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I l 2021 che si sta concludendo è stato un anno im-
portante dal punto di vista storico per la Città di 
Gorizia in quanto ha visto le celebrazioni per il Cen-

tenario della traslazione della salma del Milite Ignoto all’Altare 
della Patria a Roma.
Il nostro territorio è stato interessato da numerose iniziative, ce-
rimonie e mostre, tutte pienamente riuscite, che hanno visto la 
partecipazione di numeroso e attento pubblico.
Il primo incontro, sul tema Milite Ignoto, con il Sindaco di Go-
rizia Rodolfo Ziberna e la Sezione A.N.A. di Gorizia, si era tenuto 
nel mese di giugno 2020, in quella sede gli veniva esposto un 
progetto di massima da attuare in occasione del “Centenario del 
Milite Ignoto 1921-2021” e gli veniva chiesto di attivare un primo 
gruppo di lavoro tra Comune di Gorizia, Sezione A.N.A. di Gorizia, 
Associazione Isonzo - Gruppo di Ricerca Storica, Fondazione FS, a 
cui si aggiungeva il Gruppo Medaglie d’Oro al Valore Militare. Il 
14 ottobre 2020 si teneva il primo incontro tra questi soggetti ed il 
Comune di Gorizia, scopo principale era la collaborazione tra le 
varie Associazioni per predisporre un programma degli appunta-
menti per ricordare il “Centenario del Milite Ignoto”. 
All’A.N.A. era stato chiesto di coordinare le varie iniziative che sa-
rebbero state presentate dalle varie Associazioni ed inserirle in un 
unico programma. 
Nel contempo l’Associazione Nazionale del Fante e l’Associazio-
ne Nazionale Bersaglieri, presentavano al Comune di Gorizia un 
programma di cerimonie da fare nel periodo tra ottobre e novem-
bre 2021 legate ai 100 anni del Milite Ignoto. 
Le iniziative presentate dalle varie Associazioni, ottenevano il pa-
trocinio del Comune di Gorizia e venivano approvate con delibera 
della Giunta comunale. 
Primo appuntamento il 15 ottobre 2021, si è tenuta l’inaugu-
razione della mostra di residuati bellici del nostro Socio Sergio 
Pacori e delle fotografie di Juan Arias Gonano sul tema grande 
guerra nel nostro territorio, nell’atrio del Comune di Gorizia.
Il 24 ottobre si è tenuta la cerimonia al Sacrario di Oslavia or-
ganizzata dall’Associazione Nazionale del Fante in ricordo del 
recupero della 10a salma.
Il 27 ottobre al Parco della Rimembranza l’arrivo della “Staffet-
ta Cremisi per la pace” organizzata dall’Associazione Nazionale 
Bersaglieri, dove si sono tenute le cerimonie dell’Alzabandiera, gli 
Onori ai Caduti, la piantumazione di un tiglio e lo scoprimento 
di una targa a ricordo dell’iniziativa per i 100 anni Milite Ignoto.
Il 27 ottobre nella Chiesa di S. Ignazio, organizzata dal Comune 
di Gorizia, la S.Messa solenne celebrata dall’Arcivescovo Metro-
polita di Gorizia Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli a ricordo 
dei 100 anni dalla partenza delle 11 salme dei Soldati Ignoti da 
Gorizia verso la Basilica di Aquileia, dove Maria Bergamas, il 28 
ottobre 1921 scelse il Milite Ignoto che dal 4 novembre 1921 ripo-
sa all’Altare della Patria a Roma.

Il 27 ottobre a fianco della Chiesa di S.Ignazio si è tenuta la ce-
rimonia dello scoprimento di un pannello storico a ricordo della 
cerimonia avvenuta a Gorizia 100 anni prima, iniziativa forte-
mente voluta dalla Sezione A.N.A. di Gorizia, finanziata dal Lions 
Club Gorizia Host e patrocinata dal Comune di Gorizia.
Il 27 ottobre il Consiglio Comunale di Gorizia ha deliberato la 
concessione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, iniziati-
va promossa dal Gruppo Medaglie d’Oro al Valore Militare e forte-
mente sostenuta dalla Sezione A.N.A. di Gorizia.
Il 28 ottobre a cura dell’Associazione Isonzo - Gruppo di ricer-
ca Storica si è tenuta l’inaugurazione della mostra fotografica 
“CENTENARIO DEL MITE IGNOTO” allestita nelle vetrine dei 
negozi di via Rastello a Gorizia, con la collaborazione dell’Asso-
ciazione volontaria Via Rastello.
L’1 ed il 4 novembre si è tenuta la 65a edizione della Fiaccola Al-
pina della Fraternità, che partendo da Timau attraversando tutti i 
Cimiteri, Monumenti e Templi Ossari ha raggiunto il Sacrario di 
Oslavia la sera del 1° novembre, per ripartire il 4 e completare il 
percorso previsto dal programma fino a raggiungere il Sacrario 
dei Centomila di Redipuglia.
Il 4 novembre, a cura Associazione Isonzo – Gruppo di Ricer-
ca Storica, si è tenuta l’inaugurazione della mostra fotografica 
“1921-2021 I CENT’ANNI DEL MILITE IGNOTO E DI GORIZIA 
ITALIANA”, nell’atrio del Comune di Gorizia.
Infine il 20 novembre si è tenuto il convegno storico “CENTENA-
RIO DEL MILITE IGNOTO” organizzato dalla Sezione A.N.A. di 
Gorizia e la Sezione A.N.A. di Verona nell’Auditorium della cultu-
ra friulana di Gorizia.
È stato un anno intenso ed impegnativo, che, nonostante la pan-
demia e lo stato di emergenza in atto, ha visto la ripresa della vita 
associativa ai vari livelli dell’Associazione Nazionale Alpini. 
Non posso che esprimere profonda soddisfazione per quanto sia-
mo riusciti a fare e ad organizzare.
A conclusione dell’anno ringrazio le istituzioni pubbliche che ci 
hanno sostenuto nel progetto Milite Ignoto: il Comune di Gorizia, 
la Cassa Rurale di Lucinico, le Associazioni del Fante, Bersaglieri, 
l’Associazione Isonzo – Gruppo di Ricerca Storica, le Associazioni 
consorelle che hanno partecipato alle varie iniziative.

Colgo l’occasione per formulare i migliori Auguri di Buon Natale 
e Buon Anno 2022 a Voi tutti ed alle Vostre Famiglie, queste feste 
possano essere momenti di ritrovato entusiasmo, coesione, fratel-
lanza, amicizia, ne abbiamo tutti bisogno per ricostruire quanto 
abbiamo perso in questo lungo periodo di pandemia. 

Saluti alpini.

Cav. Paolo Verdoliva

Presidente della Sezione ANA di Gorizia
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MILITE IGNOTO 
Percorso delle Salme 

Fino a Gorizia

L a decisione di onorare un Soldato Ignoto, se pur 
dopo una lunga gestazione, venne presa dal Parla-
mento Italiano in tempi brevi e la legge fu pubbli-

cata il 20 agosto 1921 nella Gazzetta Ufficiale. La Commissione 
incaricata della ricerca delle salme si dovette muovere senza pub-
blicità e al passo di corsa partendo il 3 ottobre da Udine con una 
colonna di camion che trasportavano uomini e materiali alla 
volta del Trentino per ritornare poi a Udine dove accogliere le 
prime salme in forma solenne.
Già dalla riesumazione della prima salma trovata nella zona di 
imbocco della Valgarina si evidenziò nella popolazione il desi-
derio di rendere onore a quel “Soldato senza nome”: a Rovereto, 
dove solo dal mattino si era diffusa la notizia dell’evento, le strade 
prontamente imbandierate si riempirono per salutare e rendere 
omaggio al quel Caduto che raggiungerà poi Trento. Così suc-
cederà a Schio per la seconda salma del Pasubio dove il Sindaco 
chiese che i feretri venissero benedetti nel Duomo prima di pro-
seguire per Bassano dove giunsero il 5 ottobre: qui era in corso 
la fiera del bestiame; all’arrivo del convoglio calò un silenzio 
surreale e le due bare vennero accolte presso la Casa del Soldato 
annessa alla caserma Cimberle Ferrari dove era stata allestita la 
camera ardente a cura delle Madri e Vedove di guerra e delle Ma-
drine degli Orfani di guerra.
Da ricordare l’episodio avvenuto a Gallio, sull’altipiano di Asiago, 
dove la terza salma venne raccolta sull’Ortigara: la popolazione 
si oppose al “prelievo” di un “loro” caduto, poi acconsentì a patto 
che fossero le donne a portare a spalla il feretro fino al confine di 
Asiago, punto di arrivo.
La notizia dell’attività di ricerca si diffondeva: Sindaci e Prefetti 
invitavano la popolazione a onorare questi Caduti e alla prima 
pietà spontanea e improvvisata nata dai cuori dei combattenti e 
dal dolore delle madri e delle spose presero forma cerimonie più 
organizzate con la partecipazione di Associazioni, scolaresche e 
reparti dell’Esercito. Ovunque le bare avvolte nel tricolore furono 
sommerse da fiori depositati o lanciati dalla folla: sarà una co-
stante fino all’arrivo a Roma.
I primi quattro feretri, era arrivata anche la salma esumata sul 
monte Grappa, lasciarono Bassano l’8 ottobre per raggiungere 
Conegliano dove l’omaggio e la veglia ai Caduti proseguirono; 
qui si aggiungeranno quelli provenienti dalla zona del Montello e 
dal basso Piave verso Cava Zuccherina (ora Jesolo) dove si cerca-
va il corpo di un Marinaio: lì avevano combattuto valorosamente 
i reparti di terra della Marina.
Il 13 ottobre le sei salme dopo aver attraversato Sacile, Porde-
none, Codroipo raggiunsero Udine; la città era stata la sede del 
Comando del Generale Cadorna, aveva visto assieme a tutto il 
Friuli muoversi centinaia di migliaia di soldati con le loro glorie 
e tragedie, vissuto con loro le vicissitudini della guerra e subito 
l’esodo conseguente a Caporetto. 

Le cerimonie erano preparate da tempo e proclami, ordinanze e 
notizie sui giornali avevano preceduto l’evento.
Ma lasciamo parlare i giornali:
(da “La Patria del Friuli” del 14 Ottobre)…A porta Venezia le 
salme avrebbero dovuto arrivare alle 15.30. Un ciclista le 
attende per darne tosto avviso. Nel largo che si stende poco 
prima di porta Grazzano, si allineano gli affusti di sei canno-
ni che devono raccogliere le bare gloriose. Ad ogni pezzo sono 
attaccate tre pariglie di robusti cavalli […] A fine, alle 16,30 
spuntano dal fondo di viale Venezia i due camion recanti le 
sei bare. Giungono a porta Grazzano: vengono sollevati i ten-
doni e alcuni militari levano le bare tutte cosparse di fiori e 
di corone, omaggi ricevuti lungo il cammino […] Ciascuna 
bara è avvolta nel tricolore: la bandiera d’Italia ricopre con 
riconoscenza e amore chi per lei morì. Presenziano e dirigono 
la cerimonia, il generale Paolini che accompagnò le salme, 
col colonnello Paladini, il colonnello Marinetti del secondo 
campale, decorato di medaglia d’oro, il capitano Giannino 
Antona Traversi, il tenente Tonini ed altri ufficiali. Ad una ad 
una le bare sono collocate sugli affusti, saldate e ricoperte di 
fiori e dalla bandiera Nazionale, mentre i cittadini assistono 
alla pietosa operazione, a capo scoperto, silenziosi, riverenti. 
…
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L’accoglienza avviene nel piazzale della stazione dove è previsto 
si formi il corteo:
…da tutte le strade sfocia una folla che aumenta sempre più 
e va infittendosi mano a mano che i primi si fermano […] 
poiché mentre il piazzale e tenuto sgombro perché all’arrivo 
delle salme fosse possibile ben ordinare il corteo, ai margini, 
sui viali, la folla si comprime in un silenzio che commuove; 
e uomini e ragazzi si arrampicano dovunque è possibile un 
appiglio, sulle cancellate, sui muretti, sugli alberi. Ogni tanto 
la folla…si fende: passano a stento rappresentanze con ban-
diere, passano donne con fiori, vestite a gramaglia. Alcune 
hanno bimbetti che si trascinano dietro e portano anche essi 
fiori in braccio: sono vedove, sono gli orfani, le madri…
..Sono le 16,15, le 16.20: nessuno si meraviglia del ritardo, 
nessuno se ne lagna…Ecco uno stormo di aeroplani […] 
sono quattro apparecchi che raccolgono il volo sopra la folla 
e a larghe volute, girano in attesa delle salme. Il rombo dei 
motori è l’unico rumore che rompe il silenzio della moltitudi-
ne in quel vespro senza brezza. Gli apparecchi si abbassano 
e lanciano fiori, fasci di fiori e lauro […] Uno squillo di 
tromba avverte che le salme arrivano. Ecco profilarsi il pri-
mo carro. Le truppe si irrigidiscono sull’attenti, presentano le 
armi, ufficiali superiori e inferiori a capo scoperto, le bandie-
re s’inchinano…
E infine il corteo si forma e procede fra ali di folla silenziosa che 
la cronaca afferma essere più di trentamila persone, in un lancio 
continuo di fiori e alloro con le campane che suonano a distesa:
…e passa lentamente il corteo, sotto una mai cessata pioggia 
de fiori…la gente che è addossata ai lati della via non può 
muoversi […] Il terrapieno, la fontana di G. da Udine, la 
loggia, tutto è gremito, compresso […] Eppure il corridoio 
per il passaggio del corteo è libero senza bisogno che agenti 
dell’ordine facciano largo, tutti si scostano riverenti: l’altissi-
mo significato della cerimonia patriottica è compreso da tutti, 
il sentimento domina e impera in tutti.
Le salme raggiunsero il piazzale del Castello dove furono bene-
dette e poi poste nella vicina chiesa di S. Maria degli Angeli: lì 
verranno costantemente vegliate durante un incessante omaggio 
della popolazione.
A Udine si unirà la settima salma raccolta nella zona di Corti-
na. Le spoglie di questo settimo soldato, prima di intraprendere 
il viaggio, furono benedette nella chiesa parrocchiale della città e 
ricevettero l’omaggio e la devozione della gente dell’alto Cadore 
mentre quella del basso Cadore si raccolse a Pieve.
A Tolmezzo le onoranze, tributate da rappresentanze e popolazione 
confluite da tutta la Carnia furono Imponenti. Il feretro venne ac-
colto al ponte di Caneva dove a un lato della strada era allineata la 
truppa di alpini e dall’altro le scolaresche del capoluogo; scaricato 
dal camion venne portato a braccia in un corteo che percorse le 
vie cittadine fra le ali di folla e dopo la benedizione continuò il 
percorso fino ai limiti del comune dove riprese il viaggio.
A Tolmezzo come a Udine, ma ovunque, i feretri furono accol-
ti, oltre che con l’Inno di Mameli, dalle note della “Canzone del 
Piave”: nata subito dopo la “battaglia del solstizio dalla penna 
del compositore napoletano noto come E.A Mario”, era diventata 
molto popolare fra i sodati in trincea tanto da far dire al generale 
Diaz in un telegramma inviato all’autore: ”la vostra leggenda 
del Piave al fronte vale più di un generale”: …. Ora quelle note 

accompagnavano il viaggio dei soldati senza nome e il tributo 
che le popolazioni offrivano loro.
Il pellegrinaggio dei cittadini udinesi ebbe termine il 18 ottobre 
quando un ancora imponente corteo accompagnò le sette salme 
dei soldati ignoti verso i camion che da fuori porta Ronchi le por-
teranno alla volta delle cosiddette “terre redente”.
Il percorso proseguì attraverso Buttrio, Manzano, superò il vec-
chio confine sullo Judrio, e poi Brazzano, Cormons, Lucinico 
sempre fra ali di folla e lancio di fiori: in ogni città infatti i ca-
mion rallentavano e si formava un corteo. 
(Da “La patria del Friuli” del 19 ottobre 1921)… Indimenti-
cabile lo spettacolo a Lucinico. Il paese che dalla guerra soffrì 
tutto il martirio, il paese che fu interamente distrutto, il paese 
che vive ancora in gran parte in baracche e ancora mostra le 
sue pietose rovine; è tutto un tricolore, festoni di verde. Sulla 
piazza, tutta la popolazione; e moltissimi anche dei paesi vi-
cini; una folla imponente. I lucinicchesi avevano preparato 
una grande corona con nastri tricolori; fu l’ultima caricata 
sui camions, prima di giungere a Gorizia, che si profilava 
ormai tra le nebbie della sera, nella sua conca meravigliosa.
Ed era ormai sera quando il convoglio attraversa l’Isonzo per 
giungere nella città che più di ogni altra aveva sofferto il conflit-
to: bombardata da entrambi gli eserciti, sulla linea del fronte gli 
abitanti rimasti avevano sentito il cannone tuonare per quasi tre 
anni, aveva visto cambiare le bandiere sui pennoni per quattro 
volte, lei, “La Santa”, si preparava ad accogliere, con il ricordo dei 
suoi figli che avevano combattuto sotto le insegne asburgiche, le 
salme di Soldati Ignoti che rappresentavano il dolore collettivo 
per tutti i Caduti di un’insana guerra.

