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Prefazione
Prendendo spunto dalla lodevole pubblicazione  "Percorsi di Storia Novese"1 edita dal Comune di
Novi  Ligure,  si  ritiene opportuno fornire qualche informazione storica  riguardo ai  Monumenti  che
commemorano i Caduti delle Guerre risorgimentali, considerando il Primo Conflitto Mondiale come
ultimo atto del processo di unificazione dell'Italia.

Obelisco dedicato ai Caduti delle Guerre d'Indipendenza
Alcune  notizie  riguardanti  il  Monumento  sono  state
reperite  dalla  lettura  della  Gazzetta  di  Novi del  14
giugno 1891 in occasione del trentennale della posa del
l'obelisco stesso. L'autore esordisce ricordando che:  «
[...] Nel 1861 Novi non aveva giornali – erano cessate
le pubblicazioni di essi nella nostra città, l'anno innanzi
e  non  si  ripresero  che  nell'anno  seguente.  Però  la
descrizione dell'inaugurazione del monumento ai novesi
caduti nelle patrie battaglie, si ha egualmente ricordata
da  una  stampa  di  quell'epoca,  che  qui  vogliamo
riprodurre,  insieme col  discorso pronunciato  dal  ff.  di
Sindaco Cav.  Vernetti,  ed a una poesia  che a quella
stampa venne unita [...]».2

Segue  quindi  la  cronaca  del  2  giugno  1861  "Ricorrendo  la  Festa  Nazionale  Commemorativa
dell'Unità d'Italia e dello Statuto del Regno". La cerimonia ebbe inizio alle ore 10 del mattino con una
ricognizione di  quattro  ufficiali  della  Guardia  Nazionale3,  alle  11 alla presenza del f.f.  di  Sindaco
Assessore anziano Paolo Vernetti, colleghi municipali, i Battaglioni Studenti4, delle scuole secondarie
e tecniche, in armi, la popolazione d'ambo i sessi; nel generale silenzio, venne scoperto il simulacro
di  un  Obelisco  di  granito  rosso  «[...]  decretato  dal  Municipio  in  onore  dei  Novesi  che  caddero
pugnando per la redenzione della Patria – l'Obelisco é gradevole disegno dell'ing. Rivera [...]».

Dall'imagine  risulta  evidente  come  l'Obelisco  fu  originariamente  eretto  all'inizio  del  Viale  dei
Cappuccini  attiguo  alla  piazza  della  Stazione.  L'articolo  prosegue  con  la  cronaca  della
commemorazione che ebbe luogo il 7 giugno 1891 nel trentennale dell'inaugurazione: « La città era
imbandierata, alle nove quando le truppe di Presidio si recarono sulla piazza d'arme per la rivista



ordinaria dello Statuto, molta folla le seguiva. La rivista riuscì benissimo, e soltanto un triste caso la
funestò; la caduta del maggiore d'artiglieria march. Incisa di Camerana dal cavallo che era scivolato.
Fortunatamente non riportò che una leggera contusione.  Al  ritorno le truppe sfilarono per  la via
Girardenghi in mezzo alla popolazione che faceva ala. Alle ore dieci tutti s'avviarono ai Cappuccini.
L'Obelisco ai prodi novesi,  trasportato ai Cappuccini sotto la direzione del cav.  Romagnano, era
coperto da un drappo bianco, sotto cui era la corona di bronzo apposta dal Municipio. Già una folla
straordinaria  vi  era  adunata  nei  giardini  pubblici  nella  parte  non  riservata  agli  invitati  ed  alle
associazioni, quando la Giunta e l'intero Consiglio Comunale giungeva sul luogo. Giungevano pure le
autorità tutte civili  e militari,  fra cui notammo l'on. Raggio venuto appositamente da Roma [...]»5.
Sindaco della città era il cav. Paolo Poggio.
Anche Serafino Cavazza nel suo "Novi Ligure Città del Piemonte" per l'anno 1891 così commenta:
«[...]  Son  decenni  che  fanno  magri  affari  i  filandieri  e  magra  figura  fa  l'obelisco  trasportato  nei
Giardini, nel trentennale di erezione, con una ringhiera di alto stile e con la stella involata da mani
ignote! [...]»6.
Tuttavia  nonostante  il  trentennale l'autore,  nella  stessa  pubblicazione,  pone  come  data  di
inaugurazione del Monumento l'anno 1851: «[...] Fuori la porta di Pozzolo, all'inizio della Passeggiata
dei Cappuccini, è collocato l'obelisco, ora in piazza dell'Indipendenza. Recherà i nomi dei caduti nella
prima guerra dell'indipendenza: Giuseppe Balestrero, Carlo Cattaneo, Domenico Fossati, Gio Batta
Napoli, Carlo Pagano e Domenico Pestarino. [...]»7.
La Società del 8 maggio 1898 riferisce che:  «[...]  Giovedì  [5 maggio  Ndc] il  Consiglio Comunale
inaugurò la sessione ordinaria di primavera. [...]» Durante la quale si deliberò quanto segue



La  foto  del  1903  mostra  il  Monumento  ai  Caduti  nella  sua  collocazione  attuale  in  Piazza
Indipendenza.

