Lucca Elia Ermenegildo di Luca e di Giardini Antonia (5)
Caporale 15° reggimento fanteria 11ª compagnia, morto il 26 gennaio 1887 a Dogali, sepolto a
Dogali. (Classe 1865?)
Non vi sono notizie su questo militare e non esiste un ruolo matricolare.
Estratto dell’atto di morte:
Numero quattro d’ordine anno 1888 – Lucca Elia Ermenegildo
L’anno milleottocentottantotto addì ventuno di aprile, a ore antimeridiane nove in Cassolnovo e nella
casa comunale.
Io sottoscritto Bellazzi Domenico, segretario, delegato con atto del Sindaco, ventitré agosto ultimo
scorso, debitamente approvato Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune, avendo oggi ricevuto
da Roma copia autentica di atto di morte ho per intiero ed esattamente trascritta la copia suddetta che
è del tenore seguente: Ministero della Guerra - Segretariato Generale Divisione Gabinetto del
Ministro – Sezione seconda.
Estratto dell’atto di morte del Caporale Lucca Elia Ermenegildo inscritto sul registro degli atti di
morte in tempo di guerra del terzo Battaglione Africa a pagina settantatré numero settantadue
d’ordine.
Il sottoscritto Direttore Capo della Divisione Gabinetti del Ministro dichiara che nel registro degli atti
di morte in tempo di guerra del terzo Battaglione Africa a pagina settantatré e al numero settantadue
d’ordine, trovasi inscritto quanto segue: L’anno milleottocentottantasette ed alli ventisei di gennaio
nel combattimento di Dogali mancava ai vivi il Caporale Lucca Elia Ermenegildo, del quindicesimo
Reggimento Fanteria, undecima Compagnia, al numero duemilaseicentosessantacinque di matricola,
nativo di Cassolo Nuovo, provincia di Pavia figlio di Luca e di Giardini Antonia, morto in seguito
allo scontro cogli Abissini, sepolto a Dogali come consta da notorietà indiscutibile.
Roma lì diciotto aprile milleottocentottantotto.
Il Direttore Capo della Divisione firmato Durandi
L’Aiutante Maggiore incaricato della tenuta del Registro firmato A. Tancredi
Eseguita la trascrizione ho munito del mio visto ed inserito la copia autentica suddetta nel Volume
degli allegati a questo Registro
L’Ufficiale dello Stato Civile delegato D. Bellazzi

