
 
Commemorazione Centenario della Grande Guerra, Ufficiali 

di Complemento caduti nel primo Conflitto Mondiale. 
 

 

Il programma 

 
Sabato 6 ottobre 2018: 

• afflusso nella caserma Ferrari Orsi degli ex Allievi Ufficiali della 
Scuola Truppe Corazzate e familiari alle olle 12.00; 

• consumazione del rancio per coloro che lo chiederanno, con 
regolare pagamento dello scotto, dalle ore 12.30 alle 14.30; 

• Commemorazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale: 

▪ saluto da parte della massima autorità militari; 
▪ allocuzioni in ricordo degli Ufficiali di Complemento 

che hanno partecipato al Primo Conflitto Mondiale; 
▪ messa al campo nel piazzale alzabandiera; 
▪ deposizione corona; 
▪ visita Sacrario 8° Reggimento Bersaglieri. 

 

Domenica 7 ottobre 2018: 

• concentramento dei radunisti in Piazza IV Novembre; 
• 10.00, affluenza autorità civili, militari e religiose al Monumento 

ai Caduti di Caserta; 
• 10.15 – 10,30, cerimonia dell’Alza Bandiera e deposizione 

corona; 
▪ saluto del Sindaco di Caserta; 
▪ intervento della massima autorità militare; 
▪ allocuzione dell’Autorità di Governo; 

• 11,30, approntamento dei blocchi per corso AUC o gruppo di 
corsi; 

• 12.00, inizio sfilamento, in testa la fanfara, percorso: Corso 
Trieste, viale antistante il Palazzo Reale, Viale Douhet; 

• trasferimento in pullman alla caserma Ferrari Orsi; 
• 13.30 – 15.00, cerimonia di chiusura del raduno, brindisi e buffet, 

caserma Ferrari Orsi.  
 
 
 
 



 

 

DATI PER ACCESSO IN CASERMA 

 

Nome e cognome 

 

Luogo e data di nascita 

 

Tipo documento d’identità: 

• Carta d’Identità, (Comune di -----, N° ------------- e data); 
• Mod. AT, (Ente di emissione, Tessera N. --------- e data); 

• Patente( Prefettura di -------, N. --------- , e data). 
 

 

Per la Partecipazione al raduno è richiesto: 

1. Versamento quota di iscrizione di € 20,00 per ex Allievo Ufficiale e il pagamento dello scotto per il 
rancio di € 4,00 a persona, su base volontaria, per sabato 6 ottobre 2018.. 
Il versamento va effettuato a: UNUCI Sezione di Caserta, Via C. Battisti, 4 – 81100 Caserta, 

indicando la motivazione “Raduno ex AUC ottobre 2018” ed utilizzando i seguente IBAN: IT 39 D 

07601 14900 000011119815. 

2. Invio dei suddetti dati necessari per l’accesso in caserma sia degli ex AUC sia dei familiari ed 
amici accompagnatori utilizzando l’E-mail: “auc2018@gmail.com” 

 

 



 
Sezione di Caserta 

Via Cesare Battisti, 4  

 Tel. Fax 0823 326073 – E-mail: sez.caserta@unuci.org 

 

Raduno ex Allievi Ufficiali di Complemento della Scuola Truppe Corazzate. 

Commemorazione Centenario della Grande Guerra, Ufficiali di Complemento 

caduti nel primo Conflitto Mondiale. 

Caserta, Caserma Ferrari Orsi  6 – 7 ottobre 2018 
 

Notizie inerenti a “Caserta città militare” gli Istituti di formazione 

degli Allievi Ufficiali di Complemento 

 

In Caserta, definita nel passato “Città Militare”, sono stati di stanza numerosissimi reparti ed 

enti sia borbonici sia dell’Esercito, dell’Aeronautica , della Guardia di Finanza e della Polizia di 

Stato. 

Dell’Esercito Borbonico il 1°, 2° e 3° Reggimento Dragoni della Cavalleria di Linea, il 10° 

Reggimento di Fanteria di Linea, il Battaglione Tiragliatori della Guardia Reale, il 14° e 15° 

Battaglione Cacciatori, lo Squadrone Provinciale della Guardia d’Onore. 

