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Caduti della I G.M. elencati sulle lapidi del Monumento Ossario del Cimitero
Comunale di Novi Ligure
Italo Semino
Caduti Novesi della I G.M. documenti ed elenchi.
Lo scopo della presente ricerca è quello di identificare i soldati Caduti nella I Guerra Mondiale,
elencati sulle lapidi poste nel Monumento Ossario, sito nel Cimitero Comunale di Novi Ligure.
Per identificare, in questo contesto, si intende attribuire ad ogni Caduto: la data ed il luogo di nascita,
il reparto di appartenenza, il luogo, la data e la causa di morte.
Compito impegnativo e non scevro da errori a causa dell'errata grafia con cui, frequentemente, sono
riportati i cognomi ed i nomi, i casi di omonimia, la pluralità dei nomi di battesimo per cui la stessa
persona può essere diversamente indicata.
Nel condurre questa indagine ci si è avvalsi di studi precedenti e documenti diversi. Spesso si è
attinto alle cronache del tempo riportate sul settimanale "Messaggero di Novi", quindi, non ad
originali, ma ad avvenimenti raccontati e quindi "mediati" dal cronista; peraltro il linguaggio utilizzato
molto elegante, sovente diventa enfatico e teso a cogliere l'aspetto eroico delle vicende narrate.
La prima fonte, a cui ci si riferisce, è l'elenco dei Caduti nati nel Comune di Novi Ligure, tratto dal
volume "Han fatto la guerra" del Dott. Sergio Pedemonte(1), dove vengono individuati ed identificati N°
202 nominativi, dei quali si trova riscontro nell'Albo d'Oro Volume XV Piemonte (Province di
Alessandria e Cuneo) edito dal Ministero della Guerra.
Un secondo elenco di Caduti Novesi viene riportato nella pubblicazione "Viale della Rimembranza",
"Numero Unico" "Pubblicato per l'inaugurazione del Viale della Rimembranza e delle Bandiere dei
Combattenti e dei Mutilati di guerra in Novi Ligure 27 Maggio 1923", documento reperito presso
l'archivio privato del Sig. Alberto Vianello; questo secondo elenco commemora N° 220 nominativi.
Interessante notare che nella foto riprodotta, sulle due stele, in luogo delle epigrafi attuali risalenti al
1930, compare l'elenco dei Caduti, anche
se illeggibile.
Un'ulteriore fonte è costituita dalle lapidi
poste nell'androne, a piano terreno, del
Palazzo Comunale di Via Paolo
Giacometti. Analizzando i nomi dei
Caduti si può osservare che sono gli
stessi N° 220 riportati nel "Numero unico"
ai quali ne sono stati aggiunti altri N° 17
per un totale di N° 237. Dato confermato
nell'articolo riguardante la presentazione
del "Quadro storico dei Caduti Novesi"
del 1927, ove viene indicato il numero di
237 Caduti (2).
Allo scopo di procedere alla loro
identificazione,
mediante
la
consultazione dell'Albo d'Oro e di
Onorcaduti, si ottiene la seguente
risultanza: N° 146 sono i nativi di Novi
Ligure, N° 72 nativi nel territorio novese o
legati per residenza alla città o alla sua
importante caserma "Emanuele Filiberto"
(44° Rgt. Fanteria e 11° Rgt. Artiglieria),
per N° 19 nominativi non è stato possibile
trovare il riscontro.
Confrontando questo elenco con quello
ricavato dal volume "Han fatto la guerra",
sorprendentemente, soltanto N° 139

