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Anzio, 2 novembre 2021 

 
 

Signor Presidente,  
 
 

desidero informarLa che la Città di Anzio, sede della storica operazione dello 
Sbarco di Anzio, particolarmente sensibile alle tragiche conseguenze belliche ed alla 
estenuante opera di ricostruzione dell’ultimo secolo, ha accolto favorevolmente la 
proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia di concedere la 
Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto. 

 
Sebbene il periodo storico interessi decenni diversi, difatti, il dolore per l’immenso 

sacrificio umano si ripete e permane lasciando, alle Istituzioni, l’arduo e responsabile 
compito di continuare a far riflettere le future classi generazionali sugli errori del passato, 
affinché questi non perpetuino nel futuro. 

 
Ogni anno, in occasione della ricorrenza del 22 gennaio, l’Amministrazione 

Comunale propone iniziative destinate agli studenti con lo slogan “Anzio non dimentica. I 
valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di Pace", con l’auspicio di 
contribuire a fare la “cultura della Pace” commemorando l’immenso patrimonio di vite 
umane perdute per gli ideali di Patria e Libertà. 

 
Interpretando e condividendo questi sentimenti, il Consiglio Comunale, 

all’unanimità, nell’assise del 29 ottobre 2021, ha deliberato la concessione della 
Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, riservandosi in tal modo l’opportunità di vantare 
la paternità di quel Caduto in guerra quale “Soldato di Anzio”, simbolo del sacrificio e 
del valore dei combattenti di tutte le guerre. 

 
Tale conferimento avverrà simbolicamente nel corso della cerimonia Istituzionale 

organizzata per la Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, il prossimo 
4 novembre, alle ore 12,00, in P.zza Garibaldi, con la consegna di una pergamena al 
Comandante della Brigata Informazioni Tattiche, Gen.le B.  Maurizio Fronda. 
 

Auspicando che tale riconoscimento potrà essere di conforto per le migliaia di 
famiglie che non hanno più ritrovato i loro cari, ritengo altresì che sia una preziosa 
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opportunità per continuare l’opera di inneggiamento alla Pace, dall’alto valore morale ed 
aggregativo, e da Lei più volte richiamato.   

 
Colgo l’occasione per condividere il desiderio, mio personale e dei cittadini che 

rappresento, di averLa ospite in occasione della cerimonia dedicata al 78° Anniversario 
dello Sbarco di Anzio, programmata per il 22 gennaio 2022, nel ricordo di una delle più 
tristi pagine della storia moderna, la cui opera di ricostruzione è stata considerata 
meritevole della Medaglia d’Oro al Merito Civile. 

 
Con l’auspicio di favorire alla Città di Anzio il privilegio di accoglierLa mi è 

gradito rinnovarLe i sensi di stima e considerazione, salutandoLa cordialmente. 
 
 
 
 

Il Sindaco 
Candido De Angelis 

 
 
 
__________________________________ 

Al Signor Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella 
Palazzo del Quirinale  
00187      Roma   
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