
 

 
 

 

 
 

 

 

Udine 20 ottobre 2018 

Tempio Ossario di San Nicolò (UD) 

CERIMONIA  

promossa dal 

Comando Militare Esercito “Friuli Venezia Giulia”  

per la tumulazione dei  

Resti Mortali dei nostri Caduti rimpatriati dalla Croazia  

con la partecipazione di una rappresentanza della  

Guardia d’onore Regina Pacis - Redipuglia  
 

                La Cerimonia ha preso avvio con lo schieramento dei Labari della Associazioni d’Arma, dei 

Gonfaloni, delle Autorità Civili e Militari e di varie Associazioni d’Arma; in un posto d’Onore era 

sistemata la prof.ssa Paola Del Din, Medaglia d’Oro al Valor Militare, che è anche Presidente 

Onorario dell’Associazione Umanità dentro la Guerra. Ha preso posto tra le autorità anche il prof. 

Paolo Pascolo nella duplice veste di Guardia d’Onore Regina Pacis – Redipuglia e Rappresentante 

dell’Università di Udine per i Rapporti con i Corpi dello Stato. I Resti Mortali di sette italiani 

provengono da un’area prospiciente il bosco della Loza, in località Crekvina; risulta che quegli italiani 

siano stati soppressi da partigiani titini durante la seconda guerra mondiale. Da ora riposeranno nel 

Tempio Ossario. Si tratta al momento di ignoti i cui resti sono stati recuperati, durante la scorsa estate, 

dal Commissariato generale per le onoranze ai caduti in una delle ricerche promosse del ministero della 

Difesa. La segnalazione, arrivata al Commissariato generale dalla Società degli studi fiumani, aveva 

dato avvio alla ricerca svoltasi in collaborazione con le autorità croate e con l’organo paritetico 

“Ministry for Croatian Veterans for Detainees and Missing Persons”. A Castua, il 4 maggio 1945, a 

guerra già finita, vi furono esecuzioni sommarie di civili e militari italiani. A indagare sulle storie dei 

caduti è la Società degli studi fiumani che, in base ad alcune testimonianze dell’epoca, avrebbe 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d'onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace
https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d'onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace


individuato due dei sette caduti: il senatore fiumano Gigante e il giornalista Nicola Marzucco. Marino 

Micich, segretario della Società degli studi fiumani, ha spiegato che i familiari di Gigante faranno la 

richiesta per la prova del Dna, su sollecitazione di un suo pronipote. 

            L’arrivo delle sette salme in Italia si è reso possibile grazie ad accordi tra Italia e Croazia e la 

collaborazione tra Onorcaduti e l’omologo ente croato.  

           In https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/Seconda-guerra-mondiale-inumati-7-Caduti-

provenienti-da-Castua.aspx del Ministero della Difesa si legge testualmente: 

“Seconda guerra mondiale: inumati 7 Caduti provenienti da Castua” , Udine 20 ottobre 2018.                                                                        

            Si è svolta, presso il Tempio Sacrario San Nicolò di Udine, la cerimonia di resa degli Onori solenni e 

tumulazione di sette Caduti ignoti della Seconda guerra mondiale, recuperati dal Commissariato Generale per le 

Onoranze ai Caduti a Castua (Croazia). I resti di sette caduti ignoti, della seconda guerra mondiale, recuperati 

a Castua (Croazia), riposeranno nella Cripta del Tempio Ossario di San Nicolò di Udine. Erano stati 

recuperati lo scorso mese di luglio da personale del Commissariato Generale, con il sostegno delle Autorità 

Diplomatiche Italiane a Fiume e in collaborazione con la Società di Studi Fiumani. All’arrivo sul sagrato del 

Tempio Ossario delle sette cassette, avvolte nel Tricolore e trasportate da altrettanti militari, un picchetto 

armato interforze ha reso gli Onori solenni. Alla cerimonia erano presenti, oltre al Commissario Generale per le 

Onoranze ai Caduti, Generale Alessandro Veltri, la Senatrice Raffaella Marin, l’Assessore Regionale Barbara 

Zilli in rappresentanza del governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Claudio Giacomelli in 

rappresentanza del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia, il Vice Sindaco di Udine, Loris Michelini, il 

Vice Prefetto Vicario, Gloria Allegretto, la Medaglia d’Oro al Valor Militare Paola Del Din. Folta la 

rappresentanza di Associazioni Combattentistiche e d’Arma, delle Associazioni che rappresentano la 

comunità fiumana e di cittadini. La funzione religiosa, concelebrata da Don Carlos, parroco del Tempio, e da 

Don Albino, cappellano militare del Comando Legione Carabinieri di Udine, ha avuto il suo culmine con la 

benedizione di Resti mortali. Al termine il Generale Veltri ha ringraziato i presenti evidenziando che la sentita 

partecipazione alla cerimonia è “la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che il tempo trascorso ha solo 

rafforzato il senso di responsabilità e l’amor patrio, pregio di ogni cittadino italiano”. Il Commissario 

Generale ha proseguito portando il saluto e la sincera vicinanza del Ministro della Difesa che ha ringraziato 

per la sempre massima sensibilità con cui interpreta la missione del Commissariato. I sette Caduti sono stati 

quindi trasportati nella Cripta dove, sulle note del “silenzio”, sono stati definitivamente inumati.” 