Dopo il 1860, utilizzando le numerose caserme e buona parte del Palazzo Reale la presenza di 

militari con le stellette è stata predominante. Nel periodo della guerra al brigantaggio hanno 

soggiornato per uno o due anni quasi tutti i reggimenti di fanteria e cavalleria.  

Numerosi anche i comandi di grandi unità: Brigata di Fanteria “Napoli” (1870), “Pavia” (1868 – 

71), “Modena” (1887 – 90), VIII Brigata di Cavalleria (1887 – 1919), “Pinerolo” (1890 – 95), 

“Torino” (1896 - 98), “Bologna” (1899 – 1900), “Volturno” (1919 – 39), Brigata Bersaglieri 

“Garibaldi” (1991 - ) 

Caserta è stata sede di importanti istituti di formazione degli Ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, 

della Guardia di Finanza, dell’Aeronautica e della Polizia di Stato.  

Per l’Esercito: la Scuola dei SottUfficiali (1888 – 1895) del Regio Esercito, la Scuola Allievi 

Ufficiali (1916 – 1919) e la Scuola Truppe Corazzate (01/07/1951 – 30/06/1991) 

Per la Guardia di Finanza: la Scuola Sottufficiali (1866 – 1925) e l’Accademia della Guardia di 

Finanza (1896 – 1925).  

Per l’Aeronautica Militare: l’Accademia (15/10/1926 – 20/08/1943), la Scuola Specialisti 

(01/10/1948 – 30/06/1979), la Scuola Sottufficiali (1/07/1979 – 31/10/2007) e la Scuola 

Specialisti (2009 - ) 

Per la Polizia di Stato, viene istituita la Sezione della Scuola Tecnica di Polizia di Roma nel 

giugno del 1927, con sede nella Caserma Vaccheria Aldifreda. Attualmente opera la Scuola 

Allievi Agenti e la Scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione e contrasto del 

crimine organizzato. 

Per quanto attiene alla formazione degli Ufficiali di Complemento, durante la Prima Guerra 

Mondiale, Caserta è stata sede di una delle quattro scuole dell’Esercito (1916 – 1919).  

Il primo comandante Generale Vespignani Comm. Ettore in una lettera invia al nuovo 

comandante di Reggimento Colonnello Lostia di S. Sofia Conte Raffaele così si esprime: “La 

Scuola Allievi Ufficiali di Complemento venne istituita per dare al Meridione d’Italia un Ateneo 

Militare di prim’ordine di cui si sentiva il bisogno e per debito di riconoscenza ai grandi patrioti 

napoletani e spirito di equanimità nella distribuzione del lavoro intellettuale militare”. 
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Nel numero unico del fascicolo “Caserta Patriottica” marzo 1919 dell’Editore Enrico Marino 

viene descritta minuziosamente la vita dell’istituto. “La Scuola s'improvvisò nell'urgenza del 

bisogno fra il tumultuare dello sviluppo grandioso 

assunto dalla Guerra e dall'Esercito Nazionale. Si 

esigevano immediatamente numerosi rifornimenti di 

Ufficiali. I locali furono scelti ed approntati con 

rapidità, provvedendo alle più oculate minute esi-

genze dell'igiene, dell'ordine e del decoro, 

indispensabili per raccogliere, istruire, educare tante 

migliaia di giovani volenti e devoti, ma ignari d'ogni 

elemento di organicità. Sgombrata la Cserma Sirtori 

di Cavalleria, venne provveduto al suo radicale 

risanamento, espurgando, lavando e disinfettando i 

corsi c1oacali delle scuderie, ingombri da oltre mezzo 

secolo; rinnovando intonaci e pavimenti; 

trasformando i locali in modo da creare un ambiente 

scolastico militarmente idoneo, razionalmente 

suggestivo. Furono occupati e rapidamente 

trasformati una grande quantità di locali del Palazzo 

Reale e l'antico Palazzo Comunale. Questo, già sede 

estiva della Famiglia Reale Borbonica prima della 

costruzione della Mole del Vanvitelli, era divenuto per 

successive concessioni, divisioni e suddivisioni di 

ambienti e per trascurata manutenzione, un rustico, 

povero alveare. Dovette rimettersi al pristino stato, 

restaurarlo, trasformarlo in brevissimo tempo.  

