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Prefazione

La presente pubblicazione ha per oggetto il generale Pio Innocenti, pluridecorato nella Prima Guerra
Mondiale; la sua vicenda terrena si intrecciò con quella della Comunità di Novi Ligure, nel periodo di
tempo che intercorse fra l'anno 1918 ed il 1934, quando si trasferì a Genova.
Nacque presumibilmente nell'anno 1868, il  Popolo di Novi del 24 gennaio 1952, infatti, annunciò la
sua morte avvenuta a Genova nel gennaio del 1952 «all'età di 83 anni». Molto incerta la località dove
ebbe i natali, alcune motivazioni delle medaglie al Valor Militare lo indicano da Siena, altra da Prato,
una da Massa Marittima (Grosseto).
Egli si inserì nella comunità novese con incarichi importanti, spesso venne citato dalla stampa locale,
sino ad assumere nel 1931 la carica di Podestà nel comune di Pozzolo Formigaro.
Secondo  quanto  riportato  dallo  storico  Mario  Silvano  egli  collaborò  con  il  giornale  settimanale
L'Avvenire:  «[...] Dei collaboratori del foglio, l'unico a firmarsi fu il colonnello Pio Innocenti, fratello
dell'anarchico regicida Arnaldo Bresci [Gaetano Bresci Ndc]. Uomo d'onore, interventista e fervente
patriota, dopo l'esecrato evento, aveva cambiato significativamente il proporio cognome ed aveva
raggiunto gli alti gradi della carriera militare. [...].1

Il  Novese,  N. 21 di giovedì 2 giugno 1994 nell'articolo  «I bombardamenti di quel luglio '44»  così
riprese la notizia:
«[...] Mario Silvano è giunto alla  26a puntata di Emeroteca Novese. Vi sono esaminati tre giornali:
"L’Idea Socialista",  organo dei  locali  socialriformisti,  il  cui  primo numero uscì  il  30 ottobre 1919,
mentre poco prima, il 4 ottobre, era nato "L’Avvenire" ad opera di un gruppo di reduci dal fronte offesi
per la "vittoria mutilata". Fra questi  il  generale Pio Innocenti,  nato Bresci,  che aveva cambiato il
cognome essendo fratello di Arnaldo  [?], l’uccisore di Umberto I. Il generale visse parecchi anni a
Novi -  dove molti  di noi anziani ancora Io ricordiamo - e fu anche nominato podestà di Pozzolo
Formigaro.».

In realtà questa parentela fra il generale ed il regicida viene smentita da altri testi i quali identificano il
fratello  di  quest'ultimo  con  il  tenente  d'artiglieria  Angiolo  Bresci  che,  nel  1901,  mutò  il  proprio
cognome  in  Godi,  quello  della  madre.  Questa  circostanza  venne  puntualmente  registrata  nel
"Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel
personale dell'amministrazione militare 1901"  (B.U.) dove si può leggere che a seguito del Regio
Decreto del 31 agosto 1901:  «Angiolo Godi tenente artiglieria. Bresci Angiolo 10° artiglieria (treno)
rettificato il cognome come appresso: Godi Angiolo».2

Quanto appena indicato è confermato ancora dal B.U. del 1908 dove Angiolo Godi e Pio Innocenti
risultano due persone distinte, con una propria carriera militare, infatti a proposito del primo si può
leggere: «Godi  Angiolo  capitano direzione artiglieria  Genova,  addetto  comando fortezza  Genova
ammesso al 1° aumento quinquennale di stipendio dal 1° maggio 1908. (Decreto ministeriale 7 aprile
1908)»3. Mentre per il  secondo è riportata la seguente annotazione: «Tenenti  promossi  capitani:
Innocenti Pio destinato 19° fanteria. (Regio Decreto 15 marzo 1908)».4

Ed ancora il B.U. del 1919 reca le seguenti disposizioni:  «Godi cav. Angiolo, maggiore personale
fortezza, distretto di Pesaro, già richiamato temporaneamente in servizio, con precedente decreto
ministeriale, deposito e campagna. - Considerato come ricollocato in congedo dal 10 novembre 1918
(variazione  arretrata).  Decreto  ministeriale  25-4-1919»5; mentre  per  la  personalità  oggetto  della
ricerca  si  può  leggere: «Innocenti  cav.  Pio  colonnello  in  aspettativa  per  infermità  temporanee
provenienti da cause di servizio. - Richiamato in servizio effettivo dal 10 febbraio 1919 e collocato a
disposizione Ministero guerra. Decreto Luogotenenziale 24-04-1919»6.

la carriera militare

Sono piuttosto scarse le notizie reperite riguardo alla sua carriera militare, come già ricordato, nel

1 Mario Silvano, I giornali di Novi, Società Storica del Novese, Edizioni di Novinostra, 1997, p.482.
2 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare. 1901. R.D.