soldati compaiono in entrambi, mentre N° 63 nominativi sono citati solo dal Pedemonte, N° 98 Caduti
sono riportati solo sulle lapidi del Comune, N° 1 caduto trovato solo sul "Messaggero" (Guenna
Cesare)(3), pertanto il contributo totale dei "genericamente Novesi" fu di N° 301 Caduti, di cui N° 211
nati a Novi Ligure, su una popolazione che (censimento del 1911) ammontava a 20.106 abitanti.
E' quanto meno curioso notare come le lapidi, poste in Comune, siano datate 27 maggio 1923, la
stessa che compare sul "Numero unico" a proposito dell'inaugurazione del Viale della Rimembranza.
Un piccolo enigma irrisolto: in un articolo del 16 giugno 1923, a proposito delle tre lapidi murate in
Municipio in ricordo dei Caduti, l'autore biasimò il fatto che le stesse non riportassero la data.
Un ulteriore elenco è stato dedotto dalle quattro lapidi poste nel Monumento Ossario, sito nel
Cimitero Comunale di Novi Ligure, ove vengono ricordati N° 199 Caduti (Elenco N° 1), dei quali N°
23 sono anche sulle lapidi in Comune. Applicando il criterio precedentemente espresso, per
procedere all'identificazione(4), si è giunti al seguente risultato: N° 194 soldati identificati (a volte
parzialmente) di cui solamente N° 13 nati nel Comune di Novi Ligure ed inaspettatamente N° 181
militari provenienti da ogni regione d'Italia ed appartenenti a reparti diversi; per N° 5 nominativi non è
stato possibile trovare il riscontro. Dei N° 199 Caduti, secondo Onorcaduti, N° 158 risultano
"ufficialmente" sepolti nel Cimitero Comunale di Novi Ligure, e dei N° 194 identificati ne risultano
deceduti a Novi N° 181.
Una lapide particolare si trova nell'edificio scolastico di Viale
Aurelio Saffi (Liceo) ed è intitolata: "Ai Caduti di queste R.R.
Scuole Medie"; fu inaugurata il 2 marzo 1924(5), riporta N°
36 nominativi di cui N° 22 presenti anche su altre lapidi e N°
14 solamente su quest'ultima.
Sommando tutti i "genericamente Novesi", quelli elencati
"solo" sul Monumento Ossario e quelli elencati "solo" sulla
lapide sita nel Liceo si arriva all'impressionante cifra di N°
491 Caduti che ebbero un qualche legame con la città,
totale calcolato per difetto, infatti non si è tenuto conto dei
militari deceduti presso l'Ospedale Militare ma non sepolti
nel Cimitero cittadino.
Riguardo ai soldati morti a Novi, molti decessi avvennero
presso l'Ospedale Militare di Riserva o presso l'Ospedale
Presidiario. In un caso (Salvaro Angelo) venne indicato
come luogo della morte lo "Ospedale Militare di Riserva"
senza specificare la città.
Testimonianza, di quanto affermato, si può riscontrare
attraverso la lettura degli articoli riportati sul settimanale
"Messaggero di Novi", consultato presso la Biblioteca
Civica, in particolare la raccolta per l'anno 1915 ove,
settimanalmente, venivano pubblicati sia i nomi dei soldati
Novesi "Caduti per la Patria" che i nomi dei Caduti presso
l'Ospedale Militare di Riserva. Questo resoconto preciso
continuò per tutti i numeri usciti sino al dicembre del 1915; a
partire dai primi mesi del 1916, con il protrarsi della guerra e
forse a causa della censura, queste notizie divennero meno
puntuali, si diedero principalmente le notizie riguardanti i decessi di Caduti molto conosciuti per il loro
ruolo nell'ambito della comunità novese, oppure appartenenti ad eminenti famiglie cittadine.
Ospedale Militare di Riserva e Presidiario.
Si ritiene necessario, prima di affrontare il capitolo Caduti, fornire qualche informazione concernente
l'Ospedale Militare di Riserva: notizie tratte dallo studio della Prof. Marina Debenedetti pubblicato
nell'articolo "Novi e la Grande Guerra", Rivista "In Novitate", fascicolo 47, maggio 2009. Altre
indicazioni sono desunte dal settimanale il "Messaggero di Novi".
I fabbricati interessati alla sua costituzione, per ordine dell'Autorità Militare, furono l'Asilo Infantile
Garibaldi con 160 letti, le scuole Medie di Viale Saffi con 400 letti(6). Anche le scuole Elementari
vennero requisite dalla Direzione della Sanità Militare ma non utilizzate(7), in seguito fu destinato allo

