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Prefazione

Lo scopo della presente ricerca è quello di ricostruire il profilo del generale Giulio De Negri;
per  la  verità  un  compito  abbastanza  difficile  non  disponendo  di  dati  certi,  tuttavia  si  ritiene
abbastanza  attendibile  la  ricostruzione  proposta  ottenuta  incrociando  i  dati  provenienti  da  fonti
diverse:

• gli articoli apparsi sulla stampa locale attinti da https://www.giornalidelpiemonte.it/;
• le  comunicazioni  provenienti  da:  Bollettino  ufficiale  delle  nomine, promozioni  e  destinazioni  negli

uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare;
• notizie tratte dal sito: http://decoratialvalormilitare.istitutonastroazzurro.org/#;
• dal volume  Degni delle glorie dei nostri  avi 1918, a cura di Pierluigi  Scolè,  edito da Associazione

Nazionale Alpini, Milano, 2a edizione dicembre 2019.
• Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 - Alpini, Vol. 10, Ministero della Guerra -

Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico, Libreria dello Stato, Roma, 1930 VIII.

La Famiglia

Giulio De Negri nacque il 28 gennaio 1873, si presume nella città di Novi Ligure, si sa per
certo che egli era fratello del generale Giovanni Battista De Negri, Cavaliere dell'Ordine Militare di
Savoia, decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare, ed a cui la Municipalità di Novi Ligure intitolò
una piazza. Questa certezza deriva sia da alcuni articoli pubblicati da il Messaggero di Novi1, di cui
quello del 15 luglio 1939 molto esplicito, sia da una missiva2 ricevuta dal Maresciallo d'Italia Enrico
Caviglia dove palese è il riferimento al grado di parentela.
Secondo quanto afferma Serafino Cavazza nel suo libro Novi antica e moderna3, i De Negri furono:
«[...]  antica  famiglia  novese particolarmente dedita all'arte  della  seta.  La filanda De Negri  in  via
Nuova (ora via Monte di Pietà) nel 1890 aveva 240 bacinelle ed era la più grande della città. Gio
Batta De Negri aveva iniziato la sua attività serica nel 1830. Il generale De Negri [Giovanni Battista
Ndc], a cui è dedicata la piazza, si distinse nella prima guerra mondiale, in occasione di Caporetto,
come bene attesta il generale Caviglia.»4.

La Carriera militare

La prima citazione di De Negri Giulio allievo ufficiale avvenne quando fu destinato al 39° Rgt
Fanteria: «i sottufficiali allievi del 2° anno della scuola dei sottufficiali e gli allievi del 3° anno di corso
della  scuola  militare  sottonominati  [segue  elenco Ndc], sono  promossi  sottotenenti  nell'arma  di
fanteria ed assegnati al reggimento per ciascuno indicato, al quale dovranno presentarsi nel mattino
del 5 ottobre prossimo.» R. D. (Regio Decreto) 11 settembre 18925.

Nel 1895 già promosso sottotenente nel 39° Rgt Fanteria con R.D. 21 marzo 1895 ricevette le
seguenti  disposizioni:  «I  sottonominati  sotto  tenenti  sono  comandati  a  frequentare  il  2° corso
d'istruzione sulle armi, sul tiro e sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro della fanteria,
a mente della circolare N. 6 del corrente anno. I medesimi dovranno presentarsi alla scuola predetta
alle ore 15 del 7 aprile 1895.»6

De Negri Giulio sottotenente 39° Rgt Fanteria con Determinazione ministeriale del 9 gennaio
1896: «I sottonominati ufficiali [segue elenco Ndc], sono terasferiti alle regie truppe d'Africa. Destinati

1 Messaggero di Novi, Anno 74°, N. 28, di sabato 15 luglio 1939 - XVII.

2 Lettera conservata in un quadro dedicato a Giovanni Battista De Negri e custodito nell'ufficio di segreteria del Sindaco presso il

Palazzo Municipale di Via Paolo Giacometti.
3 Serafino Cavazza, Novi antica e moderna, Scuola Tipografica S. Giuseppe Tortona, 1967, p. 83
4 Difficile determinare il grado di parentela fra G. B. De Negri iniziatore della filanda ed il generale, questi infatti risulta, dall'atto di nascita, figlio di

Giuseppe, mentre il fondatore dell'opificio, da un articolo apparso sulla Gazzetta di Novi del 17.10.1889, ebbe due figli Antonio e Francesco.

5 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1892 p.
418.

