M.O.V.M. Tenente Colonnello
Ramiro Ginocchio

a cura di Italo Semino
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Ramiro Ginocchio nacque a La Spezia il 6 marzo 1873, figlio del fu Cav. Giuseppe, Tenente
Colonnello del 73° Rgt Fanteria brigata Lombardia.
«Il Colonnello Cav. Ramiro Ginocchio proviene da famiglia di elevate tradizioni militari. Il di lui padre
Cav. Giuseppe già Maggiore commissario della R. Marina, prestò servizio sulle regie navi per ben 40
anni partecipando alle azioni di mare compiutesi durante le guerre dell'indipendenza.
Il fratello Cav. Goffredo capitano di Vascello, comandante della regia nave "Vittorio Emanuele" - morto
improvvisamente nel gennaio del 1915 - era uno degli ufficiali meglio quotati della nostra Marina.
L'altro fratello il Comandante Cav. Manlio prestò sino al termine della guerra servizio attivo nella R.
Marina distinguendosi nei servizi relativi alla aviazione ed ai sommergibili, e fu l'inventore della famosa
"torpedine" che tanto fu provvida nell'aspra lotta contro i sottomarini.
Il nostro Eroe avviato egli pure alla carriera militare, compiuti gli studi alla Scuola di Modena passò
quale Ufficiale in Africa dove stette per ben 18 anni e appartenne specialmente al famoso IV
Battaglione Eritreo intitolato all'eroico Toselli.(1) E in Africa diede multiformi prove delle sue elette qualità
meritando encomi ed elogi frequenti nonché le diverse medaglie al valore ricordate [N° 2 M.A.V.M. e
N°1 M.B.V.M. Ndr]. Preparò nella caratteristica e difficile grafia locale una apprezzata grammatica della
lingua tigrina contenente la storia della stessa lingua, usi e costumi, regni e battaglie del paese, a
servizio della cultura degli Ufficiali colà dislocati. Benché ferito al femore in azioni militari in Libia volle
partecipare alla Grande Guerra. sul fronte carsico cadeva gloriosamente dopo avere con gesta
meravigliosa guadagnato la Medaglia d'Oro».(2)
Il Tenente Colonnello Ramiro
Ginocchio cadde sul Veliki Kribach
il 14 settembre 1916 per ferite
riportate in combattimento.
Dai "Riassunti storici dei corpi e
comandi nella guerra 1915-1918,
Brigate di Fanteria": «(...) All'inizio
della 7a battaglia dell'Isonzo (14-18
settembre) la brigata trovasi già in
prima linea sul Veliki ed il 14
settembre si spinge arditamente
contro le posizioni delle pendici
meridionali del monte, riuscendo
ad occupare, dopo aver superato
due ordini di trincee, la q. 265;
viene poi energicamente e ripetutamente contrattaccata il giorno 16 ma resiste conservando i vantaggi
ottenuti. (...)».(3)
Il "Messaggero di Novi" del 22 settembre 1917, in un articolo intitolato: "In Quartiere - La solenne
consegna delle medaglie ai valorosi combattenti e alla memoria dei Caduti per la Patria", riportava la
seguente notizia: « Alle ore 10 [del XX Settembre Ndr] nel cortile della caserma Emanuele Filiberto
ebbe luogo la solenne cerimonia della consegna delle medaglie al valore, con una forma degnissima e
commovente. Il vasto cortile presentava uno spettacolo bellissimo. A destra ed a sinistra hanno preso
posto le Autorità Civili, i numerosi invitati, le Associazioni cittadine, i decorandi e le loro famiglie ed i
feriti. Alle 10,15 squilla l'"Attenti!" ed il Generale Mondaini comandante il Presidio col suo Stato
Maggiore, accolto al suono della banda musicale fa il suo ingresso nel cortile e va a salutare le Autorità
presenti; indi passa in rivista la truppa. Intanto gli aeroplani del nostro campo aviatorio, sono venuti
anch'essi a prendere parte alla Cerimonia, volando sul cortile a bassa quota e gettando fiori. Parla il
gen. Mondaini. In mezzo alla generale attenzione, l'Illustre Maggior Generale Mondaini pronuncia un
patriottico discorso, rievocando le guerre ed i Fattori del nostro Risorgimento e le gloriose gesta dei
soldati dell'attuale guerra ed à(4) parole nobilissime per le Donne d'Italia e pei martiri che caddero sul
campo di battaglia per rivendicare i termini sacri che natura pose a confine della Patria. Le elette parole
del Generale destarono nel pubblico una viva commozione ed alla fine riscossero una lunga ovazione.