 

Unire caduti della 1° GM con quelli della 2° GM è una iniziativa di alto significato simbolico, 

essa avvalora la visione dell’Associazione Umanità dentro la Guerra –Ferdinando Pascolo 

“Silla” e conduce ad una semplice riflessione: le due guerre debbono essere viste come un'unica 

immensa tragedia del Secolo Breve; da qui la necessità di insistere sul processo di unificazione 

politica dell’Europa. Il pensiero corre spontaneo a Redipuglia ed a tre date precise: 3 settembre 

2014, con la Consacrazione della Chiesa alla Regina dalla Pace, 13 settembre 2014 (V.  anche 

omelia del Papa) e 3 maggio 2017, ossia ai riferimenti di quelle “inutili stragi” e ad un’Europa 

che deve respirare con due polmoni. E forse, "quella donna ... che ... si comportò come tutte le 

madri di tutti i figli in guerra" (dal memoriale di Ferdinando Pascolo "Silla") fu ispirata proprio 

dalla Regina Pacis cui è dedicata la chiesa sulla sommità del Sacrario. 

 

https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/Seconda-guerra-mondiale-inumati-7-Caduti-provenienti-da-Castua.aspx
https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/Seconda-guerra-mondiale-inumati-7-Caduti-provenienti-da-Castua.aspx
http://www.tempioudine.it/monument
https://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Pagine/default.aspx
https://www.difesa.it/Il_Ministro/Pagine/Biografia.aspx
http://umanitadentrolaguerra.it/
http://umanitadentrolaguerra.it/
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http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/07/REDIPUGLIA%20-%20REGINA%20PACIS%203%20maggio%202017%20RESOCONTO%208.RI.pdf


 

 

ONORI AI CADUTI, INGRESSO DELLE URNE CONTENENTI I RESTI MORTALI 

 



 

CELEBRAZIONE MESSA 

 

 
Allocuzione Del Commissario Generale Per Le Onoranze Ai Caduti Gen. D. Alessandro Veltri 



 

 

 



 

TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI NELLA CRIPTA 

 

A margine della Cerimonia, la prof.ssa Del Din, in linea con gli indirizzi dell’Associazione Umanità 

dentro la Guerra, di cui è Presidente Onorario, ha affrontato con il Gen. B. Bruno Morace (di spalle) 

la questione legata alla necessità del coinvolgimento delle nuove generazioni in queste cerimonie, 

cerimonie che debbono essere incardinate a progetti didattico/formativi aventi per focus i dettami 

costituzionali e le tematiche inerenti l’Unità d’Italia. Se si perde la memoria del passato non c’è 

neppure un futuro, poiché si è cittadini del nulla.  

Si annota che il Tempio Ossario di Udine, tramite l’Associazione Umanità dentro la Guerra – 

Ferdinando Pascolo “Silla”, gode di uno speciale legame con la Chiesa Regina Pacis del Sacrario 

Militare di Redipuglia; si ricorda in proposito la recente esposizione degli studi per le Opere Sacre di 

Redipuglia e la Guardia d’Onore Regina Pacis-Redipuglia che è presente ed in servizio in occasione 

della Cerimonia di tumulazione dei resti mortali di nostri fratelli. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paola_Del_Din
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/09/Tempio%20Ossario%20-%20REGINA%20PACIS%2017%20sett%202017.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/09/Tempio%20Ossario%20-%20REGINA%20PACIS%2017%20sett%202017.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/10/Guardia-d_onore-release-8.0.pdf


Di seguito alcuni documenti essenziali che sottolineano la vicinanza ideale tra il Tempio Ossario e il 

Sacrario di Redipuglia, oggi accomunati, secondo la Circolare dell’Ordinario Militare per l’Italia, 

Arciv. Santo Marcianò, sia alla Cappella dei Caduti della Cattedrale di Parma, sia ad altri luoghi 

simbolo. 

                         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                                        

                                    

 

 

   A cura dell’Ass. Umanità dentro la Guerra – Ferdinando Pascolo “Silla”                                                                                           

--Con il sostegno del Consiglio Reg.  della Regione Friuli Venezia Giulia.         

 

http://umanitadentrolaguerra.it/?p=881

