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L'ISPETTORE GENERALE DE~L' ESERCITO 

ROMA, 10 aprile 7920. 

flll. mo eSi g. Presidente dell' 5lssociazione 
,..Le 'l;erre cSacre" 

ROMA 

Nella cura pietosa ed assidua dei Cimiteri di 

guerra si riassume ogni più fervida manifestazione di 

omaggio verso i nostri valorosi caduti, quale nobile 

affermazione del culto profondo di tutti gli Italiani, 

che, nell'olocausto compiuto, onorano il fiero adempi

mento del più sacro dovere verso la Patria. 

È quindi con animo che fortemente ricorda le 

aspre lotte ed il glorioso riscatto, che io plaudo all'opera 

di codesta On. Associazione, la quale nel nome assunto, 

e di cui rilevo l'altissimo significato morale, raccoglie 

lo spontaneo concorso dei comuni della Venezia Giulia 

e Tridentina, e, nel campo speciale che si è riservato, 

si prefigge finalità che, con cuore di Italiano e di 

soldato, apprezzo in tutto il loro alto e significativo 

valore. 

Con tutta considerazione 



Cimitero della 
brigato Volte!· 
lino n Cigini 

(Tolmino). 
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Pressi di Cor
tino d' Ampe:uo. 

Cimitero dol 
quote le salme 

sono trasportate 
o\ cimitero per-

manente. 
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Cenni illustrativi sull'opera dell'Associazione 

,Le Terre Sacre" 

prodi che caddero nella buona guerra certo si augu
rarono di non essere rimossi dalla zolla conquistata a prezzo 
di sangue, dal lembo della nuova Patria intravista più grande, 
più gloriosa, più generosa, più · umana. Nessun monu~ento 
ricorderebbe la lotta titanica con maggiore eloquenza della 
moltitudine tumultuosa di rozze croci, di cippi, di steli piantati 
in fretta dai commilitoni nei vasti campi testimoni della lotta, 
della resistenza, della vittoria. Ma la natura inesorabile ed 
indifferente distrugge senza posa le epiche vestigia, ma la 
vita riprende invincibili i suoi diritti e riconquista palmo a 
palmo i campi sacri alla morte, ma le madri, le spose, i con
giunti, gli amici vogliono difeso l'ultimo asilo dei caduti e 
invocano almeno il diritto di piangere e pregare sulle !or 
tombe, ma la Patria rivendica a sè il dovere di tributare 
reverenti e durature onoranze ai più degni suoi figli. S' im
pose perciò subito la necessità di circoscrivere i campi della 
morte e della gloria entro recinti consacrati, di comporre le 
spoglie in tumuli dove le rintracci la pietà dei congiunti, di 
raccogliere entro ossari i resti dei morti dispersi, di additare 
all'ammirazione ed alla riconoscenza dei posteri con segni · 
visibili e duraturi le piaghe dove si plasmarono i destini 'delle 
nuove generazioni. 

Prima ancora che fosse spenta l' eco del fragor bellico, 
per ogni dove si diede mano all'opera pietosa. 

In Francia l'Associazione , Le souvenir français" provvede 
alla costruzione ed alla manutenzione delle tombe dei caduti. 
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L'Associazione si regge in parte mediante annuali sovvenzioni 
dei Ministeri e delle Autorità provinciali e comunali e com
prende : 

Membri donatori che versano Franchi 100 in una volta; 
Membri benefattori che versano Franchi lO annualmente; 
Membri associati che versano Franchi 5 per 5 anni; Membri 
aderenti che versano Franchi 3 annualmente. 

Nel Belgio si è costituita nel 1916 l'Associazione ,Le 
souvenir beige" sul tipo del precedente francese e pressochè 
con le stesse norme. 

In Inghilterra la Commissione imperiale Britannica per 
le tombe dei caduti in guerra, sotto il patronato di S. M. il 
Re e sotto la presidenza del Principe di Galles, provvede ai 
tumuli dei caduti in ogni parte del mondo ed ha avuto dal 
Governo come primo assegno L. 650 per ogni salma. Tale 
Commissione ha provvisto alla sistemazione dei cimiteri inglesi 
di Tezze sul Piave, di Giavera sul Montello, di Montecchio 
Precalcino e Dueville (Vicenza) e di altri ancora, seguendo 
determinate norme comuni a tutti i cimiteri inglesi, le quali 
si possono così riassumere: muro di cinta l metro; nel centro 
del cimitero un blocco di pietra di 12 tonnellate con suvvi in
cisa la scritta: ,Il loro nome vivrà in eterno"; una gran croce 
(Croce del sacrifizio) sul punto più elevato e meglio esposto; ad 
ogni tomba una croce con numero, grado, nome e data della 
morte ed insegna del reggimento del defunto. 

In Italia è stata istituita con Decreto Reale del 24 agosto 
1919 la ,Commissione Nazionale per le onoranze ai caduti 
in guerra" presieduta da S. E. Diaz, la quale ha assunto 
l'alta direzione di tutto quanto riguarda la cura dei cimiteri 
e la sistemazione delle salme dei caduti. Oggi, sia in relazione 
alle disposizioni date dal Ministero della Guerra d'accordo 
con quello dell'Interno, sia per disposizione della Commissione 
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nazionale, attendono alla pietosa cura delle Terre Sacre sparse 
non solo nella zona che fu teatro della guerra, ma ovunque 
in Italia e all'estero: 

a) un Ufficio centrale residente a Brescia, dipendente 
dal Ministero della Guerra; 

b) varie Sezioni esecutive staccate, quattro delle quali 
residenti a Trento, Treviso, Udine e Gorizia, dipendenti tutte 
dall' Ufficio centrale. 

Contemporaneamente sorsero varie Associazioni con lo . 
scopo di onorare i caduti in guerra. 

L'Associazione ,Le Terre Sacre", costituita il 14 luglio 
1919 in Trieste, assunse la sistemazione e la conservazione dei 
cimiteri militari nella Venezia Giulia e Tridentina. Per iniziativa 
di questa le varie Associazioni si sono riunite nella ,Federa
zione Nazionale per le onoranze ai militari morti in guerra". 
(Vedi allegato l.) 

Finora l' Ufficio centrale per la cura e le onoranze alle 
salme dei caduti in guerra ha riordinato circa 4000 cimiteri 
militari e le salme esumate e reinumate nel riordinamento as
sommano oggi a circa 5000. A questo Ufficio fa capo un 
reparto informazioni incaricato della identificazione delle salme, 
della raccolta di oggetti trovati sui caduti, della inscrizione 
in appositi registri di tutti i dati raccolti. 