6 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1895 p.
157.

2



a formare i quadri  del 15° battaglione fanteria Africa.»7.

De Negri Giulio sottotenente di fanteria a seguito della Notificazione: «I seguenti ufficiali sono
partiti per la colonia Eritrea nelle date sottoindicate 12 gennaio 1896.»8.
Da Wikipedia – Guerra di Abissinia:
 «[...] La sera del 29 febbraio,  le truppe italiane, divise in quattro brigate,  si misero in marcia alla volta della
conca di Adua. Il  coordinamento e i  collegamenti  tra le varie  unità erano pessimi,  aggravati dalla  scarsa
conoscenza del terreno e dalla mancanza di mappe affidabili. All'alba del 1º marzo 1896 le brigate italiane si
ritrovarono sparpagliate e scollegate tra di loro, offrendo all'esercito del negus l'opportunità di affrontarle una
alla volta e di schiacciarle con il peso dei numeri. Nel pomeriggio la battaglia era terminata: l'esercito italiano
era stato distrutto un pezzo alla volta, con la perdita di 6.000 uomini uccisi, 1.500 feriti e 3.000 presi prigionieri.
I resti del corpo di spedizione vennero fatti ripiegare in Eritrea. [...]». 

Nel 1986 , sempre alle dipendenze del 39° Rgt Fanteria, venne promosso al grado di tenente
con R. D. 9 luglio 1896.9

De Negri Giulio tenente del 39° Rgt Fanteria trasferito al 27° Rgt Fanteria con Determinazione
ministeriale del 1° febbraio 1900.10

Trasferito dal 27° Rgt Fanteria al 7° Rgt Alpini, Determinazione ministeriale del 5 dicembre
1901.11

Nel 1908 tenente del 7° Rgt Alpini fu promosso capitano con R.D. 22 settembre 1908.12

L'anno  seguente  De Negri  Giulio  capitano  7° Rgt  Alpini  trasferito  all'8° Rgt  Alpini,  con  la
seguente Notificazione:  «In seguito alla costituzione dell'8° reggimento alpini fanno parte di detto
reggimento i seguenti ufficiali di fanteria [segue elenco Ndc]».13

La  prima  conferma  che  il  De  Negri  citato  nei  Bollettini  Ufficiali  corrisponda  al  nostro
concittadino si trova in un articolo tratto da il Messaggero di Novi del 7 maggio 191014:
«COMPLIMENTI ED AUGURI
L’egregio  nostro  concittadino  Cav.  G.  B.  De  Negri  Capitano  nei  Bersaglieri  di  stanza  a  Casale,  é  stato
promosso Maggiore nella stessa arma e destinato a Torino. - Il distinto Capitano degli Alpini, sig. Giulio De
Negri,  ha  impalmato  di  questi  giorni  la  vezzosa  e  ricca  signorina  di  Demetrio  Margherita,  di  Trieste.  Al
Maggiore complimenti; agli sposi auguri vivissimi.»

De Negri Giulio capitano dell'8° Rgt Alpini con R. D. 18 giugno 1911 collocato in aspettativa
speciale per un anno.15

Promosso al grado di maggiore, in data che non è stato possibile determinare, fu comandante
del Btg  Val Fella  (cp 8a,  269a e 270a) dell'8° Rgt Alpini dal 26 settembre 1915 al 2 agosto 1916;
durante questo periodo il reparto operò nelle linee e partecipò ai combattimenti come mostrato dal
testo Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 – Alpini16:

7 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1896 p.
15.  Il XV Btg fanteria D'Africa era alle dipenndeze del 5° Rgt Faneria d'Africa (colonnello Luigi Nava) a sua volta inquadrato nella III  Brigata
(Riserva) comandata dal generale Giuseppe Ellena.

8 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1896 p. 63.

9 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1896 p.
392.

10 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1900 p.
83.

11 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1901 p.
677.

12 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1908 p.
708.

13 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1909 p.
869.

14 La Società - Messaggero di Novi, Anno XXXXV, N. 19, di sabato 7 maggio 1910.

15 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1911 p.
480.

16 Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 - Alpini, Vol. 10, Ministero della Guerra -   Comando del Corpo di Stato Maggiore -

Ufficio Storico, Libreria dello Stato, Roma, 1930 VIII.
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«[...] [nel mese di settembre 1915 il Btg opera sulla linea Clap del Jovet, est di forcella Bierliga, forcella di Cuel
Tarond, Cuel dei Pezz, Crosadon Ndc]17 Respinti due attacchi nemici il 18 ottobre ed il 6 novembre il "Val
Fella"  il  25  dicembre restringe  la  sua  occupazione a  q.  1622  -  forcella  Cuel  Tarond -  Cuel  dei  Pezz  –
Crosadon, inviando una compagnia a riposo nei ricoveri del rio Budic e Case Mincigos.