31 agosto 1901, p. 531.
3 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare. 1908, p.

239.
4 Ivi, p. 255.
5 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare. 1919, p.

2375.
6 Ivi, p. 1981.
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1908 egli fu promosso capitano con anzianità dal 15 marzo 1908.
Nel  1915  con  il  grado  di  maggiore  comandò  dal  19  settembre  1915  al  1° novembre  1915  il  I
Battaglione (Btg) del 44° Reggimento (Rgt) fanteria della brigata Forlì.
Dall'inizio  delle  ostilità  al  20  dicembre  1915  la  Forlì operò  sulla  fronte  di  Plava  (Isonzo)  ed  in
particolare nel periodo in cui Pio Innocenti comandò il I btg del 44° fanteria il reparto venne impiegato
e partecipò ai seguenti fatti d'arme:  «[...] Ripresa l'offensiva sulla fronte della 2a armata per la 3a

battaglia dell'Isonzo (18 ottobre - 4 novembre) la brigata avanza prima lentamente nel vallone di
Paljèvo, coadiuvando la 32a divisione nella conquista di Globna, poi attacca decisamente, tra il 21 ed
il 26 ottobre, le solide e ben difese linee nemiche sulla cima di q. 383, senza riuscire ad espugnarle.
Un'improvvisa azione del II/43° e del 125° reggimento, il 2 novembre, scaccia il nemico da una parte
del caseggiato di Zagora, portando la nostra occupazione al margine del paese. [...]»7.
Per il comando esercitato durante queste azioni offensive venne decorato con la Medaglia di Bronzo
al Valor Militare (V. M.): «Innocenti cav. Pio da Siena, maggiore reggimento fanteria - Con grande
calma e perizia, noncurante del pericolo, col proprio battaglione tentava più volte e per parecchi
giorni,  l'irruzione  in  un  trincerone,  ben  munito  dal  nemico  e  fortemente  organizzato  a  difesa,
dimostrando di avere su i suoi dipendenti, provati da gravi perdite, molto ascendente morale. - Plava
21 ottobre – 11 novembre 1915»8

Nel corso del 1916 con il grado di maggiore in forza ancora al 44° Rgt Fanteria, che il 6 giugno fu
trasferito con tutta la brigata  Forlì sull'Altipiano di Asiago per arginare l'offensiva Austro-Ungarica
denominata  Strafexpedition,  venne  decorato  con  Medaglia  d'Argento  al  V.  M.  con  la  seguentie
motivazione:
MAVM «Innocenti cav. Pio da Prato in Toscana (Firenze) maggiore reggimento fanteria: - Inviato con
truppe di rincalzo, ad arginare masse nemiche, le quali  avevano aperto una breccia nelle nostre
posizioni, accorreva prontamente sul posto, e, con brillante azione, ricacciava il nemico dal luogo
conquistato,  inseguendolo  per  lungo  tratto  con  la  baionetta  alle  reni.  Distintosi  durante  l'intera
campagna per intelligenza, valore, operosità. - Monte Lemerle, 10 giugno 1916»9.

Dal 5 febbraio al 17 febbraio 1917 il  Maggiore Pio Innocenti resse il  II  Btg del 39° Rgt Fanteria
Brigata Bologna, che in quel periodo presidiò le trincee sul Veliki Hriback.
Nella primavera del 1917 con il grado di tenente colonnello prima, e con quello di colonnello poi,
comandò  il  241° Rgt  Fanteria  della  Brigata  Teramo dal  26  aprile  al  9  maggio  1917,  e
successivamente dal 20 maggio al 30 ottobre 1917. Sotto la sua guida il reparto operò sulla fronte e
partecipò agli avvenimenti di seguito descritti tratti dai "Riassunti storici dei corpi e comandi nella
guerra 1915-1918 - Brigate di Fanteria".10