Gianpaolo De Piante
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LA COMMISSIONE
Pillole di storia da Ministero della Difesa

I l 24 agosto 1920, il generale Giulio 
Douhet, dalle colonne del giornale 
“Il Dovere”, testata di riferimento 

dell’Unione nazionale ufficiali e soldati, asso-
ciazione da lui fondata, dichiarò:

“Tutto sopportò e vinse il Soldato. Perciò al 
Soldato bisogna conferire il sommo onore, 
quello cui nessuno dei suoi condottieri può 
aspirare neppure nei suoi più folli sogni di 
ambizione. Nel Pantheon deve trovare la sua 
degna tomba alla stessa altezza dei Re e del 
Genio”.

Questa idea e proposta di onorare i sacrifici e gli eroismi della 
collettività nazionale nella salma di un soldato sconosciuto fu 
accolta con entusiasmo: il decreto sulla “Sepoltura della salma 
di un soldato ignoto” venne approvato dal parlamento del Regno 
d’Italia il 4 agosto 1921 all’unanimità e senza dibattito; come 
luogo della tumulazione fu scelto il Monumento a Vittorio Ema-
nuele II noto anche come Vittoriano.
L’iter per individuare la salma del Milite Ignoto fu demandata 
al Ministero della Guerra retto dall’Onorevole Luigi Gasparotto, 
che aveva combattuto con onore durante il conflitto. Fu stabilito 
che le ricerche dovessero essere condotte nelle zone più avanzate 
dei principali campi di battaglia, in totale undici siti: San Mi-
chele, Gorizia, Monfalcone, Cadore, Alto Isonzo, Asiago, Tonale, 
Monte Grappa, Montello, Pasubio e Capo Sile. Su ciascun campo 
di battaglia, alla presenza di tutti i membri di una commissio-
ne appositamente nominata, doveva essere ricercata ed esumata 
la salma di un caduto, certamente non identificabile. Le undici 
salme, infine, dovevano essere sistemate in altrettante identiche 
casse di legno, fatte allestire a Gorizia e traslate nella Basilica di 
Aquileia entro il 27 ottobre. Il successivo giorno 28, dopo la be-
nedizione dei feretri, la mamma di un disperso in guerra avreb-
be designato la salma che doveva essere onorata in eterno come 
“Ignoto Militi”.

La commissione era presieduta dal tenente generale Giuseppe Pa-
olini (Medaglia d’Oro al Valor Militare), capo dell’ufficio Cure e 
Onoranze alle Salme dei Caduti in guerra, ed era composta da ex 
combattenti in rappresentanza di tutte le categorie di personale 
(ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati): Col. Vincenzo Paladini 
capo ufficio del generale Paolini; maggiore medico Nicola Fabri-
zi; don Pietro Nani cappellano militare; tenente Augusto Tognasso 
(mutilato di guerra); sergente Giuseppe De Carli (Medaglia d’Oro 
al Valor Militare); caporal maggiore Giuseppe Sartori (Medaglia 
d’Argento al Valor Militare); soldato Massimo Moro (Medaglia 
d’Argento al Valor Militare).
Recuperate le 11 salme dei Soldati Ignoti, fecero ingresso a Gori-
zia, nella chiesa dei Gesuiti di Sant’Ignazio. Gorizia celebrò per 
quegli undici, e per tutti i Caduti che la guerra aveva preteso, una 
solenne messa funebre composta dal goriziano Corrado Cartoc-
ci ed eseguita per la prima volta in occasione dei funerali di Re 
Umberto I.
Il 27 ottobre 1921 le 11 bare partirono da Gorizia per raggiungere 
Aquileia dove Maria Bergamas il 28 ottobre fece la scelta del Milite 
Ignoto.

PV/2021
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I Giornali Locali 
dell’Epoca ci Raccontano

S embra strano, eppure già allora c’era la rivalità tra 
Udine e Gorizia!
Sembra strano perché Udine faceva parte fino a po-

chi anni prima del Regno d’Italia mentre Gorizia faceva parte 
dell’Impero Austro-ungarico.
Udine riteneva di aver diritto di ospitare le salme dei Militi Ignoti 
raccolte in precedenza, in attesa del completamento per poi, alla 
fine, trasportarle ad Aquileia in quanto riteneva di essere stata 
“la Capitale” della Prima guerra Mondiale avendo la sede del 
comando del Generale Cadorna e il re Vittorio Emanuele III° vi 
soggiornava.
Gorizia riteneva invece di aver lo stesso diritto in virtù del suo 
sacrificio in vite umane e materiali nel periodo fino a Caporetto.
Questa polemica la troviamo espressa nell’articolo titolato “santa 
Cenerentola” apparso l’ 11 ottobre 1921 sul giornale “LA 
VOCE DELL’ISONZO”.

“Pare che in Italia, paese di superficiali e di teste spavento-
samente leggere, ci siano ancora alcuni che seggono in alti 
scanni per i quali Gorizia – tanto magnificata e santificata 
dal fiume tronfio della vacua verbosità ufficiale e dalla reto-
rica patriottarda di pescicani ed imboscati – è nulla più che 
uno dei tanti episodi nei quali si sfogò con suon di campane e 
con gran fiato di trombe in po’ di quella enorme tensione di 

nervi, che tenne in certi momenti, oscuri e ansiosi, la Nazio-
ne. Per molti ancora Gorizia – a nostro danno e a vergogna 
loro – è la città fantasiosa, fuori dal reale e quindi fuori della 
cerchia degli interessi e dei problemi che agitano la vita na-
zionale, è una specie di città-sogno, di luogo inesistente nello 
spazio, di nome risonante epicamente nel tempo come i nomi 
di certe città ideate dall’iperbolica poesia di favolosi vati sulla 
memoria dei quali è passata una valanga di secoli.
Questo supersentimentalismo però sembra finito non solo col 
far dimenticare agli italiani che Gorizia è una città di fatto, la 
quale con molti stenti e con lungo, paziente e penoso lavoro 
può un po’ alla volta (troppo poco) rimettersi dalla prostra-
zione nella quale l’ha piombata a rovina della guerra, non 
solo, dunque, ha fatto dimenticare i nostri bisogni materiali, 
ma ora sta uccidendo anche quel poco di sentimento che ogni 
cuore italiano (facciamo appello al cuore perché troppo infida 
è l’intelligenza) dovrebbe nutrire per la città dell’Isonzo, desi-
derata come una candida sposa dei combattenti del Calvario 
nelle notti accese di stelle e di fiamme micidiali, cantata da 
uno che più degli altri, perché in istato di grazia lirica, l’ac-
carezzò nella fantasia calda e feconda, l’amò nel cuore suo 
profondo di soldato d’Italia. (Ah, Vittorio Locchi, la tua Santa 
languisce, torta nelle spire dell’amore burocratico che per lei 
nutrono l’Eccellenze, mentre i tuoi versi immortali, divenuti 
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vacui suoni, errano bassi sulla Val d’Isonzo come nebbie te-
diose e importune!)
Gorizia patisce l’ingiustizia e l’umiliazione. E spesso. E sem-
pre quasi senza gemere.
Eccovi un esempio:
L’Italia si prepara in questi giorni a tributare eccezionali ono-
ranze al milite ignoto. In quest’occasione, dal momento che 
la salma dell’eroe ignoto viene prelevata da uno dei tanti 
cimiteri di guerra al fronte, sarebbe stato logico che come 
centro di questa solennità fosse prescelta Gorizia, conquistata 
dalle armi italiane, distrutta dalla guerra, Gorizia che vide 
dal suo diuturno martirio morire a migliaia, a centinaia di 
migliaia si può dire, i fanti della Patria sulle alture e sulle 
roccie dei monti che la circondano come d’un sacro diadema. 
Sarebbe stato logico, diciamo. Ma neanche la logica viene più 
rispettata. Gorizia al soldato ignoto non da che le assi (oh! 
Alto onore!) per fabbricare la cassa. La cerimonia si celebra 
a Udine. Là si concentrano le bare, là vengono esposte, da lì 
partono poi per Aquileia, da Aquileia la bara sortita ritorna a 
Udine per proseguire poi per Roma. A Gorizia intanto un paio 
di falegnami incolla e inchioda assi. La cerimonia – scrive 
un giornale – è riservata a Udine. Già a Udine, forse perché 
quella città, mentre a Gorizia ci si guatava ora per ora negli 
occhi con «suor nostra morte corporale», si meritava la fama 
di priapica, tripudiante. A Udine perché la povera Cenerento-
la sfiancata e sgangherata forse non è degna d’accogliere le 
gabbane nere di tanti mitrati della mitria diplomatica, forse 
non sa comportarsi - essendo povera e vagabonda… in cerca 
di chi paghi i risarcimenti di tanti gravi danni subiti – con 
quell’eleganza e con quella finezza che richiede l’etichetta, al 
cospetto di viri eccelsi, come ministri, segretari, alti ufficiali, 
magni preti ecc. ecc.
Forse per queste ragioni? Oppure è un gesto campanilistico 
dell’attuale Ministro della Guerra, [On. Gasparotto n.d.a.] 
deputato della circoscrizione di Udine?
Comunque sia constatiamo che Santa Cenerentola da qualche 
tempo è stata destituita, cancellata dal calendario. È passata 
tacitamente dall’altare del tempio alla greppia del presepio. 
È un’ingiustizia e una vergogna. I goriziani ricorderanno.”

La polemica, sostenuta dalle proteste della cittadinanza, ha avuto 
effetto; 7 salme arriveranno a Gorizia da Udine e quivi sosteranno 

in attesa che le altre 4 vengano esumate per poi tutte e 11 tra-
sportate ad Aquileia. L’articolo del direttore riflette l’ingiustizia 
che avrebbe dovuto consumarsi contro la città (naturalmente è 
il pensiero del direttore del giornale) da Autorità che non solo 
trascurano materialmente, ma vogliono anche diminuire “il 
fascino morale ch’emana le rovine ancora fumanti” delle quali 
solo lentamente e solo con le proprie forze Gorizia tende risorge-
re. L’articolo ha suscitato larga eco di commenti fra i cittadini 
ed è servito a scuotere un po’ il torpore in cui s’adagiano troppo 
tranquillamente i goriziani, che forse non sanno o non si possono 
rendere conto, di quanto male può essere causa una trascuranza 
che oggi colpisce i goriziani.
Sicuramente una vittoria per Gorizia!
Quindi il 15 ottobre il giornale può dare la notizia tanto attesa e 
alcuni dettagli della cerimonia dell’ arrivo.
Il Municipio comunica :
Per disposizione delle competenti autorità anche la nostra Go-
rizia è stata scelta a custodire ed onorare per qualche giorno 
le 11 salme dei soldati ignoti, da cui la madre di un soldato 
sceglierà in Aquileia il 28 corrente la salma del milite glorio-
so, che verrà tumulata il 4 novembre con grande solennità 
nell’Altare della Patria in Roma.
Il primo gruppo di 7 salme giungerà a Gorizia alle ore 17 
del giorno 18 corr. (martedì); il corteo muoverà all’ora pre-
detta dal crocivio di via Aquileia col Corso. Aprirà il corteo 
un plotone di RR.CC. seguito dalla musica militare; subito 
dopo verrà il clero; indi le salme sugli affusti da cannoni, 
fiancheggiate da mutilati e volontari di guerra. Le bare sa-
ranno seguite immediatamente dalla locale Associazione del-
le madri dei caduti e dalla sola bandiera del Comune, a cui 
faranno seguito le Autorità civili e militari. Successivamente 
verranno incolonnate le associazioni, corporazioni, scuole 
ed istituzioni di qualsiasi genere con le rispettive bandiere e 
corone portate a mano, secondo l’ordine che verrà stabilito 
sul posto. Il corteo, percorrendo, Corso Vittorio Emanuele, Cor-
so Verdi, via Mameli giungerà in Piazza della Vittoria; ivi ci 
sarà una breve solenne cerimonia religiosa, dopo della quale 
le salme verranno depositate nella chiesa di S. Ignazio per otto 
giorni e cioè fino al 26 corr., quando saranno trasportate ad 
Aquileia.
Durante la permanenza delle salme nella chiesa, monterà 
permanentemente un picchetto d’onore costituito da militari 
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e da volontari mutilati ed ex combattenti, che sono pregati di 
darsi in nota al più presto al Municipio ( Ufficio IV. Anagrafe)
Un registro collocato alla porta della chiesa raccoglierà le fir-
me dei visitatori.
Martedì 18 ottobre 1921 alle ore 16 le 7 salme sarebbero ar-
rivate a Gorizia.

