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La problematica della violenza perpetrata ai danni della popolazione civile durante 
le guerre è una triste costante.1 Una delle forme maggiormente obbrobriose di tale 
violenza è quella nei confronti delle donne. Molte volte il risultato della violenza 
carnale è il concepimento e la nascita di un figlio. Questo problema, che è sempre stato 
presente in tutte le epoche e in tutte le nazioni, ha avuto risvolti particolarmente sentiti 
in occasione della Prima guerra mondiale. Tutti i governi si erano posti la questione di 
come risolvere le situazioni che si erano create, ma senza approdare a risultati validi.

La problematica dei figli nati o per violenza subita dalla madre, o perchè la stessa, 
come succede talvolta in tempo di guerra, aveva ceduto alle proposte di qualche 
altro uomo – il più delle volte militare – in assenza del marito, aveva interessato 
particolarmente le regioni orientali dell'Italia.

Era noto che mons. Celso Costantini, all'indomani della fine del primo conflitto 
mondiale, aveva fondato a Portogruaro un'opera di assistenza per i figli della guerra2, 
della quale tutto sommato si sapeva poco.

Ci è quindi parso opportuno approfondire questo argomento, facendo conoscere 
l'origine di quella che si può definire una delle più belle pagine della storia dell'assistenza 
alla prima infanzia non solo italiana, ma internazionale, nata e sviluppatasi qui a 
Portogruaro.3

Nel frattempo quest'opera, unica nel suo genere, è stata oggetto di altri studi4.

Iniziamo il nostro studio entrando direttamente nell'Istituto San Filippo Neri, 
ascoltando dalla viva voce di mons. Celso Costantini come sia nato e abbia mosso i 
primi passi questo Istituto.

Fin dai primi giorni della liberazione si delineò chiaro il grave problema dei figli 
adulterini, nati in questi paesi per la violenza del nemico o per la acquiescenza di qualche 
disgraziata donna stremata dalla fame o abbattuta dallo smarrimento.

Era imminente il ritorno dei mariti reduci dalla guerra, e urgeva di togliere dalle famiglie 
gli intrusi5 , ricoverare le gestanti fuggite di casa, e contribuire tra tante rovine materiali e 
morali, alla ricomposizione delle famiglie.

Gli Istituti pubblici non potevano provvedere a questi figli della guerra6, perché di fronte 
allo Stato i bambini erano legittimi; d’altronde in tutto il Veneto mancavano i Brefotrofi. Fu 
perciò che Donna Emma Manacorda7 e il sottoscritto, coadiuvato dagli egregi sanitari dottori 
Tasca e Moscatelli pensarono di aprire, rompendo ogni indugio burocratico e ispirandosi a 
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un senso di carità umana e patria, un ospizio per i Figli della guerra. Fu diffusa8 una 
circolare nei paesi liberati fin dal 2 dicembre 1918.9 Il primo bambino è stato ricoverato 
il 23 dicembre 1918. L’Ospizio si iniziò in un riparto dell’ex Ospizio per i profughi [a] S. 
Giovanni di Portogruaro. Datane notizia alle Autorità militari e civili, l’Opera fu approvata 
con plauso e fu validamente aiutata. Da S.A.R. il Duca d’Aosta, dal Comando Supremo, dai 
Prefetti, e dal Ministero delle Terre Liberate e di molti privati, vennero i primi importanti 
soccorsi, tra cui notevolissimo quello datoci dal R. Esercito, che tenne in sussistenza l’Ospizio, 
per parte dei viveri, presso un Ospedale da campo. Dobbiamo inoltre ricordare la Croce Rossa 
Americana e i Comitati pro Liberati e Liberatori.

Nel Congresso tenuto in Campidoglio per gli Orfani di guerra fu resa nota la istituzione 
di questo Ospizio e nella seduta del 15 marzo 1919 fu votato un plauso che S. E. l’Onor. 
Luzzatti,10 comunicò con telegramma. L’Opera ingrandendosi doveva assumere un carattere 
pubblico e legale, perciò il sottoscritto è stato chiamato a Roma dal Ministero delle Terre 
Liberate, ed è stato accompagnato da S. E. l’Onor. Luzzatti al Ministero dell’Interno, dove è 
stato formulato lo Statuto dell’Opera Pia, che poi è stata eretta in Ente Morale con R. Decreto 
10 agosto 1919 col titolo di ISTITUTO S. FILIPPO NERI PER LA PRIMA INFANZIA! 
L’Istituto nel maggio 1919 si trasportò nel Seminario di Portogruaro, nel dicembre in questi 
ampi locali del grande Seminario pure in Portogruaro.

L’Istituto ha accolto tutte le domande dei figli della guerra e così ha assolto, in un primo 
tempo, il nobile scopo per cui era sorto. Ha ricoverato 110 gestanti, e 284 bambini. Ha 
restituito alle famiglie, dove già si era ricomposta la pace domestica, n. 46 bambini.

Si è pure affacciato il problema dei figli della guerra nei paesi redenti, frutto non della 
violenza, ma del disordinato amore dei nostri soldati e del libero acconsentimento di donne 
dimentiche dei loro doveri di mogli verso il marito lontano. L’Ospizio ha ricoverato n. 20 di 
questi bambini, accogliendo anche per le terre redente tutte le domande che sono state rivolte 
allo Istituto. L’Ospizio, compresi i bambini presenti e gli altri già accettati, ne conta ora n. 
70.

Per risolvere esaurientemente il problema dei figli della guerra si dovrebbe arrivare al 
centinaio; perciò nel preventivo si considerano cento, i bambini. Questi dati si possono 
riscontrare esattamente con gli elementi che abbiamo nel nostro archivio, in cui si conservano 
tutti i documenti e registri dello stato civile dei ricoverati.

Le condizioni di salute dei bambini sono buone. Ma purtroppo nel primo anno abbiamo 
avuto una certa mortalità che ci ha addolorato e che non è stato possibile scongiurare malgrado 
le più solerti [cure] da parte dei sanitari, di noi e delle suore addette all’Ospizio. Su questo 
argomento cedo la parola al Direttore sanitario cav. dott. Pietro Tasca11.

La mortalità ha colpito i nostri ricoverati in modo speciale lattanti e trova le sue cause 
presumibili e verosimili in ragioni intrinseche riferibili al modo di nascere dei bambini, ed in 
ragioni relative alle insormontabili difficoltà nei sistemi di alimentazione nei primi periodi 
di vita dello Istituto.

Frutto di gestazioni angustiate da ogni genere di traversie e spesso condotte a termine 
malgrado il cattivo volere della donna, prodotti di uomini fra individui minorati nelle loro 
riserve organiche per le privazioni e spesso indeboliti da malattie che infierivano nell’esercito 
austriaco stremato, come fra le popolazioni di un paese rovinato dalla invasione, questi 
bambini recavano spesso in se stessi il germe della loro labilità.
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In sulle prime noi non potemmo, per le difficilissime condizioni in cui si svolgeva la 
vita in questi paesi, offrir tutte quelle risorse e quei presidi di difesa che la scienza moderna 
suggerisce, e dello allevamento del lattante fa uno dei compiti più delicati della arte medica; 
con tutto ciò la mortalità non fu nel nostro Ospizio superiore a quella ordinaria dei Brefotrofi 
organizzati, 60%, né valse ad aumentarla oltre a questa media una epidemia di morbillo 
che, corrispondentemente al manifestarsi di tale malattia in tutta la regione, si presentò anche 
nel nostro Ospizio.

Le madri reclamate dal marito e dai figli lasciati a casa, non poterono rimanere a lungo 
nell'Ospizio ad allattare il proprio nato, né fu possibile sostituirle con nutrici, perché, data la 
assenza dei mariti, era assai diminuita la natalità.[Le mucche mancavano affatto, trafugate 
dal nemico. Il sottoscritto, dopo lunghe pratiche ritardate dall’afta epizootica che infieriva ai 
primi tempi della liberazione, è riuscito ad avere due mucche dal R. Esercito, sostituite da 
altre comperate e avute dal consorzio zootecnico provinciale].12

Oggigiorno le migliorate condizioni di vita e le maggiori e meglio disponibilità di locali ci 
danno modo di organizzare efficacemente la difesa dei ricoverati contro le cause morbose di 
natura diffusibile che potrebbero penetrare dall’esterno; abbiamo un reparto [separato] dal 
corpo del resto dello stabile servito da personale distinto, munito di stanzette di isolamento 
nel quale i piccoli ospiti soggiornano per un periodo di venti giorni dal loro ingresso prima 
di passare in reparto comune; tale periodo di contumacia dà modo di garantirsi contro le 
sorprese di eventuali malattie introdotte nell’Istituto allo stato di incubazione. Oltre a ciò nel 
corpo stesso del reparto principale siamo forniti di locali di isolamento per tutti i bisogni della 
profilassi delle malattie infettive.

L’alimentazione dei bambini, passati i primi tempi corrispondenti al periodo più 
difficile di vita in questi paesi, fu sempre regolata con le norme più scrupolose ed in ordine 
ai dettami della moderna pediatria. Vada a questo proposito un ringraziamento da parte 
nostra all’illustre prof. Berghinz che volle senza compenso offrirci il conforto prezioso del suo 
consiglio per la organizzazione ed il disciplinamento di quanto concerne l’alimentazione e 
la cura dei bambini.

Ormai il numero dei lattanti privi del seno materno, per ragioni di necessità insuperabili, 
è ridotto al minimo; dove non sia possibile assicurare al bambino l’allattamento materno 
abbiamo modo di provvedere con balie. Molti, la gran maggioranza anzi di ricoverati, sono 
bambini divezzi sui quali i pericoli delle varie morbilità sono certamente molto inferiori  
che sui lattanti; è quindi lecito sperare che ci sia dato senza ulteriori danni di portare a 
salvamento la nostra famiglia.

