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CAMBIO DELLA GUARDIA FRA LE ALTE CARICHE DELLE FORZE ARMATE 
 

L'Ammiraglio di Squadra Luigi Mario 

Binelli Mantelli è il nuovo Capo di Stato 

Maggiore della Difesa, l’Amm. di Sq. 

Giuseppe De Giorgi lo sostituisce nell’in-

carico di Capo di Stato Maggiore della 

Marina, mentre il Generale di Squadra 

Aerea Pasquale Preziosa sostituisce il 

Gen. S.A. Giuseppe Bernardis al vertice 

dello Stato Maggiore Aeronautica.  

Il “riordino” delle Scuole Militari e degli 

Istituti Militari di Formazione mira a 4 

obiettivi: 1) evitare sovrapposizioni e du-

plicazioni di strutture e funzioni; 2) disci-

plinare con precisione i compiti di cia-

scuna struttura; 3) concentrare in un’uni-

ca scuola centrale tutte le funzioni di for-

mazione di digerenti e funzionari; 4) otti-

mizzare i locali adibiti alla formazione, 

cercando di favorire l’uso gratuito da parte di altre strutture pubbliche” e tanto "assicurerà un livello profes-

sionale e culturale di rilievo, di modo da fornire al personale militare quelle conoscenze e competenze neces-

sarie per spaziare dalle attività di comando a quelle negoziali e logistico-amministrative”. Sotto esame quindi 

la Scuola Militare Morosini, che un anno fa ha celebrato il 50° della sua “rinascita” dopo la sospensione negli 

anni della seconda guerra mondiale (era stata istituita nel 1937); la "Giulio Dohuet", la Scuola Militare dell' 

Aeronautica di Firenze, oggi al quinto anno dalla sua fondazione e le prime Scuole dell'Esercito, la “Nunzia-

tella” di Napoli e la “Teulié” di Milano, le più anziane delle quattro Scuole Militari. Se la Teulié è stata fon-

data nel 1802 come Collegio di orfani del personale militare subendo diverse interruzioni dei suoi corsi, ma 

fiera protagonista delle 5 giornate di Milano, la Nunziatella ha storia e tradizioni fra le più antiche d’Europa. 

Le sue origini risalgono al 18 novembre 1787 e da allora è attiva senza soluzione di continuità, ma può ragio-

nevolmente riferirsi non solo al 1771 con la costituzione del “Battaglione Reale di Ferdinando”, una sorta di 

anticipazione della Scuola attuale voluta con determinazione da Re Ferdinando IV che ne assunse direttamen-

te il comando, ma forse oltre, fin dopo che il nuovo Re di Napoli, Carlo di Borbone (detto Carlo III), dal    

1735, diede impulso ad una profonda trasformazione amministrativa del regno e delle sue strutture militari. 

Ma al di là della revisione amministrativa e formativa, per le due Scuole della Marina e dell’Arma Azzurra, il 

Morosini e la Dohuet, non sembra esistano esigenze di rilievo che possano impegnare risorse. Più impegnativi 

per il “Palaesercito” risultano i deliberati del Consiglio dei Ministri, dovendosi occupare di due Scuole forte-

mente radicate nelle tradizioni di Storia Patria e verso le quali si rileva l’interesse crescente dei giovani che 

affollano le sedi dei concorsi di immissione, sempre più apprezzate ed oggetto di numerosi attestati pubblici. 

In particolare, corre l’obbligo riportare i riconoscimenti che la Nunziatella ha avuto il 23 maggio scorso, dal-

l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, organismo che ha lo status di Osservatore Permanente presso    

l’ONU, il riconoscimento “[...] come Istituto e come istituzione, di patrimonio storico e culturale degli Stati 
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del Mediterraneo […] per l’eccellente ruolo assicu-

rato […], senza soluzione di continuità da tre secoli, 

ne... l settore dell’alta formazione, quale motore ac-

cademico, sociale ed economico per lo sviluppo del-

l’Italia e dei paesi del Mediterraneo”. E ancora, il 31 

maggio, la Fondazione del Mediterraneo, le ha asse-

gnato il “Premio Mediterraneo Istituzioni 2012”, 

“[…] costituendo un patrimonio immateriale dell'U-

manità radicato nella storia e nella vita della città di 

Napoli e dell'Italia, […] eccellenza educativa nel 

Mediterraneo e nel Mondo che pone l'Etica ed un 

sistema di Valori al centro della formazione dei gio-

vani, destinati ad assumere un ruolo essenziale nella 

vita sociale del futuro”. Infine, nella rituale e solen-

ne cerimonia di Piazza Plebiscito, in occasione dell’-

anniversario della sua fondazione che da sempre coincide con il giuramento degli Allievi - attualmente 

il 225° corso - il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Gen. di C.A. Leonardo Gallitelli, davan-

ti al Gen. di CA Graziano, ha apposto alla Bandiera dell’Istituto la Croce d’Oro al Merito dell’Arma dei Ca-

rabinieri, quale “Antico e prestigioso Istituto di formazione dell’Esercito Italiano, […] ideale riferimento per 

le giovani coscienze e l’unanime plauso della collettività nazionale, così contribuendo ad esaltare il prestigio 

dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze Armate”. La decorazione alla Bandiera della Nunziatella fa seguito 

alla Medaglia di Bronzo al Merito dell’Esercito concessa nel 2007, con una motivazione che esalta, fra le tan-

te virtù e i servizi resi alla Patria, “[…] il prestigio delle Forze Armate a livello interforze e naziona-

le”.Quanto ricordato pone, senza equivoci, due aspetti di significativa importanza: se la Teulié rappresenta il 

più antico contributo dell’Esercito alla solidarietà sociale, essendo nata come “Collegio di orfani”, la Nunzia-

tella costituisce un “laboratorio ” consolidato di virtù civiche e militari, per tutte le Forze Armate e per l’inte-

ro sistema Paese di cui l’Esercito, prima Forza Armata, deve tutelarne il rafforzamento e la presenza. E se la 

Scuola militare di Milano gode di strutture e di servizi adeguati alle attuali esigenze della formazione, la 

Nunziatella richiede un’attenzione particolare per l’adeguamento della logistica del “Rosso Maniero” di Piz-

zofalcone alla tipologia formativa dei corsi, per preservare quei riconoscimenti che qui sono stati riassunti. 

L’esigenze di maggiori spazi per l’espletamento delle attività didattiche e di istruzione sono rivolte da molto 

tempo ad un ampliamento nella vicina caserma “Nino Bixio”, oggi sede di servizi della Questura di Napoli. 

Un protocollo d’intesa firmato nel 2004 fra il Co-

mune di Napoli, il Ministero dell’Interno e lo Stato 

Maggiore dell’Esercito prevedeva lo spostamento di 

strutture della Polizia di Stato e concedeva la Caser-

ma Bixio alla Nunziatella. In questa prospettiva, 

l’adeguamento formativo secondo lo sviluppo di 

elevato sbocco professionale potrebbe svolgersi nel-

la direzione di quell’indirizzo multidisciplinare 

“interforze” riconosciuto alla Nunziatella, riscontra-

bile nella genesi della sua secolare fondazione ed 

auspicato dalla stessa Associazione Ex Allievi che 

fin dal 2000, durante un apposito convegno, ne pro-

mosse l’attuazione e che recentemente, con succes-

sive proposte, ha aperto la formazione ad un’espe-

rienza a livello europeo. 