scopo il Collegio San Giorgio, mentre l'Infermeria Presidiaria era ubicata in Via Solferino al numero
civico 20(8) (l'antico convento del Carmine?). Ancora per alcuni mesi del 1919 i fabbricati rimasero a
disposizione dell'Autorità Militare infatti la riapertura dell'Asilo avvenne nell'ottobre 1919(9).
Del personale impiegato per l'assistenza ai malati e feriti si ebbe notizia in un articolo del giugno
1915: "Si adopererà la schiera novella delle nostre diplomate infermiere, a lenire ...", delle quali seguì
l'elenco, aiutate da altre volenterose. Vennero citati il solerte Prof. Giuseppe Ingianni, primario
dell'ospedale, e i Dottori Bertoli Pietro e Persano Costante, che svolsero l'opera di educazione ed
ammaestramento alle nuove infermiere(10).
Nel luglio del 1915 arrivarono, con treno ospedale, i primi feriti e trasportati, con auto private e con
ambulanze, all'Ospedale Militare di Riserva sito presso le scuole Medie(11). La popolazione assistette
al passaggio di "quei giovani figli d'Italia che sul campo dell'onore hanno provato il piombo
nemico"(12).
Dalle colonne del giornale la segnalazione di un pericoloso inconveniente, ovvero il ricovero di malati
di tifo presso l'Ospedale Militare senza che venissero osservate le opportune cautele di isolamento
degli infettivi. Nella stessa occasione si propose di dotare l'Ospedale di opportuna Camera Mortuaria,
negli ampi sotterranei, onde evitare di trasportare le salme presso l'Ospedale Presidiario e togliere:
"...l'inconveniente di veder scorrazzare i feretri da un capo all'altro della città"(13).
Grazie alla generosità della
cittadinanza si ebbero molte
donazioni di cibo, materiali,
generi di conforto e denaro in
favore
dell'Ospedale,
in
particolare in occasione delle
festività: Natale, Capodanno, la
fiera di Santa Caterina, Madonna
della Neve e il XX Settembre.
Si promossero sottoscrizioni per
l'acquisto dei nuovi apparecchi
per il gabinetto radiografico, altre
riguardarono il finanziamento del
bagno antisettico ideato dal
primario Prof. Magg. Ingianni(14).
Molte
altre
iniziative
si
intrapresero per allietare i militari
degenti negli Ospedali cittadini:
recite, spettacoli, concerti; quello
tenuto in occasione della Festa Nazionale del XX Settembre, così venne descritto: " un plauso
sincero adunque ai bravi concertisti soldati del 44° alle due gentili Signorine [E. Peloso e Cafassi
suonarono il piano ndr], ed al Maestro Direttore soldato Fornasari che con rara maestria
interpretarono ed eseguirono sinfonie e melodie di bellezza incomparabile"(15).
Ancora nell'ottobre 1916 i Novesi vennero informati dell'allestimento del Cinematografo nella palestra
delle scuole Medie, preparato dalle Dame infermiere presiedute dalla Sig.ra Morassi Elvira(16).
Queste attenzioni risultarono gradite ai ricoverati che più volte, attraverso il giornale, manifestarono la
loro gratitudine, il mutilato Salvatore Caruso, oltre ai ringraziamenti al personale dell'Ospedale, così
si espresse: "Grazie agli ottimi cittadini Novesi che ci ospitano e con animo sempre nobile e
generoso ci sono prodighi di carità e di bontà; a tutti, in ricambio di sì grande attestazione di
gentilezza e di affetto, noi esprimiamo tutta la nostra riconoscenza dell'animo nostro..."(17).
Le prime sepolture presso il Cimitero Comunale.
Lunedì 1° novembre 1915 i cittadini di Novi vollero; "onorare la memoria dei Caduti per la Patria
recandosi a deporre fiori e corone sulle loro tombe". La manifestazione ebbe inizio presso i Portici di
piazza della Stazione, il corteo costituito dalle Autorità Militari e Civili, il personale dell'Ospedale
Militare, Associazioni, alunni delle scuole elementari, militari ed ufficiali del presidio, ecc. giunse al
Camposanto ed andò a schierarsi in prossimità delle sepolture ove "dormono il sonno eterno gli
Eroici figli d'Italia". Il Municipio aveva messo a disposizione, per la sepoltura dei soldati, due reparti di

