
Il progetto di legge per la «Sepoltura della salma di un soldato ignoto» fu presentato 
alla Camera dei deputati il 20 giugno 1921. 

Il disegno di legge fu presentato al Senato  il 6 agosto; la legge, approvata con votazione a 
scrutinio segreto il giorno stesso, fu firmata da Vittorio Emanuele III l'11 agosto e 
pubblicata in Gazzetta ufficiale il 20 agosto.  

Con regio decreto del 28 ottobre 1921 fu dichiarato festivo il giorno 4 novembre 1921, 

«dedicato alla celebrazione delle onoranze al soldato ignoto»; la festività del 4 novembre fu 

stabilita l'anno successivo. 

Già il 20 agosto il Ministero della guerra, incaricato dell'esecuzione della legge appena 
approvata, diramò la circolare che istituiva una commissione speciale. La commissione 
aveva l'incarico di individuare le salme di undici caduti al fronte, privi di qualsiasi segno di 
riconoscimento.  

A ottobre la commissione individuò le salme degli undici soldati in diverse località, 
cercando di includere luoghi del fronte italiano in cui avevano combattuto le diverse armi. 

Secondo le istruzioni del ministero le undici bare, identiche per forma e per dimensioni, 
furono riunite nella basilica di Aquileia entro il 28 ottobre. Quel giorno, alle ore 11, alla 
presenza di rappresentanti delle istituzioni e di mutilati, di ex combattenti e di madri e di 
vedove di caduti fu designata la salma del Milite Ignoto da parte di una «madre di un 
caduto non riconosciuto ed in modo che la cassa prescelta non si sappia da quale zona 
del fronte provenga». 

La bara prescelta fu inserita in una cassa speciale inviata dal ministero della guerra. Era 
una cassa in legno di quercia con decorazioni in metallo in ferro battuto. Sul coperchio 
erano fissati un elmetto, un fucile e una bandiera tricolore.  
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Sempre il 28 ottobre alla stazione di Aquileia la bara fu posta su un carro ferroviario.  

Il treno speciale partì la mattina successiva alle ore 8. Oltre al carro con la bara erano 
presenti 15 carri per raccogliere le corone di fiori durante il tragitto; altre carrozze di prima e 
di seconda classe erano destinate alla scorta d'onore. Il treno fermava cinque minuti in ogni 
stazione sul percorso. Il Ministero della guerra ordinò il più rigoroso silenzio durante il 
passaggio del treno; erano vietati discorsi pubblici e all'arrivo del treno poteva essere 
eventualmente suonata una sola volta La canzone del Piave 

Le foto e i filmati del viaggio del treno mostrano ali di folla inginocchiarsi al passaggio del 
treno, lanci di fiori da parte di donne e bambini, il saluto militare da parte di rappresentanze 
delle forze armate e di ex combattenti e la benedizione della salma da parte di autorità 
religiose locali 
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Le altre dieci salme rimasero ad Aquileia per essere sepolte solennemente il 4 novembre 
nel cimitero della basilica.  

La mattina del 2 novembre, quando la bara del Milite Ignoto giunse alla stazione di Roma 
Termini, fu accolta dal re e dalla famiglia reale, da diverse cariche dello Stato, decorati di 
medaglia d'oro e rappresentanze di mutilati, di madri e vedove di caduti e di ex combattenti.  

La bara, posta su un affusto di cannone, fu trasportata alla basilica di Santa Maria degli 
Angeli affiancata da decorati della medaglia d'oro e seguita a piedi dal re Vittorio Emanuele 
III e dalle cariche dello Stato.   

La bara rimase nella chiesa fino al 4 novembre con un picchetto d'onore in quattro ufficiali, 
quattro sottufficiali, quattro caporali, quattro soldati, quattro mutilati e quattro ex combattenti. 
Durante il giorno la chiesa fu aperta al pubblico per rendere omaggio al caduto. 

 

Il 4 novembre, terzo anniversario della fine della guerra, alle 8:30 la bara fu caricata su un 
affusto di cannone. Il lungo corteo delle varie armi precedeva il carro, seguito a sua volta da 
dieci madri e da dieci vedove di caduti, da rappresentanti di cariche dello Stato e 
dell'Esercito e da rappresentanza di mutilati e di ex combattenti. 

 

 

  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_degli_Angeli_e_dei_Martiri
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_degli_Angeli_e_dei_Martiri


 

All'Altare della Patria attendevano il corteo il re Vittorio Emanuele III con la famiglia reale e 
le più alte cariche dello Stato, insieme a rappresentanze di madri e di vedove di caduti, 
rappresentanze di grandi mutilati, rappresentanze di associazioni e di ex combattenti.  

Il corteo giunse alle 9:30 riempiendo la piazza; la bara fu portata a spalla alla tomba e 
sepolta accompagnata dal saluto militare. 



La tomba del Milite Ignoto rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra 

italiani. 

 

 

 

Omaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 75º anniversario della 

Liberazione (25 aprile 2020) durante la pandemia di COVID-19 
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