Incomincia subito la distribuzione delle medaglie. La cerimonia si svolse fra la generale commozione.
Ecco l'elenco dei valorosi premiati colla motivazione che ha dato luogo all'assegnazione delle medaglie:
Medaglia d'Oro - Maggiore Ginocchio cav. Ramiro da Spezia. Già proposto per la promozione a scelta
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per merito di guerra perché, in otto giorni di operazioni sul Carso, fu mirabile condottiero del battaglione
ed esempio preclaro di coraggio e tenacia. Il 14 settembre, ferito ad un piede nelle prime azioni,
soltanto a sera consentì di farsi medicare, rimanendo al suo posto. Dopo il bombardamento per la
conquista di forti e muniti trinceramenti nemici, attraversò, alla testa del battaglione il varco del
reticolato, riuscendo a catturare con fulminea irruzione un intero battaglione avversario.
Nelle successive giornate delle operazioni, ancora in attesa di conseguire la meritata ricompensa della
promozione a scelta, benché non ben guarito della ferita, fu saggio condottiero del proprio battaglione

nelle opere di difesa e di offesa, e, il giorno dell'avanzata generale, sprezzante del pericolo, nella
fiducia che il suo slancio avrebbe ottenuto ciò che non erano riuscite ad ottenere numerose artiglierie e
bombarde, si gettò alla testa della prima ondata di attacco, contro i reticolati e le trincee nemiche
ancora intatte rimanendo fulminato a poca distanza da esse. Fulgido esempio delle più elette virtù
militari. Veliki Kribach 14 settembre 1916.
Medaglia di Bronzo - Ginocchio cav. Ramiro primo Capitano 4° Battaglione Indigeni Eritrei. Per la bella
prova data nel dirigere l'azione delle truppe da lui dipendenti e nei combattimenti svoltisi tra il 10 e il 14
giugno 1915 all'Uadi Smar e nella regione di Amamra. Durante quest'ultimo combattimento fu ferito.
Riceve le Medaglie la Mamma del Caduto (...)».(5)
Ramiro Ginocchio nel corso della sua carriera militare venne decorato anche con N° 2 M.A.V.M. di cui
riportiamo le motivazioni. La prima gli venne assegnata come Capitano nelle truppe Coloniali: «In
terreno sconosciuto e fra le insidie del nemico, condusse vittoriosamente, con audacia e fermezza, la
propria compagnia in una difficile impresa, durata circa due giorni e, benché ferito, tenne con
esemplare coraggio il comando fino ad operazione compiuta.» Fohai Mohamed e Gimoi, 9 e 10 luglio
1909.(6)
La seconda Medaglia d'Argento venne assegnata, sempre in terra d'Africa, come Capitano del 84° Rgt
fanteria: «Con elevato spirito di iniziativa, accorreva con due compagnie verso il margine dell'oasi di
Zanzur,(7) attaccando alla baionetta il nemico. Primo nella mischia dava esempio di intrepidezza e
valore.» Bidi Bilal, 20 settembre 1912.(8)
Il Tenente Colonnello Ramiro Ginocchio è sepolto nella tomba di famiglia presso il cimitero comunale di
Novi Ligure.
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Note:
(1) M.O.V.M. Maggiore Pietro Toselli (Peveragno 22/12/1856 Amba Alagi 7/12/1895) Cadde per difendere la postazione sull'altipiano di Amba-Alagi
durante il conflitto italo-etiopico, combattendo contro l'esercito del Negus Menelik II.
(2) Tratto da: Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988, pag. 9-10.
(3) Riassunti Storici pag.5.
(4) Così nel testo.
(5) Messaggero di Novi del 22/09/1917.
(6) Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988, pag. 9.
(7) Zanzur: villaggio ed oasi, una delle più importanti della Tripolitania, a 16 km da Tripoli (Libia). Nel 1912 e 1917 la località fu teatro di scontri fra Italiani ed
Arabo-Turchi.
(8) Cav. Uff. Carlo Tacchino, "Il valore dei Novesi nella Grande Guerra", “In Novitate” fascicolo II, n˚ 6, novembre 1988, pag. 9.
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