufficiali del Corpo di Commissariato, che hanno la fortuna ed il
privilegio di “servire” la Scuola, gli auguri più affettuosi di un vecchio ufficiale che li
ha preceduti in tanto onore.”
12.2.3 Brig.Gen. (ris.) Antonio Fiorentino
Il Brig.Gen. (ris.) Antonio Fiorentino è nato a Napoli il 14 marzo 1961.
È laureato in “Scienze Strategiche” presso l’Università degli Studi di Torino, in
“Scienze Politiche” presso l’Università degli Studi di Trieste e in “Economia e
Commercio” presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. Ha frequentato,
nel 2003, presso l’Università degli Studi di Cassino il Master in Geopolitica su “Politica
e sicurezza nel Mediterraneo allargato dal 1945 ad oggi”.
Ha frequentato, in particolare, i seguenti corsi: il 190° Corso della Scuola Militare
“Nunziatella” di Napoli, ove ha conseguito la maturità classica; il 162° Corso
dell’Accademia Militare di Modena fra gli Allievi del Corpo di Amministrazione
dell’Esercito; l’11° Corso Applicativo per Sottotenenti presso la Scuola di Applicazione
di Torino; il 20° Corso di Aggiornamento Professionale per gli Ufficiali dei Corpi
Tecnico e Logistici presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia; il Corso per
Comandanti di Corpo presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia.
È stato insignito della Croce d’Oro per Anzianità di Servizio e della Medaglia
Mauriziana al Merito di Dieci Lustri di Carriera Militare.
Presso la Scuola (S.A.C.) ha svolto i seguenti incarichi: Comandante di plotone;
Cassiere; Capo Gestione del denaro; Capo Sezione Didattica; Capo Sezione Studi;
Capo Servizio Amministrativo; Capo Sezione Materie Amministrative e Contabili; Capo
Ufficio Addestramento, Regolamenti e Studi; Comandante del Reparto Mezzi Mobili
Campali; Capo Ufficio Logistico; Capo Ufficio Comando in s.v..
Dal 2010 e fino al collocamento in quiescenza ha prestato servizio presso la Brigata
“Garibaldi” come Capo Ufficio Amministrazione.
È stato disponibile ad un’intervista sulla sua esperienza presso la Scuola.
“Molto lungo è stato il periodo di servizio prestato dal sottoscritto presso l’istituto. Ciò
è potuto avvenire grazie alla coincidenza di due legittimi interessi. Quello del mio
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Ente, che ha potuto avvalersi delle competenze del sottoscritto nello svolgimento di
molti incarichi, affidati dai vari Comandanti che si sono succeduti nel tempo. Quello
dell’interessato, apprezzando sempre la possibilità, che solo tale Ente poteva offrire,
di svolgere incarichi, che non sarebbe stato possibile svolgere in altri organismi, per
un Ufficiale del Corpo. In particolare, gli incarichi di Comandante di Unità (plotone e
reparto) e quello, svolto nell’ultimo periodo, di Capo Ufficio Comando in s.v. (Chief of
Staff).
Particolarmente qualificante, sia dal punto di vista professionale che umano, è stata
l’attività di insegnamento, organicamente affidata a tutto il personale della Scuola e
che ha consentito, cosa non trascurabile, di conoscere molte persone e rinsaldare i
vincoli di appartenenza e spirito di Corpo.
Non esagero nell’affermare, che le vicende della mia vita personale e quella della
Scuola si sono spesso sovrapposte e intimamente collegate, tanto da formarne un
insieme inscindibile.
Il mio ricordo della Scuola, dunque, non può non essere particolarmente denso di
piacere e di gratitudine per quanto offerto e per quanto ricevuto.”
12.2.4 Lgt. (ris.) Atos Giorgio Lugni
Atos Giorgio LUGNI è nato a Gubbio (PG) il 14 gennaio 1949 e, attualmente, è
residente a Caserta.
Ha frequentato il 25° corso A.C.S. contabili presso la Scuola (S.S.C.A.M.) nel 1969 ed
ha ricevuto la prima promozione, a Caporale, nel 1970, proseguendo nei gradi fino a
Sergente Maggiore nel 1975.