Croce Rossa  - Alpini in trincea sulla forcella di Cuel Tarond (Udine)

Anno 1916

Durante l'inverno non si hanno che azioni di pattuglie, mentre i riparti [Sic] sono impiegati in estenuanti lavori
per difendersi dai rigori dell'alta montagna.
Il 21 aprile il battaglione passa a far parte del 7° gruppo alpini.
Una nuova compagnia l'8a, viene il 15 maggio a rinforzarlo rimanendo però dislocata in valle Aupa.
Il 26 maggio il battaglione, rilevato dal "M. Canin", scende a Vidali di Dogna ed il 28 si trasferisce a Chiout ove
resta fino al 15 luglio, impiegando le compagnie 269a e 270a per il traino delle artiglierie.
Il 16 si porta a Pian dei Spadovai distaccando il 19 la 269a al Mittagskofel. Un nuovo ordine lo invia in val
Raccolana [...]».

Promosso tenente colonnello gli fu affidato il comando del Btg  Gemona (Cp 69a, 70a, 71a e
97a), sempre dell'8° Rgt Alpini, che tenne dal 4 agosto 1916 sino al 1° giugno 1917. Durante il suo
comando il reparto operò sul fronte e sostenne i combattimenti indicati dai Riassunti storici dei corpi
e comandi nella guerra 1915-1918 – Alpini18:
«[...]  [nell'agosto del 1916 il Btg è schierato sul fronte: Plan dei Spadovai, trincee Tane dell'Orso, M. Piper19,
Pizzo orientale, Kopfach, Forans delle Grave, Gelbe Wand Ndc] 
Fino al termine dell'anno non si hanno che azioni di pattuglia, e le truppe lavorano alla costruzione di ricoveri,
riprendendo, nel nuovo inverno, la lotta contro la natura e contro gli elementi.

Anno 1917

Il 18 febbraio, il battaglione cessa di appartenere al 7° gruppo ed il giorno seguente la 69a compagnia, da Pian
dei Spadovai, si porta in linea al Mittagskofel, al M. Piper ed al Peceit.
Nelle  posizioni  di  val  Dogna il  "Gemona" trascorre gran parte dell'anno senza partecipare ad alcun fatto

17 Val Dogna una vallata delle Alpi Giulie nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, lunga circa 15 km, attraversata dall'omonimo torrente.
18 Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 - Alpini, Vol. 10, Ministero della Guerra -   Comando del Corpo di Stato Maggiore -

Ufficio Storico, Libreria dello Stato, Roma, 1930 VIII, pp. 1010-1011.
19 Monte Piper 2069 m Alpi Giulie Val Dogna.
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d'arme di notevole importanza.
Numerose pattuglie mantengono desta l'attività bellica dei riparti, che compiono continui lavori di fortificazione
e stradali. [...]».

http://www.14-18.it/album/foto/4968?search=37a6259cc0c1dae299a7866489dff0bd&searchPos=1 
Val Dogna - Baraccamenti soldati italiani 1916. Museo Centrale del Risorgimento

Il tenente Colonnello De Negri Giulio fu comandante del 13° Gruppo, alle dipendenze del V
Raggruppamento  (maggior  generale  Giuseppe  Tarditi),  dal  23  luglio  1917  al  6  settembre  1917.
Durante questo periodo il Gruppo venne impiegato e partecipò ai fatti d'arme riportati dai Riassunti
storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 – Alpini20:
«[...] Il 23 luglio [1917 Ndc] si costituisce il V raggruppamento alpini, con i gruppi 5° (battaglioni Val Chisone,
M. Albergian, Belluno) e 13° (battaglioni Pieve di Cadore, M. Antelao, M. Pelmo). É posto alla dipendenza del
XXVII  corpo (2a armata),  dislocato  fra  Vergnacco,  Lacorgnano,  Qualso,  Attimis,  Nimis,  Valle  ove attende
istruzioni.
Il 5 agosto, i battaglioni iniziano la marcia per avvicinarsi alle prime linee; il  6 sono dislocati tra Obeneto,
Pusno, M. Hum. Il giorno 8, il 5° gruppo assume la difesa della sella del Hrad Vrh al vallone di Doblar (22a