Il giornale “LA VOCE DELL’ISONZO” in un editoriale dal titolo 
“PASSA LA MORTE” così si espresse:

“Nella storia di tutte le guerre noi troviamo in tutti i popoli lo 
appassionato sentimento che li spinge irresistibilmente a ono-
rare i combattenti caduti, a dar loro degna sepoltura ai loro 
morti.
Dopo l’ultima immane guerra in seno alle Nazioni bellige-
ranti, con la forza prepotente d’un istinto sorse il pensiero di 
onorare con solennità, col concorso spirituale unanime del 
popolo tutto, il più degnamente possibile, coloro che la morte 
non risparmiò, ma che volle presi con sé nel mistero dell’al di 
là, dinanzi al quale l’anima umana si arresta commossa e 
sbigottita. In mille modi si esternò il tributo d’affetto, offerto 
dai vivi alla memoria dei morti.
Sorsero monumenti a ricordare in ogni più piccolo borgo 
il sacrificio cruento dei giovani soldati caduti in battaglia, 
lapidi rammemoranti i nomi degli eroi anche più nemici e 
oscuri furono murate negli edifici dove le rappresentanze del 
popolo si raccolgono ad amministrare e ad organizzare la 
vita sociale, i camposanti di guerra, dove per la fretta e per 
il pericolo i corpi straziati venivano accolti con poca cura e 
senza palesi onori, vennero, cessato il conflitto, abbelliti, in-
granditi, resi degni di serrare nelle loro zolle i resti mortali, 
dei figli incliti della Patria, figli che alla Patria avevano ge-
nerosamente tutto sacrificato. Ma ciò non bastava. Sembrava 
ancora all’anima delle Nazioni che non s’era fatto che poco 
per onorare i caduti. Si fu allora che sorse spontanea l’idea di 
dare onoranze pubbliche, con la massima solennità, alla sal-
ma d’un soldato ignoto, di cui non si conoscesse né il nome 
né la provenienza, di cui non si sapesse che una sola, grande 
cosa: è un nostro soldato, un umile figlio della nostra terra, 
che è morto in combattimento.
Onorare dunque questo ignoto milite della Patria, sarebbe 
stato come onorare in ispirito tutta la folla anonima dei ca-

duti, come esaltare la forza collettiva, anonima e innomina-
ta, che freme, che si sferra impetuosamente, che si spezza, per 
far trionfare un principio di progresso umano, per aprire con 
fermezza le vie dell’avvenire al proprio paese.
Il primo a celebrare questa esaltazione della vita attraverso 
l’austerità della morte fu proprio il popolo meno affetto da 
sentimentalismo, - a noi, europei meridionali si fa sempre 
il rimprovero d’esser troppo sentimentali – il popolo ingle-
se. Venne poi la volta della Francia. Ora anche gli italiani 
vogliono onorare nel modo più solenne il milite ignoto. La 
nostra citta, oggi, come a premio della sua fedeltà e del suo 
martirio riceve dalla Nazione, tutt’unita in questo tributo di 
pietà agli ignoti fanti del Carso, delle Carniche, delle Dolomiti, 
dell’Isonzo e della Piave, di tutti i monti e di tutti i fiumi che 
furono colorati in rosso dal sangue generoso degli italiani, in 
religiosa custodia i resti mortali di oscuri eroi. Eroi che seppe-
ro come si soffre e come si muore. Eroi del dolore, votati alla 
morte. Inchiniamoci reverenti e meditiamo. Passa la Morte, 
cittadini. E abbiamo delle promesse da fare perché il sacrificio 
non sia inutilmente compiuto.
Possano da questi feretri i cuori nobili – quelli che ancora 
non sono contaminati dalle cupi passioni che abbruttiscono 
l’uomo – trarre il giusto incitamento a nobili imprese. E l’I-
talia d’oggi ha bisogno di cuori nobili, come ieri ha avuto 
bisogno del sacrificio dei suoi morti.”

Il Municipio di Gorizia emanò un’ordinanza nella quale venne 
specificato il cerimoniale. Nessun invito sarebbe stato diramato 
dalle autorità ma tutti, indistintamente tutti, privati, sodalizi, 
scuole, istituzioni, corporazioni, ecc. avrebbero dovuto sentire il 
dovere di intervenire a questa solenne manifestazione. Il corteo 
sarebbe partito dalla rotonda della stazione Meridionale (oggi 
Gorizia Centrale). Non vi sarebbero stati discorsi, ma una sem-
plice ed austera cerimonia religiosa in piazza della Vittoria prima 
che le salme entrassero nella chiesa di S. Ignazio.
A tal proposito c’è da segnalare una presa di posizione, espressa 
sul giornale “L’IDEA DEL POPOLO” in un articolo dal titolo 
“DUE FRANCHE PAROLE” nell’edizione del 21 ottobre.

“Perchè nessuno faccia dei giudizi temerari per il mancato 
intervento dell’Arcivescovo alla pia cerimonia dell’arrivo del-
le salme dei militi ignoti, troviamo doveroso di far conoscere 
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al pubblico come stanno veramente le cose e ciò senza tema 
di essere smentita.
L’Arcivescovo venne ufficialmente avvertito dell’arrivo delle 
salme da un capitano e dal cappellano militare i quali si 
erano portati a Lui per prendere le disposizioni del caso. S.E. si 
dichiarò dispostissimo a presidiare la cerimonia religiosa ed a 
tal uopo emanò tosto una circolare a tutti i sacerdoti della cit-
tà coll’ordine di trovarsi per le ore 4 pom. alla Metropolitana 
per recarsi quindi in corpore sul posto destinato per l’arrivo. 
In questa circolare fece un cenno del dovere nostro di coopera-
re alla solenne riuscita della cerimonia e ciò tanto più perché 
l’Autorità militare ci venne gentilmente incontro nell’occasio-
ne del trasporto dell’Effige della Madonna del Monte Santo. 
Chiuse la circolare ordinando a tutte le chiese di suonare per 
un’ora intera le campane quale saluto solenne ai poveri sco-
nosciuti eroi. Ed ora il voltafaccia. Alle 2 di martedì quando 
tutto era predisposto come già detto, si presentarono a Lui nuo-
vamente il signor Capitano e il cappellano militare facendogli 
conoscere che la festa era puramente militare, che era meglio 
che la funzione religiosa la tenesse un cappellano militare ecc.
All’osservazione di S.E. che pure a Udine le salme vennero 
benedette dal Vicario Generale in sostituzione dell’Arcivescovo 
assente dalla città. Gli venne risposto che ciò successe … per 
errore! Sua Eccellenza [cap …?] il latino e si astenne dal 
intervenirvi pur protestando il suo rincrescimento per un tale 
trattamento di certo non meritato.
Ad onta di tutto ciò, l’Arcivescovo si portò personalmente alla 
chiesa metropolitana e delegò il Signor Decano del Capitolo, 
Mons. Sion a rappresentarlo per la circostanza pietosa. In quel 
occasione ebbe adito di udire che quel cambiamento venne 
fatto all’ultimo momento per imposizione ( !?) di alcuni fa-
scisti o di gente ultranazionale.
Dopo questa esposizione di fatto, ogni commento sarebbe su-
perfluo e perciò ci limitiamo solamente a chiedere a Coloro 
che ne erano a capo: Vi pare proprio serio il vostro modo d’a-
gire verso una Persona che voglia o non voglia è il legittimo 
Capo spirituale della Venezia Giulia?
Se non volevate l’Arcivescovo perché d’origine slava, perché 
allora tutta quella commedia dell’invito per fare poi la parte 
che si fece?
Eppoi, vi sembra questo il giusto modo di agire per affratellare 
le diverse razze?

Gli slavi entro i nostri confini o sono dei cittadini che devono 
godere gli stessi diritti e doveri o caricateli tutti su un treno e 
trapiantateli altrove se ne siete capaci, ma non perpetuate l’o-
dio tra coloro che son destinati a vivere in una stessa famiglia.
Sopra tutto poi, non dimenticate le leggi più elementari di 
galateo e di civiltà che dovrebbero essere proprie della nostra 
razza latina.

Non è dato sapere se il giornale era l’organo ufficiale della dio-
cesi di Gorizia o su posizioni filo ecclesiastiche di difesa della 
gerarchia cattolica isontina, notoriamente di estrazione slovena. 
Quello che possiamo dire dal fatto che traspaiono già i germi del 
futuro conflitto nazionale tra italiani e sloveni che ammorberà 
queste nostre terre. Inoltre il giornale polemizza con un altro 
quotidiano, “l’azione”, perché ravvede in certe affermazioni un 
“atto di idolatria” anzi bestemmia perché fa del Milite Ignoto 
«l’essere consustanziale a Dio» profanando con queste e altre 
frasi i misteri divini della nostra religione. 
E venne il giorno (18 ottobre) nel quale Gorizia tributò solenni 
onoranze alle salme dei Militi Ignoti e che si elevarono ad un’im-
portanza altamente significativa e che riuscirono quanto mai 
commoventi.”

Così il giornale “LA VOCE DELL’ISONZO” ci narra la cronaca 
di quella giornata.

“Martedì nel pomeriggio vennero chiusi tutti i negozi e tutti 
gli esercizi pubblici. Tutte le case avevano esposto le bandiere 
della Patria che garrivano al vento nello splendido meriggio 
quasi estivo.
Già nelle prime ore del mattino gruppi di cittadini, rappresen-
tanze, ex combattenti, scolari ecc. si recavano con grandiose 
corone e mazzi di fiori al piazzale della stazione meridionale 
per formare il corteo.
Verso le 17 e mezzo arrivarono al campo d’armi le sette sal-
me provenienti da Udine coperte di fiori e corone, che furono 
offerte lungo il percorso e specialmente a Cormons, Capriva, 
Mossa e Lucinico.
Dopo che furono presentate le armi, per rendere gli onori 
militari alle salme dei soldati ignoti, queste furono poste su 
affusti di cannoni, tra ghirlande e fiori.
L’imponente corteo.
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Il corteo immenso formatosi al piazzale della stazione meri-
dionale, sull’imbrunire, attraversò il corso tra una folla im-
mensa, mentre dal castello venivano sparati colpi di cannone 
e le campane di tutte le chiese suonavano.
Aprivano il corteo alcuni carabinieri a cavallo, cui seguiva 
un plotone di carabinieri a piedi in alta tenuta.
Venivano poi: la banda presidiaria, gli allievi dei sordomu-
ti, una interminabile fila di alunni delle scuole elementa-
ri, convittrici delle Notre Dame e il clero. Poi ex combattenti 
portavano una grande scritta con la dedica: «Ai compagni 
caduti i combattenti friulani».
Quindi venivano i sette affusti con i feretri, tirati da sei cavalli 
e circondati da ex combattenti, volontari di guerra, mutilati e 
soldati con grandi fiaccole. Tra una bara e l’altra c’era anche 
un plotone di soldati.
Ai feretri seguivano le madri e le vedove dei Caduti, una rap-
presentanza del Municipio e un plotone di pompieri.
Quindi le Autorità, tra le quali notammo il sindaco senatore 
Bombig, il Generale Ferrari, il commissario civile cav. Got-
tardi, il vicesegretario provinciale dott. Vidrig in assenza del 
commissario per l’amministrazione provinciale, il generale 
Milanesi, il generale Paolini e molti altri.
Venivano ancora sempre portando corone a mano e mazzi 
di fiori, nonché con le bandiere, altre rappresentanze e uno 
stuolo interminabile di ufficiali, nonché ex volontari e com-
battenti, reparti di soldati d’artiglieria, di fanteria, di alpini, 
del genio ecc. 
Notammo ancora un gruppo di guardie comunali, il Fascio 
di combattimento con le squadre d’azione e i gagliardetti, i 
legionari fiumani, i giovani esploratori, la società di scher-
ma, l’Unione ginnastica, la Società degli ex deportati politici, 

la comunità israelitica, il Collegio civico maschile, la Società 
di mutuo soccorso, il Consorzio agrario, la società dei nego-
zianti, il ginnasio, i liceo, le scuole commerciali, il collegio 
nazionale femminile, l’istituto tecnico e moltissimi altri istitu-
ti e associazioni, nonché uno stuolo interminabile di cittadini 
d’ogni ceto.
Chiudeva il corteo un plotone di cavalleria.
L’impressione del corteo sulla folla non poteva essere più com-
movente. Tutti e bambini e i ragazzi e le alunne di scuola 
in profondo raccoglimento, i feretri pieni di fiori circonda-
ti dagli ex combattenti e illuminati nella penombra serale 
delle torce, l’immensità stessa del corteo, dovevano produrre 
quell’impressione di grandiosità e di austera semplicità che la 
cerimonia richiedeva.”

Alla chiesa di S. Ignazio.
La chiesa di S. Ignazio era stata pavesata con grandi vessilli e 
adornata con sempreverdi. Sulla facciata sopra la porta ven-
ne posta la seguente epigrafe:

“AI CITTADINI DI SANTA GORIZIA DUE VOLTE REDENTA QUE-
STO TEMPIO SIA SOSTA DI PACE E DI AMORE. QUI RIPOSAN 
LE SALME DALLO STELVIO AL MARE RACCOLTE SULLA TERRA 
VERMIGLIA DI SANGUE PER LA GLORIA INVIDIATA DI AQUI-
LEIA E DI ROMA PURISSIMO SIMBOLO DI TUTTI I SACRIFICI 
OSCURI DI TUTTI GLI IGNOTI EROISMI IN OFFERTA SUPREMA 
ALLA GRANDEZZA DELLA PATRIA. SOVRA LE UMIL BARE HA 
SCRITTO LA STORIA UN NOME IMMORTALE: SOLDATO D’ITA-
LIA. OGNI MADRE, OGNI SPOSA, OGNI FIGLIO DOLORANTE 
NEL BUIO VI PENSI RACCHIUSA LA SALMA DEL SUO PREDI-
LETTO PERDUTO.”
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Quando il grandioso corteo sostò in piazza della Vittoria, que-
sta era già gremitissima di una folta folla.
Davanti alla chiesa di S. Ignazio seguì la fine della simbolica 
cerimonia e le salme furono benedette. I sette feretri, tolti da-
gli affusti, mentre i soldati presentavano le armi per render 
loro gli onori militari, furono deposti su preparati catafalchi 
in mezzo alla chiesa e disposti in bell’ordine. Vennero poi co-
perti di corone e di fiori.
Più solenne e più commovente non poteva riuscire la ceri-
monia: S.E. il generale Paolini che vide le onoranze tributate 
alle salme nelle altre città, disse che Gorizia – che era stata la 
ultima a ricevere in custodia la salma degli ignoti – fu invece 
la prima nell’improvvisare una solennità, che supera tutte 
quelle delle altre città.
E noi siamo fieri, che l’anima di Gorizia tutta, abbia ancora 
una volta e così fortemente vibrato di amore e di riconoscen-
za verso gli Eroi gloriosi che si sacrificarono nel campo dell’o-
nore per la nostra redenzione e per la grandezza d’Italia.
La guardia d’onore e il pellegrinaggio.
Le salme che sono nella chiesa di S. Ignazio in piazza della 
Vittoria vennero scortate da due carabinieri in alta tenuta.
Vi fanno anche la guardia d’onore gli ex combattenti, volon-
tari di guerra, mutilati e legionari. Durante il giorno monta-
no la guardia i combattenti delle sezioni della provincia e di 
notte quelli della sezione di Gorizia.
In chiesa vi è un grande libro per le firme di tutti i visitatori.
Il pellegrinaggio da parte della cittadinanza è molto nume-
roso.
Finora molte migliaia di persone si sono recate in chiesa a 
tributare il loro omaggio alle salme dei militi Ignoti.