In quanto all’assetto economico, fino a qui l’Ospizio è costato lire 78.533,38. Questa spesa 
relativamente modesta, si spiega col fatto che noi abbiamo avuto fino al 15 dicembre 1919 il 
beneficio di essere stati in sussistenza presso un Ospedale da campo. Cessato questo beneficio, 
per due o tre anni si deve preventivare una spesa assai considerevole per il funzionamento 
dell’Istituto; in seguito, quando i bambini cresceranno  e sapranno tenersi puliti, si sminuirà 
considerevolmente la spesa, diminuendo il personale di assistenza, e molte e varie altre spese 
rese indispensabili dalla età dei bambini. Ora sono 38 persone che vivono in Ospizio oltre 
i bambini, e tutte lavorano dalla prima luce del giorno fino a tarda sera. Col costo attuale 
della vita avremo una spesa annua di lire 200.000 in cifra tonda. Tale risulta dal bilancio 
preventivo le cui voci sono state ridotte al minimo possibile.
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Quando fui al Ministero dell’Interno, mi incaricai di raccogliere dalla pubblica carità 50 
mila lire all’anno. Per quest’anno esse superano questo importo. Il di più va accantonato come 
indispensabile riserva; al resto è necessario che provveda il R. Governo, il quale ha provocato 
un Regio Decreto13 appunto per far fronte ai primi bisogni della prima infanzia nelle terre 
liberate e redente.

Il Ministro dell’Interno e il Ministro delle Terre Liberate hanno attentamente e 
premurosamente seguito il grave problema umano, sociale e patriottico dei figli della guerra. 
Noi abbiamo svolto la nostra modesta opera alacre e volonterosa seguendo fedelmente le loro 
direttive.

Ci affidano nelle provvidenze per l’Istituto l’appoggio premuroso ed efficace di S.A.R. la 
Duchessa d’Aosta e di S. E. l’On. Luigi Luzzatti.

Intanto cominciamo il nuovo anno con un fondo di circa 90 mila lire. Ci proponiamo poi 
di realizzare tutte le possibili economie allogando i bambini presso buone famiglie secondo il 
costume e con le norme praticate dai Brefotrofi.

Chiudendo questa rapida relazione sento il dovere di rivolgere un pensiero di gratitudine 
e di omaggio a tutte le gentili anime che hanno compreso quale opera di santa carità umana 
e patria è rappresentata in questo Istituto, e hanno dato il loro aiuto morale e materiale. 

Particolarmente devo segnalare le efficaci sollecitudini di S. E. l’On. Luzzatti, di D. 
Antonia Nitti14, di D. Fernanda Oietti15, della contessa Marazzani Visconti16 e di tutta la 
vasta famiglia degli Amici dell’Istituto. Ringrazio a nome dell’Assemblea gli egregi sanitari 
per la opera indefessa e gratuita.

E invito l’Assemblea a rivolgere un plauso a D. Emma Manacorda che, dopo di avere 
assistito i soldati per tutto il tempo della guerra, si è chiusa nelle stanze di questo Istituto per 
essere madre amorosa e illuminata a questi poveri figli della guerra che non hanno madre.17

Questo è il testo della Relazione morale e finanziaria dell’Istituto S. Filippo Neri 
per la prima infanzia di Portogruaro fatta dal presidente alla prima assemblea dei soci 
convocata il 22 gennaio 1920. La relazione del presidente, mons. Celso Costantini, ci fa 
comprendere direttamente, con le parole del fondatore stesso dell’Istituto, che cosa fosse 
e per quali motivi fosse sorto il S. Filippo Neri: far sì che bambini innocenti, frutto il più 
delle volte di violenza da parte di soldati nemici, ma anche di accondiscendenza da parte 
di donne, i cui mariti erano assenti perchè in guerra o emigrati, verso soldati italiani, 
potessero trovare una sistemazione tale da assicurare, da una parte la ricomposizione 
delle famiglie, mediante l'eliminazione della causa dei dissidi, e dall'altra la loro stessa 
sopravvivenza.

Celso Costantini era nato a Castions di Zoppola il 3 aprile 1876 da Costante e da 
Maddalena Altan.

Quando ero incinta di te – mi disse una volta la mamma – tuo padre ed io leggevamo quel 
bel libro [la vita di Santa Giovanni Francesca di Chantal scritta da monsignor Bougaud]. 
Il figlio di S.G.F. di Chantal portava i nomi di Celso Benigno Luigi. E pensammo di imporre 
a te quei nomi.18

Dai sei ai dodici anni frequenta la scuola del villaggio; quindi il padre, che aveva una 
piccola impresa edile, lo prende con sé per apprendere il mestiere di muratore: passai 
così due o tre anni nella vita dura del garzone che apprende un mestiere e che deve fare tutti 
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i più umili lavori sussidiari.19 
Dopo un incidente sul lavoro che lo costringe ad una lunga convalescenza20, 

comincia a farsi strada in lui l’idea della vocazione. Comincia così ad andare una volta 
alla settimana, facendo quasi sempre a piedi circa 15 chilometri21, da suo cugino don 
Antonio Agnolutto a Bagnarola, per riprendere la sua istruzione. 

Nel 1892, a 15 anni, si presenta all’esame di ammissione al Seminario di Portogruaro, 
e viene ammesso a compiere gli studi. Dal 1897 al 1899 frequenta, a spese proprie, 
l’Università a Roma, dove si laurea in filosofia e teologia. Ritorna in Diocesi dove viene 
ordinato sacerdote, e celebra la sua prima messa a Castions di Zoppola il 26 dicembre 
1899.

Nominato vice cancelliere della Curia diocesana e cappellano dell’Ospedale Civile 
di Portogruaro, nel 1900 viene mandato come economo spirituale a Rorai Grande. Nel 
febbraio 1901 viene nominato da mons. Francesco Isola vicario a Concordia Sagittaria.22 

Nel 1912 fonda l’Associazione degli Amici dell’Arte Cristiana, e successivamente la 
rivista Arte Cristiana che dirige per quasi dieci anni. Dopo l’entrata in guerra dell’Italia, 
nel luglio del 1915 è nominato, su richiesta del Comando Supremo, reggente della 
parrocchia di Aquileia e Conservatore della Basilica.23 

Don Celso è ad Aquileia da oltre due anni e, considerata la vicinanza della città alla 
zona di operazioni, ha modo di incontrare diverse personalità che vengono a visitare 
l'antica città romana, e che più tardi lo aiuteranno nella sua opera di assistenza. Egli 
stesso, nella sua opera autobiografica, racconta il primo incontro diretto con la terribile 
realtà dei “figli della guerra”: il 13 ottobre 1917 verso l’una dopo mezzogiorno mi trovavo 
nel cimitero [di Aquileia]. Alcuni operai, dopo di essere stati alle loro case per il desinare, 
ritornarono al lavoro di scavo dietro il campanile. Vidi venire innanzi il vecchio G., dal volto 
chino, con le spalle incurvate. Era solo, e camminava come trascinando i piedi. Come mi 
vide, si gettò a terra sopra un tumulo e cominciò a battersi le tempia coi pugni. 

– Ma cosa avete? Non rispondeva, ma continuava a battersi la testa con un singhiozzo 
che pareva un urlo represso. Vedevo il petto abbronzato e peloso gonfiarsi e riabbassarsi per 
l’impeto dell’angoscia intima. 

– Mia nuora … - Che? E’ ammalata? – Peggio. – E’ morta? – Peggio. Magari fosse morta 
col suo onore. E’ incinta, e presto partorirà. E  mio figlio, suo marito, è lontano, in guerra. 
Quando ritornerà …Ah, quella maledetta, ha rovinato per sempre la mia famiglia. E non c’è 
rimedio. Povero figlio mio, povero marito tradito da quella p … Se almeno Iddio si prendesse 
l’innocente. Lui non ha colpa. Ma lei, lei, ah se potessi, la strozzerei … 

E il povero vecchio scoppiò in un pianto dirotto. Altri figli della guerra nacquero poi ad 
Aquileia e nei paesi vicini, che io raccolsi più tardi nell’Ospizio aperto a Portogruaro.24

Dopo la disfatta di Caporetto, Costantini ripara al di là del Piave e, nominato 
cappellano militare, si occupa del salvataggio di opere d’arte e di assistenza spirituale alle 
truppe. Di stanza a Mogliano Veneto, vive in prima persona la Battaglia del solstizio e, 
dopo una breve licenza che trascorre a Lourdes nel mese di settembre, segue a ritroso 
con l’esercito italiano il percorso che aveva compiuto un anno prima. 

Il 1° novembre 1918 passa il Piave a San Donà25, il 2 è a Motta di Livenza. Il 3 
novembre, passata la Livenza, trova un cavallo e arriva a Concordia.26 Nel pomeriggio 
dello stesso giorno, dopo il saccheggio del vescovado di Portogruaro e l’oltraggio al 
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vescovo Isola27, si reca a Portogruaro, e dopo aver messo un po’ d’ordine in episcopio, si 
rapporta al vescovo che lo nomina vicario generale.28

I giorni e le settimane seguenti la situazione a Portogruaro si fa sempre più grave. Il 
commissario prefettizio Luigi Mecchia, il 21 novembre scrive al prefetto di Venezia che 
il paese danneggiato dal nemico è in balia di tutti i malviventi che entrano nelle case senza 
porte e distruggono ed asportano quanto loro viene sottomano29. In questo contesto sociale 
così degradato opera Costantini, che regge su di sé anche il governo provvisorio della 
Diocesi.

