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Agenzia Stampa  

TRAFUGAMENTO DI MEDAGLIE D’ORO AL VALOR MILITARE 
 

Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare 

Ente Morale R. D. 31 maggio 1928 n. 1308 

 

Federazione Provinciale di Bergamo 

  

  

Comunicato 

 

Da notizie di stampa si è appreso che le Medaglie d'Oro al Valor Militare di Ettore Viola e di Nazario 

Sauro, Eroi pluridecorati della prima guerra mondiale, custodite presso il Museo del Vittoriano, sono sta-

te trafugate. 

Il valore venale dei cimeli non può eguagliare in alcuna maniera il loro Valore storico per la Patria, e 

simbolico e affettivo per le famiglie che le hanno donate al museo. 

Inoltre, qualora la notizia rimanesse sconosciuta ai più, tali Medaglie potrebbero acquisire un elevato va-

lore numismatico sul mercato delle militaria. 

Al fine di evitare che ciò accada, l'Istituto del Nastro Azzurro è chiamato, nella sua interezza, cioè trami-

te tutte le Federazioni, le Sezioni, i Gruppi e i singoli Soci, a fare opera di divulgazione della notizia, an-

che coinvolgendo la stampa locale e utilizzando internet, affinché chi si fosse impossessato fraudolente-

mente delle Medaglie dei due Eroi, non possa speculare in nessuna maniera sul valore di oggetti notoria-

mente di provenienza furtiva. 

Le Federazioni si sono in gran parte già messe e si metteranno ancora a disposizione delle Forze dell'Or-

dine, in particolare dell'Arma dei Carabinieri, allo scopo di fornire, qualora richiesta, consulenza sui ri-

trovamenti di materiale di origine furtiva che possa essere in qualsiasi maniera collegato a cimeli storici e 

militari.                                                                     

Il Presidente  

Dott. Vito Mirabella 

 

 
L’Istituto del Nastro Azzurro fra decorati al Valor Militare, costituito in Roma il 26 marzo 1923 ed eretto in 

Ente Morale con Regio Decreto di Re Vittorio Emanuele III 31 maggio 1928 n.1308, è apolitico, apartitico e 

si propone in base alle norme statutarie di: 

a) nobilitare il segno del valore, richiedendo ai propri associati, la rigida osservanza delle leggi dell’onore e 

del dovere in ogni atto della loro vita privata e pubblica; 

b) affermare ed esaltare con l’esempio e con opere di propaganda il valore e le virtù militari italiane diffon-

dendo, particolarmente nei giovani, la coscienza dei doveri verso la Patria; 

c) ravvivare il ricordo degli eroismi compiuti, anche mediante pellegrinaggi ai luoghi dove più rifulse il valo-

re italiano; 

d) assistere gli iscritti tutelandone gli interessi morali e materiali. 

Con Regie Patenti di Re Vittorio Emanuele III del 29 marzo 1928 fu riconosciuto all’Istituto ed ai suoi soci il 

diritto di far uso di un Emblema Araldico. Dalla sua istituzione, ad oggi, hanno chiesto ed ottenuto l’iscrizio-

ne al Nastro Azzurro circa 90.000 decorati al Valor Militare e loro familiari. 
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