Sono già stati spesi dal Ministero della Guerra oltre 
12 milioni per la traslazione delle salme isolate entro recinti 
consacrati, per la sostituzione delle croci caduche di legno 
con cippi in cemento, per la sistemazione dei cimiteri e per 
la erezione di cimiteri monumentali e di monumenti comme
morativi situati sulle quote più gloriose. 

Man mano che le opere sono completate, esse vengono 
date in consegna alle sopraddette istituzioni a cui spetta curarne 
la conservazione e la manutenzione. Concorrono all'opera 
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pietosa e privati ed associazioni e, primi fra questi, ecclesiastici, 
scuole e società sportive .dei paesi vicini alle T erre Sacre. 

Si prevedono, specialmente nei primi tempi, spese assai 
ingenti e non inferiori certo a molte decine di migliaia di 
Lire annue per bene avviare i lavori di assestamento e di 
censimento, donde dipenderà la buona riuscita dell'opera in
trapresa. 

Il più acceso fervore di carità potrà quindi appena esser 
pari all'arduo compito. 

All'Associazione ,Le Terre Sacre" spetta la parte pm 
gravosa del compito. Ad essa incombe la custodia dei sacrari 
sparsi sulle Alpi Giulie e Tridentine, là dove più lunga e per
tinace fu la lotta, più gloriosa la resistenza, più violenta la 
strage. Ogni regione d' Italia concorra ad onorare i propri 
morti su quel lembo conteso di Patria ormai per sempre 
vietato al nemico. 

ALLEGATI. 

l. Verbale della costituzione della Commissione nazionale 
per le onoranze ai caduti in guerra. 

Il. Resoconto della riunione tenuta dall'assemblea costi
tutiva dell'Associazione , Le Terre Sacre". 

III. Estratto della seduta per la costituzione ufficiale del 
Consiglio direttivo delle , Terre Sacre". 

IV. Statuto dell'Associazione , Le Terre Sacre". 
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Allegato l. 

Estratto dello Statuto 
della 

Federazione degli Enti incaricati delle onoranze 
ai militari morti in guerra. 

Art. l. 

È istituita la Federazione nazionale per le Onoranze ai 
militari morti in guerra. 

Essa ha per iscopo : 
a} di dare unità di indirizzo ed aiuto agli Enti che si sono 

assunti e si assumeranno la cura e la manutenzione e 
la ornamentazione dei cimiteri, degli ossari e dei monu
menti dei militari di terra e di mare morti in guerra, o 
per causa di guerra; 

b) di promuovere e secondare tutte le iniziative che valgono 
a tener vivo il ricordo delle gesta gloriose compiute dai 
combattenti. 

Art. 2. 

Fanno parte della Federazione: 
l. l' Associazione nazionale delle Madri e Vedove dei 

caduti, con sede a Milano; 
2. la Società di Solferino e S. Martino, istituita il 13 

marzo 1870; 
3. l'Associazione ,.Le Terre Sacre", con sede a Trieste; 
4. il Comitato permanente per le Onoranze ai caduti in 

difesa di Venezia, con sede a Venezia; 
5. il Comitato per le Onoranze ai caduti nella zona del 

Pasubio, con sede a Vicenza; 
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6. il Comitato per le Onoranze ai caduti nella zona del 
Grappa, con sede in Crespano Veneto; 

7. il Club Alpino Italiano; 
8. il Turing Club Italiano; 
9. tutti gli Enti ed Associazioni che, prefiggendosi fra i 

loro scopi anche quegli indicati nell'art. l, facciano domanda 
d'ammissione alla Federazione e vi siano ammessi su parere 
favorevole della Commissione nazionale per le Onoranze ai 
militari morti in guerra. 

Art. 3. 

La Federazione è retta da un Consiglio costituito dai 
delegati di ogni Ente od Associazione e dai Rappresentanti 
dei Ministeri dell'Interno, della Guerra, della Marina e della 
Pubblica Istruzione. 

Il Consiglio nomina nel suo seno una Giunta esecutiva 
di cinque membri, della quale fanno parte di diritto il presi
dente e il vicepresidente. 

Art. 4. 

Il Consiglio provvede : 

a) alla ripartizione tra i diversi Enti ed Associazioni dei 
fondi assegnati alla Federazione dallo Stato e da altri Enti 
pubblici e dei proventi derivanti da offerte, sottoscri
zioni, lotterie' od altro; 

b) a dar parere o deliberare su tutte le questioni d'ordine 
generale che gli vengano sottoposte dalla Giunta, dagli 
Enti federati, dalla Commissione nazionale e dal Go
verno; 

c) alla sorveglianza di tutti i lavori di ornamentazione e di 
manutenzione dei cimiteri eseguiti sia dagli Enti federati 
sia dai Comuni, riferendone alle Autorità competenti 
per i provvedimenti del caso ; 

d) alla costituzione di nuove associazioni cui affidare zone 
ove esistano cimiteri non ancora in regolare manuten
zione; 

e} ad aumentare i fondi disponibili col promuovere sotto
scrizioni, lotterie ed offerte; 
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f) a prendere accordi coi singoli provveditori agli studi e 
coi direttori didattici per affidare alle scuole la cura e 
l' ornamentazione dei cimiteri, in conformità delle norme 
che saranno loro fissate ; 

g) ad interessare i Comuni, Istituti e Società ai lavori di 
ornamentazione e, secondo i casi, di manutenzione · dei 
cimiteri; 

h) a completare, qualora non vi abbiano già provveduto i 
diversi Enti, le nomine di consegnatari e di signore 
patronesse, che sorveglino i nuovi lavori di conser
vazione dei cimiteri ; 

i) ad assegnare attestati di benemerenza a coloro che più 
si distinsero nella manutenzione dei cimiteri. 

Art. 5. 

La Federazione non ha ingerenza nell'amministrazione 
interna di ciascun Ente federato, nè nelle sue rendite partico
lari ; deve però sorvegliare, affinchè i fondi . distribuiti dalla 
Federazione siano adoperati secondo le disposizioni statutarie. 
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TRENT!NO. 
Ricupero di 
salme sporse 

(Pareti di Cimo 
Bocche). 

Estate 1920. 
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Allegato Il. 

Resoconto 
della Riunione tenuta dall'Assemblea costitutiva 

dell'Associazione ,Le Terre Sacre" 
il 14 luglio 1919 in Trieste 

Presiede: ii generale com m. ing. Andrea Maggio rotti. 
Sono intervenuti: S. E. il commissario generale civile per 

la Venezia Giulia on. Ciuffelli; S. E. il gr. uff. Mosconi, 
commissario straordinario della città; l'on. senatore gr. uff. 
Valerio; l'ammiraglio Fava, nonchè rappresentanze di tutte le 
autorità, dei sodalizi cittadini e della stampa locale. 

