
         ORDINE DELLA DIVISIONE 

 

Cittadini Soldati! 
 

 

   Voi che non foste mai usati alle armi, nel primo scontro di Cornuda vi 

portaste da prodi. Nella sera dell'8 frenaste l'impeto della Cavalleria 

nemica nulla curando le bombe e i razzi che piovevan su Voi. 

II giorno 9 dalle 5 del mattino sino alle 4 pomeridiane combatteste, e non 

solo teneste in rispetto il nemico coperto da un folto bosco, ma lo 

cacciaste ancora da un colle sul quale stabilitivi gagliardemente rimaneste 

senza cedere un palmo di terreno. Il bosco che proteggeva i nemici nasconde 

ancora il numero de'loro morti e de'loro feriti. E quando stanchi da un 

lungo combattimento, e quando crescendo sempre i! numero degli inimici 

volle strategica ragione che vi ritiraste onde attendere il richiesto 

soccorso de' vostri fratelli di linea, Voi il faceste con ordine, e con 

ammirabile fermezza. Cosi in Treviso vi concentrerete e tornerete a dar 

prove del vostro valore. Alcuni de' nostri trovarono una gloriosa morte sul 

campo dell'onore e suggellarono col sangue il giuramento che avean fatto di 

morire per la Italiana indipendenza. Fra questi abbiamo più particolarmente 

a compiangere il bravo e coraggioso Ajutante 

Maggiore Danzella che fu nella pugna operosissimo. Gloria sia a' quei 

generosi. Mi riservo di dare più particolari notizie sul picciol numero 

de'morti e de'feriti, come pure di raccomandare al Ministero quei che più 

specialmente si distinsero. Intanto però debbo proporvi ad esempio di rara 

bravura il valoroso Gentiloni, che dal principio alla fine della zuffa 

incoraggiò e diresse i suoi ove la pugna era più fervente. Ma mentre ho da 

lodarmi della generalità di Voi, o Militi Cittadini, non passo non 

contristarmi, che alcuni di Voi prestando orecchio a perfide insinuazioni 

si allontanino dalle loro Bandiere. 

Noi però basteremo a sostenere il nome Italiano. Onore a quelliche non 

abbandoneranno i loro fratelli nel dì della pugna! 

 

     Treviso, 10 Maggio 1848 
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