fianco alla Chiesa del Cimitero di 40 posti ciascuno. Quel 1° novembre si contavano già 24 fosse ed
al centro del reparto sorgeva una grande Bandiera Tricolore su cui poggiava la seguente epigrafe:
"Alla memoria dei forti che per la grandezza d'Italia offrirono le loro giovani vite qui lungi dalle proprie
terre raccolti in pace. Il Popolo di Novi pensoso dei suoi figli con affetto memore e riconoscente.
Novembre 1915"(18).
Feriti e Caduti presso L'Ospedale Militare di Riserva.
Come già ricordato, per tutto il 1915, si resero pubblici i nomi dei Caduti presso l'Ospedale Militare di
riserva: Decristoforis soldato del 10° fanteria da Campobasso, Bubbiani Aquilino sergente del 73°
fanteria da Belluno, D'Agostino Domenico soldato del 37° fanteria da Moncalvo Irpino, Gaggi Felice,
Minetto Sebastiano (Luglio 1915), Tortarolo Giuseppe, Brivio Pietro, Pasqualin Luigi, Rossi Paolo,
Massiliani Giovanni, Agavra Giovanni da Boscoreale, Olivi Pietro Bersagliere di Scarso (Settembre
1915), Raggi Luigi soldato del 25°fanteria, Gasparotto Luigi caporal maggiore del 158° fanteria,
Torrini Alberto soldato del 42° fanteria, Paterlini Giuseppe artiglieria da montagna, De Rosa Vincenzo
1° genio, Bervini Innocente fanteria, Ronzati Enrico 9° bersaglieri, Buccella Vincenzo 11° bersaglieri
(ottobre 1915).
Particolare risalto venne dato alla morte del Tenente Aiutante Maggiore di fanteria Celso Marucco di
Torino.
Autorità Civili e Militari, Associazioni con Bandiera e molti cittadini accompagnarono la salma al
nostro Cimitero. Seguivano il feretro cinque corone portate dal soldati del 44° Rgt. Fanteria.
Dalla cronaca: "Il Tenente Marucco non aveva che 30 anni ed imminente era la sua nomina a
Capitano. Esso si era già distinto nella campagna della Libia. In un assalto sul Monte Nero contro il
nemico, egli, senza preoccuparsi del pericolo, alla testa della sua compagnia veniva colpito alla
gamba destra da un proiettile austriaco. Ancorché ferito non si diede vinto e continuò a spingere i
suoi alla vittoria. Senonché affranto dal dolore, cadde svenuto in fondo alla valle, dove fu raccolto
dopo alcune ore"(19).
Medicato in ospedale da campo, fu inviato all'Ospedale Militare di Novi Ligure dove, nonostante le
cure e l'amputazione della gamba, manifestò l'intossicazione del sangue che lo condusse alla morte.
Non scarseggiarono nel periodo della Grande Guerra gli infortuni occorsi a soldati di stanza presso la
nostra città.
Nell'aprile 1916 accadde un incidente mortale al soldato Calcagno Pietro di Cartosio del 44° Rgt.
Fanteria. Egli stava conducendo un carro trainato da un mulo, dalla Stazione ferroviaria alla caserma
Emanuele Filiberto. Giunto in prossimità del sottopasso della ferrovia, l'animale si adombrò per il
passaggio di un treno. Il militare tentò di trattenere l'animale imbizzarrito, il quale con mossa
repentina si divincolò dandosi alla fuga, ed il Calcagno venne colpito dal mozzo della ruota del carro
in corsa. Avvisati i soldati del vicino quartiere, essi giunsero con la barella sulla quale adagiarono il
ferito che cessò di vivere ancora prima di giungere all'infermeria(20).
Migliore fortuna ebbero il Sottotenente Maineri di Torino, il concittadino Sig. Giacomo Capurro ed altri
due soldati, tutti facenti parte della Commissione Circondariale per la requisizione grani per il Regio
Esercito.
In automobile militare stavano percorrendo la strada Ovada - Novi, quando giunti in prossimità della
villa Orsini, lo "Chafferur" per evitare un carro, si portò sulla linea tramviaria ed a causa dell'altezza
delle rotaie, il veicolo sbandò e si abbatté sul fianco. Gli occupanti riportarono gravi ferite, soccorsi,
caricati sul sopraggiungente treno, vennero portati presso la Croce Verde e quindi inviati all'Ospedale
Militare di Riserva. Per fortuna furono presto dichiarati fuori pericolo(21).
Molto più grave l'incidente occorso al soldato Bresciano Antonio, di scorta ad un vagone ferroviario,
presso Il Parco Vagoni di San Bovo. Lo sfortunato militare venne investito dal vagone, che urtandolo
lo faceva cadere, passandogli sulla gamba sinistra. Trasportato all'Ospedale Militare gli amputarono
l'arto(22).
Tra i feriti ricoverati presso l'Ospedale non mancarono i Novesi, dalla cronaca: "Veniamo informati
che l'egregio nostro concittadino Capitano Giacomo Serra, ferito in combattimento e degente al
nostro Ospedale di riserva, veniva di moto proprio di S.M. il Re fregiato della medaglia d'argento per
essersi distinto in un combattimento"(23)(24).
Anche fra i deceduti presso l'Ospedale, si ebbero soldati nativi della città, ad esempio il soldato
Cesare Guenna, la cui morte venne così annunciata alla popolazione. "Nella primavera della vita che