Il comitato promotore al completo. 
Sono rappresentati i seguenti Comuni : 
Trieste: (Gr. uff. Mosconi, commissario straordinario della 

città). 
Trento: (dott. Ernesto Vinante). 
Friuli: Lucinico (Domenico Perco), Cervignano (don Angelo 

Molaro), Fiumicello (sindaco tenente Mario Rizzati), Muscoli
Strassoldo (sindaco Giuseppe Stabile), Scodovacca (sindaco 
Giovanni Rizzati), S. Vito al Torre (Giacomo Sverzut), Tapo
gliano (Giacomo Sverzut), Fogliano (Pirro Cosolo), Monfalcone 
(sindaco conte cav. Giuseppe Valentinis), S. Canziano (Gio
vanni Feruglio), Turriaco (Giovanni Feruglio), Brazzano (Michele 
Coceancig), Capriva (Luigi Grion), Cormons (r. comm. avv. 
Michele Petruzzellis), Medea (Antonio Visintini), Moraro (Luigi 
Grion), Mossa (sindaco Eugenio Marega), S. Lorenzo di Mossa 
(Carlo G1·igolon), Romans (tenente Mario Gandussi), Sagrado 
(sindaco Antonio Visintini), Versa (Ernesto Baldassi), Villesse 
(Antonio Visintini). 
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!stria : Capodistria (prof. Francesco Majer), Rozzo (comm. 
Mosconi), Isola (Antonio Zamarin), Pirano (dott. Antonio 
Petronio), Cherso (Silvio Filini), Lussingrande (dott . Giuseppe 
Budinich), Veglia (don Angelo Molaro), Albona (dott. Giulio 
Bartoli), Fianona (dott. Giulio Bartoli), Antignana (dott. Ca
millo Depiera), Buie (Oliviero Tutti), Cittanova (dott. Antonio 
Petronio), Grisignana (comm. Carlo Banelli), Umago (dott. An
tonio Petronio), Portole (lginio Zonta), Canfanaro (prof. Gino 
Basilisco), Rovigno (C. Vittorio Gandussi-Giardo), Valle (C. 
Vittorio Gandussi-Giardo), Montona (prof. Francesco Majer). 

Venezia Tridentina: Fiera di Primiero (sindaco Vittorio 
Toffol), Arco {comm. dott. Giorgio Pitacco), Nago-Torbole 
(Francesco Benolli), Ala {comm. ing. Costantino Doria), Pergine 
(Giuseppe Paoli), Cembra, Miola, Faedo, Roverè della Luna, 
Serso, Tenna, Viarago, Villazzano, Padergnone, Terlago, Vezzano 
(rappresentati dal dott. Ernesto Vinante), Borgo, Carzano, 
Castelnuovo, Roncegno, Ronchi, Telve, Telve di Sopra, Casotto, 
Levico, Luserna, Pedemonte, Bieno, Grigno, Ivano-Fracena, 
Ospedaletto, Samone, Strigno, Vill'Agnedo, Oltresarca, Romar
zolo, Pranzo, Riva, Prè, Serravalle, Aldeno, Cimone, Nomi, 
Patone, Pomarolo, Sasso-Novarna, Villa Lagarina, Preore, 
Ragoli, Mezolombardo, Torcegno, Scurelle, Fai e Novaledo 
{rappresentati dal commissario straordinario di Trieste, gr. uff. 
comm. avv. Mosconi). 

Alle ore 10 il presidente dichiara aperta l'assemblea, con 
le seguenti parole : 

Eccellenze, onor. senatore, signor commissario, signori 
rappresentanti dei Comuni redenti, signori invitati l 

Tocca a me il gradito compito ed onorifico incarico di 
ringraziare, a nome del Comitato promotore di questa adunanza, 
tutti i convenuti per la benigna accoglienza fatta all'idea da 
noi lanciata, e di ringraziare in ispecial modo le elette rappre
sentanze presenti per aver accettata la nostra proposta, e gli 
·alti ufficiali civili e militari che han voluto presenziare questa 
riunione, rendendo così più solennità a questo lavoro, al quale 
ci apprestiamo e alle promesse che qui faremo. Ringrazio poscia 
sentitamente, a nome del Comitato, le Autorità comunali triestine 
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che ci hanno accolti in questa degnissima aula, la quale ha 
condensato tra le sue brevi pareti tanto secolare spirito di 
italianità, e considero di lieto augurio per il lavoro del fascio 
dei Comuni redenti il battesimo che oggi ha in questo luogo, 
vero tempio di alto patriottismo e di fulgido altruismo. 

Signori! Compiutosi il fato storico, per il quale Trieste e 
Trento si sono riunite alla Madre Comune, dopo I' immane 
sanguinosa guerra, a cui ancora la nostra mente si volge come 
in un sogno, mentre l'alba della pace sale all'azzurm del nostro 
cielo, un gruppo di elette personalità di questa città ha pen
sato a coloro che sacrificarono la loro vita per dare alla 
Patria i suoi giusti confini, e ha pensato ch'era dovere nostro 
di circondare i loro tumuli di quelle cure che la pietà umana 
dedica ai sacri recinti. Questi signori, nella loro cortesia, vollero 
ad essi aggiunta la mia modesta persona nella mia qualità di 
soldato della 3" Armata, sapendo quanto facemmo in onore 
dei nostri fratelli, figli od amici caduti, compatibilmente con 
le difficoltà della lotta che si svolgeva contemporanea. 

Se volgiamo la mente alla vastissima zona della tragedia 
immane, noi vediamo estesi campi di marmi, di croci, di tumuli 
ed anco semplici modeste tracce che ci segnalano spoglie 
mortali . . Non si contano a dieci a dieci, o a cento a cento, 
ma a mille a mille e a decine di migliaia, e non solo lungo 
le rive dell' lsonzo e del Piave, o al sole del Carso, o tra le 
resinose pendici del Grappa, ma anche dai campi dello Sciam
pagna, dai campi di concentramento di Germania, Austria, 
Ungheria, e più lontano ancora dalla Russia e dal Caucaso e 
dalla Palestina e fin dalla lontana Siberia vengono a noi le 
anime dei nostri defunti per raccogliersi nel regale recinto 
delle nostre Alpi, mentre le loro ossa restano colà, non dimen
tiche, ma in molta parte incurate. 

Ed ecco che da questo fatto sorge il pensiero del nostro 
dovere, e lo scopo stesso del nostro fascio. 