Il  4 maggio la Brigata  Teramo raggiunse il  fronte a Dolegna. Il 15 dello stesso mese il  241° Rgt
Fanteria venne trasferito nella zona Plava-Zagora alle dipendenze della Brigata Firenze. Alla Teramo
(inquadrata nella 53a divisione) venne affidata la conquista del monte Vodice ed il 241° dopo aspra
lotta,  con  numerose  perdite,  riuscì  a  raggiungere  la  Sella  e  q.  592  dove  venne  violentemente
contrattaccata. Il 18 ripresero le offensive per la conquista del monte conteso, ed il 241° Rgt con
l'appoggio di reparti alpini occupò il trincerone trasversale della Sella. I combattimenti proseguirono
intensi per alcuni giorni, il 22 maggio, dopo giornate di aspra lotta la Teramo scese in val Serio per
rioganizzarsi e per completare gli organici avendo perso 96 ufficiali e 2222 uomini di truppa. Iniziatasi
l'11a battaglia  dell'Isonzo  (17  agosto  -  12  settembre)  la  Brigata  ebbe  il  compito  di  allargare
l'occupazione del Vodice e di proseguire nella valle Gargaro. Tra il 19 ed il 22 agosto, dopo aver
difese le posizioni sul Vodice, il 241° reggimento, con il suo III Btg, con attacco fulmineo occupò le
linee nemiche di Bravterca mentre il II Btg estese verso oriente l'occupazione catturando prigionieri
ed ingente materiale. Conquistato altro terreno, con sanguinosi combattimenti, la Brigata fu costretta
a fermarsi al cospetto della linea di q. 800, tenacemente difesa dal nemico. Il 2 settembre venne
sostituita in linea dalla  Venezia avendo perduto 28 ufficiali  e 729 uomini  di  truppa. Il  24 ottobre
manifestatasi l'offensiva Austro-Tedesca, con la rottura della fronte a Caporetto, la  Teramo iniziò il

7 Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 - Brigate di Fanteria, Vol. 2,  Ministero della Guerra – Comando del Corpo di Stato
Maggiore - Ufficio Storico, Libreria dello Stato, Roma, 1924 - 1929, p. 278.

8 http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/  # B.U. 2 settembre 1916, Dispensa 73a Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, p. 4061.
Rettifica del B. U. 1923 p. 1705, Innocenti cav. Pio da Siena maggiore 44° reggimento fanteria leggasi da Massa Marittima Grosseto.

9 Ivi B. U. 23 settembre 1916, Decreto luogotenenziale 21 settembre 1916, Dispensa 84a, p. 4724.
10 Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 - Brigate di Fanteria, Vol. 7,  Ministero della Guerra – Comando del Corpo di Stato

Maggiore - Ufficio Storico, Libreria dello Stato, Roma, 1924 - 1929, pp. 273-277.
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ripiegamento, superò il Tagliamento ed il 6 novembre passò il Piave al ponte della Priula, il 7 giunse a
Volpago e dal 13 si trasferì a S. Pelagio ove rimase sino al 2 dicembre.

Vetta del monte Vodice: Mausoleo del generale Maurizio Ferrante Gonzaga comandate della 53a divisione (Brigate: Teramo e Girgenti)

Per  il  comportamento  tenuto  dutante  11a Battaglia  dell'Isonzo  venne  decorato  con una  seconda
MAVM: «Innocenti cav. Pio, da Siena, colonnello comandante 241° reggimento fanteria (M. M.) - Alla
testa  delle  sue  truppe,  che,  con  instancabile  attività,  aveva  in  modo  ammirevole  preparato
all'avanzata,  con  slancio  irresistibile  e  con  mirabile  ardimento,  in  più  giorni  di  combattimento
condusse il proprio reggimento alla conquista di importanti posizioni nemiche, facendo prigionieri e
catturando armi. - Altipiano di Bainsizza, 22 agosto – 2 settembre 1917.»11.

Nell'anno 1922 ricevette l'onorificenza della Corona d'Italia:  «Ordine della Corona d'Italia: Uffiziale
Innocenti cav. Pio colonnello reggimento fanteria»12.

Nel  successivo  1926:  «Innocenti  cav.  Pio  colonnello  in  posizione ausiliaria  speciale  collocato  in
aspettativa per riduzione dei quadri dal 1° ottobre 1925.»13.

Ancora nel 1929: «Innocenti cav. Pio, generale di brigata di fanteria in A.R.Q. - E' trasferito agli effetti
amministrativi dal Distretto di Voghera a quello di Tortona. (Ufficiali in aspettativa per riuzione dei
quadri).»14.

Infine un'ultima annotazione nel B. U. Del 1930: «Innocenti cav. Pio, generale di brigata di fanteria in
A.R.Q. - Collocato a riposo dal 13 agosto 1930 per aver raggiunto il limite di età ed iscritto nella
riserva.»15.

Pio Innocenti e Novi Ligure

Una  delle  prime  citazioni  del,  allora,  colonnello  Pio  Innocenti  sulla  stampa  locale  spetta  al
Messaggero di Novi del 4 maggio 1918:
«NOZZE
Martedi, u. s. si compievano le auspicate nozze tra l'Egregio Colonnello sig. Pio Innocenti e la gentile
Signorina Angelica Martelli.
Alla felice coppia inviamo i nostri sinceri auguri di una felicità senza fine.»16.
Non  si  conosce  con  certezza  la  ragione  della  sua  presenza  nel  Comune  di  Novi  Ligure,

11 http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/  # B.U. 16 luglio 1919, Regio Decreto 13 luglio 1919, Dispensa 56a, p. 3829.
12 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare. 1922. R.D.