doveva avere tutto un sorriso, come un fiore sbattuto dal vento e che si piega avvizzito sul dritto
stelo, spirava il giorno 23 [febbraio 1917 ndr], non ancora ventenne in questa Infermeria Presidiaria,
il Geom. Cesare Guenna, soldato del I° Regg. Artiglieria Pesante Campale...". Un gran numero di
Novesi rese omaggio allo sfortunato concittadino partecipando al funerale (25).
Sul Messaggero del dicembre 1917 i famigliari del Sottotenente Michele Morelli, deceduto presso
l'Ospedale Militare di Riserva per ferite riportate in combattimento, ringraziarono pubblicamente le
Autorità militari, Il Colonnello Wembacher comandante il 44° Rgt. Fanteria, il direttore dell'Ospedale
Tenente Colonnello Cav. Dottor Cardi, Il Prof. Maggiore Ingianni, le infermiere della Croce Rossa ed
infine il Tenente Leardi che tenne l'orazione funebre (26).
L'ultimo Caduto, presso l'Ospedale, di cui si ebbe notizia, fu il Tenente aviatore Mario Oppi di
Bologna. Si ricorda che nella nostra città fu allestito un campo d'aviazione inaugurato il 1° aprile
1917. Lo sfortunato Tenente aviatore già nel 1915 andava sotto le armi, per poi entrare nella scuola
piloti nella quale conseguì il brevetto, su aereo da ricognizione, il 5 novembre. L'anno successivo
entrava a far parte di una squadriglia alla fronte ed in aprile ebbe il battesimo del fuoco. Intervenne in
un combattimento a 3.700 metri di quota mettendo in fuga un aeroplano nemico. Il 29 maggio 1916
partecipò ad un altro combattimento ove venne ferito ad un occhio e del suo valore ebbe ricompensa
con la Medaglia d'Argento. Per i meriti fu promosso Tenente il 27 marzo 1918. Vittima di un incidente
aviatorio nel cielo di Novi fu ricoverato presso l'ospedale Militare di Riserva, ove sopravvenne il
decesso per meningite cerebro spinale (10-06-1918)(27).
Con questo episodio sostanzialmente terminano i riferimenti ai Caduti presso i nostri Ospedali
Elenco dei Caduti del Monumento Ossario.
Precisazioni.
Nell'esaminare l'Elenco N°1 dedotto dalle lapidi del Monumento Ossario Militare si impongono alcune
precisazioni e qualche considerazione.
Il nome del Soldato Acleo Biagio Libero risulta con evidenza aggiunto in un secondo momento: non è
in ordine alfabetico ed è riportato su supporto di marmo diverso dalla lapide originaria. Secondo
Onorcaduti [non sempre aggiornato ndr] il Caduto risulterebbe morto sul Carso e sepolto nel Sacrario
di Redipuglia.
Il Soldato Amedeo Binasco, con altri 10 Caduti, non risulta deceduto a Novi Ligure, si precisa, che a
guerra finita, le salme di alcuni militari Novesi, compreso Amedeo Binasco, vennero traslate dalle
sepolture originali al nostro Cimitero: Tenente Paolo Vernetti, Tenente Armando Multedo (Cimitero di
Genova Staglieno), Caporale Vittorio Tamagno, Tenente Colonnello Ramiro Ginocchio, Soldato
Emilio Romagnano, Caporale Benedetto Lagostena, Tenente Guido Massazza, Tenente Guglielmo
Formento, S.Tenente Francesco Testera, Soldato Italo Capurro, Soldato Efisio Brunazzi, Caporal
maggiore Domenico Ghiglione, Tenente Raimondo Lagostena, S.Tenente Alberto Bustoro (Cimitero
di Pozzolo F.), Capitano Stefano Pernigotti, Soldato Francesco Davico, Soldato Pietro Bagnasco,
Soldato Antonio Francia, S.Tenente Renzo Trucco, Soldato Raffaele Angelo Daglio, Caporale Antonio
Basso(28).
Il Caporale Brenci Mario è stato individuato nell'articolo "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra",
pubblicato sulla rivista “In Novitate”, del Cav. Uff. Carlo Tacchino. Il Caporale risulta decorato di
M.B.V.M., annotazione che manca sulle lapidi del Cimitero mentre è presente sulle lapidi poste in
Comune(29).
Il Caduto Costa Alberto, non identificato, fu citato dal "Messaggero" quando venne indicato come:
grande Invalido deceduto(30).
Non si è certi dell'identità del soldato Parodi Angelo, cognome molto diffuso in Liguria e nel basso
Piemonte. Esaminando l'Albo d'Oro, volumi relativi alla Liguria ed al Piemonte (Province di
Alessandria e Cuneo) si sono trovati ben N° 7 soldati di nome Parodi Angelo di cui N° 5 in Liguria e
N° 2 in provincia di Alessandria. A questo aggiungasi che nell'elenco del "Numero Unico" e sulle
lapidi poste in Comune vengono citati: un Parodi Angelo di Cristoforo ed un Parodi Angelo fu
Benedetto, non identificato. Fra tutti, [nessuno risulta deceduto a Novi ndr], escludendo i Marinai e gli
Ufficiali, si è ritenuto che il nominativo riportato sia il più coerente per luogo di nascita (Novi) e reparto
di appartenenza (44° Rgt. Ftr.), tuttavia si ricorda che questi fu decorato di M.A.V.M. (31), appare
singolare che tale annotazione sia stata omessa sulla lapide del Monumento Ossario, mentre è

