
 

                           

Associazione Nazionale Ex Allievi “NUNZIATELLA” 

Cerimonia 16 novembre 2019 
Scuola Militare Nunziatella 

giuramento del 232° corso 

 

“lo  GIURO” 
 
 
 

 

 
 
 
 

NOI  siamo “ LA NUNZIATELLA “ 

 

Gli Ex ALLIEVI 
 
 
 
 

NAPOLI – Piazza del Plebiscito  



16 novembre 2019 ore 10.00 
 

PREFAZIONE e COMUNICAZIONI GENERALI: 

 
Noi ex allievi, partecipiamo a una cerimonia militare, e dobbiamo adeguarci a 

norme, consuetudini e punti di vista, delle Autorita’ Militari sovraordinate al 

Comando Scuola ( SME – ufficio cerimoniale ; COMFORDOT ). 

Quanto e’ scaturito, e che e’ sinteticamente riportato in questo ordine operativo, 

detta per tutti noi, militari  ( in servizio e in quiescenza ) e civili, un programma e 

un comportamento omogeneo, nel modo di presentarsi e di partecipare     

“ CONCORDATO” (e non imposto ) tra la Presidenza della  Associazione ex 

allievi  e il Comandante della Scuola Militare, il quale ha aderito a tutte le nostre 

esigenze e richieste ( e’ un ex allievo ) . 

                   Questa è una cerimonia, militare, ( a differenza dei raduni alpini 

bersaglieri ecc,  in cui l’organizzazione fa capo alle Associazioni di Arma e i reparti 

militari vanno a integrarsi ), e noi dobbiamo adeguarci alle disposizioni per le 

cerimonie militari. 

L’aspetto formale e’ importantissimo.  Noi ex allievi, siamo il frutto evidente di 

questa Scuola Militare, e  gli allievi, i genitori degli allievi , le Autorita’ militari e 

Civili e la cittadinanza giudicheranno il nostro Istituto, anche dalle sensazioni 

che scaturiranno in Essi, dalla nostra cospicua presenza in Piazza Plebiscito, e 

dal nostro comportamento. 

E’ la nostra festa, ed è la nostra cerimonia : non prendiamo quanto scritto di 

seguito come un’imposizione, ma come una regola nel presentarci agli ospiti, “ in 

casa nostra”, nel migliore dei modi. 

Per riassumere quindi,: 

 

1. sono banditi striscioni e scritte varie, bandiere e accessori indicativi, se 

non preventivamente autorizzati dal Presidente Ass/ex all e dal Cte della 

SMN.  

2. E’ obbligatorio l’uso dell’uniforme, per i militari di rappresentanza inviati 

da Istituti Militari di Formazione.  

3. E’ auspicabile,  (e dal Comandante della SM  e dal Consiglio Nazionale, 

vivamente appoggiato ), l’uso dell’uniforme militare, per tutti gli ex allievi 

che interverranno a qualsiasi titolo, sia in tribuna che nello schieramento. 

( senza sciabola sciarpa e medaglie). 

4. L’uniforme sociale, per noi ex allievi, sara’ la nostra divisa :  giacca (blu 

scuro/nera ), pantaloni / gonna grigio ferro, cravatta sociale, camicia 

azzurra scarpe nere, due pizzi, possibilmente nero, senza distintivi e polli 

attaccati ad esso che sono propri  dei cappelli universitari, o dei 

congedanti di una volta ; per le ex allieve : cravatta o foulard. 

5. Nel caso di tempo eccessivamente piovoso, sono banditi gli ombrelli, ma 

sara’ consentito l’uso di un giaccone nero o blu scuro. 



 

 

6. Naturalmente non mi soffermo sulla presenza nello schieramento di mogli,       

          fidanzate e soprattutto bambini.      Chi vuole festeggiare con Essi questa  

          cerimonia e vuole che la festa sia     condivisa con Essi, , puo’ costituire alla  

          fine, un gruppo festoso, nella sfilata finale, ma dietro al bandierone  

          italiano, portato da 10 ex allievi. E in tal modo abbiamo anche recepito la  

          condivisione che molti ex allievi ci hanno proposto. 

