
Ignoto il nome 

folgora il suo spirito

ovunque è l’Italia

con voce di pianto e d’orgoglio

dicono

innumerevoli madri

è mio figlio

“Lo sconosciuto, il combattente di tutti gli assalti, l’eroe di tutte le ore, ovunque passò 
o sostò, prima di morire, confuse insieme il valore e la pietà. Soldato senza nome e 

senza storia, Egli è la storia: la storia del nostro lungo travaglio, la storia della nostra 
grande vittoria. Mentre il nostro compagno passa fra commozione e orgoglio di popolo 
dalla gloria di Aquileia alla più grande gloria di Roma, l’Esercito Italiano, alla luce di 

recenti ricordi, schiuda alla Patria le vie della nuova e feconda concordia””
(Luigi Gasparotto - Ministro della Guerra - Roma, 1 Novembre 1921)

Centenario del Milite Ignoto 
1921 - 2021

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO
FEDERAZIONE PROVINCIALE AREZZO-SIENA
TEN. CAPPELLANO GIOVANNI MAZZONI DUE M.O.V.M.

Onoranze al Soldato Ignoto
Italiani,
Nel terzo compleanno della Vittoria, l’Italia si appresta a raccogliere dalle sue trincee, fra lo Stelvio e 
l’Adriatico, i resti mortali di un soldato ignoto, morto in combattimento, per portarli all’estremo riposo 
sull’Altare della Patria, nella gloria di Roma.
Tutto sarà ignoto del caduto: il suo nome ed il luogo dove offri la vita in combattimento.
Il grande morto sarà così tutti i morti, dati in olocausto dalle madri d’Italia alla più grande Madre.
Dalla Romana Basilica di Aquileia partirà il convoglio, con tanto peso di gloria umile, il 29 ottobre e, 
passando per Udine, Treviso, Venezia, Bologna e Firenze giungerà in Roma il 2 novembre.
Quivi l’Ignoto Milite avrà la sua glorificazione nel giorno 4 novembre, sacro alla Vittoria.
In ogni Comune, in ogni borgo d’Italia nello stesso giorno e nella stessa ora della tumulazione in 
Roma, tutti gli Italiani, ricordando il trionfo delle armi che integrò la Patria nei suoi inviolabili confini 
terresti, ricordando il Soldato ignoto, esalteranno il sacrificio senza nome dei figli migliori.
Lungo il percorso del glorioso Convoglio, che sosterà in ogni stazione, per raccogliere, coi fiori e colla 
reverenza, il saluto e le lagrime delle Madri, delle Vedove, dei Compagni sopravvissuti e, nel giorno 
della gloria in cui il grande morto sarà tumulato sull’Altare della Patria, ogni compiuto cittadino si 
raccolga a pensare in silenzio.
Ricordi i seicentomila immolati al Supremo ideale.
Accorra alla bara ed al rito a foggiare austeramente l’anima sua al fuoco di tanto umile amore di 
offerta e di sacrificio, cosi che, per la volontà di tutti, sulla ossa del Caduto Ignoto, la Patria ritrovi 
la sua pace laboriosa nella sua gloria degna di Roma.
Roma, 30 settembre 1921

Presidenza del Comitato d’Onore

Medaglia d’Oro al 
Valor Militare al 
Milite Ignoto

“Degno figlio di una 
stirpe prode e di 

una millenaria civiltà, 
resistette inflessibile 

nelle trincee più contese, 
prodigò il suo coraggio 

nelle più cruente 
battaglie e cadde 

combattendo senz’altro 
premio sperare che la 
vittoria e la grandezza 

della Patria” 