6 marzo 1922, p. 723.
13 Ivi 1926. R. D. 11 febbraio 1926, p. 435.
14 Ivi 1929. Determinazione Ministeriale 25 giugno 1929, p. 2437.
15 Ivi 1930. R. D. 22 agosto 1930 anno VIII, p. 2972.
16 Messaggero di Novi, Anno 53°, N. 18 di sabato 4 maggio 1918.
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presumibilmente  fu  deastinato  al  44° Rgt  Fanteria,  di  stanza  nella  nostra  caserma  Emanuele
Filiberto.

Immagine di Pio Innocenti tratto da: Mario Silvano, I giornali di Novi, Società Storica del Novese, Edizioni di Novinostra, 1997, p.482.

Sempre sul  Messaggero di Novi del 27 febbraio 1926 la notizia della sua promozione al grado di
generale di brigata:
«PROMOSSO GENERALE
L’egregio nostro concittadino Cav. Pio Innocenti, Colonnello in aspettativa per riduzione di quadri,
con recente decreto è stato promosso Generale. Cogratulazioni vivissime.»17.

Certamente nel 1929 egli fu il reggente dell'Associazione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia della
Sezione di Novi, come esplicitato da un comunicato apparso sul Messaggero di Novi del 19 gennaio
1929:
«Cronaca della città
Un. Naz. Ufficiali in congedo d'Italia
Sezione di Novi
Comunicato:
Nei mesi di Febbraio Marzo ed Aprile p. v. avrà luogo in questo Presidio un ciclo di istruzione teorico-
pratico per aggiornare la cultura militare dei sigg. Ufficiali in congedo sui procedimenti tattici, scaturiti
dall’esperienza  della  guerra.  Le  riunioni  saranno  indette  nelle  ore  antimeridiane  della  domenica
possibilmente  sul  terreno  a  breve  distanza  dalla  città,  coll’eventuale  partecipazione  di  truppa.
Seguiranno riunioni serali, una o due per settimana, per illustrare argomenti di attualità o risultati di
manovre eseguite sul terreno. Al corso suddetto potranno intervenire tutti i signori Ufficiali iscritti e
non iscritti  alla sezione, posto che quelli  non iscritti  lo saranno tra breve d’autorità per effetto di
disposizioni legislative già approvate dai due rami del Parlamento. Si rende noto che del risultato del
corso  sarà  tenuto  conto  sui  libretti  personali  dei  sigg.  Ufficiali,  per  ottenere,  sempre  quando si
determinino speciali risultati, eventuali esenzioni da chiamate per istruzioni. E’ pertanto necessario
che i signori Ufficiali in congedo, specialmente quelli giovani e di minor grado, compenetrati della
particolare importanza che questo corso riveste, diano la loro spontanea adesione con premura ed
entusiasmo,  dimostrando,  una  volta  di  più,  che  nell’adempimento  del  dovere  essi sentono  con
fierezza di soldati, tutta la bellezza della loro missione. Con altra comunicazione sarà reso noto il
giorno, l'ora e la località della prima riunione.
IL REGGENTE
Generale Pio Innocenti»18.

La stessa testata il 16 febbraio 1929:
«Nomina

17 Ivi, Anno 61°, N. 9 di sabato 27 febbraio 1926.
18 Ivi, Anno 64°, N. 3 di sabato 19 gennaio 1929.
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Con recente provvedimento del Comando Generale della M. V. S. N. il camerata Generale di Brigata
Comm. Pio Innocenti è stato nominato Console Generale fuori quadro.»19.

Inserito  nella  nostra  Comunità  fu  Presidente  esecutivo  della  "Celebrazione  del  Pane" come
sottolineato dal Messaggero di Novi del 16 marzo 1929:
«Celebrazione del Pane
La  scorsa  settimana si  riunì  nell’Ufficio  Podestarile  il  Comitato  per  la  "Celebrazione  del  Pane".
Presiedeva il Podestà ed erano presenti i rappresentanti di tutti gli Enti Cittadini e dei Fasci. Furono
presi i provvedimenti preliminari perchè anche quest’anno tale manifestazione si svolga col più largo
consenso e sia degna delle tradizioni della nostra Città. La "Celebrazione" avrà luogo nei giórni 13-
14 e 15 aprile p. v. con la vendita dei simbolici panini e con la rappresentazione al Teatro Carlo
Alberto del dramma "Pane Nostro" con cori  e ballo eseguiti  dagli  alunni  delle nostre Scuole.  La
Presidenza  esecutiva  e  stata  affidata  anche  quest’anno  al  solerte  ed  instancabile  Generale  Pio
Innocenti.»20.