Noi vogliamo che l'ombra amica affettuosa del nostro 
tricolot·e sventoli memore su tutti questi tumuli. sia che ne 
sprigioni dal suo bronzo un nome preclaro, sia che una pic
cola croce mostri un modesto numero anonimo. Noi vogliamo 
ricomporre questi tumuli, secondo le leggi dell' arte pia, per 
tramandare ai posteri non solo il segno tangibile del nostro 
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affetto per essi, non solo la nostra riconoscenza per il loro 
sacrificio, ma anche l'insegnamento che le Terre sacre che 
ricingono la nostra nazione sono limiti che nessuna prepotenza 
straniera dovrà più toccar·e, e che le Terre sacre che costellano 
la regione delle tre Venezie son are dall e quali lo spirito della 
Patria dovrà salire severo ammonitore per tutti, poichè non 
invano la parte eletta di un popolo millenario, come il nostro, 
deve aver sacrificato il suo sangue migliore. 

La guerra, nel suo crudele svolgimento, non dette semp1·e 
modo di curare i resti dei caduti. Molto oper·ò la pietà dei 
capi militari, e tra tutti l'altissima pietà di Emanuele Filiberto 
il Vittorioso. Pur tuttavia, quando le operazioni militari lo 
consentivano, sorsero campi santi ed ossari superbi; di qui 
non !ungi sono ricchi di arte sacra quello di Aquileia, l'ossario 
incompiuto di Sdraussina, l'ossario del Pasubio, ed <Jltri, ed 
oggi l'Autorità militare ha costituito riparti, a ciascuno dei quali 
è affidato un gruppo di cimiteri, onde degnamente conservar-li; 
e l'autorità stessa studia ancora altre modalità per perfezio
nare quest'opera pietosa. 

Il Comitato che sarà eletto dal fascio dei Comuni r-edenti 
stabilirà i concetti direttivi dell'opera sua, affinchè i resti sacri 
siano convenientemente raccolti in determinati ossarii, e non 
restino, specialmente i piccoli luoghi santi e le tombe ora 
sparse ovunque, abbandonati, o quasi, a sè. E così potessimo 
far rientrar-e nei nuovi confini tutte . le spoglie di coloro che 
caddero in terre lontane ! Qui nelle venete terre devono sor
gere i grandi mausolei che diano a quelle ossa l'ombra amica, 
che consentano alle madri, ai fratelli il pellegrinaggio annuale 
di fede e di riconoscenza, che consentano all ' anima credente 
di r·ipetere dinanzi al simbolo sacro della croce la preghiera 
propiziatrice agli spiriti che quelle ossa animarono. 

Il compito che ora traccio è vasto, è grande; ma tanto 
più grande è la nostra gratitudine, la nostra fede, la nostra 
volontà! Ora il costituendo fascio dei Comuni avrà come 
precipuo suo scopo il provvedere alle Terre sacre nella zona 
redenta, ma io ripeto l'augurio ch'esso possa erigersi a centrn 
vitale, affinchè tutta la sistemazione dei nostri defunti trovi in 
esso l'ente volonteroso e pio che le è necessario, ed affinchè 
la pietà che si espande dalla sua opera benedetta non abbia 

- 19 -



barriere e raggiunga le spoglie dei nostri caduti ovunque 

esse sono. 
Eccellenza, signori! Non è la mia povera parola quella 

che può descrivervi il sentimento che si sprigiona da questa 
opera del fascio dei Comuni redenti. Pensiamo quante madri, 
quante spose, quanti figli piangono non solo il grave lutto 
della loro anima, ma molto più l'idea della sorte ignota che è 
toccata alla spoglia del loro essere amato. La vostra opera, 
o rappresentanti qui convenuti, dica a queste madri, a queste 
spose, a questi figli : no, il corpo del vostro caro non è 
dimenticato, esso dormirà il sonno eterno in luogo venerato 
e pio, in luogo degno; su di esso non si svilupperà l'ortica 
immonda, ma solo il mirto sempreverde della fede e il fiore 
della riconoscenza. E questa vostra opera altamente quieta
trice di cuori e di anime sarà da tutti benedetta. 

Si alza pescia il regio commissario straordinario per la 
città di Trieste gr. uff. Mosconi, che pronuncia a sua volta 
le seguenti parole: 

A voi, egregi signori, porgo il saluto fraterno di Trieste, 
che, come è stata orgogliosa di veder sorgere qui la nobile 
iniziativa che ci aduna in quest' aula, così è oggi lieta ed 
ortorata di ospitare i rappresentanti dei Comuni redenti, che 
con tanto slancio hanno risposto all'appello fatto nel nome 
di un altissimo dovere civile, quello di onorare gli eroi caduti 
per la Patria. 

Se altre volte, nel rappresentare questa grande città, io 
ho sentito vivo il rammarico di non essere triestino per poter 
avere tutta la voce degna di parlare in nome suo, in questa 
occasione quasi mi compiaccio della mia origine oltre il 
vecchio confine, la quale mi consente e mi impone di dire ai 
rappresentanti di queste Terre liberate con quale senso di 
profonda e commossa riconoscenza sia accolta nel Regno 
l'opera di pietà e di amore a · cui vi accingete. 

Voi avete ben compreso che, se tante famiglie italiane, 
dalle più umili alle più elevate di condizione sociale, hanno 
fatto doloroso ma sereno olocausto sull' altare della Patria di 
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figli, di sposi, di fratelli, il loro sacrificio era ed è assillato 
e turbato dall' angoscia che possa mancare ai resti gloriosi 
dei loro cari l'estrema pietà del sepolcro; e dalla compren
sione di questa angoscia voi avete felicemente tratto l'idea 
che tanto vi onora. 

A migliaia, a migliaia, sulle aspre giogaie delle Alpi, nelle 
valli contrastate, sul pietroso Carso insanguinato caddero recisi 
dal piombo nemico i fiori della giovinezza italiana, qua accorsa 
con baldo entusiasmo, al richiamo della gran voce della Patria, 
per liberare i fratelli, oppressi dal lungo servaggio. 

La mano amorosa dei commilitoni ne compose con vigile 
cura le salme presso i campi di battaglia e modesti cimiteri 
sparsi ovunque, fatti di rozze croci, di rami, di piante, atte
stano ad un tempo l'eroismo dei caduti e la pietà dei superstiti. 

Questi tumuli, che rappresentano la sacra via crucis 
della nostra redenzione, sono oggi gli altari della Patria; ad 
essi si rivolgono con uguale amore, con religione profonda, e 
i cuori non dimentichi dei famigliari, orgogliosi delle proprie 
lagrime e del proprio dolore, e il cuore degli abitanti di queste 
contrade, grati del sacrificio compiuto per la loro liberazione 
e superbi di ospitare nelle terre finalmente italiane i resti 
mortali dei fratelli caduti. Di questi sacri altari voi, egregi 
signori, stringendo in un fascio i Comuni redenti, volete farvi 
i sacerdoti; a voi convergono i palpiti frl!menti di tutti questi 
cuori, pieni di consenso, di gratitudine, di plauso; a voi da 
Trieste, da Italia tutta l'augurio fatto di certezza, perchè la 
santa opera vostra sia presto realtà. 

