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DISCORSO del GIURAMENTO
LIVORNO, 2 DICEMBRE 2017
Allievi!
L’istante che state per vivere è destinato a rimanere impresso in maniera indelebile nella vostra
memoria. State per consacrare le vostre menti e i vostri cuori al servizio della Repubblica.
Oggi è il vostro giorno.
È quindi soprattutto a vostro nome che ringrazio il Ministro della Difesa e tutte le autorità
intervenute, per esser qui oggi a testimoniare il vostro giuramento. Ringrazio i vostri padri, le
vostre madri, le persone care accorse da tutta Italia per essere una volta di più accanto a voi.
La vita che avete scelto di abbracciare vi porterà ad affrontare mille sacrifici e mille difficoltà. Ma
è una vita piena di meravigliose gratificazioni, la più preziosa delle quali, tenetelo a mente, sarà il
sorriso dei vostri uomini.
Sappiate meritarlo. Adoperatevi sin d’ora per essere alla loro altezza. Investite con tenacia nella
vostra preparazione, indispensabile per rivelarvi autorevoli agli occhi degli equipaggi, a bordo
delle nostre navi.
Coltivate il coraggio, mi riferisco in particolare a quello morale, che vi dovrà sostenere nelle
difficili decisioni che sarete chiamati a prendere. Affrontate ogni cimento con generosità,
entusiasmo e curiosità, gli alleati migliori per chi ha vent’anni.
Sviluppate un sano spirito critico. Domani, se vorrete eccellere, chiederete ai vostri uomini di fare
altrettanto, perché è sulla critica, quello costruttiva, che si fonda il progresso di ogni
organizzazione.
Quando tra poco sfilerete, dinanzi alla nostra Bandiera, fatelo a testa alta. Sfilate a testa alta per i
valori che avete scelto d’interpretare. Sfilate a testa alta di fronte ai Livornesi, di cui vi siete
guadagnata la stima scendendo in strada per spalare il fango al loro fianco, dopo la tragica
esondazione del 10 settembre.
Sfilate a testa alta, per ciò che siete oggi. Sfilate a testa alta, per ciò che avete scelto di divenire
domani.
È con quest’auspicio, Signora Ministro della Difesa che, con il suo permesso, mi accingo a
pronunciare la formula del Giuramento.
A me la Bandiera!
“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la costituzione e le leggi e di
adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato, per la difesa della Patria e la
salvaguardia delle libere istituzioni”.
Lo giurate voi?
Per l’Italia!

