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Ente Morale R.D. 16.9.1927 N. 1858 
 

Art. IV dello Statuto 
“Sono soci effettivi di diritto i decorati di Medaglia  
d’oro al v.m. viventi. Sono soci a titolo di onore i 
decorati di Medaglia d’oro al v.m. non viventi. 
Sono, altresì, soci a titolo di onore le Città e le 
Unità delle  Forze Armate decorate di Medaglia 
d’oro al v.m.”  

 
Roma, 2 agosto 2019 

 

OGGETTO: COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DELLA 
SALMA DEL MILITE IGNOTO NEL SACELLO DELL’ALTARE DELLA 
PATRIA.  
ROMA, 4 NOVEMBRE 1921 - 2021. 

 
AL MINISTERO DELLA DIFESA 
Uffici di diretta collaborazione del Ministro R O M A 
udc@postacert.difesa.it  
 

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
V° Reparto – Affari Generali R O M A 
stamadifesa@postacert.difesa.it  
 

ALLE MEDAGLIE D’ORO AL VALOR MILITARE LORO SEDI 
 

AI SOCI A TITOLO D’ONORE DEL GRUPPO DELLE  
MEDAGLIE D’ORO AL VALOR MILITARE D’ITALIA 
- Familiari dei Decorati di M.O. al V.M. non viventi. 
- Città (Regioni – Province – Comuni)  
   decorate di M.O. al V.M.  
- Unità delle Forze Armate decorate di M.O. al V.M. LORO SEDI 
- Università degli Studi di Padova decorata di M.O. al V.M. P A D O V A 

amministrazione.centrale@pec.unipd.it 
 

e, per conoscenza;  
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale R O M A 
anniversarinteressenazionale@pec.governo.it 

 

ALLO STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO R O M A 
statesercito@postacert.difesa.it  
 

ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA  
MILITARE R O M A 
maristat@postacert.difesa.it 
 

ALLO STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA  
MILITARE R O M A 
stataereo@postacert.difesa.it 
 

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI  
CARABINIERI R O M A 
carabinieri@pec.carabinieri.it 
 

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI 
FINANZA R O M A 
comando.generale@pec.gdf.it 
 

AL COMMISSARIATO GENERALE PER LE  
ONORANZE AI CADUTI 

 
 

R O M A 
onorcaduti@postacert.difesa.it 
 

AL COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE R O M A 
capitale@postacert.difesa.it  

    

  <><><> 

  

 
GRUPPO MEDAGLIE D’ORO 
AL VALOR MILITARE D’ITALIA 

______________ 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI 
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1. PREMESSA 
Com’è noto, la solenne traslazione delle spoglie mortali del Milite Ignoto, dalla Basilica di 
Aquileia all’Altare della Patria, si concluse il 4 novembre 1921.  
Durante la fase finale dello storico viaggio, i decorati di Medaglia d’Oro al valor militare, che già 
avevano ricevuto il privilegio di svolgere la stessa funzione, nel tragitto dalla Basilica alla stazione 
ferroviaria di Aquileia, effettuarono nuovamente, a Roma, la scorta d’onore al feretro, dalla Basilica 
di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alla base del Vittoriano e quindi assicurarono il trasporto, 
a spalla, della bara sino alla sua deposizione nel sacello, ove il Caduto - anch’Egli decorato di MO 
al VM - viene tuttora custodito ed onorato. 
Proprio da quell’evento, inoltre, sorse l’idea, tra coloro che vi avevano preso parte, di fondare, nel 
1923, il “Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia”, successivamente costituito in 
ente morale, con Regio Decreto Legge 16 settembre 1927, n. 1858.  
Al riguardo, si allegano una copia dello Statuto attualmente in vigore (approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica del 26 novembre 1948) ed una sintetica scheda informativa. 
 
 

2. GENERALITA’ 
In occasione dello svolgimento dell’annuale “Assemblea ordinaria  dei soci effettivi” del Gruppo, 
svoltasi in Roma il 24 maggio ultimo scorso, tenuto conto di quanto indicato in “premessa” ed in 
considerazione dell’approssimarsi del centenario dell’evento in oggetto, nonché in relazione alla 
previsione di cui all’articolo II (in particolare lettera f) dello Statuto, con deliberazione adottata 
all’unanimità dei presenti, il Gen. C.A. CC (c.a.) MOVM Rosario AIOSA è stato delegato ad 
avanzare, in nome e per conto di questo Ente, una proposta di iniziativa commemorativa 
adeguata alla straordinaria rilevanza storica, morale e sociale dell’anniversario in questione. 
 
 

3. PROPOSTA CELEBRATIVA 
In via preliminare, dopo aver sottolineato i forti vincoli di deferente attaccamento, di assoluta 
dedizione e di rispettosa identificazione che, da quasi un secolo, legano idealmente questo Sodalizio 
al Milite Ignoto (la cui riproduzione iconografica, per esempio, costituisce l’unico elemento 
simbolico presente all’interno del “Sacrario” realizzato nella Sede del Gruppo e del relativo 
Museo), si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi degli articoli IV, V e VI dello Statuto, oltre ai 
decorati viventi (soci effettivi), sono soci a titolo d’onore i decorati non viventi (ciascuno 
rappresentato da un famigliare), nonché le Città e le Unità delle Forze Armate decorate di M.O. 
al V.M. (rispettivamente rappresentate dal Sindaco e dal Comandante). 
Pertanto, allo scopo di confermare il profondo legame di questo Ente con la più alta figura 
simbolica del Valore Militare, soprattutto di quello rimasto sconosciuto, rappresentata dal Milite 
Ignoto, si prospetta l’opportunità che, tra le iniziative che certamente verranno assunte da codesto 
Ministero per celebrare degnamente il Centenario, il 4 novembre 2021 venga previsto anche 
l’afflusso all’Altare della Patria, oltre che di una rappresentanza di familiari dei decorati non 
viventi, delle Bandiere di tutte le Unità delle Forze Armate decorate di M.O. al V.M. (137 
concessioni) o, almeno, di quelle tuttora in vita (da quantificare), ciascuna accompagnata dal 
rispettivo Comandante, nonché dei 58 Gonfaloni delle “Città” (in concreto dei Comuni, delle 
Province, delle Regioni e dell’Università di Padova) decorati della stessa onorificenza, ciascuno 
accompagnato dal relativo Sindaco/Presidente/Rettore.  
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4. PROPOSTA STRUTTURALE 
Allo scopo di consentire che gli eventi commemorativi che avranno luogo sull’Altare della Patria in 
occasione del centenario possano svolgersi in un quadro di pieno decoro, si prospetta, inoltre, 
l’opportunità di procedere, prima possibile, ad una verifica delle attuali condizioni strutturali del 
Sacello, sia dal lato esterno (pietra sepolcrale “Ignoto Militi”) e sia da quello interno (cripta del 
Milite Ignoto), allo scopo di valutare l’eventuale necessità di esecuzione, in tempo utile, di lavori di 
restauro conservativo e di ripristino dell’originale dignità dei citati manufatti.  

 
 
 

MOVM Rosario Aiosa 
E-mail: rosario.aiosa@movm.it 

Mob. 338 67 34 330 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00184 ROMA – Via dell’Amba Aradam, 14/c 
Tel. 06/77.20.59.47 – 0647355533 Linea Militare: 3.5533 
e-mail – gruppo@movm.it - PEC: gruppo@pec.movm.it 