Infine S. E. il governatore generale civile della Venezia 
Giulia aggiunge a sua volta: 

Non vorrei che finisse questa prima parte della cerimonia 
senza esprimere come rappresentante del Governo tutta la 
compiacenza per l'opera promossa dal Comitato. Se il culto 
delle tombe è sempre indizio di gentilezza d'animo dei popoli, 
tanto più sacro deve essere questo culto verso i caduti che 
hanno sublimato la loro vita nel sacrificio per la Patria. lo 
assicuro così il · Comitato provvisorio, come quello che uscirà 
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dalle vostre deliberazioni, di tutto l'appoggio e di tutte le 
facilitazioni del Governo per quest'opera sacra di patriottismo 
e di umanità. 

Cessati gli applausi che accolsero tali pamle, il segretat·io 
del Comitato promotore dott. Albano Zumin dà lettura della 
relazione sull'attività svolta dal Comitato suddetto. Finita questa 
esposizione, il presidente dichiara di sospendere la seduta per 
cinque minuti, prima di passare alla discussione dello schema 
di Statuto, e prega i rappt·esentanti dei Comuni ed i membri 
del Comitato promotore di t·imanere nell'aula. 

Riaperta la seduta, si procede alla verifica delle singole 
delegazioni. 

L'assemblea acclama quindi a suo presidente il generale 
comm. Maggiorotti, che dà lettura dello schema di Statuto 
per la costituenda Associazione , Le Terre Sacre", presentato 
dal Comitato promotore. · ' 

Nel corso delle discussioni si approvano le seguenti modi
ficazioni: Proponente il Comitato promotore: una modificazione 
aggiunta all'at·t. 2, con la quale è riservato all'Associazione di 
accordarsi con Enti affini che abbiano a sorgere fuori delle 
Terre t·edente per lo svolgimento di una azione comune. 

Proponente il dott. Renato Illesi : una modificazione al
l' art. 5 c), in base alla quale stia in facoltà dei sindaci dei 
capoluoghi dei distretti politici di farsi rappresentare nel Con
siglio direttivo da loro speciali delegati. 

Proponente il' comm. Mosconi : una modificazione al
l' at·t. 7, che preved9- la nomina di una Commissione esecutiva 
divisa in due Sezioni, una per la Venezia Giulia e una per la 
Venezia Tridentina, composta di otto membri, tra i quali un 
vicepresidente, un segretario, tutti designati tra i membri del 
Consiglio direttivo, cui spetti la nomina del presidente della 
Commissione esecutiva. 

L'assemblea approva quindi lo schema di Statuto con le 
modificazioni suindicate. 
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Proponente il comm. ing. Costantino Doria, cm s1 associa 
l'ing. Sansone Venezian, è istituito un Consiglio direttivo prov
visorio, composto dei membri del Comitato promotore e dei 
sindaci dei capiluoghi dei distretti politici. 

Vista la grande difficoltà di raccogliere, ovP. si presen
tasse il bisogno, tutti i sindaci che fanno parte del neo-istituito 
Consiglio direttivo provvisorio, l'assemblea adotta, su proposta 
del comm. Doria, cui si associa l'avv. Alfredo Zanolla, di isti
tuire una Commissione esecutiva provvisoria con l' incarico di 
ultimare i lavori preparatori, sottoporre lo Statuto all' appro
vazione governativa, raccogliere le ulteriori adesioni d ei 
Comuni, amministrare i danari che affluiscono all' istituenda 
società, convocare infine, dopo l'approvazione dello Statuto 
ed a tenore dello stesso, il Consiglio direttivo. 

L' assemblea rimette alla Presidenza la nomina della· 
Commissione esecutiva provvisoria . 

La seduta è sospesa per dieci minuti, dopo di che il 
presidente comunica di aver chiamato a far pali:e della Com
missione esecutiva provvisoria, per la Venezia T ridentina : i 
sindaci (o loro delegati) di Trento, Rovereto, Riva, Borgo e 
Fiera di Primiero, ed i signori co nte !\~lanci, comm. Pedrotti 
e prof. Lorenzoni; per. la Venezi·a Giulia: i sindaci (o loro 
delegati) di Trieste, Monfalcone, Gorizia, Capodistria e Pola, 
ed i signori ing. Sansone Venezian, on. Depiera ed avvocato 
Alfredo Zanolla, delegando a sostituirli nella Presidenza, 
per la Venezia Giulia l'ing. Sansone Venezian, e per la Ve
nezia Tridentina l' on. senatore Zi~pel, sindaco di Trento, e 
riservandosi di aggregare alla Commissione, ove la necessità e 
l'opportunità lo richiedessero, altre persone od altri rappre
sentanti di Comuni. 

L' assemblea ne prende atto. 
. Il comm. dott. Giorgio Pitacco rivolge un pensiero com-

mosso ed un fraterno saluto alla città di Fiume. 
L'assemblea vi si associa. 
Proponente il dott. Camillo Depie~a, è incaricata la Pre

sidenza d' inviare a S. M. il Re un telègramma di augurio e 
di omaggio. 
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Il dott. Vinante, a nome dei Comuni che rappresenta, 
ringrazia la presidenza e il Comitato promotore. Si augura 
che l'opera, che sta per essere iniziata dai Coiituni redenti, 
sia coronata dal migliore successo. Fa voti che Fiume sia in 
breve ricongiunta alla Madre Patria. 

Proponente il regio commissario della città di Cormons 
avv. Michele Petruzzellis, è adottato di inviare alla vedova 
di Matteo Renato lmbriani, il primo assertore dell' italianità 
di questa terra, un telegramma di omaggio, ed alla città di 
Trani, patria dell'illustre uomo, un grato saluto. 

Proponente il delegato ,di Buie, sig. Oliviero Tutti, si 
adotta di inviare a Fiume un telegramma d' affettuoso bene 
augurante saluto fraterno. 

L' ing. Sansone Venezian rivolge ai presenti la preghiera 
di iniziare la più intensa propaganda a favore della progettata 
iniziativa, che ha bisogno dell' aiuto di tutti i fratelli ed in 
ispecialità della voce autorevole della stamp.a. 

Nessuno chiedendo di parlare, il presidente ringrazia 
nùovamente i convenuti e dichiara chiusa l' assemblea alle 
ore 12.30. 