divisione).
Fervono intanto i preparativi per la immininente battaglia ed il 16 anche il 13° gruppo si avvicina alle prime
linee, accampando prima al Molino di Ruchin e spostandosi poi, sullo sperone di Dolina, in posizione d''attesa.
Il 18, il raggruppamento tenta il passaggio dell'Isonzo in due punti di fronte al T. Vogercek ed a Doblar, mentre
nel primo non riesce possibile buttare i ponti per le difficoltà insormontabili, nel secondo, all'alba del 19, il "M.
Pelmo", gettata una passerella, passa sulla sponda opposta e con slancio ammirevole procede alla conquista
delle alture vicine, per garantire il transito delle altre truppe. Infatti, occupata la cresta del Na Raunih, riesce
possibile il passaggio agli altri battaglioni del gruppo ed a riparti della "Ferrara".
Il 13°, che invano ha ancora tentato il gittamento del ponte Vogercek, si serve anch'esso di quello di Doblar.
Il  21,  gli  alpini  del  "M.  Antelao",  rinforzati  da  una  compagnia  del  "M.  Pelmo",  attaccano  e  conquistano
brillantemente l'altura denominata "Costone Roccioso", mantenendone saldamente il possesso, nonstante i
violenti e successivi ritorni offensivi del nemico.
Intanto il 24 espugnato dalle truppe della 22a divisione il Veliki Vrh, al 13° gruppo viene commesso il compito
di  procedere  alla  occupazione  di  q.  645  e  del  villaggio  Mesnjak.  Con  slancio  ed  ardimento  i  riparti  del
battaglione  "Pieve  di  Cadore"  s'impadroniscono  della  quota  e  puntano  sulle  prime  case  di  Mesnjak,
mantenendosi  in  stretto  contatto  con  il  nemico  che  contrasta,  con  violenza,  l'azione.  Nel  pomeriggio
successivo, approfittando dell'avanzata della "Ferrara" sulle alture vicine, gli alpini riescono ad occupare il
villaggio, catturando prigionieri.
Le perdite subite sono sensibili, gravi le difficoltà per la scarsezza d'acqua e per la deficienza dei rifornimenti,

20 Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 - Alpini, Vol. 10, Ministero della Guerra -   Comando del Corpo di Stato Maggiore -
Ufficio Storico, Libreria dello Stato, Roma, 1930 VIII
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dovute alla mancanza di vie di comunicazione. Il 24, il raggruppamento, col 5° gruppo, è ritirato in seconda
linea, nal vallone di Doblar ed il 25 è al Mulino di Ruchin, dove il 27 viene raggiunto anche dal 13°, il 28 è
messo alle dipendenze del XXVIII corpo, rimanendo, però, in riserva d'armata.
Il 1° settembre si sposta a Peternel, Seuza, Obenetto e Trusnie ed attende al proprio riordinamento, Il 5 i
battaglioni "M. Tonale" e "M. Pasubio" nuovi assegnati, passano a far parte rispettivamente del 5° e del 13°
gruppo, il giorno successivo il "M. Antelao" è posto alla dipendenza del VI corpo d'armata. [...]».

Il 6 settembre 1917 il tenente colonnello De Negri Giulio lasciò il comando del 13° Gruppo
Alpino.

