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Signor Presidente del Consiglio, Autorità e gentili ospiti, sono molto lieto e onorato di 
porgere loro, anche a nome del personale del Quadro Permanente e di tutti i frequentatori 
della Scuola, il benvenuto al tradizionale e solenne appuntamento dell’inaugurazione 
dell’Anno Accademico. 
Signor Presidente, la Sua partecipazione, quella del Signor Ministro della Difesa e del Signor 
Ministro dell’Interno, di altri eminenti esponenti del Parlamento, del Governo e del nostro 
Comandante Generale, delle più alte cariche istituzionali, delle Magistrature, delle Forze 
Armate e di Polizia, degli organi di stampa e di informazione, confermano ancora una volta, 
la evidente testimonianza della particolare attenzione rivolta alle attività di questo Istituto di 
Formazione. 
Uno speciale saluto desidero rivolgere ai Comandanti che mi hanno preceduto, tanti qui 
presenti, nonché al Generale Clemente GASPARRI, Comandante delle Scuole dell’Arma, 
ringraziandolo per averci sempre assicurato il Suo indirizzo e sostegno. 
Il mio più riconoscente plauso e ringraziamento va ai docenti civili, in prevalenza 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”, ai docenti militari, ai Comandanti di Sezione ed al 
quadro permanente, che si dedicano con straordinaria passione e professionalità alla 
formazione culturale militare e morale dei frequentatori. 
È grazie al loro straordinario contributo che questa SCUOLA, quale “UNIVERSITA’ 
DELL’ARMA”, può sostenere il continuo processo di aggiornamento dei programmi 
formativi, nell’intento di realizzare una costante ed equilibrata sintesi tra la preparazione 
giuridica e la formazione dei Comandanti. 
Mi limito ad evidenziare che per il corrente anno accademico è stato incrementato e 
razionalizzato l’insegnamento del Diritto e della Procedura Penale, e al riguardo ringrazio per 
il sostegno ottenuto il Preside della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, Prof. LAMBERTINI, ed il Prof. Gian Piero MILANO, presente in sala e che 
saluto cordialmente, Preside di Giurisprudenza di Roma Tor Vergata. 
Inoltre, nel 150 nario dell’Unità Nazionale, abbiamo adottato alcune iniziative culturali e 
didattiche per approfondire nei giovani Ufficiali le conoscenze tematiche. 
Anche quest’anno, sono proseguiti gli interventi logistico – infrastrutturali ottimizzando le 
risorse disponibili (e, mi consenta il Signor Comandante Generale di ringraziare in questa 
Sede, per il loro costante supporto, i competenti uffici dello SM), al fine di migliorare la 
qualità di vita dei frequentatori ed offrire loro i più aggiornati ausili formativi. 

 



  

 
La Scuola, anche in questo Anno Accademico, è chiamata a svolgere un numero di Corsi di 
formazione di base (ben 7) superiore al passato. In effetti, oltre ai consueti: 
- tre Corsi di Applicazione per gli Ufficiali del ruolo normale provenienti dall’Accademia 

Militare; 
- Corso Formativo frequentato, per un anno, dai tenenti del ruolo tecnico-logistico, vincitori 

di concorso per laureati in discipline prevalentemente scientifiche; 
- Corso Applicativo che inquadra, per un anno, i sottotenenti del ruolo speciale provenienti 

dai marescialli e dagli ufficiali in ferma prefissata, 
questo Istituto provvede a completare la formazione dei tenenti e dei sottotenenti che 
transitano nel servizio permanente, vincitori di concorso dopo oltre 4 anni di ferma, per 
accedere rispettivamente al ruolo Tecnico-Logistico e a quello Speciale. 
A questa intensa e complessa attività, si affianca, com’è noto, la formazione permanente 
sviluppata nei diversi corsi di aggiornamento per gli Ufficiali alla vigilia dell’assunzione di 
importanti incarichi di comando o di particolare specializzazione. 
Ai menzionati corsi formativi partecipano, anche quest’anno, Ufficiali Afgani, Albanesi, 
Senegalesi, Turchi e 3 funzionari della Gendarmeria della Città del Vaticano, che da alcuni 
anni ci onorano con la loro presenza ed ai quali pure rivolgo un cordiale saluto. 
E’ consuetudine che mi rivolga ora a Voi, giovani Ufficiali!! 
Quella che state vivendo alla Scuola è un’opportunità unica per prepararvi ad affrontare con 
serietà, onestà, lealtà e coraggio le complesse difficoltà che il futuro da Comandanti vi riserva. 
Ricordate sempre che nel governo del personale l’esempio costituisce lo stimolo imitativo per i 
dipendenti i quali mutuano dall’impegno del loro Comandante il comportamento da assumere 
per l’assolvimento dei propri doveri.  
Noi, responsabili ai vari livelli della vostra formazione, siamo chiamati a sostenervi e a 
trasferirvi le conoscenze ed i valori che sono alla base dell’agire dell’Ufficiale. E’ questo il 
binomio indissolubile che vi dovrà sempre motivare e guidare nella ricerca del bene comune 
e del consenso da parte delle collettività e dei singoli cittadini, nell’interesse dei quali sarete 
chiamati ad agire. 
Con queste brevi considerazioni e con questo spirito, auguro a ciascuno di voi un proficuo 
anno accademico. 
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