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MONTEPORZIO CATONE

Il dovere di onorare, tramandando ai posteri con un'opera d’ arte degna del ricorso
storico e delle nobili tradizioni del nostro Lazio, le gesta e i nomi dei Concittadini,
che nella grande Guerra fecero olocausto della vita sul Campo dell'onore, fu sentito
spontaneamente ed unanimemente da questa Cittadinanza, subito dopo la gloriosa
giornata di Vittorio Veneto che segno’, col trionfo delle Armi, la rivendicazione del
mare nostro conteso, del confine patrio sulle Alpi e restitui’ l'Italia nella sua dignita’ di
nazione.
II Comitato, sorto per tradurre in atto l'opera generosa, ha condotto a buon punto i
suoi lavori e spera presto por mano all'erezione del Monumento. Fino ad ora sono
affluite le offerte graditissime dei piu’ umili cittadini e - sopratutto - quella dei soldati
che videro le trincee e gli orrori della Guerra: il Comune, le Associazioni , gli Enti
locali hanno gia’ dato prova di generosita’, importando pero’ il preventivo dell’
opera una spesa di circa 60 mila Lire, il Comitato e’ nella necessita’ di fare appello
a quanti altri, per fortunate condizioni economiche e per alto sentire di Patria,
possono, con piu’ agio, concorrere a mettere insieme la cospicua somma
occorrente .
Pertanto la Giunta Esecutiva nutre fiducia che anche la S.V. Illma vorra’ contribuire
adeguatamente alla spesa, perche’ la nostra Cittadina – mai seconda ad alcun
altra per spirito d’ italianita’ – possa senza ulteriormente attendere eternare nel
marmo la memoria dei figli caduti per l’ ideale di una Patria più grande e piu’ forte.
La Commissione, onorata di porgere a S.V. Ill.ma i sensi del proprio ossequio, si
riserva di venire, quanto prima, a riverirla e a ringraziarla personalmente, per la
generosa offerta.
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