Tutta la cittadinanza continuava con assiduità a visitare la chiesa 
di S. Ignazio, dove erano esposti i feretri dei Soldati Ignoti, coperti 
completamente di fiori e corone.
Fino a domenica avevano firmato il registro ben 11.428 visitato-
ri, dunque circa duemila al giorno. Naturalmente l’affluenza da 
parte dei cittadini era ben più numerosa perché molti non aveva-
no firmato, non sapendo leggere e scrivere ritornavano in chiesa 
più volte, di modo che si può calcolare con una certa esattezza 
che ogni giorno al significativo pellegrinaggio partecipavano cir-
ca quattromila persone.
Nel mentre la Commissione continuava il suo lavoro; giovedì 20 
la stessa partì di buon ora per recarsi nell’alta valle dell’Isonzo 
dove venne esumata la salma sul monte Rombon. 
Venerdì 21 la ricerca si sarebbe svolta sui monti che facevano 
da corona a Gorizia iniziando dal san Michele, monte Santo, san 
Gabriele e san Daniele: finalmente alle pendici di quest’ultimo 
venne rinvenuta la salma di un soldato sconosciuto, la nona. 
La decima salma fu esumata sabato 22 nella zona di Castagne-
vizza del Carso, oggi in territorio della repubblica di Slovenia, il 
posto più a oriente conquistato dall’esercito italiano nell’undice-
sima battaglia dell’Isonzo. 
Lunedì 24 la missione si concluse esumando l’undicesima e 
ultima salma alle foci del fiume Timavo nella località oggi deno-
minata San Giovanni del Timavo. 
Il 25 ottobre venne celebrata una messa da Requiem solenne 
nella chiesa di Sant’Ignazio a Gorizia; ecco come ci viene descrit-
ta sul giornale:

“Intanto un’altra cerimonia molto commovente si è svolta 
questa mattina alle ore 10 nella chiesa di San Ignazio in 
piazza della Vittoria, in cui venne fatta una messa solenne 
con un intervento numerosissimo.
C’erano anche i rappresentanti di tutte le autorità locali e 
delle corporazioni, nonché gli ex combattenti, i volontari di 
guerra, i mutilati e i legionari e le madri e le spose dei Caduti.
Venne eseguita da oltre cento esecutori tra cantanti, coro e 
orchestra, sotto la valente direzione del maestro Cesare Au-
gusto Seghizzi, la grande messa di Requiem del compianto 
musicista goriziano maestro Corrado Cartocci, che la scrisse 
in occasione del trasporto a Gorizia dei resti mortali del Duca 
di Chambort.
Questa messa venne eseguita per la seconda volta in occasio-
ne della morte di Re Umberto I.
L’appassionato cultore di musica dott. Lodovico Kurner volle 
farsi promotore per l’esumazione di questo apprezzatissimo 
capolavoro musicale e riuscì ad assicurarsi la collaborazione 
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di egregi artisti, quali l’ex capitano ferito e mutilato, tenore 
Agostino Capuzzo e il signor Anzil ex tenente volontario di 
guerra. Il cons. L. Vinci sostenne la parte di baritono. 
Il «Requiem» di Cartocci in onore delle Salme del Milite Ignoto 
nella nostra chiesa di S. Ignazio eseguito da una compagine 
orchestrale di 50 esecutori e da un complesso corale di 50 voci 
d’uomo, allestito da comitato apposito, nel quale spiccano i 
nomi dei signori Lodovico Kurner, Adriano Gaides e Giuseppe 
Furlani per energica e ispirata iniziativa e per indefessa cura 
in ogni particolare di organizzazione, conquise in modo de-
gno elevato la folla e densa marea di pubblico che gremiva 
la chiesa.
Anzitutto è grato e doveroso per noi goriziani, che abbiamo 
il compianto maestro Cartocci tra noi quale maestro della 
nostra banda civica e della cantoria della Metropolitana per 
tanti anni, l’aver rievocato questo suo «Requiem» all’esecu-
zione, e ciò vuoi per la riconoscenza che i goriziani devono 
al maestro Cartocci, vuoi per le bellezze indiscutibili e di im-

mediata efficacia dello spartito, in fine pure per la memo-
ria che si collega all’esecuzione del «Requiem» in morte di 
Umberto I, il Re buono.
Il maestro Augusto Seghizzi, ora successore del m.o Cartocci 
nella Metropolitana, concertò e guidò l’esecuzione con sicu-
rezza e con autentica sicurezza e con autentica interpretazio-
ne derivata direttamente dall’illustre compositore.
Senza badare a sacrifici e a perdita di molte ore i bravi coristi 
dell’Unione Ginnastica Goriziana e della vocale «Alpina delle 
Giulie» si sobbarcarono con amore e entusiasmo allo studio 
esatto delle complesse parti corali, e la fusione completa delle 
voci in modo da darci un assieme equilibrato ed intonato è 
meritato elogio.
L’orchestra composta da quelle nostra teatrale, da tutti i dilet-
tanti, professori ed allievi della scuola civica concessi dall’e-
gregio maestro Luccarini, filò sicura, colorita e disciplinata 
sotto l’eloquente bacchetta del maestro Seghizzi.
Un grazie sentito a tutti gli artisti, alle masse corali ed orche-
strali nonché a tutte le persone e corporazioni che vollero con 
disinteressato amore di Patria cooperare alla riuscita della 
indimenticabile Festa della Pietà e della Gloria che trovò in 
Santa Gorizia cuori ardenti di fede italica ed entusiasmo di 
popolo sincero e devoto.

Dopo 9 giorni di permanenza a Gorizia, venne il giorno del com-
miato:

Gorizia dopo averle portate in trionfo esaltando il sacrificio di tut-
ti gli eroici figli d’Italia, ha custodito nella chiesa di San Ignazio, 
mutilata dallo strazio della guerra, le undici salme dei Soldati 
Ignoti, con amore religioso.
Oggi le ha salutate solennemente con una cerimonia commoven-
tissima, tributando loro le degne onoranze che i cittadini devono 
tributare ai figli migliori della Nazione, a coloro che hanno com-
piuto il supremo sacrificio per l’Italia, nei duri e aspri combatti-
menti della trincea, senza che poi una croce segni il luogo ove 
riposano l’eterno sonno i loro resti, senza che il sacrificio di ogni 
singolo sia stato esaltato, senza che un monumento degno mostri 
la loro gloria.
I cittadini di Gorizia hanno oggi pavesate tutte le loro case con i 
tricolori della Patria e tutti con molti fiori sono venuti nelle strade 
per dove passava la gloria d’Italia: hanno offerto ancora una vol-
ta il segno del loro affetto e della loro riconoscenza.
Il corteo maestoso si è formato alla chiesa di S. Ignazio in piazza 
della Vittoria e ha percorso la via Mameli e il corso fino alla sta-
zione meridionale, dove i feretri furono deposti su degli automez-
zi per il loro trasporto ad Aquileia.
Apriva il corteo un plotone di Carabinieri in alta tenuta, seguito 
dal clero. Venivano poi le bare portate dagli ex combattenti gori-
ziani, dai volontari di guerra e dai gloriosi mutilati. Seguivano 
ancora i rappresentanti delle autorità locali civili e militari e le 
rappresentanze della associazioni, istituti e corporazioni gorizia-
ne con bandiere, ghirlande e fiori.
Al passaggio del corteo i cittadini che si erano schierati numero-
sissimi lungo il corso, religiosamente assistettero alla sfilata delle 
salme, coprendole di fiori, mentre la banda eseguiva la canzone 
del Piave, suonavano le campane delle chiese e il cannone del 
castello tuonava …
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Arrivato il corteo al piazzale della stazione meridionale, le bare 
portate dagli ex combattenti vennero schierate innanzi alle ban-
diere, mentre attorno facevano ala le splendide ghirlande portate 
a mano. Il cappellano militare benedì ogni salma, mentre il clero 
diceva le preci del rito. Quindi le bare – tra la commozione genera-
le – furono deposte nelle automobili e coperte di corone e di fiori.
I soldati sull’attenti presentano le armi, la banda e la fanfara in-
tona la marcia reale e i camions partono … 
Possiamo affermare che l’austera cerimonia non poteva riuscire 
più bene: Gorizia tutta ha espresso nel modo migliore il suo amore 
per gli Eroi d’Italia, ha loro tributato degne onoranze e ha scritto 
un’altra pagina della sua sfolgorante storia prettamente italiana.
Il ricordo della presenza delle 11 salme del Milite Ignoto non ri-
mane solamente nella memoria delle persone ma anche impres-
so nel marmo; Infatti venne inaugurata una targa in onore del 
Soldato Ignoto nella Caserma del Fante del 23° Reggimento Fan-
teria. Il comandante del 2° Battaglione con nobilissime e com-
moventi parole illustrò l’idea di cui quella targa era il simbolo, 
invitando tutti gli astanti ad un pensiero di riconoscenza verso i 
fratelli che diedero la vita per la grandezza e la libertà d’Italia. Di 
seguito venne scoperta una targa in bronzo.
Purtroppo quella memoria oggi non c’è più, però rimane stam-
pata sulle pagine del giornale “LA VOCE DELL’ISONZO” il giorno 
5 novembre 1921.

ARTICOLI TRATTI DAL GIORNALE  
“LA VOCE DELL’ISONZO”

-  11 ottobre titolo “santa Cenerentola”.
-  15 ottobre titolo “le salme dei M.I. verranno esposte a Gorizia”.
-  18 ottobre titolo “passa la morte”. 
-  20 ottobre titolo “le solenni e commoventi onoranze di Gorizia 

alla salma dei militi ignoti.”
-  22 ottobre titolo, “per la glorificazione del soldato ignoto”.
-  25 ottobre titolo “le onoranze ai soldati ignoti” e  “il requiem 

nella chiesa di sant’ Ignazio”.
-  27 ottobre pag. 1 “l’estremo commovente saluto alle 11 salme 

del milite ignoto”.
-  5 novembre titolo “ inaugurazione di una targa al milite igno-

to nella caserma del fante”

ARTICOLI TRATTI DAL GIORNALE:  
“L’IDEA DEL POPOLO“

-  21 ottobre titolo “due franche parole”.

A cura di Enrico Bradaschia
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MILITE IGNOTO  
da Gorizia ad Aquileia 

verso Roma

I l 27 ottobre le 11 salme dei soldati senza nome la-
sciarono Gorizia. La città le aveva custodite nella 
chiesa di S. Ignazio tributando solenni e sentite ono-

ranze e adesso si preparava ad accompagnarle verso il piazzale 
della Stazione da dove sarebbero ripartite per Aquileia a bordo di 
quattro “camions”.
La colonna di automezzi percorrerà Farra, Gradisca, Romans, 
Versa, Perteole, Cervignano, Terzo, raccogliendo ovunque la de-
vozione e l’omaggio della gente di ogni ordine sociale; un sentire 
collettivo di pietà, ricordi, sentimenti sinceri e spontanei verso 
quel simbolo che rappresentava e rappresenterà tutti i caduti, si 
manifesteranno poi fino all’arrivo nella Capitale.
Ogni paese aveva preparato addobbi speciali lungo le vie: il corteo 
rallentava, a volte compiva una breve sosta davanti alle autorità; 
a Cervignano assunse un aspetto più solenne: i negozi abbassa-
rono le serrande, dietro le macchine si unirono la popolazione, 
il clero, i soldati inquadrati in un preciso ordine formando un 
“Corteo d’onore” che proseguì fino al limitare della cittadina.
Nella foto del passaggio da Cervignano si noti che cosa si inten-
desse per “camions” (pag. 16). A Gradisca le cronache riferiscono 
che fra le autorità c’era anche il ten. Re che comandava il plotone 
impegnato nei lavori ai cimiteri di Sdraussina.
Si arriva a destinazione: (Giornale di Udine del 28 ott.’21)…
Aquileia, ergentesi tra la fresca verzura della campagna Friu-

lana che degrada verso la marina, freme anch’essa di un 
intenso palpito tricolore.(…) 
Il popolo di Aquileia è raccolto nel piazzale. Anche qui le schie-
re di bimbi delle scuole elementari con le manine strette strin-
gono odorosi mazzi di fiori. Anche qui le rappresentanze(..) 
La paura di raccoglimento si muta d’improvviso in onda di 
commozione. Ciascuno si sente stretta la gola in un nodo di 
pianto, le pupille si velano e rimangono fisse a riguardare i 
carichi preziosi che i soldati fanno scendere dalle macchine. 
Ogni cassa, involta in un’ampia bandiera tricolore, viene 
caricata sulle spalle da madri, vedove o da altri congiunti 
di caduti, da membri del Comitato d’onore e da soldati. Gli 
undici feretri passano così tra la folla che piange silenziosa, 
mentre squillano ancora le note della “Canzone del Piave”.
Così, senz’altro, senza una parola che turbi, una nota che 
rompa l’equilibrio di quella diffusa austerità di dolore, sen-
za inutili artificiosità di manifestazioni barocche, senza la 
obbligatoria fastidiosa assistenza di rappresentanze ufficiali, 
tra l’accoramento di un popolo buono, tra le lacrime di poche 
mamme, il corteo breve, lentamente si avvia verso il basso 
portico antistante il tempio ed accede alla Basilica.
(…) Le undici casse sono sempre velate dal tricolore e ven-
gono così deposte sulle impalcature fiancheggianti l’altare: 
cinque a sinistra, sei a destra.