Dopo il primo impatto con “i figli della guerra” ad Aquileia nel 1917, è sempre lui 
che con parole semplici ma di grande potenza evocativa racconta la nascita della sua 
istituzione, un fatto prima ancora che un'idea: la sera del 2 dicembre 1918 si presentò in 
vescovado una donna, con la gronda del fazzoletto tirata sugli occhi, e con un involto tra le 
braccia. Scoperse l’involto e mi mostrò un bambino. 

– Non è figlio di mio marito – disse, piangendo. – Ora che il marito ritorna … Non 
potrebbe lei collocare il bambino in qualche orfanotrofio? 

Il dramma di quella donna, il quesito che ella ingenuamente mi pose, fecero sorgere in 
me l’idea di fondare nelle terre liberate l’ospizio dei figli della guerra per salvaguardare gli 
innocenti e contribuire a ricomporre la pace familiare. Intanto quel bambino fu accolto e 
affidato alle suore della B. Capitanio che si trovavano a Portogruaro. Così l’Ospizio, come 
tante opere di carità, fu prima un fatto che un progetto.30

Si nota una piccola contraddizione tra quello che Costantini scrive nel 1948 e 
quanto relazionato all’Assemblea dei soci nel 1920, quando asserisce che fu diffusa una 
circolare nei paesi liberati fin dal 2 dicembre 1918. Il primo bambino è stato ricoverato il 
23 dicembre 1918.31 

Pochi giorni non fanno una gran differenza!
Nel maggio del 1919 l’Ospizio si trasferì da S. Giovanni nei locali di via Seminario 

di fronte al Collegio Marconi, lire 1.000 per l’affitto del locale Seminarietto per l’anno 
191932. 

Nel dicembre 1919 viene stipulato tra il nuovo vescovo di Concordia mons. Luigi 
Paulini, che aveva preso possesso della diocesi il 15 ottobre, e mons. Celso Costantini un 
contratto d’affitto33in favore dell’Istituto S. Filippo Neri per la prima infanzia, di parte 
dei locali del Seminario di Portogruaro, e precisamente l’ala del fabbricato sulla strada 
via del Seminario al pianterreno e i locali superiori; l’ala dalla parte destra della chiesa, al 
pianterreno e i locali superiori, eccetto il grande refettorio; il cortile nord; l’ala sulla Stretta 
con alcune eccezioni. L’affitto decorre dal 1° dicembre 1919 e il canone annuo è di lire 
2.400.

Per tutto l’anno 1919, e fino al 22 gennaio 1920, l’Ospizio funzionò in maniera 
poco “burocratica”, pur accettando, nel solo anno 1919, ben 272 bambini. Gli appelli 
di Costantini, le sue conoscenze, il fatto che il suo Ospizio venisse incontro ad esigenze 
reali e sentite che altrimenti sarebbero rimaste senza risposta, fecero sì che fin dal 4 
gennaio 1919 cominciassero ad affluire offerte e contributi da parte di Istituzioni 
pubbliche e da privati. 

Il primo contributo registrato, di lire 300, proviene dal Comitato di Bergamo pro 

54



la bassa/65 - 2012

liberati e liberatori34. Tra le numerose 
offerte (in tredici mesi scarsi le entrate 
ammontano a lire 177.109,38) sono 
riportate una di seguito all’altra le 
seguenti: ricevuto da S.S. Benedetto XV lire 
1.000; ricevuto dal Comando Supremo lire 
10.000; ricevuto da una mamma di una 
ricoverata lire 535.

Una recente pubblicazione36 riporta 
alcune lettere indirizzate a Costantini 
sia da personalità di primo piano della 
cultura italiana, sia da persone  comuni 
cui egli si era rivolto per caldeggiare la 
sua opera. Già il 26 dicembre 1918, a 
pochi giorni dall'uscita della circolare di 
cui sopra, gli scrive da Bologna la signora 
Lina Bernaroli: mi sono permessa di leggere 
la Sua bella Circolare. Ne sono rimasta 
commossa ed ammirata della sua pietosa 
iniziativa, e desidero associarmi ed aiutarla 
se Ella mi crede capace … Mi dica quanti 
bimbi ha in ospizio, e ciò che richiede in 

biancheria, vestiario etc... Le sarò grata se vorrà mandarmi alcune Circolari perchè io 
possa far conoscere il suo ospizio e trovare altri che aiutino.37 Il 19 marzo 1919 gli scrive 
Fernanda Ojetti: Caro don Celso, domani parte una cassetta al suo indirizzo contenente 
20 vestitini per piccini più 6 mantellette di lana al crocè col cappuccio. Le invio inoltre 4 
maglioni di lana per maschietti che lei darà a piccini che per la loro gracile salute abbiano 
bisogni di essere ben coperti38.

Il 9 giugno è padre Agostino Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica di Milano 
che scrive: per i tuoi figli della guerra a giorni radunerò alcune persone per vedere che cosa 
si può fare. Poi ti riferirò. Noi dobbiamo aiutarvi.39

Le primissime spese registrate sono relative all’assistenza alle madri e ai bambini: lire 
10 alla levatrice di Pramaggiore, lire 42,50 alla ditta Fabroni per farina lattea, lire 40 alla 
ditta Morassutti per bilancia40, probabilmente una bilancia per pesare gli infanti.

Più volte sono riportate, nel corso dell’anno, spese relative ai piccoli ospiti: biberoni, 
bottigliette biberoni,  poppatoi, biberoni a capuccio (sic!), tettarelle, sterilizzatrice, sciroppo, 
sciroppino.

Dalla ditta Baldinelli di Milano si acquistano più volte strumenti di chirurgia. I medici 
prestano gratuitamente la loro opera: devo anzitutto ricordare qui l’opera disinteressata 
che prestò il prof. Tasca, direttore dell’Ospedale di Portogruaro. Egli aveva fatto la guerra e, 
ritornando a Portogruaro, capì col suo nobile cuore e il suo alto intelletto la gran pietà dei 
figli della guerra; e offerse la sua indefessa e illuminata assistenza sanitaria.41

Ma un piccolo segno tangibile di riconoscenza lascia traccia il 14 marzo: per regalo 
a due medici due portasigarette d’argento, lire 100. Secondo il dott. Tasca, l’illustre prof. 

Regio Decreto di erezione dell’Istituto in ente 
morale, 1919.
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Berghinz volle senza compenso offrirci il conforto prezioso del suo consiglio per la organizzazione 
ed il disciplinamento di quanto concerne l’alimentazione e la cura dei bambini42, però il 3 
luglio è registrata una spesa di lire 300 quale pagamento al prof. Berghinz43.

Con bambini così piccoli una delle forniture più indispensabili è quella del latte: 
sono registrate a più riprese spese relative alla fornitura di latte condensato, farina lattea; 
il latte vaccino viene acquistato dalla ditta Stucky, ma al fabbisogno dell’Istituto si cerca 
di far fronte anche con risorse proprie: il 6 maggio  viene registrata una spesa di lire 840 
per l’acquisto di quattro capre, e l’8 maggio vengono versate lire 4.000 a titolo di deposito 
per le mucche, mentre il saldo di lire 2.400 è registrato il 25 giugno.

Ma, come tutti ben sanno, il latte migliore per la crescita dei neonati è quello 
materno: dove non sia possibile assicurare al bambino l’allattamento materno, abbiamo 
modo di provvedere con balie44.

Il Registro di cassa riporta vari pagamenti a favore di nutrici e per servizio balia. Il 
compenso mensile di una balia era di lire 25.

I bambini, e fors’anche le madri, erano facilmente soggetti a malattie, dovute anche 
alle precarie condizioni di vita durante l’anno dell’invasione. Più volte l’Ospizio si 
rifornisce di medicinali dalle farmacie Scarpa e Fabroni45, e nel mese di novembre sono 
pagate alla ditta Carlo Erba di Milano per 50 litri di olio di merluzzo lire 529.

In più occasioni sono riportati pagamenti effettuati alla ditta Jonson  per medaglie.46

A più riprese il Registro riporta spese per l’acquisto di culle: la più consistente, 
1.003 lire, viene registrata il 3 luglio, cui fa seguito un’annotazione agghiacciante: per 
seppellimenti bambini lire 100. 

Nel corso del 1919 la mortalità infantile all’Istituto raggiunse la percentuale del 
60%!47

Un’organizzazione come quella messa in piedi da mons. Costantini aveva necessità di 
una strutturazione più formale, di un assetto giuridico che le permettesse di inquadrarsi 
nell’ambito delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza da poco riorganizzate48.

Grazie all’interessamento dell’On. Luigi Luzzatti, Costantini prende contatti con il 
Ministero dell’Interno. Il 17 giugno 1919 il Direttore Generale dell’Amministrazione 
Civile, comm. Pironti, scrive a mons. Costantini alcune osservazioni sul testo presentato 
dallo stesso Costantini, e gli invia il testo dello Statuto della erigenda O. P. S. Filippo Neri 
per la prima infanzia, compilato dal Ministero, invitandolo, in assenza di osservazioni, 
a inoltrare il testo dello Statuto in duplice esemplare assieme alla domanda al Re per il 
riconoscimento giuridico49. Il riconoscimento avviene con R. D. 10 agosto 1919, n. 
1508, e il 7 novembre viene pagata all’Ufficio del Registro la tassa per la concessione 
governativa sul decreto reale50.

STATUTO PER L’OSPIZIO DEI FIGLI DELLA GUERRA, ERETTO IN 
ENTE MORALE COL TITOLO DI ISTITUTO S. FILIPPO NERI PER LA 
PRIMA INFANZIA.

I - Per iniziativa di mons. Celso Costantini, è fondato con sede in Portogruaro 
l’Istituto San Filippo Neri per la prima infanzia con lo scopo di ricoverare, mantenere, 
educare, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento, fanciulli bisognosi 
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d’assistenza.