presente sulle lapidi del Comune.
Per il soldato Parodi Antonio valgono le stesse considerazioni: ne sono stati trovati N° 5 in Liguria e
N° 2 nati a Molare(32), nessuno deceduto o nato a Novi Ligure, in questo caso non è stato possibile
formulare alcuna ipotesi.
In generale l'identificazione è stata molto difficile e laboriosa, soprattutto a causa dell'errata grafia
con la quale sono stati incisi i nomi, nell'Elenco N° 1, accanto a quelli desunti dall'Albo d'Oro sono
riportati nel modo in cui sono stati scritti: valga per tutti, come esempio, il soldato Corgiolu Angelo
alterato in Corguiso Angelo.
Considerazioni.
Per quanto concerne il luogo di nascita dei Caduti: sono interessate quasi tutte le regioni d'Italia dal
Friuli alla Sicilia, N° 13 Caduti risultano nativi della nostra città.
Per i reparti di appartenenza si ottengono i risultati mostrati nella Tabella N°1.

Tabella N° 1: Caduti I G.M. Monumento Ossario del Cimitero di Novi Ligure
N° dei Caduti per Arma
120
110
100
90
80
70

N°

60
50
40
30
20
10

Altri 28

CC 4

Aeronaut. 7

Genio 7

Bersagl. 7

Art. Mont. 2

Alpini 8

Artiglieria 14

Fanteria 117

0

Arma

In particolare dei N° 117 Caduti dell'arma di Fanteria N° 55 (47,01%) appartenevano al 44° Rgt.
Fanteria Brigata "Forlì" il cui deposito era presso la Caserma "Emanuele Filiberto" di Novi Ligure. I N°
7 caduti (N° 4 del deposito aeronautica e N° 3 della 303^ Squadriglia aeroplani) dipendono,
ovviamente, dal fatto che nella nostra città fosse operativo il Campo d'aviazione.
I dati riguardanti la causa di morte sono riportati nella Tabella N° 2 dove è indicato il numero dei
Caduti in funzione della tipologia; nella Tabella N°3, viene mostrata la percentuale su N° 166 casi di
cui è nota la causa:

Tabella N° 2: Caduti I G.M. Monumento Ossario del Cimitero di Novi Ligure
N° dei Caduti per causa di morte
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Tabella N°3: Caduti I G.M. Monumento Ossario del Cimitero di Novi Ligure
Caduti per causa di morte in percentuale
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Risulta evidente come la causa di morte per malattia sia preponderante ed in stretta relazione con
quanto specificato nelle Tabelle successive dove è indicato il numero dei decessi per anno ed in
percentuale:

Tabella N° 4: Caduti I G.M. Monumento Ossario del Cimitero di Novi Ligure
N° dei caduti suddiviso per anno di morte
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Tabella N° 5: Caduti I G.M. Monumento Ossario del Cimitero di Novi Ligure
% dei Caduti per anno di morte
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Quasi la metà dei Caduti morirono nel 1918, stratificando ulteriormente si ottiene che ben N° 48
soldati (38,40%) su un totale di N° 125 deceduti per malattia, perirono fra l'ottobre 1918 ed l'aprile
1919, periodo indicato come quello di massima virulenza, in Europa, dell'epidemia di influenza
spagnola.
Il numero dei caduti in funzione dell'età è riportato nella Tabella N° 6.