Gorizia, 18 ottobre 1921. La scorta d’onore ai sette soldati sconosciuti nel tragitto verso la chiesa di Sant’Ignazio (Archivio Fabio Zucconi).
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Il cappellano di Aquileia intona le preci 
dell’assoluzione, cosparge le salme di acqua 
Santa e le onora d’incenso. Indi la Basilica 
sfolla…
Le bare vennero costantemente vegliate fino 
all’indomani dai Reali carabinieri e dai fanti 
della brigata Sassari, ma il tenente Tognasso ci 
racconta che il generale Paolini era preoccupato 
perché i membri della Commissione potevano 
sapere in quale cassa fosse racchiusa la salma 
proveniente dal Grappa piuttosto che dal S. 
Michele. Le casse, fabbricate a Gorizia, erano 
perfettamente uguali ma le venature del legno 
o una diversa disposizione dei chiodi potevano 
permettere di distinguerle a chi le aveva avute 
in custodia. Così durante la notte le bare, av-
volte nelle bandiere, furono cambiate di posto 
più volte e l’operazione venne fatta sempre da 
soldati diversi. Fu l’ultimo compito della Com-
missione e la preoccupazione era giustificata. Il 
clima sociale non era sereno: turbolenze politi-
che erano più che mai presenti, l’atmosfera era sur-
riscaldata ed era molto importante che la vicenda del Milite Ignoto 
fosse un avvenimento al di sopra delle parti, che fosse di tutti e che 
gli Italiani si identificassero in quella salma davvero “Ignota”.
Da notare che durante tutto il pellegrinaggio degli 11 feretri pri-
ma e del Milite poi, compresa l’apoteosi di Roma, non vennero 
mai tenuti discorsi da nessuno e tanto meno da politici: una scel-
ta precisa.
Il 28 di ottobre fu il giorno della scelta, scelta che venne affidata 
a una donna, a una madre che avesse perso un figlio e le cui spo-
glie non fossero state identificate: una madre che non aveva una 
tomba su cui piangere la propria creatura.
Vale la pena fare una riflessione su questa decisione. Parecchie 
Nazioni avevano già onorato un loro “Soldato senza nome”, o 
lo avrebbero fatto; le scelte avvennero in varie forme ma sempre 
quello che determinò chi doveva diventare il simbolo di tutti i 
caduti era un altro soldato, di varie armi, di diversi gradi, ma pur 
sempre un militare. L’Italia invece affidò l’incarico a una donna, 
non a caso una madre; la guerra non era stata solo una faccenda 
di soldati, ma una sofferenza e tragedia collettive che aveva visto 
le donne sopraffatte dalle ansie e dalla perdita di mariti e figli. Si 
erano dedicate a opere di assistenza e soccorso dietro le linee e 
sostituite agli uomini, impegnati al fronte, nell’ambito familiare, 
nei lavori nei campi e nelle fabbriche. E in tutte le cerimonie e 
cortei, sempre, alle rappresentanze di vedove e madri fu riservato 
un posto e spesso di onore come ad Aquileia.
(da “Il Giornale di Udine” del 29 ottobre-sabato)-…L’ingresso 
alla Basilica è vietato. Rappresentanze e popolo, molto len-
tamente vanno ordinandosi sull’ampio piazzale in attesa di 
essere ammesse al Tempio.(…) Là sotto i grandi e austeri 
cipressi del cimitero, davanti all’ingresso secondario che im-
mette ai posti di onore, attendono le madri e le vedove dei 
Caduti circondate dalla folla degli invitati.(…) A un certo 
punto il vecchio portone ferrato stride sui cardini e si apre così 
davanti a noi il vuoto della marmorea Basilica, dalla quale 
esce un profumo sottile di crisantemi e incenso. Facciamo ala 
al passaggio delle donne eroiche…

Vengono di seguito citate le “Rappresentanze 
con bandiera” e il cronista pur ammettendo di 
non essere riuscito a citarle tutte ne fa un lungo 
elenco; è da ritenere che fosse rappresentato tut-
to il Friuli e la Venezia Giulia: le Sezioni di ex-
combattenti, i fasci di combattimento, Associa-
zioni varie (dalla Unione ginnastica Goriziana 
alla Lega navale di Trieste, e ancora: il Partito 
socialista riformista di Trieste, la Società alpina 
delle Giulie, l’Istituto magistrale di Gradisca, la 
Società ginnastica di Parenzo, il Municipio di S. 
Canciano e Pieris…).
(da “Il Giornale di Udine)…l’addobbo in-
terno è severissimo. Le colonne sono rivestite 
di Lauro e su ognuna è appesa una corona 
di palma. Nello spazio fra l’apside e l’altare 
del popolo sono allineati due catafalchi in 
velluto nero e lilla con frange d’oro vecchio 
(…) Fra i due catafalchi si erge un cenota-
fio decorato in nero e oro sul quale sarà de-
positata la salma prescelta. Davanti al ceno-

tafio, su un cippo romano, è posata un’anfora 
di vetro che contiene l’acqua del Timavo…
A destra dell’altare in un palco presero posto le Vedove e le Madri, 
nella navata centrale al centro era posto un tappeto nero lungo il 
quale erano allineati il corpo degli ufficiali in gran tenuta, dietro 
a loro i reparti del C.A. di Trieste, gli invitati e le rappresentanze; 
le navate laterali furono destinate alla popolazione.
Si attendeva il Duca d’Aosta che arrivò puntuale alle 11.00 an-
nunciato dalla marcia reale, accompagnato dal ministro della 
Guerra on. Gasparotto e da un nutrito seguito; andò a sedere a 
sinistra dei catafalchi e poté iniziare la Santa Messa celebrata 
da mons. Angelo Bortolomasi, vescovo di Trieste e primo Vescovo 
castrense. Al termine la benedizione dei feretri con l’acqua del 
Timavo a cui seguì la cerimonia di scelta del Milite Ignoto.
Il compito era stato affidato a Maria Bergamas. Nata Blasizza 
era vissuta a Gradisca, sposata con Antonio Bergamas dal quale 
aveva avuto i figli Antonio e Anna Maria, si era poi trasferita 
a Trieste con la famiglia. Antonio diventò maestro elementare, 
di sentimenti italiani rifiutandosi di entrare nell’esercito au-
stroungarico si spostò in Italia dove allo scoppio del conflitto 
si arruolò con il nome di guerra di Antonio Bontempelli e il 
grado di S.Tenente, si meritò la Medaglia d’Argento al V.M. e 
cadde combattendo sul monte Cimone il 18 giugno 1916. Venne 
sepolto in un cimitero nella piana di Malcesine che verrà poi 
bombardato rendendo irriconoscibili le salme: risulta quindi 
ufficialmente “disperso”.
Maria aveva perciò tutti i requisiti per essere inclusa nella rosa 
delle candidate alla scelta del Soldato d’Italia e le venne affidato 
il compito anche perché madre di un caduto “irredento” e per il 
fatto di essere una “popolana”. 
Il tutto avvenne in un’atmosfera rarefatta: Maria venne accom-
pagnata verso le bare da quattro medaglie d’oro fra cui il gen. 
Paolini e il ten. Baruzzi. Lasciata sola muovendosi con aria incer-
ta, passò lentamente in rassegna i feretri fino al penultimo dove 
aggiungendo pathos al momento già solenne compì la sua scelta 
cadendo in ginocchio davanti a quella bara abbracciandola. Un 
gesto disperato e pieno di affetto di una madre.

Medaglia d’Oro per il Milite Ignoto.
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Il Milite Ignoto è designato, la semplice bara costruita a Gorizia 
venne riposta in un’altra, arrivata da Roma, a forma di sarcofago 
in legno di quercia massiccio scolpita ad ascia con decorazioni 
in ferro battuto forgiato da scudi di trincea e sormontata da un 
elmetto, da un fucile e da una bandiera nazionale avvolta intorno 
all’asta. Ai piedi venne collocata un’artistica teca d’argento cesel-
lato che contiene una medaglia d’oro voluta dalle città di Aquile-
ia, Gorizia e Udine, opera dell’artista udinese Mistruzzi e coniata 
in unico esemplare; la teca raffigura una croce di guerra con sui 
bracci gli stemmi delle città offerenti la medaglia (pag. 15). Sul 
coperchio fu fissata un’Alabarda in argento dono della città di 
Trieste.
Alle 15 il sarcofago lasciò la Basilica trasportato a spalla da ex 
combattenti decorati di Medaglia d’Oro, posto su un affusto di can-
none trainato da sei cavalli bianchi raggiunse la vicina stazione 
di Aquileia per essere caricato sul treno che lo avrebbe trasporta-
to verso Roma. Durante il passaggio le bandiere si inchinarono 
in segno di saluto, le campane suonarono a distesa, le batterie di 
cannoni posizionate nelle campagne fecero ancora sentire le loro 
salve fra una moltitudine di gente e autorità e le note della Can-
zone del Piave. Il Duca D’Aosta, irrigidito sull’attenti in un saluto 
militare, e il ministro Gasparotto erano ancora presenti per un en-
nesimo omaggio prima dell’inizio di un memorabile viaggio che 
sarebbe iniziato l’indomani alle ore 8.00. 
Il treno era stato allestito a Trieste e triestino, l’architetto Ciril-
li, era il progettista della speciale carrozza preparata ancorando 
l’affusto di cannone sul quale appoggiare il sarcofago contenente 
il Milite Ignoto: il pianale riccamente lavorato, sormontato da 
un baldacchino, era costruito in modo che da qualsiasi parte si 
guardasse fosse visibile la bara. Un vagone la precedeva e uno la 
seguiva destinati all’esposizione di fiori e corone, mentre l’intero 
convoglio era composto da 17 carrozze destinate in parte ad acco-
gliere ancora corone e fiori e altre le persone al seguito.
La cronaca dei giornali riportò con risalto e dovizia di particolari 
tutto l’evento e ci consente oggi di raccoglierne alcuni.
Gran tenerezza doveva aver suscitato una signora che vestita nel 
caratteristico costume abruzzese portava con orgoglio sul petto 
una Medaglia d’Oro. Si chiamava Pace Candida di Sulmona e la 
medaglia era stata meritata dal figlio, capitano di fanteria, cadu-
to e disperso. 

Raggiunse il treno sottobraccio al ministro delle Guerra Gaspa-
rotto. Durante la Cerimonia e nelle stazioni lungo tutto il viaggio 
non era possibile scattare fotografie: l’esclusiva la aveva una “dit-
ta di Roma” che avrebbe stampato e messe in vendita cartoline il 
cui ricavato sarebbe andato agli Orfani di guerra. Il Duca di Aosta 
dopo la messa aveva visitato il cimitero degli Eroi e si sarebbe 
anche recato sul colle di S. Elia a Redipuglia per visionare i lavori 
di allestimento del cimitero che stava raccogliendo i corpi dei sol-
dati della “sua” Terza Armata.
Il 4 novembre a Roma avvenne la tumulazione in forma solenne 
in quello che finalmente sarebbe diventato davvero l’Altare della 
Patria. In tutta Italia, nelle grandi città ma anche nei più piccoli 
paesi si tennero funzioni e cerimonie; gli italiani all’estero fecero 
la stessa cosa nei più importanti centri dei cinque continenti ma 
anche i Governi degli Stati parteciparono, in segno di condivisio-
ne, ad eventi appositamente organizzati. 
Negli Stati Uniti era in visita una Delegazione Italiana guidata 
dal gen. Armando Diaz che aveva reso omaggio al Soldato Scono-
sciuto di quella Nazione e partecipò il 4 novembre a una S. Messa 
nella cattedrale di S. Patrizio a New York. Gli Stati Uniti concesse-
ro la medaglia d’Oro al V.M. al nostro Milite Ignoto.
Le 10 salme rimaste ad Aquileia furono deposte il 4 novembre nel 
Cimitero degli Eroi, alle spalle della Basilica, in una tomba proget-
tata dall’architetto Guido Cirilli, contraddistinta da un altare so-
vrastato da un arco rivolto verso il Carso. Nel 1954, con il ritorno di 
Trieste all’Italia, si aggiunse Maria Bergamas deceduta nel 1953.
In quel cimitero, su quella tomba ogni anno il 1 novembre viene 
accesa la fiamma della Fiaccola Alpina della Fraternità durante 
il percorso che questa compie nei cimiteri di guerra del Friuli-
Venezia Giulia per rendere omaggio ai caduti di ogni guerra e di 
ogni nazionalità e per non dimenticare.
La Salma del “Soldato d’Italia” riposava ormai a Roma, rappresen-
tò e rappresenta tutti i Caduti e come tale riceve gli onori nei giorni 
del Ricordo, dai Capi di Stato e Alte Personalità in visita al nostro 
Paese. La vicenda unì per un breve periodo tutti gli italiani in un 
sentito amor di Patria, senza distinzione di parti e partiti: purtroppo 
la cosa durò poco e non ci vollero molti anni perché un’altra insen-
sata guerra spargesse salme ignote di Italiani nei deserti dell’Africa, 
nei mari, sui monti della Grecia e nelle steppe della Russia. 

Gianpaolo De Piante

“Da Gorizia ad Aquileia - Passaggio dei camions a Cervignano” “Aquileia - Interno delle Basiliche con le Salme prima delle funzioni”
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Lungo le vie dell’urbe
lentissimo passa
il carro che fiori

non porta, ma porta
i tre colori,

come ghirlanda
su piccola cassa.

Soldati lo seguono,
fanciulle lo seguono,

anch’esse in aspetto di guerra,
croce rossa su tunica blu.

Da vani di porte,
dai marciapiedi lucenti,

rapide genti
guardano: un cenno

di riverenza gli uomini,
un segno di croce le donne,
fra un sospiro e un brivido.

Chi è?

Un soldatino ignoto
ancor quasi un bambino;

la cassa è così piccola
sotto il vessillo si grande!…

forse laggiù al paese
la mamma che lo aspetta
ch’egli sia morto non sa,

ancora non sa.

E sferruzza una calza all’uscio,
e sorride: - A Natale verrà…

“Il Milite Ignoto” 
poesia di ada negri

La Medaglia di Bronzo (proprietà di Gianpietro Clementi).
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Pannello in Ricordo 
dei 100 Anni del Milite 

Ignoto a Gorizia

I n piazza della Vittoria a Gorizia ha avuto luogo il 27 
ottobre scorso la cerimonia per lo scoprimento di un 
pannello che ricorda che 100 anni fa le salme di 11 

soldati ignoti vennero deposte nella Chiesa di Sant’Ignazio. Qui si 
svolse una solenne Messa in Requiem e per 8 giorni furono ono-
rate da una moltitudine di cittadini, per poi raggiungere Aquileia 
dove venne scelta quella che diventerà Il Milite Ignoto posto nel 
Sacello all’Altare della Patria.
Diverse le celebrazioni che hanno visto aprire la giornata alle ore 
9.00 con l’arrivo al Parco della Rimembranza della “Staffetta Cre-
misi della Pace” dei Bersaglieri nel suo passaggio in città: dopo 
l’alzabandiera e gli onori ai caduti è stato piantumato un albero 
e posta una targa a ricordo. Alle 10.00 Santa Messa solenne nel 
ricordo del Milite Ignoto celebrata dal Arcivescovo mons. Carlo 
Roberto Maria Radaelli e alle ore 11.00 scoprimento del pannello, 
posto a fianco della facciata della Chiesa di Sant’Ignazio, voluto e 
realizzato dalla Sezione ANA di Gorizia, finanziato dal Lions Club 
Gorizia Host e il patrocinio del Comune di Gorizia.
Davanti al pannello, con foto dell’epoca e testo in quattro lingue, 
un numeroso pubblico ha potuto ascoltare le parole delle autorità 
convenute. Il Sindaco Rodolfo Ziberna, il Presidente della Sezione 
ANA di Gorizia Paolo Verdoliva, il Presidente del Lions Club Gori-
zia Host avv. Paolo Pacorig, il Presidente del Consiglio regionale 
Pier Mauro Zanini, l’assessore regionale Sebastiano Callari han-
no rivolto il loro saluto con parole di apprezzamento per quan-
to realizzato, ricordato, fra l’altro, l’intensa partecipazione delle 
popolazioni al passaggio delle salme che condensavano le tante 
sofferenze della Guerra e il ritrovarsi dell’Italia tutta attorno alla 
figura del Milite Ignoto.

de/2021
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Cerimonia Milite Ignoto 
a Oslavia

