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In apertura di questa solenne cerimonia, rendo omaggio alla bandiera 
dell’Accademia Navale. Con lo stesso spirito rivolgo il mio pensiero deferente ai 
nostri cadu< di tu=e le epoche. 

Saluto e ringrazio a nome della Brigata Allievi e dell’Accademia tu=a il Sig. 
So=osegretario di Stato per la Difesa, il Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa 
e il Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina per aver trovato il tempo ed il 
modo di essere tes<moni di questo momento emozionante e denso di 
significato per tu=a la famiglia della Marina militare.  

Con gli stessi sen<men< di gra<tudine, porgo il nostro saluto alle autorità civili, 
militari e religiose, unitamente a tuF i gen<li ospi< che sono intervenu< oggi 
per celebrare con noi la solenne promessa di ques< 186 giovani.   

Rivolgo infine un pensiero ai familiari dei nostri giurandi, che sono a pieno 
<tolo protagonis< di questa giornata. E’, infaF, in seno all’amorevole e 
paziente cura delle famiglie, che si forgiano i principi ed i valori necessari ad 
affrontare le sfide di una vita consacrata al Servizio del prossimo. E’ proprio su 
quell’archite=ura iniziale che si innesta il lavoro di questo glorioso Is<tuto, che 
ne irrobus<sce gli elemen< portan< e ne completa la stru=ura, affinché i nostri 
ragazzi siano in grado di assumere, senza alcuna esitazione, le difficili decisioni 
che si prospe=eranno sul loro cammino professionale.  

Allievi della Prima Classe dei Corsi Normali, del 24° corso Allievi Ufficiali a 
Ferma Prefissata e del 21° corso Allievi Ufficiali Pilo< di Complemento, con il 
giuramento che vi accingente a pronunciare, suggellate una scelta di vita 
nobilissima, che vi rende parte di una famiglia le cui radici affondano 
profondamente in una storia gloriosa. 



Con esso aderite al vincolo morale di una vita condo=a all’insegna della 
disciplina, ovvero dell’impegno ad agire razionalmente e con lucidità in ogni 
circostanza, dominando i vostri is<n< e i vostri desideri a vantaggio del bene 
colleFvo. 

Una vita fondata sull’onore, ovvero sull’osservanza piena e consapevole dei 
valori e delle virtù militari come il coraggio, la lealtà, la tenacia, la reFtudine, 
la fermezza morale e lo spirito di servizio.  

Una vita consacrata alla Patria, che d’ora innanzi richiamerete 
quo<dianamente, quando, al tramonto, recitando la nostra preghiera, 
rivolgerete un pensiero “alle nostre case lontane, alle care gen<”. La Patria è 
questo: è fa=a dei luoghi e delle persone che custodiamo nel nostro cuore, 
dovunque essi siano.  

Sarà compito di questo Is<tuto, nonché un impegno mio personale, quello di 
equipaggiarvi con gli strumen< e<ci e professionali necessari per svolgere i 
difficili compi< che dovrete affrontare alla conclusione del vostro percorso 
forma<vo: la capacità di decidere ed agire con rapidità e sicurezza nel 
perseguimento degli Interessi nazionali, lo slancio e la forza morale  per 
illuminare le men< ed infiammare i cuori degli uomini e delle donne che, molto 
presto, vi verranno affida< e dei quali, a vostra volta, dovrete curare la crescita 
professionale e umana ed infine le conoscenze tecniche e scien<fiche 
indispensabili per operare efficacemente uno strumento aeronavale che è in 
piena evoluzione tecnologica e conce=uale. 

TuF coloro che assistono a questa cerimonia: le autorità civili e militari, i vostri 
familiari ed amici, il corpo docente ed il quadro permanente di questa gloriosa 
Accademia, io stesso. Siamo tuF orgogliosi di voi e conteremo, negli anni 
avvenire, sulla vostra competenza, sulla vostra capacità di immaginare e 
realizzare il futuro e sulla vostra volontà di sacrificarvi per il Paese.  

Perseguite con orgoglio il cammino che avete intrapreso e custodite e col<vate 
l’emozione che, oggi, accende i vostri animi, in quanto essa, negli anni, 
alimenterà la vostra generosità ed il vostro coraggio.  

State per vivere un momento cruciale nel percorso di vita di ogni militare e di 
cui ognuno di noi serba preziosa memoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Un momento che vi accompagnerà e vi fornirà ispirazione in ogni istante della 
lunga ed emozionante avventura di cui, d’ora innanzi, sarete protagonis< e che 
sta per dipanarsi di fronte a voi.  


