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Tornotti Giovanni di Carlo e di Spirolazzi Angela (1) 

Soldato 15° reggimento bersaglieri, nato il 10 ottobre 1885 a Vigevano, distretto militare di Pavia, 

morto il 10 aprile 1918 in prigionia per malattia. 

Tornotti Giovanni è ricordato anche sulla lapide dei caduti vigevanesi. 

Fratello di Tornotti Pietro morto il 24 settembre 1917 nell’ospedaletto da campo n° 25 per ferite 

riportate in combattimento. 

Dalla scheda anagrafica individuale del Comune di Cassolnovo risulta inscritto al n. 1540 d’ordine 

del foglio di famiglia. Inscritto nel registro il 19 novembre 1902 proveniente dal Comune di Cerano 

(NO), svolgeva la professione di contadino. 

Ruolo matricolare: 

Tornotti Giovanni classe 1885 matricola 14238 Distretto Militare di Pavia, figlio di Carlo e di 

Spirolazzi Angela, nato il 10 ottobre 1885 a Vigevano. 

Statura m. 1,65 – colorito giallo pallido – capelli colore castani forma lisci – occhi grigi – dentatura 

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

Ha estratto il n. 298 della classe 1885 quale inscritto del Comune di Vigevano Mandamento di 

Vigevano Circondario di Mortara. 

1 Mostrina Regimento Bersaglieri. 
2 Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca – R.D. 29 luglio 1920 n. 1241. Ogni stelletta rappresenta un anno 

di campagna di guerra. 



Soldato di leva 3ª categoria, classe 1885 distretto di Pavia è lasciato in congedo illimitato l’8 giugno 

1905. 

Chiamato alle armi per mobilitazione col R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n. 370 G.M.) e circolare 

n. 120 del 1916 e giunto il 25 febbraio 1916. 

Tale nel deposito del 6° reggimento bersaglieri il 5 marzo 1916. 

Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra il 9 marzo 1916. 

Tale prigioniero di guerra a … il 29 ottobre 1917. 

Morto presso il nemico a Miskolcz per malattia (Disp. Minist. N. 652/64 del 14-121918) il 31 marzo 

1918. 

Campagna di guerra 1916 – 1917. 

 

 

Partecipazione di morte: 

Ufficio Notizie Sottosezione di Vigevano – 18 gennaio 1919 

Sig. Tornotti, l’Ufficio compie il doloroso incarico di trasmetterle la luttuosa comunicazione, portante 

il n. 145113, pervenutale dalla Segreteria di Stato di Sua Santità. 

“Il soldato Tornotti Giovanni di Carlo – 15° bersaglieri – 4ª compagnia – classe 1885, morì il 31 

marzo 1918 per catarro intestinale all’ospedale di Miskolcz e fu sepolto nel cimitero dei colerici, 

gruppo XVI – tomba 40”. 

L’Ufficio porge i sensi del più profondo cordoglio. 

Ufficio di Notizie per le Famiglie dei Militari di Terra e di Mare – Sottosezione di Vigevano: senza 

firma. 

Il campo di concentramento di Miskolc si trovava in Ungheria.  

 

Estratto dell’atto di morte: 

Ministero del Tesoro – Servizi per l’assistenza Militare e le Pensioni di Guerra. Ufficio Stato Civile. 

Copia di traduzione ufficiale di atto di morte compilato dal nemico. 

Cappellania Militare dell’Imperiale e Reale Ospedale pei tifosi e colerosi in Miskolcz e numero 

centosette a. Estratto dal registro dei Morti dalla matricola dell’Imperiale e Reale Ospedale pei tifosi 

Tomo secondo Foglio quarantatre. 

Corpo di truppa prigioniero di guerra italiano reggimento Bersaglieri quindici/quattro. Giorno e mese 

ed anno della morte millenovecentodiciotto dieci aprile. Luogo, circondario e provincia nel riparto 

colerosi dell’Imperiale e Reale Ospedale pei tifosi in Miskolcz. Com. Borson Ungheria. Sottoreparto. 

Grado Bersagliere. Nome del defunto Tornotti Giovanni. Luogo di nascita Circondario e Provincia 

Vigevano Pavia. Religione cattolica romana. Età trentatre anni (nato milleottocentottantacinque). 

Sesso maschile. Stato Civile celibe. Professione agricoltore. Se munito dei conforti religiosi, munito. 

Malattia o genere di morte, catarro cronico all’intestino grasso giusta le dichiarazioni di morte. 

Quando e dove fu sotterrato millenovecentodiciotto addi undici aprile nell’Imperiale e Reale Cimitero 

pei colerosi in Miskolcz fila sedici fossa quaranta. Nome e carattere del sacerdote Azhen Emilio 

curato di campo. Numero e foglio di protocollo Annotazioni Dottor Romanofki Raimemi medico 

capo. 

Miskolcz quattordici aprile millenovecentodiciotto. Firmato Azhen Emilio Imperiale e Reale curato 

di campo n. ris. 

Seguono le legalizzazioni per traduzione fedele dall’originale tedesco. 

Roma li quindici settembre millenovecentodiciannove. Il Perito traduttore giurato Firmato D.P. Brins. 

Roma sette luglio millenovecentoventi. Per copia conforme. Il Capo Ufficio firmato Mastro Pasqua. 