II - Possono essere ammessi nell’Istituto fanciulli appartenenti a qualsiasi Comune 
del Regno, anche quelli delle terre redente; avranno però la preferenza quelli nati durante 
la guerra nelle terre liberate.

III - Con deliberazione approvata dall’autorità tutoria la sede può essere trasferita in 
altro Comune.

L’Opera Pia è retta da un consiglio direttivo di cinque membri e dalla assemblea 
generale dei soci. Tutte le cariche sono gratuite.

IV - Sono soci coloro che versano in una volta almeno lire duecento o che prendono 
impegno di contribuire annualmente per anni 12 con lire 25.

Fanno parte del Consiglio direttivo il parroco e l’assessore anziano: gli altri  tre 
membri, scelti dall’assemblea dei soci, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente.
Il Presidente rappresenta l’O. P. e cura l’esecuzione delle deliberazioni. In caso 

d’urgenza provvede con poteri del Consiglio, salvo ratifica.

V - Spetta all’assemblea approvare i conti e i bilanci e le modificazioni dello Statuto. 
Tutte le altre attribuzioni per la gestione e funzionamento sono attribuite al consiglio.

VI - L’assemblea è validamente convocata con l’intervento di metà più uno dei soci 
in prima convocazione, e con almeno sei soci in seconda.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.
Se i soci sono in numero minore di dieci le attribuzioni dell’assemblea spettano al 

Consiglio direttivo, fatta eccezione per la nomina dei tre membri eletti che è deferita al 
consiglio comunale.

VII - Sono applicabili al consiglio direttivo, e si intendono all’uopo espressamente 
richiamate le disposizioni dell’art. 32 n. 1, 2, 3, e 4 della legge 17 luglio 1890.

VIII - L’Istituto si mantiene con i contributi dei soci e dello Stato, e con le oblazioni 
di enti pubblici e privati.

IX - Per ogni altra materia non contemplata dal presente Statuto si osserveranno 
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le disposizioni delle leggi e regolamenti 
vigenti per le istituzioni pubbliche di 
beneficenza.51

Con il riconoscimento giuridico 
dell’Istituto si rende evidente la necessità 
di provvedere al suo funzionamento in 
base alle norme statutarie. Il 22 gennaio 
1920 si chiude l’amministrazione 
provvisoria con la seguente resa del conto:

- entrata lire 177.109,38
- uscita lire   78. 533,38
- rimanenza lire   98. 576,00
La somma è depositata per lire 

56.957,54 in un libretto della Cassa di 
Risparmio di Venezia – succursale di 
Portogruaro, per lire 40.925,40 in un 
libretto di deposito della Banca Cattolica 
Santo Stefano, mentre lire 693,06 sono 
in cassa. Il 30 gennaio 1920 l’intera 
somma di lire 98.576,00, risultante alla 
chiusura della gestione provvisoria, viene 
versata all’Esattoria di Portogruaro per 

l’assunzione del servizio di tesoreria.
Il 21 dicembre 1919 nel frattempo veniva convocata presso il Seminario vescovile 

di Portogruaro l’assemblea dei soci per l’elezione del consiglio direttivo. In seconda 
seduta – sotto la presidenza provvisoria di mons. Paolo Sandrini assistito dal segretario 
provvisoriamente assunto don Giuseppe Falcon –  sono presenti: la contessa Emma 
Manacorda, Margherita Foligno, Ulrica Del Pra, Emilia Del Pra, Maria Costantini, Pia 
Buora Bonazza, Valentina Bonazza, Gianna Bonazza, Eleonora Bonvicini, mons. Paolo 
Sandrini, mons. Celso Costantini, prof. don Arturo Grandis, dott. cav. Piero Tasca, cav. 
Angelo Sguerzi, marchese Giuseppe Ronzani Machiavelli, mentre gli assenti sono in 
numero di 35.52 I soci dell’Istituto sono quindi 50. 53 Risultano eletti dall’assemblea, con 
14 voti ciascuno, Emma Manacorda, Margherita Foligno, mons. Celso Costantini, cui 
si aggiungono di diritto il parroco di S. Agnese don Luigi Bortolussi e il Commissario 
prefettizio di Portogruaro cav. Domenico Gilardoni, in mancanza dell’assessore anziano, 
essendo stato sciolto il Consiglio comunale.

Il giorno successivo, 22 dicembre, il Consiglio direttivo elegge il presidente 
dell’Istituto per il biennio 1920-1921. Risulta eletto mons. Celso Costantini con voti 
4, essendo andato un voto alla contessa Manacorda.

Le precarie condizioni del Seminario di Portogruaro54, la possibilità che lo stesso 
fosse venduto55, spinsero mons. Costantini a cercare nuove soluzioni per l’Istituto S. 
Filippo Neri.

Ancora una volta sentiamo dalla sua viva voce il racconto dei fatti.

Modello in bianco della scheda d’ingresso che 
veniva compilata per ogni bambino al momento 
dell’ingresso in Istituto.
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Un giorno andai a trovarlo. Era a letto. Gli dissi: - Lei, dottore, non ha figli ed io non ho 
casa per allogare i figli della guerra. So che ha intenzione di fare qualche opera buona con 
le sue sostanze. Uniamoci intanto per salvare queste innocenti vittime della guerra. Voglia 
mettere a disposizione la casa presso la via delle Strigelis. Io la restaurerò. Poi quando i figli 
della guerra saranno cresciuti, la casa e i beni che lei vorrà lasciare in dotazione, costituiranno 
l’asilo infantile per Castions. Il buon vecchio, ultranovantenne, si animò tutto. Gli occhi 
lampeggiarono. – Sì – mi disse sollevando la bella testa incorniciata dalla candida barba. – 
Ti ringrazio del suggerimento. Manda subito a chiamare il notaio Marzona. Voglio fare il 
testamento senza perdere tempo perché sono molto vecchio. Il giorno appresso fu fatto l’atto 
notarile.56

Questo benefattore di cui parla Costantini è il dott. Vincenzo Favetti, già medico 
di Castions di Zoppola che, dapprima con atto di donazione del 1° marzo 1920 cede 
all’Istituto un immobile destinato a diventare sede dello stesso, e successivamente nel 
suo testamento57 del 15 maggio 1920, lascia erede universale … l’Istituto S. Filippo Neri 
per i figli della guerra, con l’obbligo di continuare l’opera educativa in favore di un Asilo 
Infantile per la sezione di Castions con le frazioni contermini di San Marco e Cevraja.

L’Istituto accetta l’eredità del dott. Favetti (morto il 2 marzo 1921) solo nel novembre 
del 192158 essendo in grado di giudicare trattarsi di eredità di cui la parte attiva è di molto 
superiore a quella passiva, anche se ancora nell’ottobre del 1920 il Consiglio direttivo, 
accertato che la casa [oggetto della prima donazione e che doveva ospitare i bambini 
dell’Istituto a Castions] è stata danneggiata dalla occupazione nemica e che urge venga 
riparata, … delibera di domandare al Ministero delle Terre Liberate l’indennizzo dei danni 
di guerra in natura, mercè il restauro al detto locale fatto dal competente Ufficio tecnico alle 
dipendenze dello stesso Ministero.59

Nel frattempo mons. Costantini, il 30 aprile 1920, era stato nominato amministratore 
apostolico di Fiume, occupata da Gabriele D’Annunzio. Egli giunse nella città istriana 
il 10 maggio, e vi rimase fino alla sua nomina, nel giugno 1922, a delegato apostolico 
in Cina. Il 24 agosto 1921, nella cattedrale di Concordia, veniva consacrato vescovo dal 
patriarca di Venezia card. La Fontaine.60

Del suo biennio a Fiume si disse: non fu facile l’opera sua, ma egli proseguì sicuro per la 
sua via, intento soltanto alla sua missione di apostolo della pace. E tale si mostrò veramente 
nel triste Natale del 1920; sfidò pericoli, consolò, scongiurò ed ebbe gran parte nella cessazione 
delle dolorose ostilità fraterne.61

Anche durante la sua permanenza a Fiume mons. Costantini rimase presidente 
dell’Istituto S. Filippo Neri. Nell’estate del 1920 l’Assemblea dei soci delibera62 
importanti iniziative: l’istituzione di un asilo infantile per i bambini del proprio istituto;63 

l’autorizzazione ad affidare bambini dell’Istituto a tenutarie, verso un corrispettivo 
mensile di lire 40 per il primo anno di età, e di lire 30 per gli anni da uno a dieci.64 
Un terzo argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea del 19 giugno pratiche circa il 
disconoscimento della paternità è di grande importanza e delicatezza: viene dato mandato 
al Presidente  di avviare i necessari contatti con l’On. Luigi Luzzatti per far approvare 
dal Parlamento una proposta di legge che riapra i termini per il disconoscimento della 
paternità nei confronti di quei bambini che pur figurando negli atti di stato civile come 
nati da padre e madre legalmente uniti in matrimonio, data l’assenza dei padri, sotto le 
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armi, e la impossibilità di unioni legittime nel periodo della occupazione nemica, sono 
indubbiamente estranei alle famiglie che si trovano in quelle condizioni.

Quando mons. Costantini parte per la Cina nell’autunno del 192265, gli subentra 
nella carica di Presidente dell’Istituto il fratello mons. Giovanni, dal 1929 vescovo di 
La Spezia.