I n una splendida e tersa giornata autunnale presso 
il Sacrario Militare di Oslavia, alle porte di Gorizia, 
sulla linea di quel Fronte che dal 24 maggio 1915 

vide intere divisioni dissanguarsi per la conquista della città, av-
venuta poi l’8 agosto 1916, si è svolta una breve ma toccante ce-
rimonia a cura dell’Associazione Nazionale del Fante Sezione di 
Gradisca d’Isonzo.
Tale evento rientra nell’ambito delle celebrazioni per il Centena-
rio del Milite ignoto, un centenario volto a celebrare e tramanda-
re la memoria degli avvenimenti grazie ai quali venne ricercato, 
designato e poi tumulato Il Soldato Italiano, l’umile ma allo 
stesso tempo glorioso simbolo per rappresentare tutti i milioni di 
soldati del Regio Esercito Italiano combattenti ma, soprattutto, 
i 651.000 Caduti in battaglia, e si è svolta al sacrario Militare di 
Oslavia, dove riposano.
Alla Cerimonia, sobria ma pregna di significato e molto emo-
zionante, erano presenti l’Associazione del Fante organizzatrice, 
l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersa-

glieri, l’Associazione Nazionale Fanteria d’Arresto, l’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Gorizia, l’Associazione Nazionale Fi-
nanzieri, nonché l’associazione Amici Della Croce Nera Austriaca 
in rappresentanza e come tangibile segno di rispetto e onore verso 
coloro che oltre cento anni fa erano nemici e ora fanno parte 
della casa comune Europea.
Tale concetto è stato ben espresso dall’Assessore Fabrizio Oreti, 
in rappresentanza del Comune di Gorizia, sottolineando come la 
designazione della citta di Nova Gorica assieme a Gorizia come 
Capitale della cultura nel 2025 abbia, oltre a valorizzare i rispet-
tivi territori nei loro molteplici aspetti, il dovere di preservare e 
tramandare proprio la memoria del passato, sia per ricordare ciò 
che è stato e soprattutto perché tali massacri non avvengano più, 
concetti questi ribaditi anche dal Tenente Colonnello Fioretti, Di-
rettore dei Sacrari di Redipuglia e Oslavia.
Prima dell’intervento dell’Assessore Oreti c’era stata una sintetica 
ma toccante rievocazione dei momenti salienti la designazione 
della bara del Milite Ignoto, svolta da Maria Bergamas.
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Nativa di Gradisca, questa donna aveva perso il proprio figlio Anto-
nio (militante sotto la Bandiera Italiana con l’identità di Antonio 
Bontempelli, onde evitare l’immediata impiccagione come diser-
tore) morto, mentre guidava l’attacco del suo plotone, durante 
un combattimento alle falde del Monte Cimone di Tonezza il 16 
giugno 1916, raggiunto e ucciso da una raffica di mitraglia. Nella 
Basilica di Aquileia questa minuta donna, sorretta da 4 Medaglie 
d’Oro, tra le quali c’era l’Eroe di Gorizia Ten. Aurelio Baruzzi che 
per primo guadò l’Isonzo ed issò il Tricolore sulla stazione ferro-
viaria, venne lasciata sola davanti a 11 bare, in cui c’erano 11 mi-
litari di tutti i vari fronti non identificabili, affinchè potesse fare 
la scelta finale. Dopo alcuni intensi momenti, con una mano sul 
cuore, giunta davanti alla decima bara si accasciò al suolo urlan-
do il nome del figlio su cui, per questo motivo, cadde la scelta. La 
cerimonia è continuata con l’aspersione dell’interno del Sacrario 
fatta con l’acqua del Timavo, al pari dell’Isonzo fiume sacro alla 
Patria, e mentre il picchetto della Brigata di Cavalleria “POZZUO-
LO DEL FRIULI” presentava le armi e il trombettiere suonava il 
“Silenzio”, è stata letta la “Preghiera per i soldati ignoti”, letta il 4 
novembre 1921 da S.E. mons. Celso Costantini, Vescovo di Fiume, 
all’atto della tumulazione del Milite ignoto. 
Una giornata intensa e molto commovente, per non dimenticare 
mai il proprio passatto e far sì che il futuro sia sempre di pace e 
prosperità.

Roberto Buffolini
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MILITE IGNOTO  
Il Treno Storico

L e ferrovie dello stato hanno celebrato i 100 anni del 
Milite Ignoto allestendo un treno con vetture d’epo-
ca compresa quella che trasportò il feretro e facendo 

compiere al convoglio lo stesso viaggio fatto allora, unica devia-
zione quella attraverso la linea Ronchi-Gorizia con una ferma-
ta non prevista in quest’ultima città che ha dato la possibilità a 
quanti si erano recati in stazione di incontrare parte del seguito. 
La partenza è avvenuta da Cervignano in quanto la linea ferro-
viaria verso Belvedere di Grado è stata dismessa da tempo e sul 
suo sedime ora corre una frequentata pista ciclabile. La stazione 
di Aquileia è in corso di restauro e destinata ad essere sede di un 
museo multimediale che testimoni i fatti successi 100 anni fa 
nella città. La Basilica è curata e sono state ampliate le aree di 
interesse artistico e storico, ma per entrare nella chiesa per “re-
spirare” un po’ di aria dei secoli andati e di storia del Friuli ora 
bisogna munirsi di biglietto d’ingresso.

2021/De
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Le Piante e Le Pietre
Ho freddo, ho fame, sono stanco, ho paura.
Coraggio non dobbiamo arrenderci, ci 
sono io vicino a te, come l’edera avvolge 
la pietra, così io sono e sarò per te, qualsi-
asi cosa succeda, anche se dovesse venire 
meno la speranza.
Siamo come fili d’erba, semplici, fragili, 
indifesi però eroici perchè vogliamo riusci-
re a nascere da sotto i sassi per combattere.
Sono stanco ho paura.
Dobbiamo trovare in noi la forza di vivere 
così, e anche di morire qui e così, dobbia-
mo avere fede, è per cambiare le cose per 
un mondo vero e giusto per i nostri figli.
Dobbiamo avere fiducia, stringere i denti, 
saper soffrire e soprattutto crederci e sperare.
Sono stanco ho paura.
Guardati intorno, la forza e l’energia la 
puoi vedere e trovare intorno a te, in queste 

rocce che ci proteggono e ci nascondono e 
ci accolgono, in queste piante che nono-
stante tutto riescono a crescere in mezzo 
alle rocce e al nulla, che con le loro radici 
riescono a salire verso il cielo, a spezzare 
sul loro cammino ogni cosa, e poi guar-
da ai loro colori, che ci riportano alla vita 
nella sua bellezza, e alle pietre che respi-
rano con noi e sapranno raccontare di noi 
perché sono vive.
Sono stanco e ho paura.
Coraggio non dobbiamo arrenderci, pen-
siamo alle scale e che basta salire scalino 
dopo scalino verso la libertà con tutta la 
forza e la determinazione a vincere ogni 
battaglia contro il nemico.
Sono stanco e ho paura.
Coraggio dimentichiamo il pericolo e 
saltiamo fuori per combattere, dobbiamo 

essere consci e fieri di noi stessi, perché 
con la nostra generosità doniamo i nostri 
sacrifici e forse anche le nostre vite alle 
generazioni che verranno, possiamo cam-
biare la storia per una vita degna di essere 
vissuta, giusta e migliore, dobbiamo cre-
derci e agire, è un nostro dovere.
Allora andiamo, è ora.
… Perduti, silenzio non silenzio, in mez-
zo a queste pietre, memorie di fatiche, 
sofferenze, sogni, in mezzo a queste pian-
te e alla loro energia, sotto questo cielo, 
di fronte a queste croci… Soldati, militi 
ignoti ma presenti e mai dimenticati… 
il coraggio, la speranza, l’amore, la forza, 
l’amicizia, tutto indimenticato, forte dei 
ricordi, sempre vivo, pietre e piante dell’u-
niverso.

Paola Lupi
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Settant’anni di Ara Pacis 
e il ricordo dei Caduti. 
Doppio evento a Medea

U n 25 settembre doppiamente importante quello 
vissuto dalla comunità di Medea che ha ospitato 
la Giornata Nazionale del Ricordo dei Caduti e Di-

spersi in guerra e ha festeggiato il 70° anniversario della consa-
crazione dell’Ara Pacis Mundi.
Le celebrazioni sono state promosse dall’Associazione Naziona-
le Famiglie dei Caduti e dei Dispersi in Guerra (Anfcdg), con il 
patrocinio della Regione, del Comune di Medea e della Sezione 
Alpini di Gorizia. Folta la partecipazione di enti civili, militari 
e religiosi. Sono intervenuti il sindaco di Medea Igor Godeas, il 
presidente nazionale dell’Anfcdg Giuseppe Di Giannantonio, il 
consigliere regionale Antonio Calligaris, Il rappresentante del 
Comando Militare Giancarlo Maddalena. La presenza di tanti 
familiari dei caduti e dispersi in guerra ha reso ancora più signi-
ficativa la cerimonia e ha messo ancora più in risalto il ricordo di 
quanti sono morti nel compimento del loro dovere a difesa della 
pace e della libertà in nome della patria e dei suoi valori.
I vessilli e i labari indicavano la provenienza da diverse zone d’Ita-
lia: Pescara, Monselice, Lecco, Brescia, Padova, Milano, Como, La 
Spezia e tante altre città della nostra penisola. La manifestazione 
è iniziata con l’alzabandiera, l’esecuzione dell’inno nazionale e 

dell’Inno degli Alpini. C’è stata poi l’accensione della Fiaccola da 
parte di Giulia Menon, accompagnata dal nonno e capogruppo 
degli alpini di Medea Giuliano Gregorutti e la deposizione delle 
corone d’alloro. La cerimonia è proseguita con la messa celebrata 
dal cappellano militare don Marco Minin, dal cappellano milita-
re in congedo don Paolo Svanera, coadiuvati dal parroco di Me-
dea don Federico Fabbro. Il rito religioso è stato accompagnato 
dal Coro Ana Ardito Desio della Sezione di Palmanova, mentre il 
musicista Mauro Maur ha eseguito l’Ave Maria. 
Letti i messaggi inviati dal presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e dalla 
professoressa e medaglia d’oro al Valor Civile Paola Del Din. Nei 
discorsi del sindaco Godeas, del consigliere Calligaris e del presi-
dente Di Giannantonio è stato più volte ricordato il monito che 
campeggia nell’Urna all’interno dell’area sacra dell’Ara Pacis: 
«L’odio produce morte, l’amore genera vita». L’Ara Pacis Mundi 
da settant’anni è come un faro luminoso per non rendere vano il 
sacrificio di tante persone che sono cadute nelle guerre per farci 
vivere in un mondo migliore. Un insegnamento da trasmettere 
alle nuove generazioni, rappresentate ieri dai bambini della pri-
maria di Medea.
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Grande successo per il servizio filatelico temporaneo attivato da 
Poste Italiane con il bollo speciale e la dicitura 70° Anniversario 
Consacrazione Ara Pacis Mundi 1951-2021. C’è stata una fila nu-
merosa per timbrare la cartolina. 
Qualcuno ha anche voluto il timbro sulla cartolina postale ori-
ginale, emessa durante l’inaugurazione dell’Ara Pacis Mundi il 6 
maggio 1951.

Marco Silvestri
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La Fiaccola Alpina della Fraternità è giun-
ta alla 65a edizione, la seconda in era Co-
vid, e quest’anno è andata decisamente 
meglio. Infatti si sono potute celebrare le 
Sante Messe a Timau ed Oslavia, rispet-
tivamente da parte di don Marco Minin 
cappellano della Julia e don Sigismondo 
Schiavone, mentre i tedofori alpini han-
no potuto compiere di corsa il tragitto dal 
parco della Rimembranza di Gorizia al 
Sacrario di Oslavia.
Le cerimonie, comunque condizionate 
dalla pandemia, hanno assunto un carat-
tere più intimo. Senza sfilate e discorsi, e 
questo ha dato forse un tocco di semplicità 
solenne senza nulla togliere nelle varie 
tappe al significato dell’evento: gesto di 
omaggio verso i caduti e trasmissione del 
fuoco verso altri percorsi di pietà.
Ad Aquileia quest’anno il significato è sta-
to speciale per l’arrivo della staffetta sulla 
tomba dei 10 soldati sconosciuti e di Maria 
Bergamas proprio a 100 anni dalla scelta 
del Milite Ignoto avvenuta nella Basilica 
il 28 ottobre.
Intima, come lo scorso anno, l’accensione 
del fuoco a Redipuglia ai piedi del colle S. 
Elia. Nel 1920 le cerimonie ufficiali erano 
state annullate, mentre quest’anno sono 
state spostate al 3 novembre, e avvenute in 
forma ristretta, per la visita del Presiden-
te della Repubblica Sergio Mattarella ad 
Aquileia e al Sacrario.
La fiamma ha comunque arso ai piedi di 
quel Colle che accolse per primo i resti di 
trentamila caduti del conflitto, rendendo 
con questo gesto omaggio alla loro me-
moria che sicuramente i Centomila che 
stanno di fronte hanno approvato.

FIACCOLA ALPINA DELLA FRATERNITÀ 2021
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Ben 149 anni sono passati da quando, grazie alla felice intuizione 
del capitano di stato maggiore ed ex insegnante di geografia, Giu-
seppe Perrucchetti, gli Alpini, famosi anche con il soprannome di 
“Penne Nere”, videro la luce, il 15 ottobre 1872.
L’unicità del Corpo appena istituito fu il reclutamento su base 
locale, in modo che chi combatteva a difesa dei confini montani 
dell’Italia combatteva anche, e soprattutto, per la propria valle, la 
propria casa, la propria famiglia.
La bibliografia sulle gesta eroiche delle Truppe Alpine è quasi 
sterminata, quindi in questa sede si vuole semplicemente rendere 
omaggio al coraggio e alla determinazione quasi sovrumana che 
hanno da sempre contraddistinto questi fieri e a volte un po’ coc-
ciuti (sempre a ragion veduta) e che li hanno visti distinguersi in 
tutte le guerre che l’Italia ha combattuto nella sua storia.
Gesta eroiche fatte da uomini semplici, adusi alle fatiche della 
montagna e abituati a compiere sempre il proprio dovere, a qua-
lunque costo.
Un esempio per tutti sia il il Sergente MAVM Antonio Valsecchi, 
del Btg. “EDOLO” – 5° Alpini - che durante la guerra di Libia 
respinse a colpi di pietra gli assalti del nemico, ed il suo eroico 
gesto venne ricordato da vivente con un monumento.
Ecco, gli Alpini furono espressione di questa indomabile tenacia, 
unita ad uno spirito di sacrificio che li portò spesso alla morte pur 
di salvare i propri Fratelli d’arme.
Adamello, Ortigara, Cheren, Nikolaewka, Bala Morghab…
Questi e altre centinaia di località videro le Penne Nere combat-
tere, resistere e morire per senso del dovere e onore che, ormai, 
sembrano ogni giorno di più affievolirsi.