È tornato a questo Istituto il 15 marzo 1993, come Insegnante titolare di Educazione
Fisica ai Corsi per Tenenti Commissari, Subalterni di sussistenza e Allievi Ufficiali di
Complemento, dove è stato promosso Maresciallo Aiutante nel 1995. È stato collocato
in quiescenza nel 1998.
Ha svolto l’attività di addetto stampa e pubbliche relazioni della Scuola, già dal 1978 e
fino al congedo. È stato Speaker ufficiale per le cerimonie militari: della Scuola a
Maddaloni e Nocera Inferiore; di tutte le cerimonie organizzate dalla RMME (es. l’8
dicembre a Mignano Montelungo); delle cerimonie di chiusura della Settimana
Sportiva delle Forze Armate svolte a Bergamo, Torino, Firenze, Perugia, Ascoli Piceno,
Bari, Avellino, Palermo, Ischia.
È stato Decorato con la Croce d’oro per anzianità di servizio Militare. Gli è stato
attribuito il Diploma di Benemerenza con Medaglia Commemorativa per il Terremoto
Campania Basilicata (per tale attività è stato impiegato presso l’Ufficio Stampa della
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R.M.M.E. in Napoli). Abilitato al lancio con paracadute già dal 1973. È stato insignito
del Distintivo dello Sport Militare con Stella di Bronzo nel 1999 dal Capo di Stato
Maggiore della Difesa. Ha ricevuto la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI nel
2019.
Tra i suoi impegni personali nel quadro istituzionale, si possono enunciare: Presidente
Nazionale Onorario dell’A.NA.CO.MI. e attualmente componente del Consiglio
Nazionale di Disciplina di tale organismo; Presidente della Sezione Provinciale
Paracadutisti di Caserta dal 2001 al 2006 e Probiviro Nazionale dal 2006 al 2010;
Segretario del Comitato Organizzatore dei Primi Giochi Mondiali Militari del 1995 per il
Calcio; Collaboratore del Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali Militari di
Atletica Leggera del 1989; Responsabile tecnico della Rappresentativa di Atletica
Leggera della Regione Militare Meridionale conquistando 12 titoli italiani in circa 20
anni di attività; Responsabile tecnico organizzativo del Miglio delle Forze Armate nel
Meeting Mondiale di Atletica Leggera di Formia.
Richiesto di presentare le sue impressioni della Scuola, com’era allora, espone un suo
ricordo:
“Ricordo con particolare emozione il centenario del Corpo di Commissariato 10
ottobre 1973 e l’aver comandato la Guardia d’Onore al Milite Ignoto di Roma.
Dal 1970 la Scuola di Commissariato dell’Esercito di Maddaloni è stata promotrice di
attività sportiva sia a livello agonistico che amatoriale. In particolare nel 1973 la
squadra di Baseball ha partecipato al Campionato Nazionale di Serie B, riportando
storica vittoria nel derby con il Caserta Baseball. Il campo di gara, realizzato nella
Caserma Mauro Magrone, attualmente adibito a parcheggio, difronte al Circolo
Unificato, viene inaugurato dal Presidente Nazionale della FIBS Bruno Beneck,
all’epoca anche regista della Domenica Sportiva della Rai.
Oltre ai tornei interni di calcio tra le varie Compagnie, la rappresentativa della Scuola
ha partecipato ai tornei organizzati dalla Maddalonese Calcio e dal CRAL della Face
Standard, ai tornei interforze di Pallacanestro con l’allora Scuola Truppe Corazzate e
la Scuola Allievi Sottufficiali della Aereonautica Militare utilizzando la palestra di Via
Marconi di Maddaloni dove giocava la Libertas Maddaloni nel Campionato Nazionale di
serie B della FIP. Da precisare che nel 1975 non esisteva la serie A2 di Basket.
