
 

 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

In  piazzale Ellero dei Mille 

 

Targa commemorativa per il Milite Ignoto 

 

 

  Per celebrare il Centenario della traslazione  della  Salma del Milite ignoto all’Altare della Patria, oggi 

in piazzale Ellero a Pordenone  è stata  scoperta   la Targa che Lo commemora e Lo ricorda. Lo scorso luglio    

il Consiglio Comunale  di Pordenone  gli aveva conferito la Cittadinanza Onoraria ed ora,  per celebrare il 

sacrificio Suo  e di tutti i Militari caduti,  l’Amministrazione  posa una targa a perenne memoria  del Suo 

sacrificio e dei molti Militari caduti. 

    Lo schieramento delle Associazioni d’arma con i propri labari,   il Gonfalone del Comune,   autorità 

pubbliche e cittadini han fatto da cornice alla cerimonia e agli  interventi celebrativi.  Il sindaco Alessandro 

Ciriani, ripercorrendo   la storia che ha portato ad “istituire” la figura del Milite Ignoto e   dopo aver ricordato 

il   sacrificio  di quanti hanno dato la vita per la Patria, ha letto una commovente e patriottica lettera che 

Antonio Bergamas militare  disertare dell’esercito austriaco perché italiano,  aveva inviato  alla madre e  ai 

famigliari, certo che non sarebbe tornato dal fronte, in cui esprimeva  l’orgoglio per la propria  scelta di  

servire la Patria.  “Sono particolarmente riconoscente a questa iniziativa – ha continuato - perché con il 

conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e 

monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato, vogliamo rendere omaggio a quanti hanno dato la 

vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per l’unità nazionale, l’indipendenza, la libertà e la 

democrazia. Perché esse siano una conquista collettiva e perché si rinnovi sempre l'orgoglio di “essere 

italiani”.  Oggi,- ha concluso-  ,celebriamo quel Soldato, inizialmente “di nessuno” e subito percepito come 

“di tutti”. 

 Nel ringraziare il Comune per ’organizzazione della cerimonia il prefetto Domenico Lione  ha  detto 

che  i tragici eventi  vanno ricordati  per evitare che si ripetano e che è importante  trasmettere la storia alle 

giovani generazioni attraverso questi simboli. Il generale Roberto Banci  comandante della 132 Brigata 

Corazzata Ariete, ringraziando  l’Amministrazione comunale per la vicinanza  alla Forze Armate, ha reso 

onore  al Milite ignoto e ai militari caduti  che,  per la Patria  hanno  donato la vita, il bene più  prezioso, 

esortando  le famiglie a parlarne per far nascere  nei giovani la coscienza che tramanda i valori. 

Dopo le prolusioni è stata scoperta la targa e S.E. il Vescovo Mons. Giuseppe  Pellegrini rivolgendo 

una preghiera ha benedetto l’insegna.   Alla cerimonia sono interventi esponenti della Giunta e del Consiglio 

Comunale  e  Julia Marchi Presidente provinciale  e regionale dell’Associazione  Famiglie Caduti e Dispersi in 

guerra 
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