Anche dalla Cina, dove rimarrà fino al 1933, Costantini mantiene i contatti con 
il suo Istituto. Nell'epistolario sono riportate alcune lettere indirizzate ai “figli della 
guerra”, nelle quali esorta i bambini a studiare: dappertutto ho riscontrato questa verità: i 
poltroni e gli ignoranti non fanno mai fortuna, in nessuna parte. La fortuna la fanno solo gli 
uomini bravi, buoni e laboriosi. Studiate adunque; il vostro lavoro ora è lo studio.66

Nel 1923 l’Istituto si trasferisce a Castions di Zoppola nella proprietà donata dal 
dott. Favetti, e ivi rimane fino al mese di settembre 1928: fu questo il periodo più bello 
per la vita di questi figliuoletti, periodo che certamente ricorderanno fino all’età più lontana. 
Crebbero fisicamente robusti e frequentarono le scuole elementari, per loro appositamente 
istituite.67

La direzione dell’Istituto è affidata alle Suore della B. Capitanio di Venezia, con le 
quali solo all’inizio del 1927 viene sottoscritta una convenzione: spettano alle suore la 
direzione interna dell’Istituto, l’educazione, l’istruzione, l’assistenza e la sorveglianza dei 
bambini, coadiuvate dal personale di servizio, il quale si presterà a quanto ordineranno 
le suore nel disimpegno dei singoli uffici; l’istruzione religiosa, morale e civile dei piccoli 

La sede dell’Istituto a Castions di Zoppola (foto Archivio Istituto S. Filippo Neri).
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ricoverati, l’addestramento delle fanciulle nelle faccende domestiche e nei lavori femminili; 
l’andamento della cucina, della dispensa, della guardaroba, della lavanderia […] Le suore 
non assumono la sorveglianza ed assistenza dei maschi, nei dormitori, durante i bagni.68

Il 29 agosto 1928, nella sala del Podestà di Portogruaro, che era il conte Camillo 
Valle, consigliere di diritto dell’Istituto, si riunisce il Consiglio direttivo, che ha all’ordine 
del giorno un argomento importantissimo: riordinamento dell’azione di assistenza ai 
Figli della guerra ricoverati nell’Istituto S. Filippo Neri69. Il Presidente mons. Giovanni 
Costantini traccia un rapido excursus dell’attività dell’Istituto nei primi dieci anni: 

[…] appena avvenuta la liberazione delle terre invase, in mezzo a gravi rovine materiali 
e morali, apparve particolarmente grave una conseguenza dell’invasione nemica. Parecchie 
donne, mentre il loro marito era a combattere, subirono violenza da parte di soldati od 
ufficiali dell’Esercito invasore ed i mariti, tornati nelle loro famiglie, trovarono un innocente 
intruso che scacciarono inesorabilmente insieme con la madre ritenuta indegna. Questi 
innocenti trovarono rifugio nell’Ospizio; le madri poterono tornare in famiglia ad attendere 
ai figli legittimi, e così si ottenne che la pace turbata venisse ricomposta, offrendo, in tal 
modo, un bel contributo alla restaurazione della vita civile nelle terre liberate. 

Come nell’immediato dopoguerra si pensava a restaurare le case materiali, così l’istituzione 
di mons. Celso Costantini provvedeva a riparare la rovina morale portata nelle famiglie da 
queste vittime innocenti. Nessuna delle nazioni in guerra istituì un’Opera simile: la Francia 
ed il Belgio avevano un uguale problema da risolvere, in proporzioni anche maggiori: 
chiesero a noi statuti e programmi, ma niente conclusero, e anche al presente i figli così nati 
sono chiamati presso di loro “les fils des boches”. 

Però questi nostri bambini non essendo orfani di guerra non potevano essere beneficiati 
dalle provvidenze che lo Stato provvidenzialmente ha creato per i figli dei caduti. Non erano 
trovatelli perché portavano la falsa legittimità che loro attribuiva, suo malgrado, il marito 
della madre adultera, e non potevano quindi trovare ricetto nei brefotrofi, che d’altronde in 
quell’epoca non funzionavano. Anzi per questa mancanza di funzionamento dei brefotrofi 

fu necessario raccogliere nel 
nostro Istituto anche qualche 
figlio di giovane non sposata. 

[…] L’Istituto provvide 
con larga prontezza e 
generosità a tutti i casi che 
si sono presentati, ed ha 
ricevuto dal suo inizio 110 
gestanti che diedero alla 
luce 110 bambini. Sono 
stati poi ricoverati altri 247, 
nati nei territori invasi, per 
cui fu raccolto un totale di 
357 bambini tra maschi e 
femmine. 

[…] l’Istituto al presente 
ha a carico n. 30 maschi e 

Medaglietta votiva appartenuta ad uno dei piccoli ospiti morto 
in tenerissima età.
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n. 23 femmine, più una bambina deficiente ricoverata in apposito luogo di cura, e nove 
bambini e nove bambine che non importano spesa, perché in consegna presso persone per 
futura adozione. Due di queste bambine però dovranno essere fatte rientrare perché i tenutari 
non provvedono come dovrebbero alla loro educazione. Sicchè  presenti sono 25 bambine e 
30 bambini. 

L’andamento didattico, disciplinare e morale dell’Istituto è ottimo sotto tutti i riguardi, 
ma ora si affaccia la necessità di dare una nuova sistemazione all’assistenza a questi Figli 
della Guerra: dividere cioè i bambini dalle bambine…collocando tanto i bambini, quanto le 
bambine, in collegi di arti e mestieri, perché le prime possano essere avviate a diventare buone 
e industriose donne di casa, imparando l’arte del cucito e a fare servigi vari (se qualcheduna 
presenterà doti eccezionali d’ingegno e qualche persona benefattrice vorrà interessarsi per 
essa potrà anche essere fatta studiare) e perché i secondi possano essere avviati alla sana vita 
dei campi o apprendere un mestiere secondo le attitudini e le inclinazioni. Pertanto esso 
presidente si è rivolto a 24 collegi di artigianelli, colonie agricole, istituti femminili, ed ha 
chiesto informazioni, preventivi e condizioni 70.

Il Consiglio di amministrazione concorda con il Presidente che non è possibile collocare 
i bambini e le bambine in case private del paese o dei dintorni o altrove, per mancanza di 
richieste e perché facilmente, come servi o serve, verrebbero designati con nomi ignominiosi 
perché figli adulteri e del nemico. Già in passato fu necessario far rientrare due bambini 
perché venivano designati con nomi ingiuriosi perché figli di nessuno.71

Con il mese di ottobre i 30 maschi vengono inviati in vari collegi d’Italia, da La 
Spezia a Roma, da Torino a Verona, ecc. La retta praticata dal collegio di Torino è 
leggermente più alta, perché i sette bambini che è disposto ad accogliere sono malati di 
enuresi e nessun collegio li vuole accogliere. La spesa in più è per il consumo dei materassi.72 

Le 25 bambine sono invece accolte dalle suore della Beata Capitanio a Venezia73; 
questa dispersione era necessaria per l’apprendimento di un mestiere e per confondere questi 
figliuoletti, che senza loro colpa portano una nota infamante nella loro origine, con gli altri 
figli d’Italia. Da qui a pochi anni nessuno parlerà più dei “Figli della Guerra” e nessuno 
saprà chi sono.74 

I criteri di scelta degli Istituti dove collocare i figli della guerra furono i seguenti: 
gli Istituti non dovevano essere di carattere distinto per tono di vita e di studio: i “figli della 
guerra” devono sapere che sono poveri e che tutto quello che ricevono lo ricevono dalla carità 
dei buoni: Istituti distinti creerebbero degli spostati; avrebbero dovuto impegnarsi a tenere gli 
alunni che noi consegnavamo anche durante l’autunno perché, non avendo essi famiglia, non 
sarebbe stato possibile farli ritirare durante il periodo di vacanze; infine avrebbero dovuto 
presentare la possibilità di far frequentare le scuole elementari e le scuole di artigianato, 
perché alcuni e per l’età e  le scuole incompiute avrebbero dovuto continuare gli studi, mentre 
altri avrebbero potuto cominciare subito l’apprendimento di un mestiere. 

[…] La vita in collegio insieme con gli altri giovanetti mai veduti, fu per i “figli della 
guerra” il primo vero contatto con il mondo. Fino a quel momento erano vissuti tutti insieme, 
ma senza mai avvicinare bambini di fuori. Fu un breve smarrimento, anche per la diversità 
di metodi di studio e di occupazione, ma si ambientarono subito. Alcuni continuarono gli 
studi elementari, altri furono avviati all’apprendimento di un mestiere.

[…] Tutti i nostri cari “Figli della Guerra” benché dispersi in luoghi lontani dai loro 
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paesi d’origine stanno bene; tutti si sviluppano regolarmente e continuano a mostrarsi gentili 
e graziosi. Alcuni sono un po’ irrequieti e indisciplinati, ma ciò dipende da esuberanza di 
vita e da naturale vivacità, non da indole perversa o cattiva. La loro formazione religiosa e 
morale è ottima, come ottima è la loro educazione italiana. Gli Istituti Salesiani hanno in 
questo campo una gloriosa tradizione che nel caso nostro viene magnificamente confermata. 

[…] ci cureremo di provvedere i mezzi per pagare le rette,75 sorveglieremo perché 
i giovinetti apprendano in modo completo il mestiere al quale sono avviati, perché siano 
formati sempre meglio nella vita religiosa, perché sempre meglio siano istruiti nell’amore 
grande e nella riconoscenza che devono alla Patria nostra. 

Quando avranno appreso un mestiere li collocheremo in modo definitivo nella vita, e 
come gli uccelletti che, messe le penne, lasciano il nido per volare sulla libera faccia del cielo, 
così questi figliuoletti si staccheranno dal loro Istituto per vivere la loro vita confusa con la 
vita di tutti gli altri.76

Non servono molte parole di commento a questo che può essere considerato un vero 
compendio del programma ideale e operativo dell'Istituto S. Filippo Neri, o almeno 
della sua dirigenza.