A conferma di quanto sopra il generale Pio Innocenti ebbe un incarico nella Commissione esecutiva
per stabilire le modalità ed il finanziamento e funzionamento amministrativo dell'Ente che si occupò
della colonia solare della città di Novi, come pubblicato dal  Messaggero di Novi del 28 dicembre
1919:
«La Colonia "Solare"
porterà il nome di
"Principesca Maria del Belgio"
Un apposito Comitato rappresentante ogni classe di cittadini, invitato dal nostro Podestà, dopo aver
considerato che la Colonia Solare di Novi, la benefica e provvida istituzione, sorta per iniziativa di
egregi cittadini,  e che oggi accoglie per la sua profilassi  antitubercolare circa 150 bimbi orfani  e
poveri, figli di lavoratori, non ha mezzi sicuri di vita poggiando le sue entrate sulle risorse aleatorie
della beneficenza, mentre poi si trova nell’impossibilità di accogliere tutti i bimbi della Città che delle
cure  della  Colonia  hanno  bisogno;  che  è  indispensabile  dar  incremento  a  tale  istituzione
assicurandole i mezzi di vita, dandole forma regolare di Ente pubblico di assistenza e beneficenza, e
mettendolo  in  grado  di  poter  accogliere  circa  300  bimbi  quanti  sono  quelli  che  risultano  oggi
abbisognevoli di cure e di assistenza profilatica contro il temibile male; che ogni somma raccolta per
la ricorrenza del fausto evento delle nozze di S. A. Reale il  Principe Ereditario colla Principessa
Maria del Belgio è destinata allo scopo benefico, mentre corrisponderebbe precisamente al desiderio
nobilissimo espresso dall’Augusto Principe, tornerebbe a vantaggio di una Istituzione che costituisce
ancor oggi onore e vanto della Città; che la spesa annua per il funzionamento della Colonia Solare
con  la  presenza  di  300 bimbi,  secondo l'esperienza  del  passato  risulta  di  L.  30.000;  che  tolti  i
presenti, fra i quali i legali rappresentanti delle Industrie Cittadine si sono impegnati ciascuno per la
propria parte a contribuire alla costituzione del fondo anzidetto per cui è da ritenersi assicurato il
funzionamento della Colonia per il  prossimo estate 1930 con la partecipazione di 300 bimbi, con
entusiastica ed unauime acclamazione, ha deciso di esprimere voti che la Colonia Solare di Novi, sia
intitolata  al  nome  Augusto  di  S.  A.  R.  la  Principessa  Maria  del  Belgio,  con  la  seguente
denominazione: "Colonia Solare Principessa Maria del Belgio"; di dar incarico ad una Commissione
esecutiva composta dei sigg. Gen.le comm. Pio Innocenti, Teologo Don Angelo Scarani, rag. Giorgio
Bovone, Pietro Pernigotti, Chiappero Lino, dott. cav. Angelo Rivera Dellachà e Dellachà Agostino, di
stabilire  le  formalità  per  il  finanziamento ed  il  funzionamento amministrativo  dell’Ente  secondo i
concetti come sopra espressi.
IL PODESTÀ
a) dà atto di quanto sopra stabilito;
b)  si  obbliga  di  provvedere  con  opportuno  stanziamento  in  Bilancio  al  concorso  finanziario  del
Comune che sarà stabilito dall’apposita Commissione e per il conseguimento degli scopi come sopra
indicati;
c) rivolge preghiera a S. E. Il Prefetto della Provincia, onde sia consentito che la Colonia Solare di
Novi,  sia  intitolata  al  nome  Augusto  di  S.  A.  R.  la  Principessa  Maria  Josè  del  Belgio,  con  la
denominazione "Colonia Solare Principessa Maria del Belgio".»21.
19 Ivi, Anno 64°, N. 7 di sabato 16 febbraio 1929.
20 Ivi, Anno 64°, N. 11 di sabato 16 marzo 1929.
21 Ivi, Anno 64°, N. 52 di sabato 28 dicembre 1929.
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In visita all'asilo infantile, dal Messaggero di Novi del 5 luglio 1930:
«Nell’Asilo Infantile
Sabato à  [Sic] avuto luogo il saggio finale dei bambini. Alle ore 10 erano presenti il Commissario
Prefettizio  Varese  Cav.  Luigi,  il  Podestà  Cav.  Avv.  Porta  col  Segretario  Capo  Cav.  Massucco,
l’Ispettore Scolastico Prof.  Prudenza e il  Gen. Pio Innocenti.  La Direttrice sig.  Merlo Angiolina à
invitato le autorità a visitare l’esposizione dei piccoli lavori eseguiti dai bimbi. In seguito le autorità
passarono nelle sezioni delle classi ove sono addette la V. Direttrice Merlo Rosina, e le assistenti
Codevilla  Angiolina  e  Tavella  Gerolama.  Infine  la  Direttrice  ha  fatto  eseguire  un  canto  finale
accompagnato al piano dal M.° De-Luigi riportando le congratulazioni e gli auguri delle autorità per
l’opera paziente e volonterosa che il personale presta a favore dell’infanzia. A mezzogiorno ha avuto
luogo il tradizionale pranzetto, tanto atteso dai bimbi.»22.