All’epoca, la Scuola con la sua rappresentativa ha sempre partecipato alla Settimana
Sportiva delle Forze Armate del X COMILITER e della Regione Militare Meridionale
nelle seguenti discipline sportive: Pallavolo, Pentathlon, Tetrathlon, Atletica Leggera,
Calcio e Calcio a Cinque. In particolare ha organizzato anche tali manifestazioni con
relative cerimonie di chiusura allo Stadio Pinto di Caserta (Comandante della Scuola
Col. Gerardi) ed allo Stadio San Francesco di Nocera Inferiore (Comandante della
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Scuola Col. Morone e Ten Col. Natale Comandante del 2 Battaglione Allievi
Specializzati).
La Scuola è stata sede di raduni delle Rappresentative di Atletica Leggera, Pentathlon,
Tetrathlon della Regione Militare Meridionale in preparazione delle relative
manifestazioni nazionali. Ha ospitato alcuni stage per giovani studenti per la
pallamano e la pallavolo organizzati dalle rispettive Federazioni sportive e dal
Comitato Provinciale del CONI di Caserta.
Presso la palestra della Caserma Mauro Magrone è stato organizzato un Centro
Olimpia del CONI riservato ai figli del Personale della Scuola (Ufficiali, Sottufficiali e
Maestranze Civili) con insegnanti di Educazione fisica designati dal CONI di Caserta.
Per tale esigenza furono designati i professori Giuseppe Morbiducci e Giuseppe
Affinito. Direttore del Centro il Cap. Mario Spedicato. Partecipai come segretario,
quando ero Sergente. Esiste ancora l’adesivo realizzato per tale circostanza.
Ricordo, che la Scuola ha fornito supporto logistico con i suoi Shelter del Reparto
Mezzi Mobili Campali durante la partenza della tappa del Giro d’Italia da Maddaloni in
Piazza della Pace dove era sistemato il Villaggio Ospitalità e analogo supporto presso
la Reggia di Caserta in occasione del passaggio della Fiaccola Olimpica per le
Olimpiadi Invernali di Torino.
Tra i ricordi, sono stato responsabile dello Stabilimento Balneare della Scuola a
Castelvolturno; insegnante titolare di Educazione Fisica per tutti i corsi della Scuola
dai Tenenti commissari agli A.U.C.; speaker di tutte le cerimonie militari sia a
Maddaloni che a Nocera Inferiore nonché quelle organizzate dalla Regione Militare
Meridionale (ex. X C.M.T.) e addetto alle pubbliche relazioni con la stampa.
Ma non ci arrendiamo ed il 25 aprile 2019 ho organizzato il raduno dell’A.NA.CO.MI.
con il Generale Corrado Lauretta e con il ritorno alla Scuola dei colleghi del 25 corso
A.C.S. e soprattutto il ritorno di Ufficiali e Sottufficiali che avevano prestato servizio
alla Scuola.
Altro incontro è stato ripetuto in occasione del 203° Anniversario della Costituzione
dell’Intendenza Generale di Guerra dell’Armata Sarda antesignana del Corpo di
Commissariato dell’Esercito, celebrato a Maddaloni dal Capo del Corpo di
Commissariato il Generale Stefano Rega il 22 novembre 2019.
Siamo pronti ad organizzare altre manifestazioni e raduni con il nuovo presidente
dell’Associazione Nazionale (A.NA.CO.MI.) il Generale Salvatore Farì.”
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13. INSERIMENTO E PARTECIPAZIONE NELLE NARRATIVE
DEI REPARTI CONTERMINI E DEL LIVELLO GERARCHICO
SUPERIORE
13.1 LIVELLO GERARCHICO SUPERIORE
Tutte le operazioni ed attività esterne di rilievo sono svolte, in tutto o in parte, con il
controllo autorizzativo, operativo e logistico delle S.A.. Sino al 28 febbraio 2001 la
Scuola di Commissariato dipendeva dal Vice Ispettore e Capo Dipartimento di
Amministrazione
e
Commissariato
dell’Ispettorato
Logistico
dell’Esercito.