 

7. l’ orario riportato in questo documento, e’ indicativo  ( in quanto non e’ 

ancora stata sciolta la riserva da SME);  quando lo sapremo, sara’ 

sufficiente modificare gli orari, basandosi su quello di inizio cerimonia e 

togliendo o aggiungendo minuti al documento in oggetto. 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

L’ordine di operazione riguarda due fasi iniziali separate e cioe’ : 

A    :Adunata presso la Scuola Militare Nunziatella; 

B    :Adunata in Via Cesario Console; 

e  una terza fase ,  (comune a tutto lo schieramento) , che  riguarda la vera “ 

cerimonia”, dall’ingresso in Piazza Plebiscito fino al termine. 

 

 

PRIMA FASE INIZIALE :  

A. Reparti che si schiereranno presso la Scuola   

   Militare 
    ( chiamato da ora in poi  “ schieramento Nunziatella”) 

 

- Gruppo Labari compreso labaro Ass Naz. E  Ass. Collegio Militare di 

Roma; 

- Cp 50nnale; 

- Cp 65nnale; 

- Cp 60nnale; 

- Cp 50nnale; 

- Cp 40nnale; 

- Cp 30nnale; 

- Cp 20nnale; 

- Cp 10nnale; 

- Cp corso 1975/79 ( ultimo corso con anzianissimi – 5 anno scientifico); 

- Cp corso 1981/84   corso del Comandante della Scuola ( come per lo   

-                                 scorso anno). 



 

 

OPERAZIONI CONSEGUENZIALI : 

 

ORE  08.00-08.20 : ritiro eventuali labari in associazione  e ritiro eventuali 

stendardi, del tipo omogeneo e autorizzato in associazione  ( Responsabile  

Bruno Ciricillo ) 

 

ORE  08.00-08.20 : afflusso cp radunisti ex allievi di cui sopra, e btg allievi 

nei cortili secondo lo schema sottoesposto. 

 

NOTA : Nessuno potra’ stazionare in largo Nunziatella dopo le ore 08.20. 

 La piazza antistante la Scuola e Via Generale Parisi, saranno evacuate da 

automotomezzi e persone a cura dei carabinieri incaricati.   Saranno comunicate 

disposizioni, affinche’ gli studenti e personale vario dell’Universita’ adiacente, 

entrino dall’ingresso in Via Monte di Dio. 

 

ORE  08.40 : completamento schieramento  nei due cortili : 

-  Cortile V. Veneto : ( spalle Universita’ e guardando Associazione 

e Asta Bandiera , a partire dal lato infermeria ) : 

. 1^  Riga : 

.. batteria tamburi; 

.. btg allievi; 

.. cp 50nnale; 

 

. 2^  Riga : 

.. Cte btg  Accademie : 

.. 1^ cp :  Cp Sten delle SAA  TORINO / all .Acc.Mil. Modena –  

                 Esercito; all.     SM.Teulie’ rappresentanza; 

.. 2^Cp :  Guardiamarina /aspiranti / all. Acc. Mil. Livorno / all  SM  

                 Morosini rappresentanza; 

.. 3^Cp :  Sten / aspiranti / all  Accademia Aereonautica Pozzuoli e 

                 All SM Douhet di rappresentanza; 

.. 4^Cp :  Sten della Scuola Ufficiali CC di Roma / all. Accademia Mil.  

                 Modena Carabinieri; 

.. 5^Cp :  Sten SA GdF  Roma e all. Accademia GdF Bergamo. 

 

I LABARI si disporranno in riga, a sinistra e a destra dell’ asta della 

bandiera. 

 

 

 

 



 

- C. Piave : ( spalle al parlatorio ): 

     I Reparti  si  schiereranno  nel  seguente  ordine,  a  partire da sinistra: 

. 1 Riga : 

  . 65nnale / 60nnale / 40nnale / 30nnale 

. 2 Riga : 

…20nnale / 10nnale / cp 75-79 / cp 81-84. 

 

ORE 08.45 :presentazione in forma congiunta, “ forza “  al Cte della Scuola  

                Da Cte btg allievi; Cte btg Accademie; Cte cp 50nnale.  

( i reparti in C Piave seguiranno gli ordini amplificati del Cte il 

50nnale)  

 

ORE 08.50 : CERIMONIA ALZA BANDIERA : 

il Cte della Scuola ordina l’alza Bandiera. 

 

ORE 08.55 : INSERIMENTO BANDIERA NEI RANGHI 

 

ORE 09.00 : Uscita reparti in colonna per raggiungere Piazza Plebiscito. 

