Sampietro Francesco Carlo Luigi di Giuseppe e di Rovelli Carolina (1)
Coniugato con Ferri Giovanna.
Fratello di Luigi Giovanni morto sul Carso il 19 agosto 1917
Soldato 340ª batteria bombardieri, nato il 30 maggio 1887 a Cassolnovo, distretto militare di Pavia,
scomparso in prigionia.
Sampietro Francesco Carlo Luigi nasce il 30 maggio alle ore 10 antimeridiane come annotato sull’atto
di nascita e battesimo n. 98 anno 1887 della Parrocchia di San Bartolomeo di Cassolnovo. Il battesimo
fu amministrato dal curato don Galliverna il giorno successivo.
Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 940 d’ordine
del foglio di famiglia. Coniugato il 10 settembre 1910 con Ferri Giovanna di professione contadino.
Sampietro Francesco dai documenti sotto trascritti risulta scomparso in prigionia.

Tessera utilizzata dalla moglie per
spedire pacchi misti a favore del
prigioniero.
(Archivio Storico Comune di
Cassolnovo)

Nota del Sindaco senza data:
In relazione a nota controindicata di codesto On.le Ufficio, significo che a quest’ufficio non è
pervenuta alcuna comunicazione del decesso del militare controindicato per quanto richieste si siano
fatte presso vari Comandi.
La di lui morte è attestata solamente dai compagni di prigionia in Austria del defunto.
Il Sindaco
Indagini:
Ministero della Guerra
Segretariato Generale
Ufficio Informazioni
Roma 9 maggio 1920
n. 2706/6 - Risposta al foglio n. 792
Al Sig. Sindaco di Cassolnovo
In riferimento alla sua del sei marzo 1920 circa il soldato Sampietro Francesco di Giuseppe s’informa
che sono state disposte indagini, l’esito delle quali sarà comunicato non appena possibile.
D’ordine il Capo Ufficio Informazioni
Firma illeggibile
Richiesta di dichiarazione d’irreperibilità:
Provincia di Pavia
Circondario di Lomellina
Comune di Cassolnovo
Protocollo 3304
Oggetto: Richiesta documenti
Ill.mo Sig. Comandante del
Deposito del 91° Fanteria
Varese
Cassolnovo 2 dicembre 1920
Per corredare istanza diretta ad ottenere dal Tribunale di Vigevano, la dichiarazione presunta di morte
del soldato Sampietro Francesco di Giuseppe, classe 1887 già appartenente al 91° Fanteria che dicesi
morto in Austria durante il ritorno in Patria, appena dopo l’armistizio, prego trasmettermi con cortese
sollecitudine la dichiarazione d’irreperibilità dello stesso militare.
Il Sindaco
De Benedetti
Risposta del 91° Reggimento Fanteria:
Al Sindaco del Comune di Cassolnovo
Deposito 91° Regg. Fanteria – Varese
Ufficio Informazioni
Protocollo n. 990/3

Visto si ritorna significando che questo comando trovasi nell’impossibilità di aderire a quanto codesto
Comune richiede, non risultando il nome dell’entroscritto militare nei ruoli dei morti e dispersi dei
Reggimenti amministrati da questo Deposito
Varese 7/12/1920
Il relatore firma illeggibile
Ministero del Tesoro:
Ministero del Tesoro
Servizi per l’Assistenza Militare
E le Pensioni di Guerra
Servizio Stato Civile
Roma 8 febbraio 1921
n. 69678 di protocollo
Oggetto: Soldato 340 Batteria Bombarde Sampietro Francesco di Giuseppe nato a Cassolnovo 1887
Al Signor Sindaco di Cassolnovo
Questo Ministero, comunica che finora, per quante ricerche siano state eseguite, non si è potuto
rintracciare l’atto di morte del militare indicato in oggetto ed allo scopo di praticare ulteriori indagini
al riguardo prega la S.V. di fargli conoscere da quale autorità od altra fonte sia costì pervenuta
partecipazione del decesso del predetto militare e d’inviargli in comunicazione, con cortese
sollecitudine, l’originale documento informativo, o, quanto meno, copia integrale del medesimo.
Il Capo Ufficio firmato Falconi