Tabella N° 6: Caduti I G.M. Monumento Ossario del Cimitero di Novi Ligure
N° dei caduti per età
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L'età media risulta essere di 27 anni.
La suddivisione per grado mostra il seguente risultato: N° 3 ufficiali, N° 5 sottufficiali, N° 185 graduati
e truppa.
Fra i caduti sepolti presso il Monumento Ossario sono presenti N° 3 Decorati di Medaglia d'Argento
al Valor Militare: Tenente Mario Oppi, Soldato Angelo Parodi, Tenente Francesco Testera(33); inoltre N°
2 sono i Decorati di Medaglia di Bronzo al Valor Militare: Caporale Mario Brenci, Soldato Gaetano
Poli.
Notizie riguardanti il Monumento Ossario.
Il Monumento Ossario Militare venne innalzato per: "...raccogliere le spoglie dei soldati morti per la
Patria nei nostri Ospedali di Riserva...(34)". L'inaugurazione avvenne mercoledì 2 novembre 1932 alla

presenza delle Autorità militari e civili, reparti del 11° Rgt. Artiglieria e 1° Rgt. Genio, cittadinanza e
benedetto dal Padre Guardiano Egidio Emanuelli dei frati Minori.
Un'epigrafe (rimossa) riportava il seguente testo:
Provenienti da tutti i Calvari
Novi ne accolse maternamente
i corpi martoriati
nel decennale del Littorio
qui ne raccoglie e ne glorifica le spoglie(35)
Il Monumento così venne descritto:"basamento a Croce greca è in ceppo policromo della Valle
Camonica pietra densa di sostanza e colore che rievoca la terra rossigna del Carso"(36), nel
sottosuolo fu scavata la cripta, a quattro piani, ove trovarono posto 198 cassette ossario recanti
ognuna il nome (conferma indiretta dell'aggiunta successiva del 199° Caduto); i rivestimenti della
cripta furono eseguiti con marmi fini di San Benedetto e Broccatello fantastico. Infine la copertura
venne sorretta da quattro simboli del Littorio con scuri (rimosse).
Il Monumento Ossario(37) fu progettato dall'Architetto novese Gian Serra(38), ideatore, fra l'altro, delle
tombe Della Chà e Tabor, della fontana sita nei giardini pubblici in prossimità dell'asilo Garibaldi, e del
bar Demicheli.
Recentemente il Monumento è stato segnalato alla Soprintendenza per i beni architettonici di Torino
in quanto facente parte di quelle opere cittadine realizzate in memoria delle Guerre Mondiali(39).