Nell'occasione della seduta inaugurale dell'Associazione 
,Le Terre Sacre" fu inviato il seguente telegramma: 

Primo aiutante di S. M., Roma. 

Sindaci dei Comuni redenti raccoltisi oggi a Trieste per 
la costituzione dell'Associazione ,Le Terre Sacre", che ha il 
compito di glorificare i morti per la Patria, conservandone 
degnamente i tumuli, iniziarono i propri lavori inviando a 
S. M. il Re devoti e fervidi auguri. 

Presidente Comitato: Generale Maggiorolli. 

A cui S. M. il Re fece rispondere nel seguente modo 
dal suo primo aiutante di campo generale: 

Generale Maggiorotti, Trieste. 

Sua Maestà il Re compiacendosi del patriottico scopo 
propostosi da codesta associazione invia sincere grazie per il 
pensiero molto gentile rivoltogli nell' iniziare i propri lavori. 

Gene1·ale Cittadini. 
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Raccogliendo 
i cadaveri 

al Sextcn-Stein. 



Estratto 
dal verbale della seduta tenuta in Trento il 10 gen
naio a. c. per la costituzione ufficiale del Consiglio 

direttivo delle ,Terre Sacre". 

Presenti: 

Il generale comm. Andrea Maggiorotti e l'ing. Sansone 
Venezian per la Commissione esecutiva provvisoria; 

il senatore V. Zippel, sindaco di Trento; 
il dott. Bella t, sindaco di Borgo; 
il signor Masotti per il Municipio di Rovereto; 
il dott. Lorenzo n i, sindaco di Cles; 
il dott. Righi, sindaco di Tione; 
il ragroniere Guido Larche1· ·per il Municipio di Pisino; 
il prof. Ottone Brentari per il Municipio di Fiera di 

Primiero; 
il dott. Livio Fiorio per il Commissariato Generale Civile 

per la Venezia Tridentina e per il Municipio di Riva; 
il tenente colonnello cav. Sebastianelli per il Commissa

riato Generale Civile per la Venezia Giulia; 
il colonnello Paladini per il Ministero della Guerra e per 

l'Ufficio onoranze salme dei caduti in guerra; 
il dott. Albano Zumin per i Municipi di Trieste, Parenzo, 

Capodistria, Pola, Gorizia, Gradisca e Monfalcone; 
il signor Lorenzi, cassiere della Sezione tridentina delle 

,. Terre Sacre". 

La seduta principia alle ore 14.15. 
A presidente dell'assemblea è acclamato il senatore 

V. Zippel; funge da segretario il dott. Livio Fiorio. 
Si approva il processo verbale dell'assemblea costitutiva 

dell'Associazione, tenuta a Trieste il 14 settembre 1919. 
È adottata l'adesione delle ,.Terre Sacre" alla ,Federa

zione degli Enti incaricati delle onoranze ai militari morti in 
guerra". 
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È 1·imessa alle singole Sezioni (Adriatica e Tridentina) 
la nomina di pmprio delegato in seno alla Federazione. 

Si dichiarano ufficialmente costituite le due Sezioni, ri
messa al Consiglio di1·ettivo di ciascuna delle stesse la nomina 
delle cariche previste dallo Statuto. 

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente ringrazia i 
convenuti ed in primo luogo il solerte presidente della Com
missione provvisoria generale comm. Maggiorotti, bene au
gurando all'avvenire della filantropica Associazione. 
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cile). 



Allegato IV. 

STATUTO 
dell'Associazione Nazionale ,Le Terre Sacre" con le 
modificazioni approvate dal Consiglio direttivo nella 

seduta dd. 10 gennaio 1921 in Trento. 

CAPO l. 

Dell' Associazione. 

Art. l. 

L'Associazione ,Le Terre Sacre" ha per iscopo: 
di onorare la memoria ed i resti di coloro che caddero 

nella guerra del 1915-1918; 
di provvedere alla conservazione dei cimiteri permanenti, 

ossari, monumenti e ricordi di ogni specie riguat·danti i caduti; 
di facilita!·e alle Autorità competenti il lavoro di riordino 

dei cimiteri temporanei e la raccolta delle salme sparse per 
il vasto campo della gue~ra . 

Art. 2. 

L'Associazione è costituita tra i Comuni redenti della 
Venezia Tridentina e Giulia e della Dalmazia e della Città di 
Fiume, come Soci promot~ri. Essa esplica la sua azione spe
cialmente nelle Terre redente e può prendere accordi con 
istituzioni che perseguono scopi affini per un'azione comune. 

Art. 3. 

Altri comuni del Regno, enti e individui possono essere 
inscritti: 

a) come Soci fondatori ; 
b) come Soci perpetui ; 
c} come Soci temporanei. 
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Art. 4. 

La sede sociale è fissata di triennio in triennio a Trieste 
e Trento, cominciando dal l. gennaio 1921, con cui s'inizia 
il primo tt·iennio di sede in Trieste. 

CAPO Il. 

Le Sezioni. - I Consigli direttivi. - La Commissione esecutiva 

Art. 5. 

L'Associazione si divide in due Sezioni : adriatica e tri
dentina, ciascuna con un proprio Consiglio direttivo, così 
composto: 

a) un rappresentante del Ministero della Guerra, da questo 
nominato; 

b) un rappresentante del Commissariato Generale Civile, 
nominato dal rispettivo Commissario Generale Civile o 
da quell'Autorità che ne prenderà il posto; 

c) dai Sindaci, o loro speciali delegati, dei capiluoghi dei 
distretti politici di Trieste, Capodistria, Lussino, Pa1·enzo, 
Pisino, Pola, Volosca, Gorizia, Gradisca, Monfalcone, 
Sesana, T olmi no, Zara, Fiume, per la Sezione Adriatica; 
dai Sindaci, o loro speciali delegati, di Trento, Rovereto, 
Riva, Borgo, Tione, Cles, Cavalese, Fiera di Primiero, 
Cortina d'Ampezzo, per la Sezione Tridentina; 

d) di un numero massimo di sei membri per Sezione, 
nominati dai Soci fondatori, di cui all'art. 3 a}, purchè 
ognuno di tali membri rappresenti almeno un capitale 
di Lire 20.000, versato da un singolo o da un gruppo di 
Soci fondatori ad una delle Sezioni dell'Associazione. 

Art. 6. 

Nel territorio di propria giurisdizione ciascuna Sezione 
dovrà agire colla massima autonomia, promovendo, ovunque 
fosse ritenuto opportuno, la costituzione di propri Comitati 
locali. 
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Art. 7. 

