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Sottotenente di complemento del 158° Rgt Fanteria Brigata Liguria nacque a Novi Ligure
l'8  gennaio  1884,  Distretto  Militare  di  Tortona  (Voghera),  figlio  di  Bartolomeo,  pubblicista,
Caduto l'8 aprile 1916 sul Monte Mrzli (Settore di Tolmino) per ferite riportate in combattimento.
Motivazione della M.A.V.M.:

«[...]  Aiutante  Maggiore  in  seconda  addetto  ad  un  comando  di  sotto-settore,  con  mirabile
fermezza  rimaneva  nella  baracchetta  del  telefono,  soggetta  ad  aggiustato  tiro  di  artiglieria
nemica,  par  ricevere  e  trasmettere  comunicazioni  alle  truppe  impegnate  in  combattimento

finché rimaneva ucciso da una granata che distrusse
la baracchetta stessa. Monte Mrzli, 8 aprile 1916».(2)

Dal “Messaggero di Novi” ottobre 1915:
«I Soldati Novesi al fronte.
Dall'egregio  amico  nostro  S.  Tenente  Raimondo
Lagostena, promosso Aiutante Maggiore, riceviamo la
seguente lettera che mette in luce il valore dei soldati
novesi.
Carissimo Reali, [Direttore del periodico Ndr]
I  fedeli  lettori  del  tuo  pregiato  periodico  chiedono
notizie dei loro amici e parenti che sono al fronte; se
fosse  consentito  illustrare  ora  l'opera  dolorosa  dei
nostri  soldati  potrei  scrivere  articoli  interessantissimi
su  quanto  fanno  e  hanno  saputo  fare  i  nostri
concittadini della cui “forza e virtù” la nostra Novi può
andare sicuramente orgogliosa.
Il mio Battaglione composto per due terzi di figli delle
nostre  terre,  fu  già  impiegato  in  parecchi
combattimenti,  alcuni  dei  quali  violentissimi;  tutti  si
distinsero  ma  i  novesi  emersero  per  resistenza  e
tenacia.
Durante l'assalto molti alternavano il grido di Savoia,
Viva l'Italia, con quello di “Viva Novi, viva le sue belle
ragazze”,
I feriti che ho avuto occasione di vedere conservavano
un'invidiabile serenità d'animo e si dimostravano lieti
di  ricevere  una  parola  di  conforto  nel  loro  dialetto
natio.
Durante  i  periodi  di  sosta  sebbene  si  espongano  a
maggiori  pericoli  i  novesi  preferiscono  far  parte  di
pattuglie d'esplorazione che essere adibiti  a lavori  di
pala  e  di  piccone  per  lo  scavo  di  opere  avanzate.
Quando però sono domandati si adattano volentieri.
La nostra salute è buona. Arrivederci.
S. Tenente Lagostena Raimondo
Aiutante Maggiore in 2.a»(3)

Articolo “Messaggero di Novi” del 27 luglio 1915
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“ Messaggero di Novi” del 15 aprile 1916:

« Raimondo Lagostena
Martedì  mattina il  comando del  Deposito  del  158 Regg.  Fanteria,  che ha sede in Genova,
faceva pervenire al nostro Sindaco il seguente triste telegramma:
“Questo Comando ha il dolore di partecipare che il Sotto Tenente Raimondo Lagostena del 158
Reggimento Fanteria, abitante in cotesto Comune, è rimasto ucciso in combattimento il giorno 8
corr.  Nel  partecipare  la  dolorosa  notizia  alla  famiglia  si  prega  di  esprimere  le  commosse
condoglianze di questo Comando e di tutti i colleghi del Defunto.”
La gravissima notizia faceva in poco tempo il  giro della città, lasciando in tutti  i cuori la più
penosa impressione.
Raimondo Lagostena era nato a Novi l'8 Gennaio 1884: Di carattere franco, vivace, di  non
comune ingegno, studiò in Seminario e poi uscito di là si iscrisse all'Università nella facoltà di
legge.
In questo frattempo fu chiamato a Pola a dirigervi  un giornale cattolico italiano. Ritornato in
patria si stabilì a Voghera nella Redazione di un quotidiano. Ma per poco tempo. Restituitosi
alla  sua  Novi  si  diede  al  traffico  commerciale  e  impiantò  anche  un'Agenzia  di  Trasporti  a
domicilio.
Raimondo  Lagostena  fu  un  elemento  battagliero  ed  al  suo  partito  portò  non  poco  aiuto.
Scrittore vivace, arguto, oratore pacato ma convincente. Tutti ricordano la figura simpatica del
povero Perduto nelle elezioni Politiche e Amministrative che si sono seguite nella nostra città in
questo ultimo periodo, con speciale accanimento.
Nel dicembre del  1913 impalmava la gentile signorina Formento,  un vago fiore ligure,  e da
questa unione nacque un amore di bimbo.
Scoppiata la guerra con l'Austria, il Lagostena chiamato alle armi, partiva col grado di Sotto
Tenente nel 158° Reggimento Fanteria, pel fronte, pieno di entusiasmo e felice di cooperare
alla Vittoria della sua Patria.
Il giorno 8 corr., come annuncia il comunicato del Comando cadeva in un fiero combattimento,
lasciando nel più crudele dolore la Consorte, il Genitore, i fratelli, i parenti e d i numerosi amici.
Noi  che  scriviamo,  che  ebbimo  più  volte  il  carissimo  Collega  a  fianco  nelle  battaglie
amministrative,  e che sempre accogliemmo in questo modesto foglio che prediligeva,  i suoi
equilibrati  e sereni scritti,  noi che del  povero Caduto nutrimmo una vera e sincera amicizia
addoloratissimi, spargiamo sulle sue spoglie sepolte nel campo dell'onore, il fiore profumato del
ricordo imperituro.
Alla desolata Vedova, al Padre ed ai Congiunti tutti inviamo l'espressione viva e sincera del
nostro profondo cordoglio.»(4)

Avvenimenti che riguardano il 158° Rgt Fanteria Brigata Liguria nell'aprile 1916:

«[...] Il 158° alla dipendenza dell'8° divisione , dal 7 febbraio al 1° maggio, si alterna con il 159°
fanteria nel servizio di linea dei settori Mrzli-Vodil mantenendo saldamente la linea contro gli
attacchi che il nemico il 19 marzo pronuncia sulla fronte. L'8 aprile concorre alla riconquista
della lunetta del Mrzli ed il 13 rioccupa sul Vodil alcuni elementi di trincea, in cui il nemico ha
messo piede. [...]».(5)

Note:

(1) Foto tratta da : Carlo Tacchino, Il valore dei Novesi nella Grande Guerra, In Novitate fascicolo II (n˚ 6), Novembre 1988 pag 15-36.
(2) Carlo Tacchino, Il valore dei Novesi nella Grande Guerra, In Novitate fascicolo II (n˚ 6), Novembre 1988 pag 15-36.
(3) “Messaggero di Novi” raccolta 1915
(4) “Messaggero di Novi” del 15 aprile 1916
(5) Brigate di Fanteria: Riassunti storici dei Corpi e Comandi della Guerra 1915-1918 – Volume 4, pag. 272-273
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