Ancora una volta il generale Pio Innocenti membro di un sodalizio culturale: il  comitato esecutivo
della "1a Mostra Novese dei paesisti e scultori piemontesi. 28 settembre - 10 ottobre 1930 VIII" come
rilevato dalla solita testata del 2 settembre 1930. Inoltre fu più volte citato nell'elenco degli oblatori di
vari Enti assistenziali (Messaggero di Novi del 19 dicembre 1931e del 21 marzo 1933).

Nel  gennaio  del  1931  partecipo  alla  consegna  dell'Onorificenza  al  serravallese  Comm.  Enrico
Pietrasanta, come dalla cronaca de Il Popolo del 18 gennaio 1931:
«SERRAVALLE SCRIVIA
La consegna delle insegne di Comm. al sig. Pietrasanta.
- Martedì, 6 Genn., nella sala principale del Municipio, tra l’esultanza di un gruppo eletto di amici ed
ammiratori,  l’avv.  Giovanni  Davico,  nostro  egr.  Podestà,  con  eloquenti  e  lusinghiere  parole,
consegnava  le  decorazioni  al  neo  commendatore  Enrico  Pietrasanta.  Erano  presenti  alla  bella
cerimonia il comm. Pio Innocenti, generale di Divisione, il comm. Armando avv. Porta, podestà di
Novi Ligure, il comm. rag. Carlo Tacchino, direttore della Banca di S. Marziano, sede di Novi Ligure, il
cav. dott. Modestino Carullo, capitano dei RR. CC. il cav. dott. Emanuele Luciani, il dott. Pier Matteo
Baratta, il. colonnello Andrea Ferretti, il Pretore col cancelliere Lana, il maresciallo maggiore dei RR.
CC.  Giuseppe Fian,  l’Arciprete  con  il  Can.  prof.  d.  Mario  Traverso,  il  sig.  Cambiaggi  Umberto,
presidente della Congregazione di Carità, il direttore didattico col maestro Catena, il sig. Edoardo
Cambiaggi, il sig. Ferdinando Dalla Fiore, direttore della Cassa di Risparmio, l’ing. Otto Koenigstein,
direttore della Nico, il sig. Moratti Frangiotto, direttore dell’Acido Tannico, i capi stazione Pallenzona,
Bonino e Ghio, il dott. Sardi, segretario comunale, il sig. Carlo Algeri, vice segretario, il sig. Mario
Ferrero,  direttore  imposta  consumi,  Nanni  Pirelli,  tenente  della  Milizia.  Mandarono  poi  la  loro
adesione con lettere e telegrammi il Procuratore del Re di Aosta cav. uff. Serafino Caput, il colonnello
conte di S. Marzano, S. E. il generale Etna, comandante il Corpo d’Armata, il maresciallo d’Italia S.
E. Caviglia, l’ing. Balbi, il direttorio del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, e il cav. capitano
Garbiglia, aiutante di campo di S. E. il ministro della guerra. La motivazione dell’alta onorificenza è
quanto  mai  lusinghiera:  "Volontario  di  guerra  a  62  anni,  fu  fulgido  esempio  di  energia  e  di
patriottismo; incurante del pericolo di essere fucilato, portò a termine una difficile e delicata missione
da  Vienna  a  Udine.  Quando  poi  dal  Comando Supremo  venne  promosso  Giudice  di  guerra  ai
Tribunali Internazionali, tenne fra gli ufficiali esteri alto il prestigio della Patria, meritandosi l’ambita
decorazione d’Offìcier d’Academie e la Croce di guerra francese con palme". Dopo il discorso del
Podestà,  parlarono  il  generale  Innocenti  e  il  comm.  avv.  Porta  elogiando  i  meriti  del  neo
commendatore, il quale rispose commosso, e diede a ciascuno dei presenti l’amplesso e il bacio
fraterno. Un bicchiere di spumante champagne chiuse la lieta ed eutusiastica cerimonia.»23.