Con delibera n. 7, sempre del 29 agosto 1928, il Consiglio di Amministrazione, 
tenuto conto che la donazione del dott. Favetti era stata fatta per fornire l’alloggio ai Figli 
della Guerra fino al 1° marzo 1930, giacchè con quella data deve essere adibito per l’asilo 
infantile di Castions di Zoppola, delibera che il patrimonio Favetti in carico all’Istituto 
San Filippo Neri per lire 90.000 di terreno e lire 95.000 di fabbricati sia passato mediante 
regolare atto notarile alla Congregazione di carità del Comune di Zoppola.77

L’anno successivo, con delibera del 25 novembre, il Consiglio di Amministrazione, 
apprestandosi a lasciare definitivamente la sede di Castions, decide di alienare tutti i 
beni mobili dell’Istituto; alle suore della B. Capitanio di Venezia, dove sono state accolte 
le bambine, vengono spediti oggetti di corredo e altro, tra cui un giuoco altalena e un 
grammofono completo con dischi78. 

Il patrimonio mobile dell’Istituto, valutato complessivamente in lire 18.000, viene 
venduto a fatica in parte al Comune di Zoppola ed in parte all’Asilo infantile di Zoppola, 
per complessive lire 10.000, che assieme ad altre somme vengono investite, come da 
delibera n. 11, del 17 febbraio 1932, in titoli del debito pubblico79.

Questa nuova stagione dell'Istituto comporta anche una modifica dello Statuto, il 
cui nuovo testo viene approvato dall’assemblea dei soci il 25 marzo 1929, e confermato 
da Vittorio Emanuele III con R. D. 28 settembre 1929.

Le principali modifiche riguardano soprattutto la possibilità che il pio ente provveda al 
conseguimento del suo fine istituzionale dell'assistenza dei fanciulli bisognosi, oltre che con il 
ricovero diretto, anche mediante quello indiretto presso collegi annessi a scuole professionali,80 
e la diversa composizione del consiglio, che anziché essere composto dal parroco, 
dall'assessore anziano del Comune e da tre componenti eletti dall'assemblea dei soci, 
verrà costituito dal parroco (membro di diritto), uno eletto dall'assemblea dei soci, e tre 
nominati dal Podestà.81 E' evidente la volontà di sottrarre la nomina della maggioranza 
dei consiglieri all'assemblea dei soci, rafforzando la componente di nomina politica.

In vista della chiusura della sede di Castions l'Istituto aveva avviato ricerche, tramite i 
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parroci e i sindaci dei Comuni in cui erano 
nati i “figli della guerra”, per verificare la 
possibilità che gli stessi potessero rientrare 
in famiglia. 

Dalla documentazione dell'Istituto82 
si vengono a conoscere situazioni che, a 
distanza di quasi dieci anni, mantengono 
intatta la loro carica di sofferenza, ad 
ulteriore dimostrazione di come l'opera 
messa in piedi da mons. Costantini fosse 
venuta incontro ad un problema straziante 
ed indifferibile: A. F. di Cervignano: la 
madre riprenderebbe la bambina. Il marito 
non ne vuole sapere; 

T. G. di Cervignano: la madre 
riprenderebbe la bambina, ma il marito 
non vuole. Più tremendo è il padre del 
marito (padrone di casa). Hanno altri figli. 
Vivono miseramente; 

R. P. di Udine: Marito era soldato in 
Austria. Non seppe nulla dell'accaduto ... c'è 
la rinuncia della madre, del padre no per 

non svelare il segreto! Il bambino all'arrivo del marito era in segreto presso una nutrice. 
Venne a portarlo all'ospizio la madre. La madre dichiarò alla superiora che avrebbe fatto in 
modo di convincere il marito di prendere un bambino in adozione, poi fingendo di scegliere 
avrebbe scelto il suo! La [***] vive col marito che nulla sa del caso; 

S. R. di Staroselo: [la madre] ha altri figli, è divisa dal marito per discordia in seguito 
all'adulterino R.; 

P. E. di Fonzaso: portato in ospizio dalla madre assieme all'altra bambina P. A. Il 
marito non volle saperne dei due adulterini; 

F. A. di Cervignano: la madre riprenderebbe i bambini ... il marito non vuol saperne 
dei figli; 

B. L. di Auronzo: ricoverato dal nonno L. che lo aveva presso di sé (uomo non è più in 
vita). Richiesta continua di notizie da parte degli zii ... Ritirato dagli zii; 

V. C. di Coseano: restituito alla madre il 28.IX.28; 
Z. G. di Pocenia: la [***] ebbe il figlio per relazione con uno appartenente all'esercito 

italiano che aveva preso dimora a T. subito dopo la liberazione del Veneto; nel 1925 il 
marito della [***] chiamò essa e figli (il Sindaco di Pocenia esponendo questo non sa quanti 
figli abbia) in America, dove lui si trova da diversi anni! Il Sindaco stesso pertanto, su 
richiesta della [***], intercedette affinchè il figlio della guerra “Guerrino” fosse ricoverato 
all'Istituto, perchè altrimenti il marito non l'avrebbe accolta.

Passano alcuni anni, ed il 28 gennaio 1936 il Consiglio di Amministrazione assume 
un'importante deliberazione83 in ordine a Sovvenzioni e sussidi ai figli della Guerra 

Uno dei calendari prodotti dall’Istituto per 
raccogliere fondi.
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che potrebbero essere restituiti alle loro famiglie o collocati nella vita per la loro definitiva 
sistemazione. Tale delibera è assai significativa, e pertanto ne riporteremo ampi stralci. Il 
Presidente premette che al momento 28 ragazzi sono assistiti in vari collegi di artigianato, 
26 ragazze presso le suore della B. Capitanio a Venezia, e altri 17, tra ragazzi e ragazze, 
sono stati affidati a famiglie a scopo di futura adozione. Comunica che essendo i nostri 
assistiti pressochè sul 18° anno ed avendo la maggior parte appreso un mestiere, si rende 
necessario provvedere graduatamente alla loro sistemazione nella vita. Questo problema 
verrebbe risolto in parte dal fatto che varie mamme sono disposte, col consenso del marito, a 
riaccettare i loro figliuoli. Non vi ha di meglio che collocare i nostri assistiti presso la mamma, 
quando siamo sicuri che per questo la pace della famiglia non viene turbata. Ma vi sono delle 
difficoltà da sormontare: molte famiglie che pur desidererebbero i figliuoli sono in tristissime 
condizioni, e tali da rendere impossibile la realizzazione delle loro aspirazioni. D'altra parte 
ci piangerebbe il cuore sapere questi giovanetti sprovvisti dell'immediato necessario per il 
contatto con la vita. Dalle indagini fatte, alcuni giovanetti risultano privi di mamma, 
perchè mancata ai vivi, e privi anche di parenti.

Quelli che potrebbero essere accolti nelle famiglie sono in numero di dodici, ed a questi 
dodici si dovrebbe corrispondere l'aiuto di cui si è detto sopra almeno nella cifra di lire 
3.000 ciascuno, per acquisto strumenti di lavoro e necessità immediate. Una certa difficoltà 
è rappresentata dagli altri sedici, parte senza famiglia e parte i cui genitori si sono rifiutati di 
riceverli. Questi dovremo collocarli in qualche officina o laboratorio, e giunti alla maggiore 
età dovranno pensare a sé stessi ...; delle giovanette: quattro sono state restituite alle famiglie, 
e siccome trattavasi di famiglie sufficientemente provviste, furono consegnate senza alcun 
sussidio. Ventidue, già addestrate nei lavori donneschi, e che sono nel momento decisivo della 
loro vita, è necessario siano avviate alla sana e regolare vita matrimoniale. Ciò è voluto dagli 
insegnamenti del Vangelo e ora, in Italia, è voluto pure dalle direttive del Regime. 

“Perchè le giovanette possano essere facilmente conosciute e avvicinate dai giovani, è mio 
intendimento – dice il sig. Presidente – di toglierle dagli Istituti di suore e metterle nelle loro 
famiglie di origine (se il marito ha perdonato alla moglie e la pace è stata ricomposta) o presso 
parenti o altre persone probe ed oneste, sicurissime. 

Però per rendere facile il matrimonio è necessario dare alle giovanette anche la dote. 
Provvedere la dote e una dote abbastanza buona è per noi cosa relativamente facile, basta 
che a questo scopo destiniamo parte del patrimonio dell'Istituto. In realtà il nostro Istituto 
fu istituito per raccogliere i figli della Guerra e sistemarli nella vita a tempo opportuno. 
Ora è giunto questo tempo opportuno e l'Istituto deve poter raggiungere il suo scopo. Sarei 
pertanto del parere di dare ad ogni giovanetta lire diecimila in titoli al portatore. Quando 
una giovanetta comparirà con tale somma in uno qualunque dei nostri paesi del Veneto, 
troverà subito chi la sposa. 

Ebbi occasione di parlare con S. E. Mussolini di questo progetto per far sposare tutte le 
figlie della Guerra, ed egli mi diede la più ampia e cordiale approvazione. Anzi, cosa rara in 
lui, sorrise anche e disse: “Ecco il vero e sano modo di risolvere il problema demografico e di 
fare delle buone e sane famiglie”. 

Non dobbiamo preoccuparci se intacchiamo il patrimonio dell'Istituto: è questo un 
patrimonio raccolto per questi poveri infelici, e quindi è perfettamente legale se per loro è 
destinato ... Nei mesi scorsi ho fatto pratiche presso le famiglie ed i parenti di molte figlie 

65



L’istituto S. Filippo Neri per i figli della guerra a Portogruaro

della Guerra, proponendo 
di mandare nella famiglia 
la giovanetta a scopo di 
matrimonio con lire 10.000 
in titoli. Molte famiglie e 
molti parenti sono disposti ad 
accettare subito le giovanette 
... Io sento, come del resto 
sentono tutte le buone 
mamme di famiglia, che è 
una responsabilità molto 
grave avere delle giovanette 
da maritare. Bisogna fare 
di tutto perchè esse possano 
concludere a suo tempo buoni 
matrimoni”.