24 maggio 1915  
4 novembre 1918



. . . Lunedi sera (31 ottobre 1921) alle ore 23,29 giungerà alla nostra stazione ferroviaria 
(Arezzo) il treno speciale con la salma del soldato ignoto, scorta di onore e vagone per i fiori. 
Alla venerata salma saranno rese a tutte le stazioni solenni onoranze e a ciò specialmente si 
appresta la cittadinanza aretina.
Il treno giungerà a San Giovanni Valdarno alle ore 21,29 a Montevarchi alle 21,45 a Bucine 
alle 22,11 a Laterina alle 22,30 a Ponticino alle 22,46 a Indicatore alle ore 23,11 e quindi ad 
Arezzo.
Nella nostra stazione la salma gloriosa sosterà fino al mattino e ripartirà alle ore 9,45 del 
1 novembre, con arrivo a Frassineto alle 10,02 a Castiglion Fiorentino alle 10,17 a Cortona alle 
10,41 e a Terontola alle 10,58. Le soste alle rispettive stazioni saranno di cinque minuti anche 
se il convoglio avrà ritardo. L’accesso alle stazioni da parte del pubblico sarà libero a tutti . . .

(La Nazione - Ottobre 1921)

ROMA - dalla cronaca del 4 Novembre 1921
. . . Dietro la salma del Soldato Ignoto notammo la vedova Signora Ramelli, toscana; recante al 
petto la medaglia del marito Capitano Luigi, del 38° fanteria. Ad accompagnare la salma all’Altare 
della Patria, fra i rappresentanti più decorati di ciascuna regione, per la Toscana vi erano il 
Maresciallo Ariani di Arezzo e il Capitano dei Bersaglieri Bellucci i quali davano rispettivamente 
il braccio alla signora Ramelli e alla madre del Maggiore Baracca . . . le Vedove, le Medaglie 

d’Oro, i Cappellani militari ed i mutilati sono 
fatti segno ad entusiastiche dimostrazioni. 
Dinanzi al Palazzo dell’Esposizione il 
Cappellano Giovanni Mazzoni, decorato di 
Medaglia d’Oro, incontra il suo Colonnello 
decorato di tre medaglie d’Argento e di 
due promozioni al merito di guerra. Il loro 
commosso ed affettuoso incontro è salutato 
da un interminabile ovazione, e quando 
il Cappellano Mazzoni, solo in mezzo ai 
cordoni, ha proseguito la sua strada verso 
Piazza Termini, l’applauso della folla, 
scrosciante entusiastico, l’ha continuamente 
accompagnato, mentre le truppe al suo 
passaggio prendevano l’attenti e gli Ufficiali 
salutavano l’eroico sacerdote . . .

Manifesto Comitato Aretino per le onoranze al Milite Ignoto
Cittadini !
Nell’Anniversario della Vittoria Redentrice nell’ora stessa in cui il Milite Ignoto sarà deposto 
sull’Altare della Patria ad esprimere l’eroismo ed il sacrificio di nostra gente, Arezzo celebrerà 
un rito di gratitudine devota e di fede: di gratitudine devota ed ammirante per quanti caddero 
nel nome e per l’amore della Patria Immortale, di fede nei destini d’Italia.
Esercito e popolo – queste due forze magnifiche della nazione che si fusero in una sola ed 
invincibile nei giorni della prova e del sacrificio, domani celebreranno il rito.

CASTIGLION FIORENTINO

MADRI, SPOSE E ORFANI DI GUERRA

FRASSINETO AREZZO

AREZZO

CORTONA

VALDARNO

VITTORIO EMANUELE III, il DUCA D’AOSTA e DON GIOVANNI MAZZONI

AREZZO, 4 NOVEMBRE 1921

Cittadini, 
Per i dolori del passato, per le speranze 
dell’avvenire, per la gloria che li congiunge 
e l’illumina, domani e sempre siano in noi 
un solo amore e una sola volontà; l’amore 
per la Patria che una coorte di Martiri 
e d’Eroi ci ha conquistato, la volontà di 
renderla forte e felice, serena e giusta 
come la sognarono e la vollero i morti 
del Carso, dell’Alpi e del Piave.
Arezzo, 3 Novembre 1921