Su  Il  Novese in una pubblicazione molto più recente del 21 ottobre 2010 in un articolo dal titolo
"Almanacco" l'autore Marcello Ghiglione così scrisse:
«Il 24 ottobre 1931 il  generale Pio Innocenti assume la carica di Podestà. L’amministrazione del
generale si rivela solerte e realizzatrice. L’anziano militare, ogni mattina, fa un giro per il paese per
rendersi conto di persona dei problemi da risolvere. La gente rispetta questo signore, galantuomo dal
tratto burbero e cortese ad un tempo. Tutti dicono che è il fratello dell’anarchico Gaetano Bresci il
quale il 29 luglio 1900 assassinò il Re Umberto I e si suicidò in carcere due anni dopo.

22 Ivi, Anno 65°, N. 27 di sabato 5 luglio 1930.
23 Il Popolo, Anno 31, N. 3, Tortona 18 gennaio 1931.
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(“Personaggi e avvenimenti del ventennio pozzolese”, di Dario Grassi).»24.

Un articolo in suo onore, piuttosto singolare, venne pubblicato sul Messaggero di Novi del 29 aprile
1933:
«L ’eroica figura
del Generale Pio Innocenti
Il Capitano Biagio Licari ha rievocato nel "Popolo di Sicilia" la figura eroica del Comandante del 241
Reggimento Fanteria Pio Innocenti, che in un pomeriggio del Novembre 1917, dopo essersi coperto
di gloria nella lotta epica per la conquista di quota 800 a Madoni, destinato a contrastare le orde
nemiche che già dilagavano verso Cividale ed Udine, cadde in quel di Codroipo soppraffatto da una
forte massa silenziosa infiltratasi d’improvviso e che fece strazio di quel pugno di eroi.
Scrive il Licari che quel Comandante già superbo vincitore di battaglie e guerriglie, non appena si
rese conto dell’impossibilità di avanzare tentò la difesa ed eccitò i suoi Fanti con parole ed accento
tanto vivo e sublime che ancor oggi i pochi superstiti li serbano fresche nella memoria e nel cuore,
tantoché il Generale Gonzaga emanava in quel tempo il seguente Ordine del Giorno: "Tributo vivo
encomio al Colonnello Innocenti, Comandante del 241 R. F. Che con costanza pari al suo gran onore
di soldato sta spezzando nella regione Madoni le ultime ma tenaci resistenze nemiche col suo bel
reggimento al quale manifesto la mia riconoscenza e lo addito ad esempio di tutta la Divisione".
L’egregio Capitano Biagio Licari, credette che il suo Comandante fosse in quel giorno per sempre
caduto, mentre invece il Generale Innocenti vive a Novi conosciutissimo, amato ed apprezzato da
tutti per le sue doti di intelletto e di cuore e per la sua rara bontà.»25.

Ancora lo stesso ebdomadario del 14 ottobre 1933 a proposito del generale Innocenti:
«Il III° Annuale
della Fondazione dei Fasci G. G. [Fasci Giovanili di Combattimento Ndc] 
Domenica scorsa, ebbe luogo nella nostra città la celebrazione del III° Annuale della Fondazione dei
F. G. C.
Alle  ore  10,  tutti  i  Reparti  schierati  nell’ampio  Viale  Regina Elena,  al  suono  degli  inni  nazionali
vennero passati in rivista dal Comandante del Fascio Giovanile di Novi seguito da tutte le Autorità.
Ultimata la rivista, il Comandante F. G. C. sig. Oggero, si portava alla testa della colonna, forte di
oltre 1000 giovani,  i  quali  con bersaglieresca andatura sfilavano davanti  alle  Autorità,  portandosi
poscia a rendere onore ai Caduti della grande guerra e ai Martiri Fascisti.
Subito vennero ammassati i reparti; il Fiduciario del Guf Ing. Lana dava lettura della Prefazione del
Duce sul  libro "Testimonianze straniere sulla guerra Italiana“ .  Le ordinate Centurie si dirigevano
quindi  verso la  principale  arteria  cittadina,  sempre presenti  le  Autorità,  tra  cui  il  Comm. Porta  il
Podestà di Novi, il Console Comm. Bocca - Commissario Straordinario del locale Fascio, il Colonn.
Ravera - Comandante il Presidio ed il Gen. Pio Innocenti. La semplice ma superba cerimonia di stile
fascista si chiudeva con lo scioglimento delle squadre in Piazza XX Settembre alle grida di Viva il Re
e Viva il Duce.»26.
Dallo stesso giornale del 25 novembre 1933 la notizia della sua nomina nel Direttorio del Fascismo
Novese, così come il 19 aprile 1944 il generale presenziò, come rappresentante politico, all'inizio del
corso di cultura corporativa, ed ancora il  Messaggero di Novi  del 5 maggio 1934 sottolineò il suo
intervento all'"Assemblea dei mutilati ed invalidi di guerra":
«[...]  Il  Gen.  Mutilato  di  Guerra  Innocenti,  con  felice  improvvisazione,  dopo  aver  rievocato  tratti
salienti della Grande Guerra, pose in particolare rilievo il perfetto inquadramento della "Mutilati", tra
le forze più efficienti del Regime, terminando applauditissimo. [...]»27.