Note:
(1) Dott. Sergio Pedemonte - "Han fatto la guerra" - Bruno Guzzo Editore.
(2) Messaggero di Novi del 05/02/1927.
(3) Messaggero di Novi del 03/03/1917.
(4) Albo d'Oro dei Caduti della Grande Guerra pubblicato dal Ministero della Guerra. Sito del Ministero della Difesa "Onorcaduti". Documenti
"Archivio Comunale di Novi Ligure".
(5) Prof. Marina Debenedetti - "Novi e la Grande Guerra" – "In Novitate", fasc. 47, maggio 2009.
(6) Prof. Marina Debenedetti - "Novi e la Grande Guerra" – "In Novitate", fasc. 47, maggio 2009.
(7) Messaggero di Novi del 30/11/1918.
(8) Documenti "Archivio Comunale di Novi Ligure".
(9) Prof. Marina Debenedetti - "Novi e la Grande Guerra" – "In Novitate", fasc. 47, maggio 2009.
(10) Messaggero di Novi del 19/06/1915.
(11) Prof. Marina Debenedetti - "Novi e la Grande Guerra" – "In Novitate", fasc. 47, maggio 2009.
(12) Messaggero di Novi del 10/07/1915.
(13) Messaggero di Novi del 31/07/1915.
(14) Prof. Marina Debenedetti - "Novi e la Grande Guerra" – "In Novitate", fasc. 47, maggio 2009.
(15) Messaggero di Novi del 23/09/1916.
(16) Messaggero di Novi del 21/10/1916.
(17) Messaggero di Novi del 05/01/1918.
(18) Messaggero di Novi del 06/11/1915.
(19) Messaggero di Novi del 04/09/1915.
(20) Messaggero di Novi del 08/04/1916.
(21) Messaggero di Novi del 08/09/1917.
(22) Messaggero di Novi del 08/09/1917.
(23) Messaggero di Novi del 02/09/1916.
(24) Dott. Sergio Pedemonte - "Han fatto la guerra" - Bruno Guzzo Editore. Tabella 43: Capitano Serra Giacomo, 8° Rgt. fanteria, N° 2
Medaglie d'Argento al V.M, N° 1 Medaglia di Bronzo al V.M., Croce di Cavaliere del Belgio.
(25) Messaggero di Novi del 03/03/1917.
(26) Messaggero di Novi del 21/12/1917.
(27) Messaggero di Novi del 22/06/1918.
(28) Messaggero di Novi dal 1921 al 1926.
(29) Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", articolo pubblicato sulla rivista “In Novitate” fascicolo II, a. 1988 n˚ 6:
Caporale Brenci Mario di Vincenzo, 5° Reggimento Genio, M.B.V.M. "...Durante un furioso attacco nemico, accorso spontaneamente in prima
linea, presso il gruppo perforatore, incurante della mischia, con calma e sangue freddo ammirevoli, smontò parti essenziali del motore allo
scopo di asportarle e di inutilizzare la perforatrice. Rimasto prigioniero, approfittando della nebbia con singolare audacia e mirabile serenità,
riusciva ad attraversare gli avamposti nemici ed a rientrare nella nostra linea, portando seco il prezioso materiale salvato. Col dell'Orso, 15
giugno 1918". Anche in Sergio Pedemonte - "Han fatto la guerra" - Bruno Guzzo Editore. Tabella 43.
(30) Messaggero di Novi del 10/11/1923.
(31) Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", articolo pubblicato sulla rivista “In Novitate” fascicolo II, a. 1988 n˚ 6.
Soldato Parodi Angelo di Cristoforo, 44° Rgt. Ftr. M.A.V.M. "...Primo fra tutti giungeva sul ciglio della posizione nemica, ove cadeva colpito a
morte, fulgido esempio di valore. Plava, 11 novembre 1915". Anche in Sergio Pedemonte - "Han fatto la guerra" - Bruno Guzzo Editore.
Tabella 43.
(32) Albo d'Oro dei Caduti della Grande Guerra pubblicato dal Ministero della Guerra.
(33) Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", articolo pubblicato sulla rivista “In Novitate” fascicolo II, a. 1988 n˚ 6.
Tenente Testera Francesco, nato a Montecastello, 89° Rgt. Ftr., M.A.V.M. "...Sotto il violento fuoco di fucileria ed artiglieria nemiche,
conduceva valorosamente il proprio plotone all'assalto di una forte posizione avversaria, dando mirabile esempio di calma e valore. Cadeva
colpito a morte. Monte Mrzly, 24 ottobre 1915". Anche in Sergio Pedemonte - "Han fatto la guerra" - Bruno Guzzo Editore. Tabella 43.
(34) Messaggero di Novi del 05/11/1932, articolo "L'ossario dei Caduti nel Cimitero di Novi" di Aurelio Bellocchi.
(35) Messaggero di Novi del 05/11/1932, idem.
(36) Messaggero di Novi del 05/11/1932, idem.
(37) Notizie anche in: Serafino Cavazza - "Novi Antica e Moderna" - Scuola tipografica S. Giuseppe Tortona 1967.
(38) L'Architetto Gian Serra, classe 1891, Maggiore del 7° Rgt. Alpini, fu Capogruppo sino al 1960 del Gruppo Alpini di Novi Ligure. Dott.
Roberto Benso - Alpin fa grado- Edito da A.N.A. Gruppo Alpini di Novi Ligure, Sezione di Alessandria.
(39) Notizia cortesemente fornitami dall'Architetto Isidoro Parodi - Ufficio Gestione del Territorio - Comune di Novi Ligure, che ringrazio.
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