Manazza Luigi Giovanni Giacomo di Pietro e di Baratti Emilia (1)
Caporale 20° reggimento bersaglieri, nato il 7 giugno 1899 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 3 aprile 1918 in prigionia.
Manazza Luigi Giovanni Giacomo nasce il 7 giugno 1899 alle ore 3 antimeridiane come annotato
sull’atto di nascita e battesimo n. 101 anno 1899 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo.
Il battesimo fu amministrato da don Luigi Manazza il giorno 11 giugno.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 97 d’ordine del
foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 4 settembre 1915 per emigrazione nel Comune di
Milano.
I documenti relativi a Manazza Luigi fino ad ora reperiti sono quattro: Una lettera da lui inviata dal
campo di concentramento di Josefstadt, una proveniente dalla Segreteria della Santa Sede riferendosi
alla detenzione presso il campo di Limburg An Der Lahn in Germania, una dell’Arcivescovado di
Milano che informa dell’avvenuto decesso e per finire la partecipazione di morte in cui si dice che il
decesso è avvenuto a Trier o Treviri.
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Lettera inviata dal campo di concentramento di Josefstadt (Josefov) 6 gennaio 1918:
Croce Rossa Corrispondenza prigionieri di guerra
Caporale Manazza Luigi di Pietro matricola 58339 – Barache 17 – Lager E – Josefstadt (Boemia)
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Archivio Comunale di Cassolnovo

Josefstadt2 li 6 gennaio 1918
Cari genitori vengo con questa mia dandovi mie buone notizie, la mia salute, al presente è ottima, e
così pure lo credo in voi tutti.
Credo che avrete già avuto mie notizie perché è già la seconda che scrivo.
Vi prego di fare il possibile, spedire pane, più che si può e presto, se potete mettete anche cinque o
sei pacchetti di Macedonia.
Colla speranza di poter presto venire ad abbracciarvi vi saluto caramente salutate zii cugini e nonna
e a voi tutti mille bacioni vostro affezionatissimo figlio Luigi Manazza
Segreteria della Santa Sede:
Dal Vaticano lì 27 luglio 1918
Segreteria di Stato di Sua Santità – protocollo n. 109922
Il Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità si reca a premura di comunicare all’Ill.mo Padre Isaia
Cappuccino – Viale Monforte 2 Milano che, secondo notizie testé giunte alla Santa Sede, Manazza
Luigi caporale 20° bersaglieri 9ª compagnia, fatto prigioniero a Cisemone3 lì 7 dicembre 1917 trovasi
a Limburg4 a /Dalm Germania
Arcivescovado di Milano:
Arcivescovado di Milano
14 ottobre 1918
Il sottoscritto Cardinale Andrea Carlo Ferrari, Arcivescovo di Milano compie il doloroso officio di
comunicare alla S.V. che secondo notizie testé giunte dalla S, Sede il soldato: Manazza Luigi del 20°
Bersaglieri nato il 7/6/1899 a Cassolnovo (Pavia) è morto il 3/4/1918 per debolezza cardiaca nel
campo di Limburg ª/L.
S.E. implora pace all’anima del caro estinto rassegnazione e conforto alla famiglia e paternamente
benedice.
+ Andrea C. Carlo Ferrari
Partecipazione di morte:
Comunicazione di morte del caporale Manazza Luigi di Pietro.
20° Reggimento Bersaglieri – Ufficio Notizie prot. 20146
Oggetto: Partecipazione di morte – Roma 6 febbraio 1919
All’Ill.mo Sig. Sindaco di Cassolnovo
Il bersagliere Manazza Luigi della classe 1899 risulta morto presso il nemico in data 3 aprile 1918
nell’ospedale di Trier5.
Voglia la S.V. compiacersi renderne edotta con i dovuti riguardi la famiglia interessata esternando
alla medesima il più sentito cordoglio di questo Comando.
Con ossequio - Il Colonnello Comandante del Deposito: f.to Gaspare Campo

Il campo di concentramento di Josefstadt si trova nella Repubblica Ceca. Nell’elenco dei militari italiani sepolti nel
campo non compare il nome di Manazza Luigi
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Da intendersi quasi sicuramente il Sisemol dove in effetti a quella data si trovava la IV brigata Bersaglieri di cui il 20°
reggimento faceva parte.
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Campo di Limburg An Der Lahn in Germania. Limburg dista da Josefstadt (Josefov) circa 710 Km
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Trier o Treviri (Germania) dista da Limburg An Der Lahn circa 180 Km
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