
Merlo Luigi      

 

Encomio  

 

Encomio solenne tributategli dal Comando del 9° Corpo d’Armata: 

Sotto l’azione delle artiglierie e della fucileria nemica che sbaragliavano la sua sezione, con 

ammirevole sangue freddo, cambiava la sua arma e continuava il fuoco dando prova di sprezzo del 

pericolo e di ottime qualità militari. – Col dei Grassi, 16 – 17 giugno 1918. 

 

Estratto dal ruolo matricolare: 

Merlo Luigi classe 1894, matricola n. 35714 – Distretto Militare di Pavia 

Figlio di Giuseppe e di Biscaldi Caterina, nato il 14 agosto 1894 a Vigevano. 

Statura m. 1,64 – torace m. 0,80 – capelli colore castani forma lisci – occhi castani – colorito roseo – 

dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione calzolaio – sa leggere e scrivere. 

Ha estratto il n. 308 nella leva 1894 quale inscritto nel Comune di Vigevano, Mandamento di 

Vigevano Circondario di Mortara. 

Arruolamento, Servizi, Promozioni ed altre variazioni matricolari. 

Soldato di leva prima categoria, classe 1894 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 2 

maggio 1914. 

Chiamato alle armi e giunto l’11 settembre 1914. 

Tale nel 12° reggimento fanteria il 24 settembre 1914. 

Caporale in detto il 15 gennaio 1915. 

Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 23 maggio 1915. 

Caporale maggiore in detto il 31 agosto 1915. 

Sergente per merito di guerra con decorrenza del 1 novembre 1915 (Ordine n. 44 del 26 novembre 

1915 Comando VI Corpo d’Armata) il 29 novembre 1915. 

Partito da territorio dichiarato in istato di guerra per ferita il 2 agosto 1916. 

Ricoverato in luoghi di cura il 2 agosto 1916. 

Mandato in licenza di convalescenza di giorni 20 il 19 settembre 1916. 

Rientrato al Corpo il 9 ottobre 1916. 

Tale nel 77° reggimento fanteria il 20 febbraio 1917. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 20 febbraio 1917. 

Tale nel 58° fanteria 669ª Compagnia Mitraglieri Fiat il 1° marzo 1917. 

Tale nel centro di mobilitazione Reparto Mitraglieri Fiat il 1° aprile 1917. 

Sergente maggiore in detto il 1° settembre 1917. 

Per effetto del R. Decreto 1981 in data 26 dicembre 1918 cessa dal trovarsi in territorio dichiarato in 

istato di guerra il 1° gennaio 1919. 

Maresciallo in detto il 1° settembre 1919. 

Inviato in congedo illimitato il 13 settembre 1919. 

Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore. 

Campagne, Azioni di Merito Decorazioni, Encomi, ferite, lesioni, fratture, mutilazioni in guerra 

od in servizio (Specchio D del foglio matricolare): 

Campagna di guerra 1915 – 1916 - 1917 – 1918. 

Concessa Croce al Merito di Guerra dal Comando del 9° Corpo d’armata in data 27 luglio 1918. 

Encomio solenne tributategli dal Comando del 9° Corpo d’Armata: 



Sotto l’azione delle artiglierie e della fucileria nemica che sbaragliavano la sua sezione, con 

ammirevole sangue freddo, cambiava la sua arma e continuava il fuoco dando prova di sprezzo del 

pericolo e di ottime qualità militari. – Col dei Grassi, 16 – 17 giugno 1918. 

Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915 – 1918 istituita 

con R. D. 1241 in data 29 luglio 1920 ed apporre sul nastrino della medaglia le fascette corrispondenti 

agli anni di campagna 1915 – 16 – 17 – 18. 

Autorizzato a fregiarsi della medaglia a ricordo dell’Unità d’Italia di cui il R.D. 19 ottobre 1922 n. 

1362. 

Autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della Vittoria R.D. n. 637 del 6 aprile 1922 

concessione n. 231501. 

 

 


