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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

I 225 ANNI DELLA SCUOLA MILITARE “NUNZIATELLA” 

La Scuola militare Nunziatella di Napoli compie 225 anni e, in piazza del Plebiscito, gli allievi (tra cui anche 

ragazze), i “cappelloni”, ragazzi poco più che sedicenni che frequentano il primo anno, hanno prestato giura-

mento di Fedeltà alla Patria alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Claudio Gra-

ziano, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Gen. C.A. Leonardo Gallitelli, del Comandante 

dell'Accademia militare di Modena, Gen. D. Giuseppenicola Tota, del Prefetto e del Questore di Napoli e del 

Console generale degli USA, Dr. Donald Moore. A dare gli ordini allo schieramento il 76° comandante della 

Nunziatella, Colonnello Maurizio Napoletano (ex allievo del Rosso Maniero).  

Uno dei momenti più suggestivi della cerimonia è stata la “consegna dello spadino”, gesto con il quale l’allie-

vo del 223° Corso investe formalmente della qualifica di “allievo” il neo cadetto giunto alla Scuola del 225° 

Corso, che entra così a far parte della grande famiglia della “Nunziatella”. Successivamente, si è svolta la 

consegna della “stecca d’argento” che simboleggia il 

“ponte” ideale che lega i frequentatori di ogni tempo del 

glorioso Istituto. Erano presenti numerosi ex allievi di 

tutte le età (il decano è l'architetto Vittorio di Pace, 105 

anni) e provenienti da ogni continente.  

La Bandiera d'Istituto è stata decorata con la Croce d'o-

ro dell'Arma dei Carabinieri. 

Questa scuola, voluta e fondata dal Re di Napoli Ferdi-

nando IV il 18 novembre 1787, rappresenta il fiore all’-

occhiello della città partenopea che continua a mostrare 

affetto e stima verso questo importante simbolo. E’ allo-

cata nel convento dell'Ordine dei Gesuiti situato sulla 

collina del monte Echia. 
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