
  MINISTERO DELLA DIFESA 
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA 

Direzione Storico–Statistica - Ufficio Estero e Rimpatri – Sezione Caduti in Stati Europei  
 

Indirizzo Postale: Via XX Settembre 123/a  - 00187 R O M A 
Posta elettronica : onorcaduti@onorcaduti.difesa.it 

Posta elettronica certificata : onorcaduti@postacert.difesa.it 
Pdc:  Ass. Amm. Massimo Palleschi - 0647354289 

 
 

Oggetto: Serg. FEDERICI Nicola, nato a Orte (VT) il 07.03.1918. 
 Sol. TIBURZI Gino, nato a Bracciano (RM) il 31.08.1909.    

Prat. C.G.O.C.G. n. 90597 – 90566. 
 
Al   Signor Mario RICCHIUTI 
               Via Lucio Manlio Vulsone, 3                                                                   00174 ROMA     
   e-mail: mricchiuti@inwind.it 
                     
****************************** 
Rif. e-mail del 21.10.2013. 
****************************** 
 

In esito a quanto chiesto con l’e-mail in riferimento, Le comunico le notizie agli atti di 
questo Commissariato Generale: 
 

Il Serg. FEDERICI Nicola, risulta deceduto, nella banca dati dei Caduti e Dispersi in 
Guerra, il 29 gennaio 1943, per malattia, nel Campo di prigionia n. 165 di TALIZA; purtroppo 
il sito on-line non è gestito direttamente da questo Ente, che non può intervenire 
immediatamente ad apportare la necessaria modifica. Si provvederà alla correzione in 
occasione di una futura ristrutturazione 
 

Il Sol. TIBURZI Gino, risultava deceduto in un campo di prigionia sconosciuto, ma  
alla luce della dichiarazione testimoniale inviata, si è provveduto a modificare, nella banca 
dati dei Caduti e Dispersi in Guerra, la località di decesso. Si provvederà, come sopra 
indicato, alla correzione nel sito on-line.  

 
Per maggiore informazione e conoscenza, Le invio, in allegato, copia della scheda 

notizia relativa al summenzionato campo.  
 

            Le sia di conforto sapere che mai potrà venire meno la riconoscenza e la doverosa 
ammirazione verso Chi ha donato la vita per la Patria. 
 

Con i sentimenti della massima comprensione. 
 

  IL COMMISSARIO GENERALE 
    (Gen. D. CC. Silvio GHISELLI ) 

 
________________________ 
E’ possibile ottenere ulteriori notizie/documenti presso: 
- M. D. – D. G. per il Pers. Mil. - V Rep. - 12^ Div. - viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA, per lo stato di servizio (per gli Ufficiali); 
- Centro Documentale (ex Distretti Militari) e/o all’Archivio di Stato della provincia di nascita del Caduto, per il foglio matricolare; 
- Comune di nascita del Caduto, per la documentazione anagrafica (atto di nascita, atto di morte, ecc..); 
- M. D. - D.G. Prev. Mil., della Leva e del Coll. al Lavoro dei Vol. Cong. - III Reparto - 10^ Div. Albo d’Oro - viale dell’Esercito, 186 – 

00143 ROMA, per informazioni e documenti relativi allo status di Caduto in guerra; 
- Uffici Storici dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri (i cui recapiti potranno essere 

reperiti sui rispettivi siti internet), per le vicende storiche del reparto/unità di appartenenza del Caduto; 
 - M.D. – D.G. per il Pers. Mil. – III Rep.- Serv. Ric. ed On. - viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA, per le onorificenze/decorazioni del 

Caduto. 
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