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Il CMI a Napoli 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Napoli, a Palazzo Salerno, sede del Comando Logistico Sud, alla presentazione 
del Calendario 2009 dell’Esercito Italiano, dedicato alla FormAzione, dopo il giuramento dei cadetti del 221° 
Corso Allievi della Scuola militare "Nunziatella", che quest'anno celebra anche il suo 221° anniversario della 
fondazione. La cerimonia, tenutasi in piazza del Plebiscito, oltre al giuramento, ha visto la consegna dello 
spadino da parte di un allievo "anziano" del 219° Corso ad un "cappellone" del 221° corso e la consegna del-
la stecca d'argento da parte degli ex allievi del corso 58-61 ad un allievo del 219° corso. 
"Rendere omaggio ai militari che sono impegnati a Napoli nelle operazioni "Strade pulite" e "Strade sicure", 
sottolineare il legame con il territorio, ma anche l’importanza della formazione per i giovani che frequentano 
Accademie e Scuole militari, tra cui la "Nunziatella", prestigiosa Scuola Militare dell’Esercito, che ha la sede 
storica proprio a Napoli", ha motivato l'niziativa partenopea alla quale hanno presenziato il Sottosegretario 
alla Difesa, Guido Crosetto, e il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Fabrizio Castagnetti, che ha 
dichiarato: "La formazione oggi è fondamentale in quanto la necessità di interagire con personale civile im-
pone un’attenzione alla risorsa più importante dell’esercito: gli uomini. Abbiamo scritto in maiuscolo la "F" 
di formazione in quanto quest’ultima è connessa con le operazioni fuori area, dove si guarda più alla compo-
nente umana che alle tecnologie. Le Forze Armate negli ultimi anni rappresentano il principale strumento di 
politica estera, sono 8.000 i militari in missione e 4.000 quelli in Patria. Più della metà dei nostri soldati sono 
in operazioni all’estero, ma allo stesso tempo le Forze Armate italiane si stanno trasformando. Le forze 
armate sono strutturalmente preparate ed adeguate a supportare la protezione civile".  
Il Gen. Michele Torres, capo del Reparto Affari Generali Comunicazione e Pubblica Informazione dello Sta-
to Maggiore dell'Esercito, ha evidenziato come "il calendario sia uno strumento di comunicazione che con-
sente di far conoscere all’opinione pubblica il lavoro dell’esercito, oltre a spiegare quanto sia importante la 
formazione mettendo al centro l’uomo". Quest'anno, la pubblicazione illustra il percorso di preparazione che 
ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa seguono prima di essere impiegati presso i reparti di assegnazione. 
Accademie, Istituti di Formazione, Scuole di specializzazione, dislocate su tutto il territorio nazionale, costi-
tuiscono dei veri e propri poli di eccellenza che permettono agli uomini dell’Esercito di avere una prepara-
zione completa e di alto livello. E' intervenuto anche il Sottosegretario alla Protezione civile Guido Bertolaso 
che ha ringraziato i militari per l’ottimo lavoro svolto nell’ambito dell’emergenza rifiuti dichiarando: "Senza 
l’esercito l’emergenza rifiuti in Campania non si sarebbe mai potuta risolvere". 
  
 