Sullo stesso numero del  Messaggero ancora citato,  in  terza pagina,  nell'annuncio della morte di
Marina Martelli ved. Catalano sorella della moglie Angelica.

Una sostituzione del Presidente dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo a causa del trasferimento
in altra città del generale Innocenti, dal Messaggero di Novi del 17 novembre 1934:
«Nella Sezione Ufficiali in congedo

24 Il Novese, Anno 48, N. 37 di Giovedì 21 ottobre 2010.
25 Messaggero di Novi, Anno 68°, N. 17 di sabato 29 aprile 1933 – Anno XI.
26 Ivi, Anno 68°, N. 41 di sabato 14 ottobre 1933 – Anno XI.
27 Ivi, Anno 69°, N. 18 di sabato 5 maggio 1934 - Anno XII.
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Veniamo informati che in sostituzione del Gen. Comm. Pio Innocenti dimissionario perché trasferitosi
a Genova, é stato nominato Presidente della Sezione di Novi dell’ Unione Naz. Ufficiali in Congedo,
l’egregio  Cav.  Uff.  Dante  Mazzucco  l’attivo  Segretario  Capo del  nostro  Municipio,  Maggiore  dei
Bersaglieri, decorato al valor militare e mutilato. Congratulazioni.»28.

Sullo stesso settimanale del 29 febbraio 1936:
«Le offerte dei novesi alla Patria
Dobbiamo segnalare il nobile ed altamente significativo gesto compiuto dal Generale Pio Innocenti
che ha voluto versare al nostro Fascio tutte le sue decorazioni, che comprendono, fra le altre, due
medaglie d’argento ed una di bronzo al V. M.»29.

Ancora il  generale Innocenti  nell'elenco degli  oblatori  pro  colonia  solare,  sul  Messaggero del  12
settembre 1936 e tra quelli pro Croce Rossa nell'edizione del 31 luglio 1937.

Un'ulteriore onorificenza, Messaggero di Novi del 2 dicembre 1939:
«Onorificenze
Apprendiamo con piacere che il Gen. Pio Innocenti, benevolmente conosciuto a Novi dove è legato
da parentele e da larghe amicizie, è stato recentemente di motu-proprio di S.M. il Re Imperatore,
nominato  Commendatore  nell’Ordine  Coloniale  della  Stella  d’Italia,  in  riconoscimento  delle  sue
benemerenze  coloniali.  Al  neo  Commendatore  inviamo  le  nostre  sincere  congratulazioni  per  la
meritata nuova onorificenza.»30.

Infine Il Popolo di Novi del 24 gennaio 1952 diede la notizia della sua scomparsa:
«E' deceduto a Genova
il Gen. Pio Innocenti
E’ deceduto a Genova, all’età di 83 anni il Gen. di Brigata Pio Innocenti, Comm. dell’Ordine Coloniale
della  Stella  d’Italia.  Valorosisimo  Ufficiale  Mutilato  della  guerra  15-18  era  stato  insignito  di  due
medaglie d’argento (fatti d'arme della Bainsizza, Monte Lemerle) una medaglia di bronzo (Plava e di
croce di [guerra] Francese. Per azioni di guerra sul Volige [Vodice Ndc] era stato all’ordine del giorno
del Bollettino di guerra ed aveva avuto l’onore di veder fregiare la bandiera del suo reggimento della
medaglia d’oro  [Bronzo  Ndc] al Valor Militare. Ufficiale per molti anni alla Guarnigione di stanza a
Novi,  ivi  aveva  risieduto  successivamente  a  lungo  si  da  poter  essere  considerato  novese  di
adozione. II Popolo di Novi porge al valoroso Gen. il suo riverente saluto ed esprime ai familiari il
senso del piu vivo cordoglio.»31.

Da www.ilpostalista.it/brigate/brigate_162.htm: Cartolina reggimentale del 44° Reggimento. Effigia l’immagine della bandiera che sventola sul Monte
Santo dopo un combattimento avuto dalla Brigata Forlì. 

28 Ivi, Anno 69°, N. 46 di sabato 17 novembre 1934 - Anno XII.
29 Ivi, Anno 71°, N. 9 di sabato 29 febbraio 1936 - Anno XIV.
30 Ivi, Anno 74°, N. 48 di sabato 2 dicembre 1939 - Anno XVII.
31 Il Popolo di Novi, Anno I, N. 4 del 24 gennaio 1952.
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