Un  documento  molto  importante  reperito  nel  sito  www.14-18.it elenca  i  Caduti  nelle  guerre
d'Indipendenza dal 1848 al 1870 per la città di Novi Ligure e l'elenco dei Caduti nelle Guerre Coloniali
tranne quella Libica. Tratto dal sito:
«Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Alessandria Compagnia di Novi Ligure
All'Onorevole Comitato Direttivo del Museo Nazionale Militare di Castel Sant'Angelo.
Elenco dei  Caduti  delle  guerre per l'indipendenza  d'Italia  appartenenti  a questa città: [...]  che si
trasmettono significando che questo Comando è dispiacente di non poter fornire tutti i dati richiesti,
perché nonostante le diligenti indagini fatte esperire non fu possibile raccoglierli. [...].
Ballestrero Giuseppe - Pagano Carlo - Pestarino Domenico - Cattaneo Carlo - Fossati Domenico -
Napoli  G. Batta -  Alignani Francesco -  Bruzzo Antonio -  Verdona Gaetano - Capurro Edoardo -
Pavese  Domenico  (Capitano,  Fanteria)  -  Cavanna  Giuseppe  -  Cavanna  Giovanni  -  Marenco
Vincenzo- Parodi Giovanni - Montemerlo Luigi - Demicheli Antonio - Punta Giuseppe (Garibaldino,
Fanteria, Solferino) - Rossi Giuseppe Soldato.
Elenco dei Caduti delle guerre coloniali tranne quella Libica:
Demicheli Antonio (Capitano Sanità, Adua) - Bignami Carlo (Adua) - Capurro Luigi, (Sergente, Adua)
- Disarello Giuseppe (Adua) - Arona Antonio (Soldato)
Novi Ligure 4 aprile 1927 Anno V
Il Capitano Comandante la Compagnia: Saliceti Alessio.8

Osservando l'Obelisco nella parte anteriore sotto la corona di bronzo sono scolpiti i nomi del seguenti
Caduti:
Ballestrero Giuseppe - Pagano Carlo - Pestarino Domenico - Cattaneo Carlo - Fossati Domenico -
Napoli Gio Batta - Alignani Francesco - Bruzzo Antonio - Verdona Gaetano - Capurro Edoardo
"Morirono Pugnando per l'Italiana Indipendenza negli anni 1848 – 1849 – 1859".
Sula lato destro sono elencati:
Pavese Domenico - Cavanna Giuseppe - Cavanna Giovanni - Marenco Vincenzo- Parodi Giovanni -
Montemerlo Luigi.
Sul lato sinistro sono ricordati:
Demicheli Antonio Capitano Medico - Bignami Carlo Sergente - Capurro Luigi, - Disarello Giuseppe
Sodati
"Il 1° marzo 1896 sui campi di Adua immolarono la vita alla gloria d'Italia"

Rispetto all'elenco fornito dal Capitano Alessio Saliceti mancano dall'Obelisco i  nomi dei seguenti
Caduti:  Demicheli  Antonio - Punta Giuseppe - Rossi  Giuseppe per le Guerre Risorgimentali ed il
Caduto Arona Antonio per le Guerre Coloniali.



Infine l'Ing. Francesco Melone in un suo articolo pubblicato
su  Novinostra9,  a proposito delle guerre Risorgimentali ed
in particolare della Battaglia di Lissa scrive: «[...] Le perdite
austriache furono di 38 caduti e 138 feriti; quelle italiane di
ben 612 ufficiali e marinai caduti, quasi tutti imbarcati sulle
due  navi  affondate.  Fra  questi  è  compreso  il  marò
trombettiere Parodi Francesco da Novi, come risulta dalla
lapide murata nell’atrio di “Maricentro” a La Spezia, e sulla
quale  sono  elencati  i  nominativi  di  tutti  i  caduti  della
battaglia.  L’unità  su  cui  era  imbarcato  era  la  pirofregata
corazzata  ammiraglia  Re  d’Italia  al  comando
dell’alessandrino Capitano di Vascello Emilio Faà di Bruno,
anch’egli  caduto;  anche  il  comandante  della  Palestro,  il
Capitano di Fregata Alfredo Cappellini, scomparve con la
sua nave. Ad entrambi sarà concessa la Medaglia d’Oro al
Valor Militare alla memoria. [...]» 
Il  Caduto  Punta  Giuseppe  ed  il  marò  Parodi  Francesco
testé citato sono ricordati in due lapidi poste nell'androne
d'ingresso  del  Cimitero  Comunale,  epigrafi  poste
rispettivamente dai "Supestiti Comapagni" e dalla "Società
Operaia".



1 Percorsi di Storia Novese  Raccolta fotografica dei principali monumenti, cippi targhe commemorative e fontane nella nostra città.
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