Dal loro esempio, l’8 luglio 1919, è nata L’Associazione Nazio-
nale Alpini, che in tempo di pace ha preservato e tramandato la 
memoria e i valori delle Penne Nere impegnandosi sul territorio e 
durante le calamità naturali con lo stesso spirito dei Veci in trin-
cea. La Protezione Civile ANA, con le sue Colonne Mobili, sono 
un sicuro riferimento in ogni momento per eventuali emergenze, 
cosi come le Sezioni e i Gruppi Alpini sono sempre realtà attive 
presso le proprie comunità, sempre fedeli al Giuramento al Trico-
lore e al Cappello Alpino.
Quindi, a questo punto, non resta che dire, e a dirci…
AUGURI ALPINI !

Roberto Buffolini

149° ANNIVERSARIO NASCITA ALPINI
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Sabato 23 ottobre al Santuario della 
Beata Vergine di Castelmonte (Ud), 
secolare punto di riferimento spirituale 
delle comunità ecclesiali del Friuli-
Venezia Giulia, è stata concelebrata una 
Santa Messa in memoria del Beato don 
Carlo Gnocchi, indimenticato cappellano 
militare dell’8° Reggimento alpini, nel 
149° anniversario di fondazione delle 
Truppe Alpine. L’iniziativa, nata alcuni 
anni orsono grazie alla felice intuizione 
ed all’impegno del Servizio di Assistenza 
Religiosa del Comando Brigata “Julia”, 
affida tradizionalmente l’organizzazione 
dell’evento, a rotazione, alle Sezioni ANA 
del Friuli Venezia Giulia: è un significativo 
momento di ritrovo, preghiera e memoria 
condivisa che rafforza i vincoli di 
appartenenza e salda il legame tra gli 
alpini in servizio ed in congedo e la storia 
di una tra le più valenti Unità militari 
dell’Esercito Italiano. I Comandanti 
dell’8° Reggimento alpini Col. David 
COLUSSI e del 3° Reggimento Artiglieria 
da Montagna Col. Francesco SUMA; 
l’Aiutante Maggiore del Reparto Comando 
e Supporti Tattici della Brigata “Julia” 
Ten. Col. Gianluigi IASCI; alpini di ogni 
ordine e grado; i Labari Sezionali dell’ANA 
e le rappresentanze dei suoi Gruppi; amici 
e fedeli non hanno fatto mancare la loro 
presenza e testimonianza. La reliquia 
del Beato, gelosamente custodita dall’8° 
Reggimento nella Cappella della Caserma 
“Feruglio”, ci ha accompagnato nel nostro 
comune desiderio di riprendere, zaini in 
spalla e con rinnovato vigore, il cammino 
dopo quest’anno e mezzo tribolato a 

causa della pandemia; mentre l’esserci 
di don Vincenzo BARBANTE, Presidente 
della Fondazione don GNOCCHI, e le 
sue parole forti ed incisive nell’omelia 
hanno plasticamente riportato l’opera ed 
il lascito spirituale di don Carlo tra i suoi 
amati alpini. Una menzione particolare 
alla squisita disponibilità del Priore 
della comunità francescana che ha in 
custodia il Santuario e alla Sezione di 
Cividale del Friuli che ha animato la 
celebrazione con il suo Coro “Monte 
Nero” e, per l’occasione, ha allestito ed 
aperto il Museo della Grande Guerra, 
situato nella vecchia stazione ferroviaria 
della città. La pagina evangelica ha 
sferzato tutti: il passo relativo alla cecità 
risanata di Bartimeo. Una giornata di 
cammino separava Gerusalemme da 
Gerico: lungo quella strada, sul ciglio 
della emarginazione, c’era anche 
Bartimèo a mendicare. Era diventato 
cieco: la sua cecità però non gli impedisce 
di essere attento con l’udito, di “sentire” 
la realtà in movimento, di scandagliarne 
il senso. La vicenda di Bartimeo inizia 
proprio dall’ascolto, coglie il fatto che sta 
passando il Nazareno, ma anche che si 
sta allontanando. È necessario gridare per 
farsi sentire: è il grido di ogni sofferente, 
di ogni emarginato, di ogni perdente, di 
coloro che si trovano bloccati – o costretti 
– sul ciglio della strada della storia. 
Oggi – ha sottolineato don Vincenzo – al 
posto di Bartimeo ci sono gli esclusi dalla 
nostra società, i poveri, i disoccupati, tutte 
le persone la cui voce rimane inascoltata; 
intorno quanti si preoccupano che 

non sia turbato il loro andare: «lo 
rimproveravano perché tacesse». 
Gesù ascolta quel grido e si ferma, non 
gli va immediatamente incontro ma 
coinvolge coloro che gli stavano d’intorno 
e che, inizialmente, nascondevano 
la sua presenza: «Chiamatelo!». Le 
barriere devono saltare e gli animi si 
devono raccordare: il grido di uno deve 
diventare il grido dell’altro. «Va’, la tua 
fede ti ha salvato». La fede compie il suo 
miracolo: gli apre gli occhi e lo rimette 
in movimento. Bartimèo seguirà Gesù 
su quella stessa strada che lo aveva tenuto 
seduto ai margini a mendicare. Anche 
l’alpino non può che essere uomo/donna 
in movimento: è il suo habitus morale. 
L’alpinità attinge proprio da quello che è lo 
spirito del Vangelo: sono i valori tramandati 
dalle nostre famiglie cristiane del passato 
che sono entrati come un abito mentale 
che, poi, è diventato l’alpinità; che è fatta 
dalla volontà di servire gli altri, dal senso 
di fratenernità e quindi da quel darsi da 
fare gratuito dove l’attenzione all’altro 
viene prima dell’attenzione a sé stessi.

Don Marco Minin
Cappellano Militare della Brigata Alpina JULIA

CELEBRAZIONE DEL BEATO DON CARLO GNOCCHI 
NEL 149° ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE 

DELLE TRUPPE ALPINE
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Il ricordo, come si sa, va sempre rinverdi-
to, perché non vada perso. Questo vale per 
tutte le cose e tutti coloro che, in un modo 
o nell’altro, hanno compiuto gesti impor-
tanti o eroici. Questo era noto anche alle 
popolazioni preistoriche, che seppellivano 
e onoravano i propri morti, capendo che il 
ricordo è e resta importante. Il sottoscritto, 
come ogni anno, in questo periodo, deside-
ra lasciare un piccolo ricordo a memoria 
del Ten. Maico FOGHINI, Goriziano d’ado-
zione e per sentimenti, alla cui memoria è 
intitolato il Gruppo Alpini di Gorizia. Due 
volte decorato di MAVM e una di MBVM 
Foghini combattè sia in Grecia che in 
Russia, dando tutto se stesso per la propria 
unità, quel 9° Rgt. Alpini, nato nel 1921 
proprio a Gorizia, e di cui lui ebbe l’onore 
di essere l’Alfiere della gloriosa Bandiera 
di Guerra alla partenza della Campagna 
sul Fronte Russo. In Grecia riuscì ad im-
pedire da parte del nemico l’aggiramento 
delle nostre unità, in Russia si distinse per 
il coraggio e la determinazione nel gui-
dare la sua compagnia contro forze pre-
ponderanti che non riuscirono a passare. 
Di Foghini, oggi, non rimane nulla su 
cui piangere, perché i suoi resti giacciono 

nell’immensità della steppa russa, dove 
finì i suoi giorni dopo essere stato dato 
per disperso a Valuiki. Ecco che il ricordo 
diventa doveroso, quasi imperioso, proprio 
perché per un Foghini che viene ricordato 
migliaia di altri Alpini non hanno nem-
meno questo, e ormai sono un soffio di 
vento sui girasoli, o sul ghiaccio…

Quindi, come ogni anno, un lumino – ri-
gorosamente di color verde – e un saluto 
alla tesa, oltre che un breve scritto, sono 
un modo per far sì che Maico Foghini da 
Gorizia, Tenente Alpino e uomo tutto d’un 
pezzo, non venga dimenticato.
IN MEMORIAM

Roberto Buffolini

RICORDO DEL TEN. MAICO FOGHINI
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Sabato 2 ottobre ci siamo trovati numero-
si per l’annuale messa dedicata ai nostri 
compagni Alpini Andati Avanti, allieta-
ta, come di consueto, dal coro caprivese 
“Cjantors tal non di Maria”. L’iniziativa 
trova molto riscontro nella nostra comu-
nità ed è un ulteriore occasione d’incontro 
ora più che mai viste le restrizioni imposte 
dalla pandemia. La liturgia è stata officia-
ta da Don Maurizio Qualizza che ha ricor-
dato come i valori propri del corpo degli 
Alpini, nonostante il passare del tempo, 
rimangono sempre validi ed attuali e sono 
un concreto esempio per tutta la società. 
Vi hanno partecipato, oltre ai soci del Grup-
po ed i familiari degli Alpini “andati avan-
ti”, il Sindaco di Capriva Daniele Sergon, 
il Presidente della Sezione Paolo Verdoliva 
ed alcuni rappresentanti dei Gruppi vicini. 

Gianluca Mazzolini

GRUPPO DI CAPRIVA DEL FRIULI

MESSA PER GLI ALPINI ANDATI AVANTI
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Il primo novembre 
il nostro Gruppo, nel rispetto delle 
normative anti Covid, ha ospitato l’ar-
rivo della Fiaccola alpina della fraternità 
dapprima a Grado, al monumento ai ca-
duti nel locale cimitero, e successivamen-
te a Fossalon davanti al cippo in memo-
ria dei caduti nel piazzale antistante la 
chiesa, presenti autorità civili e militari e 
le associazioni combattentistiche e d’ar-
ma con vessilli e gagliardetti il sindaco 
di Grado ha deposto una Corona d’alloro 
su entrambi i monumenti accompagnato 
dalle note del silenzio. A Fossalon, a con-
clusione della cerimonia il Capogruppo 
ha letto il messaggio del nostro Presidente 
Nazionale Sebastiano Favero in occasione 
della cerimonia del 3 novembre.

Purtroppo anche quest’anno a causa 
dell’epidemia non abbiamo potuto orga-
nizzare la tradizionale castagnata che il 
nostro Gruppo offriva ai presenti.

Mario Valli

Nella serata di venerdì 19 novembre nella chiesa parrocchiale di 
Mariano del Friuli si è celebrata la messa in suffragio dei soci 
“andati avanti” del gruppo di Mariano Corona. 
La funzione religiosa è stata presieduta da don Michele Tomasin, 
che nel corso dell’omelia ha ricordato l’impegno degli alpini a fa-
vore della Comunità locale all’insegna della solidarietà e dell’im-
pegno sociale, con particolare riguardo anche alla conservazione 
della memoria e di quei valori etici che devono essere preservati 
quali patrimonio morale di una Nazione. 
La cerimonia religiosa, alla quale hanno presenziato il vicesin-
daco Francesca Bregant e l’assessore Valentino Visintin in rap-
presentanza dell’amministrazione comunale e il m.llo Paolo 
Marega comandante della locale stazione carabinieri, si è con-
clusa con la lettura della preghiera dell’Alpino e l’esecuzione del 
silenzio d’ordinanza. 
È stato un momento di riflessione e preghiera in ricordo di tutti 
coloro che non sono più qui tra noi e che ora riposano nel para-
diso di Cantore nell’intima convinzione, come ricordava Giulio 
Bedeschi custode di memorie alpine, che gli Alpini non muoiono 
mai, vanno semplicemente avanti. 

AT 

GRUPPO DI FOSSALON DI GRADO

FIACCOLA ALPINA 2021

GRUPPO DI MARIANO CORONA

MESSA IN RICORDO  
DEGLI ALPINI “ANDATI AVANTI”
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Due importanti esercitazioni, basate sul-
le radiocomunicazioni, si sono svolte 
nell’arco di un mese per testare impianti, 
sale operative, sistemi di trasmissione e la 
sinergia fra Sottocommissioni proiettate 
nel futuro. 
Sta di fatto, che dal 17 al 19 settembre u.s., 
presso il Magazzino della Colonna Mobile 
Nazionale di Campiglia dei Berici (VI), 
si è svolta la 2a Esercitazione Nazionale 
delle TLC dopo quattro anni dalla prima 
edizione. 
Anche la nostra sezione è stata interessata 
all’evento, con due volontari appartenenti 
alla Squadra TLC, e precisamente, Gior-
gio Ippolito, in qualità di membro della 
Segreteria della Scuola di Applicazione – 
Sezione Corsi e Tullio Peressini, in qualità 
Operatore TLC, inserito nel programma di 
istruzione. 
All’esercitazione hanno partecipato una 
sessantina di volontari, tra operatori, 
istruttori ed osservatori, tra cui quattro 
rappresentanti del Dipartimento PC di 
Roma interessati all’evento per assistere 
direttamente ai programmi teorici propo-
sti in aula ed alle prove tecniche relative 
alle telecomunicazioni sia fonia sia con 

la nuova versione dell’applicativo VolA 
Report TLC. 
Oltre all’esercitazione in se stessa, è stato 
un momento, un ritrovarsi assieme e ve-
derci finalmente di persona dopo il lungo 
periodo di restrizioni Covid. 

Tramontata una e già sorgeva un’altra. 
Esattamente un mese dopo, il 17 ottobre, 
veniva proposta una nuova esercitazio-
ne che interessava due Sottocommissio-
ni, quella Informatica e quella TLC, per 
provare l’operatività congiunta fra le due 
componenti sul territorio, ossia ognuno 
dalla propria sede sezionale con diret-
trice Campiglia dei Berici, via etere e via 
Internet. La Baita degli Alpini di Lucinico 
ha fatto da base operativa comune per gli 
Operatori Tecnici TLC ed Informatici, ap-
partenenti alle Sezioni di Gorizia e di Ci-
vidale del Friuli, rispondendo come C.O.C. 
Gorizia, attraverso il ponte radio installato 
a San Floriano del Collio per tenere le ra-
diocomunicazioni fra il Centro goriziano 
ed il C.O.C. di Udine, e non solo… 
In totale hanno partecipato n. 11 volontari 
della Sezione di Gorizia, 2 della Sezione di 
Cividale del Friuli ed un osservatore della 
Sezione di Trieste, alla presenza di un os-
servatore inviato dalla Sottocommissione 
Nazionale TLC. 
Presente il Coordinatore di PC sezionale, 
Graziano Manzini, in qualità di informa-
tico e del Capogruppo, Gabriele Montanar, 
di cui si ringrazia per la sempre disponi-
bilità all’utilizzo della Baita in queste oc-
casioni di formazione ed addestramento.