 

Dopo la bandiera, che verra’ trasportata sul punto stazionamento in auto, i 

reparti si incolonneranno nella seguente formazione: 

 

- batteria tamburi; 

- btg allievi; 

                Gruppo labari nella seguente formazione  

.  Labaro Ass Naz Nunziatella ( segretario, Alfiere ex allievo civile,e   

                   scorta costituita n 5 ex allievi in uniforme delle 5 Accademie Militari 

.  Labaro Collegio Militare di Roma,  che seguira’ sempre il labaro   

   nazionale della     SMN.); 

.  Bruno Ciricillo 

.  Labari di sezione 3 x 5 

 

- 50nnale ;  btg accademie; 65nnale; 60nnale; 40nnale; e di seguito gli 

altri.. 

 

Giunti in Piazza Plebiscito, il btg allievi seguira’ il suo percorso, seguito dal btg 

Accademie, mentre lo schieramento  “ ex allievi”, costeggera’ la facciata di 

palazzo Reale e si portera’ in Via Cesario Console,, (lato sinistro).  

Giunto all’altezza di Via S Lucia, effettuera’ una conversione a U e si portera’ 

all’incrocio tra Via Cesario Console e Piazza Plebiscito, sul lato sinistro, in fila e  

nel seguente ordine : 



 

1. Gruppo labari; 

2. 50nnale/65/60/40nnale; 

 

Le cp a seguire, si affiancheranno sul lato destro , all’altezza dei labari, e si 

disporranno in fila e nel seguente ordine : 

 

1.  30 / 20 10 nnale. 

2. corso 75/79/ ;corso 81/84 

3.  

Lo schieramento reparti ex allievi provenienti dalla SMN 

“schieramento nunziatella “  , sara’ quindi su 2 file: 

 
NOTA per Labari Nazionali : 

 

I labari nazionali, SMN e Collegio di Roma, all’angolo di Via Cesario Console, 

proseguiranno il movimento sino all’ingresso di Palazzo Salerno, entrando nel 

Cortile interno. 

 

 REPARTI EX ALLIEVI CHE SI SCHIERERANNO IN VIA 

CESAREO CONSOLE : 

(chiamato da ora in poi  “ schieramento Cesario Console” ) 

 

Gli  ex allievi , non facenti parti del gruppo “ schieramento Nunziatella”, si 

recheranno in Via Cesario Console  

 

Operazioni conseguenziali: 

 

ORE 08,30 riunione in zona Cesario Console  (dall’angolo con Via S Lucia, 

verso via Nazario Sauro ( zona mare). 

 

Lo schieramento “ Cesario Console”, sara’ diviso in tre blocchi e le zone di 

schieramento rispettive, sono indicate da 3 grandi tabelloni riportanti la scritta 

numerica che indica l’anno di ingresso alla SMN 

-   Da 1950  a  1970      ( angolo V Cesareo Console / Via S Lucia ) 

-   Da 1971  a  1990      ( incrocio via Orsini dopo angolo Circolo Uff/li 

  Marina) 

-   Da 1991  a  2016   ( angolo Via Cesario Console con Via Nazario 

Sauro . 



In zona , troveranno ex allievi incaricati del supporto, e in maniera autonoma si 

dovranno creare delle cp di circa 70 ex allievi su 9 righe e 8 file, con Cte cp e suo 

aiutante maggiore,. 

In testa a ogni cp, il cte cp, seguito a tre passi e spostato di due passi sul lato 

sinistro, il suo Aiutante ; la cp seguira’ a 3 passi. 

Ogni  blocco  di circa 3 o 4  cp ), dovra’ avere il suo Comandante di blocco, con 

relativo Aiutante. 

I Cti di Cp saranno verranno scelti in maniera coordinata e plebiscitaria , dagli 

stessi  colleghi di corso e ricercati tra i piu’ rappresentativi del blocco. 

 

I blocchi si dovranno compattare nelle varie compagnie, entro le ore 09,45, e 

nell’ordine  descritto,  e successivamente dovranno serrare verso la testa dello 

schieramento, DOPO, che  lo schieramento “Nunziatella”   gruppo labaro, btg 

Accademie e cp radunisti a cadenza 10, si sara’ attestato nella posizione di attesa 

per ingresso in Piazza Plebiscito. 