Ciascun Consiglio direttivo nomina nel suo seno un 
presidente, un vicepresidente ed un segretario. Il presidente 
della Sezione, in cui ha sede l'Associazione, funziona pure da 
presidente generale dell'Associazione; così il segretario. 

Art. 8. 

I membri del Consiglio direttivo di ciascuna Sezione 
nominano nel proprio grembo una Commissione esecutiva 
composta di un presidente, un vicepresidente, un segretario 
e cinque altri membri. 

Art. 9. 

La Commissione esecutiva compila i bilanci annuali 
preventivi e consuntivi, provvede all' esecuzione dei lavori 
approvati dal Consiglio ed amministra i fondi sociali se:liionali 
secondo le direttive del Consiglio. 

Art. 10. 

Il Consiglio direttivo approva e modifica i bilanci pre
parati dalla Commissione esecutiva, tra"ccia annualmente il 
programma dei lavori, sovraintende in modo generale alla 
esecuzione dei lavori, nomina il personale stipendiato. 

Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta al semestre. 

Art. 11. 

l Consigli direttivi della Sezione Adriatica e Tridentina 
dovranno riunirsi a Sezioni riunite almeno una volta all'anno, 
entro il primo trimestr-e, per discutere e decidere: 

a) sulle direttive generali dell' Associazione, con speciale 
riguardo al suo alto scopo morale ed in rapporto ai 
voti espressi nelle assemblee generali sezionali; 

b) sulla ripartizione di fondi e donativi in genere assegnati 
all'Associazione senza p1·ecisa indicazione. 
Il presidente generale potrà convocare straordinaria

mente i Consigli in Sezioni riunite, dietro proposta di una 
Sezione, appoggiata dai voti di almeno un terzo dei membri 
del Consiglio dell'altra . 
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Art. 12. 

l membri eletti {art. 5 d) del Consiglio direttivo e della 
Commissione esecutiva scadono dal loro ufficio normalmente 
quando sono sorteggiati. 

Il sorteggio si fa annualmente per un terzo dei membri, 
che sono però rieleggibili. 

Art. 13. 

Le riunioni, sia del Consiglio direttivo sia della Commis
sione esecutiva, sono valide, quando intervengono almeno la 
metà dei membri. Però, perchè siano valide, deve intervenire tra 
i presenti o il presidente o il vicepresidente ed il segretario. 

CAPO III. 

Dell'assemblea generale (sezionale). 

Art. 14. 

In ciascuna Sezione dovrà essere convocata, di regola 
annualmente, l'assemblea generale dei Soci. 

Art. 15. 

L' assemblea generale è costituita dai rappresentanti dei 
Soci promotori e fondatori, ossia dal sindaco di ciascun 
Comune redento, o da un delegato speciale, e da un rappre
sentante di ciascun ente od individuo, di cui all'art. 3 a), 
nonchè dai Soci perpetui e temporanei. Nelle votazioni ogni 
delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i Comuni che 
rappresenta. 

Ari:. 16. 

All'assemblea generale si presenta la relazione annuale. 
Essa discute l'indirizzo dell'Associazione. 

l Soci perpetui e temporanei hanno voto consultivo e 
non deliberativo. 

Le riunioni dell ' assemblea generale sono valide quando, 
indette per la prima volta, vi intervengono almeno un quarto 
dei Soci; quando indette la seconda volta, qualunque sia 
il numero dei Soci presenti. 

Per la seconda riunione basta il preavviso di un'ora. 

- 31 -



Art. 17. 

La pubblicazione delle convocazioni dell'assemblea ge
nerale si farà con comunicato alla stampa locale, o sul bol
lettino dell'Associazione, se esso esiste. 

CAPO IV. 

Del Fondo sociale-sezionale. - Del Fondo comune. 

Art. 18. 

Il Fondo sociale-sezionate è costituito dai seguenti cespiti : 

a) ogni Socio promotore, di cui all'art. 2, versa annual
mente una quota calcolata in base a Lire 20 ogni mille 
abitanti. Il Socio però può versare anche somme mag
giori della detta quota. 

b) ogni Socio fondatore, di cui all'art. 3 a), deve versare 
una somma di Lire 1000 una volta tanto. 

c) ogni Socio perpetuo deve versare una somma di L. 200 
una volta tanto. 

d) ogni Socio temporaneo deve versare annualmente una 
somma di Lire 12. Il Socio temp01·aneo, che si mantiene 
tale per venti anni, è inscritto nella categoria dei Soci 
perpetui. 

Art. 19. 

I nomi dei Soci fondatori e perpetui saranno inscritti 
in albi d'onore esposti nella sede sociale. 

Art. 20. 

Ogni Sezione dell'Associazione accetta anche . elargizioni, 
legati e donativi speciali di materiali (marmi, croci metalliche, 
laterizi, piante ornamentali ecc.). 

Art. 21. 

Ogni Sezione dell'Associazione può accettare donativi 
di somme con determinati vincoli. Ad ogni modo l'entità 
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della somma dovrà essere corrispondente al gravame stabilito 
dal vincolo. E qualora per una causa qualunque, durante la 
esecuzione dell' opera risu)tasse che la somma è impari al 
bisogno, la Sezione dell'Associazione non potrà essere tenuta 
responsabile della non completa adempienza del vincolo. 

Art. 22. 

Il p1·esidente generale potrà accettare direttamente do
nativi, di cui agli art. 20 e 21, fatti genericamente all'Asso
ciazione, proponendone la ripartizione nella riunione ordinaria 
dei Consigli direttivi delle due Sezioni, di cui l' art. 11. 

Art. 23. 

Ogni ,Luogo Sacro" (ossario, cimitero ecc.) è dato in 
consegna ad un conservatore, che rappresenta l'Associazione 
nel Comune. Per diversi Comuni vicini potrà essere nominato 
un solo conservatore. In genere si sceglieranno per tale carica 
mutilati o reduci di guerra anziani. Il conservatore deve essere 
confermato ogni anno. 

CAPO V. 

Disposizioni varie. 

Art. 24. 

Modificazioni al presente Statuto devono essere appro
vate dalle assemblee generali di ambedue le Sezioni. 

Art. 25. 

Il presidente, o (in sua assenza) il vicepresidente della 
Sezione, rappresenta la Sezione dell'Associazione di fronte 
a terzi. 

Il presidente generale rappresenta I' intera Associazione; 
Assentandosi, può a ciò delegare il proprio vicepresidente o 
il presidente dell'altra Sezione dell'Associazione. 

Art. 26. 

Ogni divergenza che avesse a sorgere in dipendenza del 
rapporto sociale sarà decisa inappellabilmente da tre arbitri. 
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Ciascuna delle due pa•·ti contendenti nomiqerà un proprio 
arbitro, ed i due così nominati sceglieranno di comune accordo 
il terzo. 