Giorgio Ippolito

ESERCITAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE,
SOTTOCOMMISSIONI TLC ED INFORMATICA 
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Il ponte di Bassano, chiamato “Ponte Vecchio” ma conosciuto 
come “il ponte degli Alpini”, non ha bisogno di presentazione, 
tanto è famoso in tutta Italia.
Celebrato da una celeberrima canta delle Penne Nere (“Sul ponte 
di Bassano, là ci darem la mano, là ci darem la mano ed un 
bacin d’amor”). 
Ha una storia che risale al 1209, attraversando i secoli e varie 
vicissitudini, con annesse distruzioni dovute alle tante guerre che 
hanno insanguinato l’Italia, l’ultima delle quali avvenuta du-
rante la II Guerra Mondiale.
Venne ricostruito dall’Impresa Giulio Tessarolo & Figli di Rosà. 
Dato che molti operai di tale ditta erano reduci di guerra appar-
tenenti al Corpo degli Alpini e portavano il tipico cappello con la 
penna durante i lavori, nacque la leggenda che furono gli Alpi-
ni a rimetterlo in sesto.
Nel giugno 2019 viene dichiarato Monumento Nazionale (legge 
5 luglio 2019, n. 65).
Leggenda o meno il fatto che il Ponte sia stato “adottato” dagli 
Alpini è e resta innegabile, e tutte le più importanti manifestazio-
ni che vedono coinvolti gli stessi immancabilmente passano per 
il ponte o hanno come punto focale il ponte stesso.
E così non poteva essere per le celebrazioni del Centenario della 
Sezione ANA Monte Grappa, nata nel 1920.
Dopo le doverose cerimonie a Cima Grappa per l’omaggio ai Ca-
duti il taglio del Nastro e lo scoprimento di una targa comme-
morativa sul ponte – il “grande” festeggiato – alla presenza del 
Presidente ANA Favero, del Past-Presidente Perona, del Coman-
dante delle Truppe Alpine Berto e della MOVM sergente Andrea 
Adorno, amico della Sezione di Gorizia la quale ha avuto l’onore 
di ospitarlo per i 40 anni del Gruppo Alpini di Gorizia nel 2018, 
nonché di tutte le autorità civili e religiose, ecco che si arriva al 
3 ottobre, quando tra due ali di folla via via sempre più numerosa 
e affettuosa, le delegazioni di ben 69 su 81 Sezioni hanno avuto 
l’onore di passare sul “ponte degli Alpini”, onore misto a commo-
zione ovviamente.
Per la Sezione di Gorizia era presente il Vessillo scortato da un 
“gruppo Bandiera” formato dal Presidente Paolo Verdoliva, dal 
Vicepresidente vicario Graziano Manzini, dal Tesoriere Sezionale 
Luciano Cabas e dal Consigliere Sezionale Roberto Buffolini.
Il passaggio poi davanti al Labaro Nazionale dell’Associazione 
carico di 216 Medaglie d’Oro, simbolo e sicuro sprone per tutti gli 
Alpini a dare sempre il massimo, è stato il momento più emozio-
nante per tutti.
Finiti gli atti ufficiali, e stando sempre attenti a mantenere le 
disposizioni anti-Covid, finalmente il gran popolo scarpone si è 
rilassato e ristorato ma, e finalmente, (sì, è scritto apposta!) dopo 
un anno e mezzo si è tornati a poter essere in grado di fare una 
grande manifestazione Alpina, sperando che questa sia solo l’ini-
zio della rinascita.

IN ALTO LA PENNA!
Roberto Buffolini

CENTENARIO DI FONDAZIONE
DELLA SEZIONE ANA “MONTE GRAPPA” 

E INAUGURAZIONE DEL PONTE DI BASSANO
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FESTA DEL GRUPPO
Il giorno di Pentecoste, abbiamo partecipato alla Messa, causa 
pandemia in forma ridotta, per la festa del Gruppo Alpini di San 
Lorenzo Isontino.

Roberto Stacco

NOTIZIE DAL CANADA
Il nostro Simone Boro fino a poco 
tempo fa nostro Socio, emigrato 
in Canada ci manda queste foto 
dalla Sede Ana di Windsor dove 
si è iscritto. Ha partecipato alla 
sua prima riunione portando i 
saluti da parte del nostro Gruppo 
Alpini ed ha consegnato il nostro 
guidoncino. Tutto il Gruppo Al-
pini di San Lorenzo Isontino lo 
ringrazia per il suo gesto e gli 
augura serenità e felicità.

Roberto Stacco

IL 4 NOVEMBRE
In occasione della ricorrenza del 4 novembre, il Gruppo Alpini ha 
partecipato alle cerimonia organizzata dal Comune di San Lo-
renzo Isontino assieme alle altre Associazioni del paese. 

Roberto Stacco

Continua l’impegno degli Alpini 
dei Gruppi di Ronchi dei Legionari, 
di Monfalcone, di Fossalon di Gra-
do, di Fogliano Redipuglia e la AN-
FOR FVG (Associazione Forestali) 
nella raccolta di generi alimentari 
alle COOP di Ronchi, di Monfal-
cone Marcelliana e di Monfalcone 
Centro a favore dell’Emporio della 
Solidarietà della Caritas di Mon-
falcone. Infatti il giorno sabato 16 
ottobre si è tenuta la colletta ali-
mentare a favore dei più bisognosi.

GRUPPO DI SAN LORENZO ISONTINO

LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 2021

COLLETTA ALIMENTARE PER L’EMPORIO
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LUCCIOLATA A FAVORE 
DELLA VIA DI NATALE

Il 9 ottobre 2021 abbiamo fatto una pas-
seggiata lungo le vie di Ronchi con in testa 
la banda Giuseppe Verdi di Ronchi.
Al ritorno in baita, pastasciutta per tutti 
i partecipanti, mantenendo le distanze e 
rispettando le regole dettate dalla pande-
mia. Un grazie va alla COOP di Ronchi 
che ci ha offerto le mele che sono state 
distribuite con una offerta destinata come 
ogni anno alla Via di Natale di Aviano.

Giorgio Grizonich

SALUTO AI CADUTI
Anche quest’anno, come da tradizione per 
la ricorrenza del 1° novembre, abbiamo 
posto dei crisantemi all’ingresso del Cimi-
tero di Ronchi dei Legionari, in memoria 
di tutti i Caduti.

G.G.

SANTA MESSA
Il Gruppo Alpini di Ronchi dei Legionari ha voluto ricordare i propri Soci Alpini, Amici ed 
Aggregati che sono “andati avanti” con una Santa Messa celebrata nella Chiesa di San Lo-
renzo da Mons. Ignazio Sudoso e don Mirko Franetovich. Erano presenti le nostre autorità 
cittadine, il Sindaco e il Comandante la Stazione dei Carabinieri, il nostro Presidente della 
Sezione e diversi Gruppi della nostra sezione, che ringrazio per la partecipazione.

Giorgio Grizonich

GRUPPO DI RONCHI DEI LEGIONARI

LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 2021
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È il modesto nome d’un paese la cui origine, nella seconda parte, 
a seconda di chi l’interpreta, assume significati linguistici oppor-
tuni o di diversa natura; per taluni infatti, deriva dallo sloveno 
“sredi polje” che significa terra di mezzo, per altri, i più aulici, 
deriva per elisione e crasi da “praedium Pullianum” che vuol dire 
premio donato per “honesta missio” ad un Legatus legionis di 
nome Aulo Pullio.
Ma, diatriba linguistica a parte, il nome REDIPUGLIA, rappresen-
ta nella sua semplicità, una grandezza gloriosa della storia Patria 
perché è sinonimo di sacralità ed eroismo.
Vi si trovano,infatti, un visitatissimo cimitero Austro-Ungarico ed 
il nostro più grande Tempio della memoria eroica di vite date 
alla Patria: vi riposano oltre centomila soldati caduti nell’adem-
pimento di un dovere imposto, talvolta né sentito né voluto, e per 
questo doppiamente eroico.
Qui giungono da ogni parte d’Italia,e molto spesso anche da varie 
parti d’Europa, gruppi di visitatori che vengono a ricordare ed 
onorare o vecchi parenti, o padri di amici, o altri ignoti, a pregare 
per loro, ad onorarli, e, forse, ad elevare un triste pensiero per la 
loro vita spezzata dal fuoco nemico e non sempre da quello.
Una madre impiega nove mesi per “fabbricare” una vita; una 
fabbrica impiega qualche minuto a produrre il piccolo proiettile 
che la falcerà!, povere mamme: tanta angoscia, tanta apprensio-
ne, tante cure per allevare e crescere un figlio ed un, semplice 
pezzo di metallo, di scarsissimo pregio, te lo rapisce per sempre!
Ma quanto eroismo in questa tragedia, quanto valore in questo 
spreco di vite.

Una semplice cartolina ti impone di lasciare la tua vita quoti-
diana, i tuoi affetti, le tue abitudini e ti mette addosso un vestito 
identico a quello di tante migliaia di altri giovani e meno giova-
ni, ti ordina di affrontare le pallottole e le bombe di altra gente 
chiamata nemico; devi uccidere altri uomini che non conosci e 
che non ti hanno fatto niente, contravvenendo alle leggi divine, o 
soccombere tu stesso:
EROI, EROI, EROI!
“BAIONETTA!!!” all’assalto, avanti, avanti, -ta-ta-ta-ta-ta-ta, se 
non sei morto subito magari ferito, magari muori dissanguato 
perché nessuno può venire ad aiutarti e tu invochi la mamma 
come da bambino, oppure senti arrivare un colpo di cannone, 
magari sparato per errore dai tuoi ma non puoi scappare, devi 
restare lì altrimenti sei un vigliacco e ti fucilano.
Il solo pensiero dovrebbe stimolare la pace, la concordia, l’armo-
nia, invece oggigiorno impera il desiderio di violenza,di sopraffa-
zione, di predominio, di angherie.
E mi sorge un pensiero dall’intimo: si dovrebbe fare in modo che 
tutti i ragazzi, di tutte le scuole, vengano almeno una volta a Re-
dipuglia, come gli islamici alla Mecca, a meditare su ciò che il 
silenzio del Sacrario urla a tutti i vivi di oggi; si dovrebbe fare 
in modo che tutti gli Italiani vengano a Redipuglia a meditare 
su questo sterminato esercito di ombre cui tutti noi dobbiamo 
eterni rispetto e gratitudine. Non esiste un sito in tutto il mondo 
che trasmetta a chi vi medita un grido di fratellanza ed una più 
imperiosa richiesta di pace.

Giorgio Zuccato

GRUPPO DI FOGLIANO REDIPUGLIA

“Redipuglia”
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GRUPPO DI FOSSALON DI GRADO

MANIFESTAZIONI PER IL 4 NOVEMBRE
Giovedi 4 novembre abbiamo partecipato a Grado alla cerimonia 
di commemorazione dei Caduti in guera. 
Dopo la Santa Messa celebrata in Basilica dal cappellano militare 
don Gianni Medeot abbiamo raggiunto in corteo largo della Vit-

toria per la posa di una corona d’alloro al monumento ai Caduti 
e sucessivamente il porto per la posa di una corona sulla lapide 
commemorativa di piazza Marinai d’ltalia.

Mario Valli

IL 4 NOVEMBRE A REDIPUGLIA
Quest’ann’anno ho partecipato (vissuto!) 
a tutte le manifestazioni per il 4 novembre 
comprendenti anche il centenario del Mi-
lite Ignoto. Devo ammettere, forse perché 
ero all’interno dell’organizzazione, forse 
perché è tutto l’anno che si partecipa a 
scoprimenti di targhe, alzabandiere, ina-
gurazioni, discorsi retorici di circostanza 
(tutt’altro che sentiti), forse per delusione 
per la scarsa partecipazione della popola-
zione (specie di giovani a cui dovremmo 
consegnare il testimone della memoria) 
che non ho provato né commozione né 
sentimenti profondi. Anzi la sensazione, in 
certi momenti, era di fare cose inutili e di 
dubbia importanza.
Giorno 4 novembre (con tutto il suo ca-
rico di significati,anche contrastanti fra 
loro, pace guerra, non giudicato degno di 
essere un giorno festivo), la Fiaccola (ses-
santacinquesimo!) arriva ad un Sacrario 
praticamente deserto dove non si poteva 
entrare per portare il Sacro Fuoco acceso 
a Timau.
L’accensione di un braciere di fortuna è 
avvenuta sul piazzale delle Pietre (…!) 
davanti alla scalinata del Sant’Elia, lì c’è 
stata una brevissima cerimonia con la 
presenza di tre sindaci con rispettive dele-

gazioni, lì erano presenti i bambini della 
scuola materna di Redipuglia,lì ho sentito 
il discorso più sincero (non avvenuto! per-
ché interrotto dalle lacrime del sindaco di 
Foligno), lì mi sono commosso anch’io, lì 
ho visto il passato il presente (scritto cen-
tinaia di volte sui gradoni) il futuro, lì ho 
deciso che finchè potrò tornerò a fare tutte 
le noiose cerimonie, li ho deciso che vale 

la pena ricordare le immense sofferenze 
anche ad una sola persona, lì ho deciso 
che tutto questo può aiutare a vivere in 
PACE perchè le guerre non hanno né vin-
citori né vinti e che in questo mondo sem-
pre più stretto dobbiamo vivere ASSIEME.

Seffin Flavio
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Il sito della Sezione (www.anagorizia.it) è 
stato implementato con l’inserimento di 
alcuni libri editi negli anni dalla Sezione e 
dai Gruppi. Sono visibili e scaricabili se-
lezionando STAMPA > LIBRI, al pari dei 
vecchi numeri di “Sotto il Castello”. Sono 
quasi tutte pubblicazioni non più reperi-
bili in formato cartaceo che raccontano 
le vicende degli Alpini della Sezione e 
dei reparti alpini legati al nostro territo-
rio. Particolarmente prezioso è il Numero 
Unico pubblicato in occasione della 24a 
Adunata Nazionale svolta a Gorizia il 21 
aprile 1951. L’originale è stato reso di-
sponibile da Marino Ciuffarin il cui padre 
Luigi, all’epoca, aveva il ruolo di cassiere 
della Sezione. È stato poi reso più facile 
l’accesso ai vecchi Articoli degli avveni-
menti sezionali: selezionare STAMPA > 
NOTIZIE DELLA SEZIONE; mentre quelli 
relativi ai Gruppi o alla Protezione Civile 
si trovano nelle rispettive pagine. Contia-
mo di proseguire nel rendere disponibile 
“pagine” di memoria della storia degli al-
pini della nostra Sezione: è un doveroso 
omaggio ai nostri ”veci”.          (2021/De)

NOVITÀ SUL SITO 
SEZIONALE

Sezione ANA di Gorizia
Il generale di c.a. Domenico “Nino” Innecco 
ha elargito € 140,00 per il giornale sezionale 
“Sotto il Castello”. Grazie.

Gruppo di Gorizia
Il socio Alpino Mario Fumato ha elargito 
€ 20,00 per i “veci” alpini di Gorizia.

Il socio Alpino Dario Orlando ha devoluto 
€ 25,00 per i 75 anni, per le attività del Gruppo.

Gruppo di Monfalcone
Gli Alpini del Gruppo di Monfalcone ringra-
ziano la socia Annamaria Stubel per la ge-
nerosa elargizione, € 300,00, a favore delle 
attività del Gruppo.

ELARGIZIONI

Gruppo di Ronchi  
dei Legionari

È “andato avanti “ il nostro socio Alpino Piva 
Pierantonio. Alla famiglia e parenti tutti le 
più sentite condoglianze da parte del Gruppo 
Alpini di Ronchi dei Legionari.

È mancata all’affetto dei suoi cari la mamma 
del nostro socio Alpino Maurizio Baldo, le più 
sentite condoglianze da parte del Gruppo Al-
pini di Ronchi dei Legionari.

NOTIZIE TRISTI
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