Mons. Giovanni 
Costantini, ed anche il materiale estensore delle deliberazioni, don Giuseppe Falcon, 
riescono con grande chiarezza a sintetizzare scopi e finalità dell'Istituto, soprattutto 
nei confronti delle ragazze, per le quali è prefigurato il ruolo principale di insostituibili 
collaboratrici nella campagna demografica del Duce. 

L'Istituto si tiene costantemente al corrente della sistemazione dei figli della Guerra. 
Da relazioni dattiloscritte,84 del mese di gennaio 1937, siamo informati sulle condizioni 
di vita di alcuni di quei bambini che avevamo incontrato nel 1927 - 1928. 

Z. G. è stato collocato in un Istituto a Venezia, e sta perfezionando il mestiere di 
calzolaio; 

la situazione di R. F. è più triste: figlio della brutalità del nemico invasore del Veneto, 
mentre il marito della madre era in America, al ritorno di questi dall'America nacquero 
in casa gravi tragedie, tanto che i due figli legittimi fuggirono di casa. Alla chiusura 
dell'Istituto a Castions, il bambino fu trasferito dai Salesiani a Verona, dove apprese 
il mestiere di falegname: la madre del giovinetto è morta e i fratellastri non vogliono che 
nemmeno si parli di questo loro congiunto; il padre legale avrebbe più buone disposizioni, 
ma niente si arrischia di fare per timore degli altri due figli che già sono adulti. 

M. R. ha appreso il mestiere di falegname, mentre F. R. quello di sarto; la famiglia 
di quest'ultimo si è trasferita, e il padre non vuole assolutamente nemmeno sentir parlare 
di R., mentre la madre ha tentato qualche volta di scrivergli e sarebbe lieta di averlo con sé. 

C. G., figlio di uno appartenente agli eserciti nemici che nel 1917 invasero il Veneto, dai 
Salesiani piemontesi ha appreso il mestiere di falegname, e gli stessi gli hanno trovato 
un lavoro e anche una casa. 

B. R. fa il contadino, B. F. ha appreso bene il mestiere del calzolaio, R. F. ha appreso il 
mestiere di sarto.

Intanto la situazione generale si aggrava con lo scoppio delle ostilità del secondo 

I “Figli della Guerra” nel cortile del Seminario a Portogruaro (foto 
Archivio Istituto S. Filippo Neri).
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conflitto mondiale. Mentre l'Asilo infantile San Giuseppe Calasanzio, con R. D. 7 
aprile 1942 viene eretto in ente morale, con deliberazione n. 70 del 20 febbraio 194385 
l'Assemblea dei soci dell'Istituto S. Filippo Neri delibera la fusione del S. Filippo Neri 
con l'Asilo Calasanzio. 

Il Presidente riferisce che a quella data rimangono da sistemare nella vita n. 11 femmine 
e n. 28 maschi, che hanno tutti raggiunto la maggiore età. Dei 28 maschi (ora tutti sotto 
le armi in reparti combattenti ove si fanno onore: una medaglia d'argento al valor militare 
e diversi encomi particolari): 7 hanno il loro appoggio morale nelle famiglie tenutarie ... e 
21 in noi, che li seguiamo con la corrispondenza. Pratiche esperite, anche ultimamente, per 
sistemarli nella vita facendoli rientrare nelle famiglie di origine, non sortirono esito alcuno, 
né per le femmine né per i maschi, causa il reciso e persistente rifiuto dei padri che non 
vogliono saperne dell'adulterino ... bisogna attendere la fine della guerra per i maschi, e tanto 
per i maschi come per le femmine accantonare lo stesso aiuto che hanno avuto gli altri e 
darlo all'atto della loro sistemazione o per matrimonio od in seguito a particolari circostanze. 
Ciò richiede forse un lungo lasso di tempo, per cui si penserebbe essere meglio far cessare il 
funzionamento della nostra Opera demandando l'incarico ad altro Ente cittadino; cedere 
cioè ad esso l'attuale patrimonio con l'obbligo di corrispondere a queste 11 ragazze e 28 
ragazzi un aiuto pari a quello che hanno avuto gli altri già sistemati nella vita. 

L'Assemblea approva quindi la cessazione del S. Filippo Neri proponendo la sua 
fusione con l'Asilo Calasanzio, cedendo a quest'ultimo il patrimonio dell'Istituto, che 
consiste in titoli del debito pubblico e buoni fruttiferi postali per lire 274.200.

Le vicende belliche non consentono di portare a compimento questo deliberato. La 
questione viene ripresa nel 1947; l'Assemblea delibera nuovamente quanto fatto nel 
1943, e finalmente, con D. P. R. 27 maggio 1949 n. 662, è decretato l'assorbimento 
dell'Istituto S. Filippo Neri nell'Asilo Infantile San Giuseppe Calasanzio. 

Si chiude così, dopo trent'anni, l'attività dell'Istituto San Filippo Neri per i “figli 
della guerra”.

Note:
1 Vedi, per limitarci alla nostra zona, Portogruaro 1917 - 1918. La Grande Guerra in un piccolo centro. 

Catalogo della mostra a cura di I. Rosa Pellegrini, Ugo Perissinotto, Roberto Sandron. Portogruaro, 2007.
2 Così erano chiamati questi bambini. Vedi C. Costantini, I figli della guerra [Ospizio eretto in ente 

morale il 10 agosto 1919], Venezia, 1919; C. Costantini, Opera di assistenza per i figli della guerra. Venezia, 
1921.

3 Questa ricerca è stata pubblicata la prima volta nel 2008 in Portogruaro e la Grande Guerra Memorie 
del conflitto. 1918/2008. Catalogo della mostra a cura di I. Rosa Pellegrini, Ugo Perissinotto, Roberto 
Sandron. Portogruaro, 2008, p. 57 - 80.

4 Ricordiamo la tesi di laurea di A. Falcomer, Gli orfani dei vivi. Il destino dei “figli della guerra” 
nell'attività dell'Istituto San Filippo Neri (1918 - 1947). Università Ca' Foscari di Venezia, a. a. 2006 - 
2007,  il contributo di L. Calò, L'Istituto San Filippo Neri per la prima infanzia “Figli della guerra”. Storia 
di un'istituzione unica in Europa, in Il Cardinale Celso Costantini e la Cina. Un protagonista nella Chiesa e 
nel mondo del XX secolo. A cura di Paolo Goi, Pordenone, 2008; A. Falcomer, Gli “orfani dei vivi”. Madri e 
figli della guerra e della violenza nell'attività dell'Istituto San Filippo Neri (1918 - 1947), in DEP, Deportate, 
esuli profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, n. 10/2009, p. 76 - 93.

5 Sottolineato nell’originale.
6 Sottolineato nell’originale.
7 Emma Lanterno, che nel 1906 aveva sposato il germanista e scrittore Guido Manacorda, rimase 
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anche in seguito in contatto con Costantini.
8 In questo, e in altri casi, abbiamo trascritto correggendo evidenti errori di ortografia e/o grammatica.
9 Il testo della circolare è riportato in A. Scottà, Storia portogruarese. La sede vescovile e il suo trasferimento. 

Portogruaro, 1978, pp. 231-232.
10 Luigi Luzzatti, nato a Venezia nel 1841 e morto nel 1927, tra la fine del 1917 e l'estate del 1918 fu 

Alto Commissario per i profughi di guerra.
11 Pietro Tasca, nato nel 1884 e morto nel 1934, sposò la sorella di Costantini, Maria.
12 [ ]: testo nella minuta della relazione, ma non presente nella stesura finale.
13 R. D. 23 novembre 1919, n. 2301.
14 Antonia Persico, donna molto colta, aveva sposato Francesco Saverio Nitti, più volte ministro e  

Presidente del Consiglio dei Ministri dal 23 - 6 - 1919 al 15 - 6 - 1920.
15 Fernanda Ojetti (1886 - 1970) moglie del celebre scrittore, giornalista, critico d'arte Ugo Ojetti.
16 Probabilmente si tratta della contessa Paola Marazzani Visconti (1855 - 1939, il cui casato era 

originario di Piacenza.
17 Archivio dell’Istituto San Filippo Neri per la Prima Infanzia (d’ora in avanti ASFN), Cartella 

fascicolo delibere 1919 e 1920. Relazione morale e finanziaria fatta dal presidente alla assemblea dei soci 
convocata il 22 gennaio 1920. In questa e nelle note seguenti, le citazioni di fonti documentarie conservate 
nell’archivio dell’Istituto San Filippo Neri si riferiscono al periodo precedente il riordino e l’inventariazione 
dell’archivio stesso, conclusisi a febbraio 2012. Manca, quindi, un riscontro puntuale rispetto all’inventario 
attualmente esistente; tuttavia, i documenti citati, date anche le contenute dimensioni dell’archivio, sono 
facilmente rinvenibili nella sequenza di serie, fascicoli e buste ora ricostruiti e numerati progressivamente.