Successivamente a tale data è posta alle dipendenze:




dal 1° marzo 2001 dell’Ispettorato per la Formazione e la Specializzazione
dell’Esercito (dal 12 aprile 2006 rinnovato in Comando delle Scuole dell’Esercito);
dal 3 agosto 2009 del Comando dei Supporti delle Forze Operative Terrestri;
dal 1° gennaio 2013 il livello gerarchico superiore della Scuola di Commissariato è
rappresentato del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina
dell’Esercito.

La Scuola ha altresì un profondo legame con i livelli gerarchici più elevati, apicali e
rappresentativi del Corpo di Commissariato dell’Esercito che ha unità dislocate su
tutto il territorio nazionale (centrale e periferico) e all’estero.
Il Corpo di Amministrazione e Commissariato, precedente denominazione dell’attuale
Corpo, nasce il 1° gennaio 1998 nell’ambito
della grande ristrutturazione dell’Esercito,
per fusione dei preesistenti Corpo di
Amministrazione e Corpo di Commissariato,
assorbendone, in chiave innovatrice, i
compiti istituzionali e le gloriose tradizioni.
La nuova Bandiera, consegnata al Corpo il 6
maggio 2000, è stata data in custodita a
questa Scuola, in virtù del fortissimo
sentimento di appartenenza al Corpo.
Lo Stemma Araldico del nuovo Istituto prende immediatamente l’identico contenuto di
quello del Corpo di Commissariato. L’Ente prende quasi contemporaneamente il
nuovo nome di Scuola di Amministrazione e Commissariato (S.A.C.). Lo stesso
parallelo cambiamento avviene con l’attuale denominazione della Scuola di
Commissariato, assunta il 30 aprile 2014, in aderenza alla nuova denominazione del
Corpo di Commissariato.
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13.2 REPARTI CONTERMINI
La Scuola svolge attività congiunte (esercitazioni, cerimonie, manifestazioni) con
diversi Enti nazionali, come espressione del
Combat Service Support, che è il suo ruolo
operativo prevalente. Internamente all’Area
Formazione, tali attività si svolgono
principalmente con: lo stesso Comando per
la Formazione, Specializzazione e Dottrina
dell’Esercito, l’Accademia Militare, la Scuola
Militare “Nunziatella”, la Scuola Sottufficiali
dell’Esercito, la Scuola di Fanteria, il 17°
RAV “Acqui”. Esternamente all’Area Formazione, si svolgono attività analoghe
congiunte prevalentemente in Campania il Comando delle Forze Operative Sud e con
la Brigata Bersaglieri “Garibaldi”. Tali attività possono coinvolgere istituzioni
pubbliche, come il Comune di Caserta, ed enti civili, come la FIDAL.
Sono diverse le partecipazioni della Scuola di Commissariato ad attività di rilievo
nazionale. “Formazione, professionalità, tradizioni, valori, tecnologia e sport” queste
le parole chiave dell’evento “Mira al tuo Futuro”, che è stato ospitato dal Centro
Servizi “Vulcano Buono” di Nola (NA) dal 4 al 7 aprile 2019, organizzato dal Comando
delle Forze Operative Sud, nell’ambito delle attività espositive a carattere nazionale
approvate dallo Stato Maggiore dell’Esercito. È stata presente anche la Scuola di
Commissariato, deliziando il palato dei visitatori con assaggi di pizze e varie
degustazioni, preparate in appositi Shelter Forno campali, nel tema dell’utilizzo di
tecnologie sempre più sofisticate, dell’aiuto alle popolazioni in difficoltà, della
propaganda per il reclutamento di professionisti di elevata professionalità.
Il 15 luglio 2019 si è svolta la visita del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta presso
la Scuola di Commissariato dell’Esercito. Il Ministro Elisabetta Trenta, accolta dal
Comandante, Brigadier Generale Riccardi, nel suo discorso ha espresso la propria
convinzione che “la Scuola di Commissariato dell’Esercito svolge un ruolo strategico,
perché da anni è punto di riferimento nei
settori della formazione, qualificazione e
specializzazione di tutto il personale
dell’Esercito, dai Volontari in Ferma
Prefissata
fino
agli
Ufficiali,
che
appartengono al Corpo di Commissariato.