Dato l'incremento che la Scuola ebbe fin dal suo inizio, il primo corso ebbe 1.366 allievi,  fu 

necessario costruire un grande baraccamento denominato della “Malalocata” a dal sito dove 

venne costruito, mirabile per solidità, igiene 

ed elegante semplicità. II Genio Militare 

della Sezione di Caserta, la Ditta Pierro di 

Salcano, per le costruzioni in legname e 

cemento; la Ditta Aglione di Caserta, per la 

conduttura delle acque e il convogliamento 

dell'acqua della cascata per lavatoi e bagni; 

la Ditta Mina di Napoli, per le cucine, fecero 

dei miracoli di operosità. Si ebbero padi-

glioni di Mensa per gli allievi; la Mensa per 

gli Ufficiali; l'infermeria allievi; 5 grandiose 

aule scolastiche; si ebbe perfino l'acqua del 

Serino all’interno della Sirtori e alla 

“Malalocata”.  

Istituita la Scuola, il 1° ottobre 1916, fun-

zionò con regolarità cronometrica. Ferrea 

disciplina, formale e spirituale; graduale allenamento agli esercizi, alle marce, ai disagi; 

istruzione regolata da norme didattiche precise ed efficaci. Rinvigorire il corpo e la mente, 

addestrare gli allievi al maneggio tattico delle truppe in campagna e ai compiti speciali che la 

guerra impone agli Ufficiali inferiori; educazione civile e militare impartita con ogni cura, per 

far acquistare ai giovani dignità di contegno e di portamento, carattere risoluto, energico e 

calmo; coscienza del dovere, imprescindibile necessità di rivolgere le forze dell'ufficiale al 

benessere del soldato in ogni circostanza, a dargli costante esempio di attaccamento al proprio 

compito, di abnegazione, di perfetta educazione, di sana morale, d’illuminato patriottismo e di 

elevati sentimenti militari; è stata la materia che si è fucinata e plasmata nella Scuola. E i 

giovani allievi, vennero trasformati in Ufficiali, non decorativi, ma coscienti, tecnicamente e 

moralmente ben preparati alla guerra, ardimentosi nel periglio, temerari nel condurre la 

gioventù della nuova Italia alla riscossa. I programmi sintetici e metodologici elaborati per ogni 

singolo insegnamento e per ogni istruzione, chiari, precisi, taglienti, pratici, costituirono la base 

della funzione educativa della Scuola di Caserta. Invece del vecchio formalismo, nudo, pedante 

      La pianta evidenzia l'area "Chiuso Malalocata"  

        prima della costruzione dei baraccamenti. 



e sterile, una 

superba armonia 

fra teoria e 

pratica, un 

metodo razionale 

per virtù del quale 

Ufficiali e allievi si 

interessarono all'istruzione; vi si affezionarono e dandovi spontanea fede e fattività con tutta 

l'anima, fecero conseguire i migliori risultati. Una vera fratellanza fra istruttori e allievi, che 

permane tuttavia e permarrà certamente anche dopo la guerra, resistendo al tempo e alle 

vicissitudini della vita e costituente un efficace anello della catena della fratellanza nazionale; 

un indirizzo educativo eminentemente democratico, diretto a istillare nell'animo dell’allievo 

ufficiale il convincimento che egli è chiamato al disimpegno di un dovere nazionale e che perciò 

deve sforzarsi di essere, non solo un ottimo ufficiale, ma un cittadino fortemente 

rappresentativo della Nazione; furono le caratteristiche che determinarono il successo della 

Scuola. L’impressione che la Scuola lasciò negli animi di tutti fu quella di una ottima Scuola 

Militare, che serbava la più perfetta armonia tra teoria e pratica. 