18 C. Costantini, Foglie secche. Roma, 1948, p. 11.
19 Ibid., p. 23.
20 Ibid., p. 28.
21 Ibid., p. 29.
22 Ibid., p. 72.
23 Ibid., p. 119.
24 Ibid., pp. 238-239.
25 Ibid., p. 308.
26 Ibid., p. 311.
27 A. Scottà, Storia portogruarese. cit., pp. 157-158; C. Donato, L'episcopato di Francesco Isola nella 

diocesi di Concordia (1898 - 1919). Villanova di San Daniele [del Friuli], 2009, p. 146 - 174.
28 C. Costantini, Foglie secche, p. 317.
29 Riportato da I. Rosa Pellegrini, L'altro secolo cit., p. 162.
30 Ibid., p. 327.
31 ASFN, Cartella fascicolo delibere 1919 e 1920.
32 ASFN, Giornale di cassa anno 1919.
33 ASFN, Contratto d’affitto temporaneo di parte dei locali del Seminario di Portogruaro.
34 ASFN, Giornale di cassa anno 1919.
35 Queste notazioni riportano alla mente il passo evangelico di Lc. 21,1-4.
36 C. Costantini, Il ritratto segreto del cardinale Celso Costantini in 10.000 lettere dal 1892 al 1958. [A 

cura di] Bruno Fabio Pighin. Coordinatori dell'edizione Christian Gabrieli e Andrea Marcon. Venezia, 
2012.

37 Ibid, p. 89.
38 Ibid., p. 92.
39 Ibid, p. 93.
40 ASFN, Giornale di cassa anno 1919.
41 C. Costantini, Foglie secche cit., p. 328.
42 ASFN, Cartella fascicolo delibere 1919 - 1920.
43 ASFN, Giornale di cassa anno 1919.
44 ASFN, Cartella fascicolo delibere 1919 - 1920.
45 Nel mese di agosto ben 800 lire.
46 ASFN, Giornale di cassa anno 1919: 100 medaglie il 25 febbraio, altre 100 il 6 agosto. Il Regolamento 

per l'affido di bambini  a tenutari, approvato dall’assemblea dei soci il 7 marzo 1921, riporta all'art. 5: Il 
bambino viene consegnato con al collo una medaglia che porta il numero di matricola. Per nessun motivo i 
tenutari possono levargliela. Cfr. ASFN, Cartella fascicolo delibere 1927.
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47 ASFN, Cartella fascicolo delibere 1919 - 1920.
48 L. 17 luglio 1890, n. 6972.
49 ASFN, Lettera Pironti a mons. Costantini.
50 ASFN, Registro di cassa …
51 C. Costantini, Opera di assistenza cit., pp.49-51.
52 ASFN, Cartella fascicolo delibere 1919 - 1920.
53 ASFN, Cartella fascicolo delibere 1919 - 1920. All’assemblea del 9 gennaio 1922 i soci dell’Istituto 

risultano essere 338. Cfr. ASFN, Cartella fascicolo delibere 1922. 
54 Scriveva il vescovo Isola nel 1918: il Seminario continua ad essere adibito ad uso Ospedale militare, 

ma per la partenza del Rettore, dei Professori e delle Suore, rimase esposto ad ogni depredazione: cosicché nulla 
si potè salvare ad eccezione dei valori, degli arredi sacri, della Biblioteca e di qualche mobile delle stanze dei 
professori. Cfr. B.F. Pighin, Il Seminario di Concordia-Pordenone, vol. I. Pordenone, 2004, p. 499.

55 A. Scottà, op. cit., p. 259 e ss.
56 C. Costantini, Foglie secche cit., p. 322.
57 ASFN, Testamento cav. Favetti dott. Vincenzo fu Camillo.
58 ASFN, cartella fascicolo delibere 1921.
59 ASFN, cartella fascicolo delibere 1919 - 1920.
60 C. Costantini, Foglie secche cit., p. 346, 422, 430.
61 Ibid., p. 431-432.
62 ASFN, Cartella fascicolo delibere 1919 - 1920.
63 Nello stesso anno mons. G.B. Titolo istituisce l’asilo infantile S. Giuseppe Calasanzio. Una 

coincidenza?
64 Il Regolamento interno per l’affidamento di bambini a tenutari fu poi approvato con delibera 

dell’Assemblea  n. 5 del 7 marzo 1921 (citata dalla delibera assembleare n. 5, del 6 febbraio 1928, di 
modifica del Regolamento, ma mancante nel fascicolo). Cfr. ASFN, Cartella  fascicolo delibere 1921, e 
Cartella  fascicolo delibere 1927.

65 Il 19 settembre mons. Celso scrive al dott. Pietro Tasca, vice presidente dell'Istituto S. Filippo 
Neri, la seguente lettera, di fatto ordinando di nominare il fratello Giovanni quale nuovo presidente 
dell'Istituto: 

Dovendo accettare l’obbedienza e partire per la China, mi trovo nella necessità di rassegnare le mie 
dimissioni da Presidente di codesto Pio Istituto.

Prima però di accettare il nuovo incarico, ho raccomandato al S. P. Pio XI il nostro Ospizio e ho voluto 
assicurarmi che un’altra persona avrebbe assunto l’impegno di provvedere ai mezzi di sussistenza dell’Ospizio: 
questa persona è mio fratello mons. Giovanni.

Perciò prego la S.V. di voler convocare l’Assemblea dei soci e il consiglio direttivo per procedere alla nomina 
del nuovo Presidente, designato in Mr. Giovanni Costantini.

Sono certo che la S.V. continuerà a prestare l’opera sua per la direzione sanitaria e il funzionamento 
amministrativo dell’Istituto. E le porgo vivi ringraziamenti per il tanto bene che ha fatto, avendo avuto tanta 
parte nella fondazione e nella formazione dell’Opera Pia. Essa è mia quanto sua.

Sono lieto di dirle che le suore di M. Bambina, le quali hanno molti istituti femminili per gli studi e per 
il lavoro, sono disposte di accogliere le nostre bambine quando avranno assolto le scuole e di indirizzarle e 
impiegarle secondo le diverse attitudini.

Mando un cordiale saluto e ringraziamento ai membri del Consiglio Direttivo e a tutti i Soci, assicurandoli 
che anche di lontano penserò all’Istituto.

ASFN, Cartella fascicolo delibere 1922.
66 C. Costantini, Il ritratto  segreto... p. 283.
67 ASFN, Cartella fascicolo conto consuntivo 1929. Dall’inventario dei beni dell’Istituto, allegato alla 

delibera n. 22, del 25.11.1929, risulta che la scuola era dotata di 29 banchi scolastici con calamaio vetro, le 
aule erano dotate di carte geografiche, di cartelloni di musica, e di alcuni libri, tra cui Le donne romane, 
Le 10 giornate di Brescia, Maroncelli, 5 giornate Milano, Cairoli.

68 ASFN, Cartella fascicolo delibere 1926.
69 ASFN, Cartella fascicolo delibere 1928.
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Ibid.
73 A dire il vero il collocamento della bambine presso le suore non fu facile. Il 14 agosto 1928 mons. 
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L’istituto S. Filippo Neri per i figli della guerra a Portogruaro

Giovanni Costantini scrive alla Superiora provinciale delle suore della Carità: è necessario che io sappia 
se lei è contenta o no di avere tutte le bambine dell'Istituto. Se non è contenta era perfettamente inutile che 
io facessi tanta pressione presso la Madre Generale; bastava farmi capire in qualsiasi modo il suo pensiero, e 
avrei immediatamente provveduto a una sistemazione diversa ... per i bambini – che pur sono distribuiti in 
tanti Istituti – tutto procede ordinatamente e con previsione esatta delle spese; non vedo perchè non si possa 
fare altrettanto per le bambine. Don Giuseppe Falcon, segretario dell'Istituto, in uno scambio epistolare 
sull'argomento col Presidente, mons. Giovanni, non usa mezzi termini nei confronti di queste suore: 
sono stato a San Gioacchino di corsa. Ho parlato con suor Antonietta. Ho ascoltato e non ho espresso il pensiero 
che segue ... Io credevo che a San Gioacchino ci fosse un Istituto di Orfanelle, ci fossero cioè: scuole elementari 
impiantate, scuola di lavoro, servizi da fare ed il tutto funzionante! Credevo che San Gioacchino fosse un 
Istituto capace di ricevere e formare le nostre bambine “in donnine”. Ma lì c'è solo ricovero di suore, signore, 
ecc. Quindi per le nostre bambine c'è tutto un impianto da fare! ... Non ci sono Istituti che provvedono alle 
orfane come provvedono i Salesiani per i loro ragazzi? Questi bisognerebbe scegliere! ... Intanto ho detto a suor 
Antonietta che mi mandi questi dati: la nota del corredo occorrente per la sola entrata e la somma annua da 
pagare per ciascuna bambina tutto compreso. Se me la manda le riferirò ... dico se me la manda, perchè mi 
disse che dovrà fare essa e la provinciale un po' di calcolo. E mi ai calcoli delle femene in amministrazion ghe 
credo poco, perchè le capisce niente ... cossa volo che le sappia esse se non hanno mai tenuto Istituti. Cfr. ASFN, 
Cartella Convenzioni con collegi e corredi.

74 ASFN, Cartella fascicolo conto consuntivo 1929.
75 Più volte l’Istituto provvede all’acquisto di titoli del debito pubblico per provvedere alle necessità che 

si presenteranno per la futura finale sistemazione nella vita dei “Figli della Guerra”. Vedasi, a solo titolo di 
esempio, l’acquisto di titoli per lire 50.000,00 deliberato il 25.02.1927 in ASFN, Cartella fascicolo delibere 
esercizio 1926.

76 Cartella fascicolo conto consuntivo 1929.
77 Ibid.
78 ASFN, Cartella fascicolo delibere 1929.
79 ASFN, Cartella fascicolo delibere 1932.
80 ASFN, R. D. 29 settembre 1929.
81 Ibid.
82 ASFN, Storia bambini ricoverati.
83 ASFN, Cartella fascicolo delibere 1942 - 1946. 
84 ASFN, Storia bambini ricoverati.
85 ASFN, Cartella Asilo Infantile S. Giuseppe Calasanzio, Riforma dello Statuto ...

Roberto Sandron - Portogruaro (VE)

70