Un Corpo erede di una storia lunga e
prestigiosa, risalente addirittura agli Stati
preunitari, che ha accompagnato di pari
passo la crescita di tutti i Reparti
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dell’Esercito, soprattutto nei momenti più significativi della sua storia”. Al termine
della visita alla Scuola, il Ministro ha preso parte, con un intervento personale, alla
presentazione del libro “Il politomane” dell’On. Antonio del Monaco, svoltasi anch’essa
presso la Scuola di Commissariato.
Una testimonianza delle capacità della Scuola di farsi sempre apprezzare, anche
manifestando l’espressione più accattivante delle proprie capacità logistiche ed
operative è stata l’attività in campo del gruppo di “addetti alla panificazione” della
Scuola di Commissariato di Maddaloni che, nel panificio shelterizzato allestito anche
per l’esercitazione “UNA ACIES 2019”, hanno confezionato prodotti da forno caldi,
molto apprezzati dagli ospiti, ricevendo i complimenti del Comandante per la
Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito e di tutte le autorità presenti.
L’esercitazione è stata svolta nel 2019, impiegando i partecipanti su 5 regioni
(Calabria, Lazio, Toscana, Puglia e Valle d’Aosta) per “formare” un’unica schiera. Vi
hanno partecipato 1400 Allievi degli Istituti di Formazione dell’Esercito, di cui 200
donne, provenienti da: Scuola di Applicazione di Torino, Accademia Militare di
Modena, Scuola Sottufficiali di Viterbo, Scuola Militare “Nunziatella” e Scuola Militare
“Teuliè”.
Il 22 novembre 2019 nella caserma Magrone della Scuola è stato festeggiato il 203°
anniversario della costituzione del Corpo di Commissariato, tramite la rievocazione
storica del suddetto atto costitutivo dell’Intendenza Generale di Guerra dell’Armata
Sarda. Alla presenza della Bandiera del Corpo, rassegnatore di vertice per la
cerimonia è stato il Gen. C. A. Rosario Castellano, Comandante delle Forze Operative
Sud. Attore principale della cerimonia, il Magg. Gen. Stefano Rega, nella sua
importante veste di Capo del Corpo di Commissariato dell’Esercito. Erano presenti

numerose Autorità militari, civili e religiose. L’anniversario della nascita del Corpo di
Commissariato è stato dedicato nel 2019 ad Oreste Salomone, aviatore e militare
italiano nato a Capua nel 1879. A lui fu conferita nel 1916 dal sovrano Vittorio
Emanuele III in persona una medaglia d’oro al valore militare. La manifestazione si è
conclusa sulle note dell’inno di Mameli, suonato dai Bersaglieri ed intonato da tutti i
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presenti, ospiti compresi. Il focus delle celebrazioni è stato rivolto all’integrazione
degli assetti educativi e formativi della Scuola di Commissariato con il tessuto
scolastico e sociale del territorio casertano, evidenziando le diverse e articolate
potenzialità delle attività di collaborazione in atto con gli istituti di formazione. Molti
gli studenti delle scuole del territorio, che hanno applaudito a più riprese i militari
schierati sul Piazzale delle Bandiere all’interno della caserma “Magrone”. Ampio risalto
è stato dato al progetto “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”
siglato con l’Istituto Scolastico Alberghiero “Galileo Ferraris” e finalizzato a dare la
possibilità agli studenti di entrare in contatto con realtà di alta formazione ed
eccellenza professionale, come quella rappresentata dalla Scuola di Commissariato.
Nel corso della cerimonia è stato premiato l’istituto scolastico di secondo grado “Pietro
Giannone” di Caserta, vincitore del concorso “La storia e il ruolo del Corpo di
Commissariato dell’Esercito Italiano dalle
origini ai tempi odierni, con particolare
riferimento al profondo legame con la
regione
storico/geografica
dell’Italia
meridionale denominata Terra di Lavoro”.
Erano presenti gli studenti dei cinque
Istituti che hanno aderito all’iniziativa
storico-culturale,
realizzata
in
collaborazione con l’Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito.
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Firmato

IL COMANDANTE

Brig. Gen. Francesco RICCARDI
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