CAPO VI. 

Disposizione provvisoria. 

Art. 27. 

A modificazione dell'art. 12, il primo sorteggio si ese
guirà nel terzo anno di vita dell' Associaziòne (1923). 
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LODRONE. 
Cimitero mili· 

t n re 
( insis temuzionc). 

Le Arche Sante della Riscossa 

Le tracce uma!ile di quel che è deificato nel cuore dei 
buo.ni; le reliquie del sact·ificio esal,tato; i resti della ptu 
florida e più giovanile arteria d'Italia sono nei cimiteri del 
Carso e di tutte le linee di battaglia. 

Composti dalla religione ililcalzata daNa Morte, questi 
alveari· di santo Martirio, siano vigilati e vegliati orando, nel 
nome di tutte le vi,rtù cke p>CDssono santifieare la vita, da voi, 
fratelli, da voi, Comuni redenti! 

Sono tanti, sul'la linea Ol.ildulata dalila tempesta indimen
ticabile, sono tanti, J!lerehè i'l sacrificio fu molt o, il sacri,fici0 
d'Italia, che fu ta!il'to come nesstmo sa. 

Hanno il eolore della ter ra ferirta e sono Ji>UI.ilteggiati di 
lacrime, di voti, di umiltà, d' innoce!ilza. 

La luce del giomo ·Ii colma di l!lmalilità dolorante,· poichè 
semhlra vi stia!il.O sopra, curve nel piaRto, le madlri veJa,te, le 
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madri, oh, quante madr-i d'Italia! _ _ _ Il loro rassegnato 
patimento trema di continuo in quelle bocche chiuse con 
forza, come un'amarezza che non s' ingolla. 

Il crepuscolo e l'alba li fanno angelici, poi che tutte le 
forme indistinte vi stanno soavi e più che umane e più che 
reali. 

La notte li fa paurosi : attraverso la terra, resa dal buio 
cupamente rivelatrice, apparisce giù l'Uomo con le mani 
composte, se le ha, con le gambe distese, se le ha, col teschio 
fisso in un ricordo pertinace di bellezze perdute, insensibile, 
vuoto, accusatore. 

È l'ora in cui la materia rimpiange la vita: è l'ora in 
cui l'orror-e insegna ai vivi a tremare per i mori:i. 

Il cuore martella nel petto di chi è rimasto vivo . 
Se i morti fremono, nella notte, se i morti maledicono, 

c'è alcuno dei rimasti vivi che non tremi disperatamente 
per loro? 

Perchè, perchè nella notte, quando gli scheletri implacati 
si rattraggono, non appariscono i cimiteri del Car·so nel sogno 
infame di tanti, nell'orgia angosciosa recondita di tanti, nell'in
sonnia colpevole di tanti, nell' ebetudine obliosa adoppiata di 
tantissimi? 

Perchè non appariscono una notte sòla? 
L'alba nuova sarebbe un brulichio di angeliche forme 

in un cielo di rose. 
Ma solamente lassù, e nel cuore dei giusti, è palese la 

tregenda degli eroi. 
Per sè soli e per i buoni patiscono soltanto gli eroi. 
Siano dunque placati i cimiteri! 
Bisogna che anche la loro notte, in cui, sotto l'ombra, 

rinasce per loro la memoria umana, bisogna che anche la 
notte trascorra per loro serena. 

Bisogna che la materia riposi e le reliquie non balzino 
fuor dei cumuli di terra composti da mani fraterne bersagliate 
dalla morte. 

Bisogna rivolgere gli occhi ai cimiteri, l'anima a loro, 
lo spirito a loro, i proponimenti, la fede, la virtù, la vita 
a loro. 

L'I tali a sia verso di loro ! 
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E lodati siano intanto questi che si propongono di ve
gliare, di vegliare nei cimiteri le Sacre Arche della Riscossa. 

Voi benedetti che toccherete con religione ogni giorno 
la terra ricca di sangue glorioso che ricopre i corpi dei 
martiri! 

Beati voi che vi proponete di essere i soldati santi che 
difendono la casta eternità del sacrificio ! 

Voi veglierete sempre e, dopo di voi, i vostri figlioli ed 
i figli dei vostri figlioli . 

. Voi guarderete con occhio pio la terra che fu accumu
lata dalla vanghetta militare. 

Voi custodirete come sante reliquie le cose dell'eroe che 
sono presso le tombe come parole incancellabili. 

Voi vedrete e sentirete il i·espiro di quella eternità bat
tere come ritmo anelante, ma pacato! 

l martiri sono fanciulli che non bisogna abbandonare. 
La loro bellezza, se è abbandonata, si muta in maledizione. 

Se l' Italia oggi è pervertita, ella dovrà pure un giorno 
essere ribenedetta dai suoi martiri. 

Siano essi dunque confortati amati scaldati dal respiro 
buono ed onesto dei vivi ! 

Verrà la Resurrezione l 
lo .lo dissi cantando, quando il patimento ch'io vedeva 

nella fornace, nella lotta orrenda, mi fece un'altra volta poeta 
di una poesia che è il mio vanto maggiore. 

lo cantai come avrebbero cantato domani martiri ed 
i vivi: 

- Noi morimmo in un baleno 
che c' illuminò la vita. 

- Noi vivremmo in una vita 
che c' irradierà la morte. 

Così, così voi siete, o custodi angelici di quelle Sacre 
Arche, voi fratelli redenti, voi sentinelle della patria, voi 
arcangeli della riscossa, voi Comuni liberati, che avete sulla 
torre il santo vessillo d'Italia! 

Sem Bene/li. 
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Cimitero mili· 
tarc di Prato 

di Resia 
(Udine). 
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Tombe del 
20. fanteria 
nel Cimitero 

di Sdraussina. 

Ricupero tombe 
sparse nella 

fores ta ai piedi 
delle Tofane. 
Est a te 1920. 



MONFALCONE. 
Cimitero della 

Brigata Toscnno. 
Ottobre 1917. 

Cimitero 
dell'un decimo 

fanteria 
nei pressi di 

Podgora (Carso). 
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ZUGNA 1'0R'rA. 
Cimitero 

di S. Giorgio. 
Sistemato 1920. 

Cimitero mili
tare itoli nno ad 

Amrns (lnns· 
bruck) terminato 

ne l Gennaio 
1921. 
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Cirhitéro mi li
tare italiano di 

Bolzono 
(S. _ Gincorno). 

Terminato 
nell'autunno 

!920. 

Cimitero mili
tare di Besenello 

Riordinato 
nel 1920. 
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Cimitero mili
tare di Pieve 

Tesino. 

Riordinato 
nell'estate 

1920. 
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