Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama

Dal Milite Ignoto all’altare della Patria
08 Luglio 2021
Riccardo Radi
Saranno molte le iniziative commemorative finalizzate alla valorizzazione storica, morale e sociale del
centenario del Milite Ignoto, il Governo si è impegnato a organizzare un viaggio della memoria con un
treno d'epoca, nella composizione più possibile fedele, che compia un identico percorso con le stesse tappe
e gli stessi tempi del treno che portò il Milite Ignoto a Roma il 4 novembre del 1921. Il ricordo dei 651.000
caduti italiani del primo conflitto mondiale dovrebbe essere accompagnato da un ricordo comune con gli
altri Militi Ignoti di Europa per un un abbraccio corale che ricordi l'unità raggiunta e i valori costituenti
della pace e della fratellanza tra i popoli e tutti i caduti in guerra.
La guerra non ci sarebbero più se i loro morti potessero tornare.
(Stanley Baldwin)
Il 4 novembre 1921, anniversario della fine della Prima guerra mondiale, la bara del Milite Ignoto
, portata a spalla da 12 decorati di Medaglia d'oro al valor militare ed accompagnata dalle bandiere di
guerra dei 355 Reggimenti che avevano partecipato al conflitto, venne deposta nella cripta ai piedi della
statua della Dea Roma, situata al monumento del Vittoriano di Roma e al caduto ignoto fu conferita la
Medaglia d'oro al valor militare.
Il monumento del Milite Ignoto è dedicato ai 651.000 mila caduti italiani del Primo conflitto mondiale
, in particolare a coloro dei quali non è stato possibile pervenire all'identificazione, al fine di dedicare loro
una degna sepoltura e il riconoscimento di tutti gli onori.
Dei tantissimi giovani che persero la vita in quel conflitto, in un Paese agricolo come era l'Italia nei primi
del Novecento, molti provenivano dalle campagne e dal Mezzogiorno, chiamati dalla coscrizione
obbligatoria a combattere nel Nord d'Italia e con commilitoni che condividevano la comune cittadinanza
italiana ma sovente lingue e idiomi diversi.
La legge 11 agosto 1921, n. 1075, recante “la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un
soldato ignoto caduto in Guerra”, all'articolo 1, disponeva, a cura dello Stato, la solenne tumulazione al
Vittoriano della salma di un soldato sconosciuto caduto in combattimento nella guerra 1915-1918.
Un secolo dopo, il senso profondo del Milite Ignoto acquista nuovi contenuti ponendosi a monito per le
nuove generazioni secondo l'articolo 11 della Costituzione che recita: “l'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [...]
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Pertanto, anche lo stesso
sorgere dell'Unione europea che ha unito i popoli che durante la Prima guerra mondiale si combatterono,
rappresenta un lascito importante nel ricordo dei caduti nei due conflitti mondiali del nostro Continente.

La Commissione Difesa della Camera dei deputati ha approvato il 31 marzo 2021 la risoluzione n. 700604 che impegna il Governo a organizzare un viaggio della memoria con un treno d'epoca
, nella composizione più possibile fedele, che compia un identico percorso con le stesse tappe e gli stessi
tempi del treno che portò il Milite Ignoto a Roma.
Il ricordo del Milite Ignoto è un momento che accomuna tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Stati
che, alla fine dei due conflitti mondiali che hanno segnato profondamente il Novecento, hanno rinunciato a
una parte della loro sovranità a favore dell'Unione e hanno conferito a quest'ultima parte dei propri poteri,
al fine di creare un contesto stabile e di pace.
La commemorazione del Milite Ignoto è diffusa tra i Paesi membri dell'Unione europea e Alleati. A partire
dal 1920-21, la costruzione di tombe e monumenti per la commemorazione della figura del Milite
Ignoto si diffuse anche all'estero. Sarebbe auspicabile un ricordo comune per tutti per i caduti del Primo
conflitto mondiale unendo i Militi Ignoti d'Europa in un abbraccio corale che ricordi l'unità raggiunta e i
valori costituenti della pace e della fratellanza tra i popoli, e tutti i caduti in guerra.

“In pace i figli seppelliscono i padri, mentre in guerra sono i padri
a seppellire i figli.” (Erodoto)
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