I corsi presso la Scuola ebbero due denominazioni. I primi tre corsi vennero denominati 

“Pratici” e gli allievi ammittendi dovevano essere provvisti di un titolo minimo unico di studio; 

gli altri tre corsi vennero denominati “Speciali” poiché gli allievi venivano ammessi alla Scuola 

con diversi titoli e avevano perciò provenienze diverse. Il numero degli allievi nominati Ufficiali 

a tutto settembre 1918 sono stati 8.826. 

Il Distretto di Caserta ha dato alla Scuola 182 allievi, dei quali molti già si distinsero al fronte 

per virtù militari e altri coprendosi di gloria donarono la loro giovine esistenza alla patria.  

La Scuola Militare di Caserta ha dato all’Esercito parecchie migliaia di Ufficiali, che si sono 

dimostrati provetti, valorosi e generosi, e che hanno diffusa in tutta la vasta compagine 

dell'Esercito la bontà preminente della Istituzione.  

Gli Ufficiali provenienti dalla Scuola di Caserta sono stati accolti presso i Corpi come un 

prezioso acquisto, sicuri del loro efficace rendimento, e questa è la principale soddisfazione e 

ricompensa che ha il benemerito Istituto: è la sua lode!  

Il principio ispiratore del raduno è quello di fare memoria degli Ufficiali di Complemento caduti 

durante la Grande Guerra. 

Gli ex Allievi Ufficiali che parteciperanno agli eventi in programma per il 6 e 7 ottobre 2018 

hanno frequentato il corso presso La Scuola Truppe Corazzate. 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale Caserta viene scelta per la costituzione della prima Scuola di 

carrismo. 

L’Istituto viene costituito in Caserta, con sede nella caserma “Ferrari Orsi”, il 1° luglio 1951 

con la denominazione di Scuola Truppe Corazzate in seguito alla fusione della Scuola di 

Carrismo che nasce a Roma il 15 settembre 1947 e della Scuola di Cavalleria Blindata di Tor di 

Quinto, istituita nel 1946. Il Gen. B. Luigi Magliari-Galante sintetizza nell’Ordine del Giorno le 

motivazioni della costituzione ed il patrimonio spirituale che saranno poste alla base 

dell’impegno per assolvere il compito affidato.   

Gli allievi selezionati per ricoprire l’incarico di comandanti 

di plotone carri che affluiscono per la prima volta in 

Caserta, nel mese di luglio 1951, sono del 7° corso, dopo 

aver superato la prima fase presso la Scuola di Lecce. In 

Caserta, prima del trasferimento a Lecce, l’ultimo corso è 

il 143° con inizio nel mese di aprile 1991. 

Alla nuova scuola è devoluto anche l'addestramento dei 

Bersaglieri e dei Lagunari, nonché di aliquote di personale 

dell'Arma dei Carabinieri e della Pubblica Sicurezza in pos-

sesso di mezzi di combattimento corazzati o meccanizzati. 

Effettua pertanto corsi addestrativi e di specializzazione 

per comandanti di unità corazzate, per sottufficiali, per 

      Cerimonia Costituzione Scuola 

                    1° luglio 1951 



allievi ufficiali di complemento 

provenienti dalla Scuola di Lecce e per la 

truppa, ripartita in base alle 

specializzazioni da conseguire. 

In data 1° gennaio 1964 l'istituto 

assume alle proprie dipendenze la 

Scuola Allievi Ufficiali di Complemento 

delle Truppe Meccanizzate di Lecce, 

costituita nel 1963 e sciolta nel 1967, 

prendendo il nome di Scuola Truppe 

Meccanizzate e Corazzate.  

Il 15 settembre 1975, l’Istituto riassume 

l’originaria denominazione di Scuola 

Truppe Corazzate, conservando alle 

proprie dipendenze la Scuola di Lecce 

che con la denominazione di Scuola 

Specializzati Truppe Corazzate addestra 

i Comandanti di Squadra (A.C.S.). 

 

 

 


