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IL GIIJRAMENTO
DEGLI ALLIEVI

DELL'ACCADEMIA NAVALE



l l  Mlnistro del la Di fesa, On. Marlo Tanassi  v lere r icevuto
dal  Capo di  Stato Magglore del la f l i fesa, Amm. Sq. Eugenio

Henke, al  suo arr ivo al l 'Accademia Navale

Due scorci  panoramici  del la cer imonia



II 4 dioembre, in orcrcasione
della ricorr,erLzta. di Santa Bar-
ba,ra, Patrona della Marina Mi-
l"itare, sú è srtolta all'Accademùa
Navale la c,erirnonia del girura-
rnento di fedeltà alla Rep'ubbli-
ca trtaúiana di BG Ailievi della
2u Classe del Corso No,rmale,
20 aliievi della Scuola di Sani-
tà Interforze e 264 Allievi Uf-
ficiali di Compilemento Laurea-
ti e D;itplornati.

Ha preserrziato alla ,c,errimo-
nia, che si è svolta nel < Piaz-
zale del Bri,gantirno r, il Mini-
stro drella Dif,esa, o,n. Mario Ta-
nassi, aooompagnato dal Capo
di Stato Maggiore della Difesa,
Arnrm. Sq. Eugenio Henke.

Erano inoltre p,resenti il Ca-
po di S.M. rdella Marina, Amm.
Sq. Gino De Giorgi, il Corn.te
i'n Capo rd,el Dipartirnento M.M.
deLl'Alto Tirreno, An'm. Sq.
Giovanni Cicrccùo, i[ Ccvm.te del-
I'Acrcademia Navale, Contram-
rni,ràgtio Angelo Mornassi od il
Padrino dei Giurarrdi, Cap. di
Frergata (GN) Cpl Medaglia
d'O,ro aJ V.M. Antonio Mar-
coglia.

Il giure.nnento è stato p're-
ceduto dalla corrsegna da p,46-
te dell'Ambes,c,iatore Arge'ntino
,del rr Premio Arrnada Argenti-
na ) e da parte dell'Incaricato
di Affari del Brasile del < Pre-
mio Marinha do Brasil u rispet-
tivamente all'Ufficiale di Sta-

to Maggio're [G.M. Benelli
Man'r,tellil e aII'Ufficiale dei
Corpi Tercnici [G.M. (AN) Pa-
lal, c,orne Ufficiali meglio cl'as-
sificatisi aI termine de]l'ulti-
rno anno dell'.Accad'emia.

E' ,se'guita la conse'gna da
parte del Presidente Nazionale
delI'A.N.M.L, Amrn. Sq. Easlini,
dell'a <Sciarrpa e Sciiabolar of-

Le Autor i tà durante la cer l rnonla,  Da sn. I 'Amm. Sq. Eugenio

Henke, t 'On. Mat lo Tanassl ,  I 'Amm. Sq. Glno De Giorgl  e
I 'Amm. AnEelo Monassi .  In seconda f t la è v ls lb l le I 'Amm. Sq

Glovanni  Ciccolo.

t l  momento del  g luramento.  l l  pr imo da slnistra è l l  Padr ino

del  c lurardi '  la M.O. al  V.M. Cap. dt  FreEata (GN) cpl .
Artonlo Marcegl la



L'Ambasciatore dl Argentina, s.E. Marlo-Alfonso savino, sl congratula con il Guar-
dlamarlna Lulsl Blnelll Mantelli dopo la consegna del ..premlo Armada Argenfina"

L'lncarlcato di Affari del Brasile, serglo Fernando Guarisi Bazn consegna ta Meda.
gl ia del  . .  Premio Marinha do Brasl l  "  a l  Ouardiamarina (AN) Robórto pala

l l  Ptcsidente del l 'ANMI Amm. sq. Basl in l  consegna la .ssclabola e sclarpa" al l 'Asp.
G M. (cN) Fog,azzaro

l l  c.s.M. del la Marina, Amm. sq. Gino De Giorgi ,  corsegra Ia. .sciabola d,onore' ,

ferta dal. Comitato Esercutivo
dell'A. N.M.I. a,1l'Asp,irante G.M.
(GN) Fogazzaro, 10 ,classifi.rcato
aù termilne deJ.0.a s,e,cond.a classe
del ,corso normaJe.

Il Capo di S.M. della Mairi-
na, Arnm. Sq. Gino De Giorgú,
ha oonsegnato poi la < Scúabo-
La rd'Onorre )) al G.M. 4u classe
Alessandro Picchio, primo a6-
soiu,to fr,a gtri Ailievi. e gli Asp;i-
xanti d'ei tre Corpd. delrla stessa
classe a pa,rtire alla pmorno-
zirone ail. 2" anno sino ,aila no,
mina ,ad Ufficiale.

Subito dopo unra bmeve allo-
cruzione del Padrino dei Giu_
randi, l'Arnrniraglio Cornan_
dante dell'Accademia ha ill,u-
strato iI significato della ceri_
mo,nia ,cornc,ludendo ,con l,a 1,et-
tur,a d,ellra for,mula dei gimra-
mento di fedeltà alla quale ha
fatto eco il grido < lo giuro l
degli Altievi.

Il Mimistro de[[,a Difesa, on.
Maa.io Tanassi, ha rivolto urr
signiflcativo d,ls,corso agtri Al_
lievi ne'I quale ha dstto fra
l''altro,: < La ,aerirmonùa d,i og_
gi, non può e ruon d)eÙe risol-
Dersi - p,errahé ne tradtrrebbe
Ie im,tena'ipnrí, ed, i,L signifiaato
- in un att,o fo,rmtale, si,a pur
nobùle e suggesti:ao md deae
essere La cons,apeaole e pubbli_
ca d;i;chiarq,z,ione che ci.,as,cuno
di oa,í, f,a di fronte alta p,ro-
pria f,amiglia, ai propri com-
pagni di aorso e di Aacadermùa,
uí, prropri C,anttndi e alt'Italia
tutta, d,í easer€. un cittadino
li,rnpid,am,ente dea,o,to,alla cau-
sa 'del b,eme 'camu,ne >.

Il defiiarnento degli Allievi
sul Viale dei Pini ha concluso
la ,cerirnonia.

al G, M. 4r c lasse Alessandro Picchlo


