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Mazzini Romeo sott’ufficiale aviatore ardimentoso cadeva in guerra per l’Italia – 1890 – 1918
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Mazzini Romeo Domenico di Abele e di Motta Maria (4)
Sergente 106ª squadriglia Aeroplani, nato il 246 aprile 1890 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
morto il 18 settembre 1918 in Libia per incidente d’aviazione.
I resti furono rimpatriati e tumulati nella tomba di famiglia del cimitero di Cassolnovo in data
15 giugno 1924, con funzione religiosa del prevosto don Carlo Negri.

Mazzini Romeo Domenico nasce il 20 aprile alle ore 10 antimeridiane come annotato sull’atto di
nascita e battesimo n. 57 anno 1890 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo
fu amministrato dal parroco don Carlo Gallina il giorno stesso.
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Quello che resta della foto posta sulla tomba di famiglia nel Cimitero di Cassolnovo
Medaglia commemorativa della guerra italo-turca (1911-1912) istituita il 21 novembre 1912. Veniva concessa dal
Regno d'Italia a tutti coloro che avessero partecipato alla guerra italo-turca
3
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno
di campagna di guerra.
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Medaglia a ricordo dell’unità d’Italia – R.D. 19 gennaio 1922 n. 1229
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Medaglia Interalleata della Vittoria – R.D. 16 dicembre 1920 n. 1918, concessione n. 195380, considerata come
un’onorificenza straniera e collocata in coda al medagliere.
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L’Albo d’Oro Ministeriale riporta la data di nascita errata.
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Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 224 d’ordine
del foglio di famiglia, dal quale fu però eliminato il 20 novembre 1915 per emigrazione nel Comune
di Milano.
Ruolo matricolare:
Mazzini Romeo classe 1890 matricola 25628 Distretto Militare di Pavia, figlio di Abele e di Motta
Maria, nato il 20 aprile 1890 a Cassolnovo.
Statura m. 1,69½ - torace m. 1,00 – capelli colore neri forma lisci – occhi castani – colorito bruno dentatura sana – segni particolari nessuno – arte o professione contadino – sa leggere e scrivere.
Ha estratto il n. 119 nella leva 1890 quale inscritto del Comune di Cassolnovo Mandamento di
Gravellona Circondario di Mortara.
Domicilio eletto all’atto dell’invio in congedo Cassolnovo.
Soldato di leva 1ª categoria, classe 1890 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato il 14 marzo
1910.
Chiamato alle armi e giunto il 27 ottobre 1910.
Tale nel 7° reggimento artiglieria da fortezza il 10 novembre 1910.
Caporale in detto il 30 aprile 1911.
Caporale maggiore in detto il 31 luglio 1911.
Partito per la Tripolitania e Cirenaica ed imbarcatosi a Napoli il 13 aprile 1912.
Trattenuto alle armi a senso del R.D. 22/12/1912 (Circolare n. 583) il 1° gennaio 1913.
Rimpatriato in Italia per congedo e sbarcato a Genova il 4 gennaio 1913.
Mandato in congedo illimitato il 1° febbraio 1913.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore.
Chiamato alle armi per effetto del R. Decreto 2 agosto 1914 e non giunto perché dispensato per avere
un fratello alle armi l’8 agosto 1914.
Richiamato alle armi a senso del R. Decreto 22 aprile 1915 (Circolare n. 555 del Ministero della
Guerra Direzione Generale Leva e Truppa) e giunto il 10 maggio 1915.
Tale in territorio dichiarato in istato di guerra il 22 maggio 1915.
Partito da territorio dichiarato in istato di guerra per trasferimento il 26 novembre 1915.
Tale nel 1° Reggimento Artiglieria da Fortezza per mobilitazione il 27 novembre 1915.
Sergente in detto il 4 gennaio 1917.
Morto in seguito a asfissia da annegamento consecutiva a caduta d’idrovolante come risulta
dall’estratto dell’atto di morte inscritto sul registro tenuto dall’Ospedale Militare di Tripoli a pagina
132 n. 377 d’ordine del 18 settembre 1918.
Specchio D del foglio matricolare:
Campagna di guerra Italo – Turca 1911 – 1912
Campagna di guerra 1915 – 1916 – 1917 – 1918.