Immagine: A.N.A. Verona

L'11 settembre 1917 il tenente colonnello Giulio De Negri assunse il comando dell'8° Gruppo
Alpino, dal testo Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-191821 – Alpini, apprendiamo
le seguenti notizie:
« Anno 1917
Il 23 ottobre, prima dell'inizio dell'offensiva austriaca  [XII Battaglia dell'Isonzo – Caporetto  Ndc], l'8° gruppo
alpino, composto dai battaglioni "M. Clapier", "M. Mercantour", "Val d'Arroscia", "Val Ellero", (e facente parte
del IV raggruppamento) assegnato alla 2a armata, lascia le posizioni occupate tra q. 1807 - M. Palo e Grotta
del Lago, sull'Altopiano di Asiago e si dirige alla volta di Udine.
Il 25 è assegnato al XII corpo d'armata; il "M. Mercantour", dopo poche ore di sosta a Udine, ove è giunto il 25
sera, prosegue su autocarri alla volta di S. Anna di Carnizza; il 27 è a Resiutta e partecipa col "Gruppo Alliney"
alla difesa di valle Resia seguendone le sorti.  Il  6 novembre si  divide in due parti:  la prima è sopraffatta
dall'avversario, in forze preponderanti,  dopo splendido combattimento nei pressi di Pierlugo, la seconda è
circondata il 7, a Tramonti di Sotto.
Il "Valle Ellero" che è arrivato pure il 25 ad Udine, il 26 giunge a Cividale, il 29 a Tolmezzo, il giorno seguente
si sposta ad Alesso unendosi anch'esso al "Gruppo Alliney" e rimanendo in riserva della 63a divisione fino al 3
novembre.
Sempre con la citata unità combatte per lo sfondamento della stretta di Clauzetto ed alla Forchia. Il giorno 7,
per i sentieri di Montagna Rossa, i suoi resti raggiungono la valle Chiarzò ed il 9, alla forcella Caseratta,
completamente circondato e dopo aver sostenuto vivace combattimento, è costretto a cedere.
Il "Clapier" che il 26 ottobre è a Tarcento, viene inviato a sbarrare la valle del Torre, frazionandosi, manda le
sue truppe sul Mali Varh e verso Monteaperta. Dopo alterne vicende, ripiega su Tarcento e marcia verso
Gemona. Sosta sul Cuarnan, mentre i suoi riparti si battono su M. Stella unitamente ai resti dell'"Arroscia",
che, giunto il 26 a Cividale, è stato quasi annientato al passo di Tanamea lungo la val di Musi.
Il 3 novembre il "Clapier" ed i resti del "Valle d'Arroscia", che col comando dell'8° gruppo vengono assegnati al
XII corpo d'armata, si trasferiscono in riserva a Maniago e poscia a Molassa.
Il 5 sono messi a disposizione del comando della 26a divisione per proteggere il ripiegamento delle truppe che
si ritirano da Poffabro e Frisanco. A sera il comando del gruppo è alla forcella Palla Barzana, il "Clapier" ha
due compagnie a M. Jof, un plotone a Piciachies e l'altra compagnia a Molassa, mentre i resti del "Valle
d'Arroscia" si dislocano a forcella La Croce.
21 Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918 - Alpini, Vol. 10, Ministero della Guerra -   Comando del Corpo di Stato Maggiore -

Ufficio Storico, Libreria dello Stato, Roma, 1930 VIII
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La mattina seguente il nemico entra a Montereale e dopo aver lanciato pattuglie in ogni direzione, avanza con
i suoi riparti contro M. Jof e le due forcelle. E' accolto però dal fuoco delle nostre mitagliatrici che ne stroncano
lo sforzo.
Insistente, violento è l'urto contro la forcella di Palla Barzana, ma l'avversario è trattenuto fino quando giunge
ordine di ripiegare. Il movimento è ben eseguito, malgrado una minaccia di aggiramento in direzione della
forcella La Croce. A Barcis viene formata una nuova linea: due compagnie si fermano sul M. Plai mentre l'altra
(114a) ed i resti "Val d'Arroscia" si dislocano in fondo valle, davanti al paese.
Il giorno 7, anche queste posizioni sono attaccate dal nemico che punta in direzione di Barcis e nei pressi del
cimitero.
Le truppe di  fondo valle  resistono bravamente alla  baionetta,  poscia,  ripiegano mentre pattuglie  nemiche
appostatesi  su  M.  Lupo  fanno  fuoco  sulla  strada  del  Cellina,  causando  forti  perdite  ai  nostri  costretti  a
transitarvi.
I  riparti  di  M.  Plai  nel  frattempo,  sebbene  non  direttamente  attaccati,  devono  lasciare  le  loro  posizioni;
attraversano Amasio,  ma, pervenuti  per  malagevole sentiero alla  forcella  di  Arcola ed al  ponte di  Mezzo
Canale, lo trovano già semidistrutto; tentano passare sulle sue rovine, accolti dal fuoco nemico, pochi sono gli
uomini che vi riescono, gli altri seguono la riva destra sulle roccie [Sic] quasi impraticabili di M. Lauro.
Dopo una notte  di  marcia  raggiungono il  paese di  Cellino  e  quello  di  Cimolais  ove si  ricongiungono al
comando del gruppo ed alla 114a, e, più tardi, ai riparti ripieganti che hanno combattuto a forcella Clautana.
Tutte queste truppe, lasciata una compagnia bersaglieri a difesa della stretta, si avviano verso Longarone; la
sera dell'8 il "M. Clapier" ed i resti del "Val d'Arroscia" sono a Fortogna, il 9 a Sedico – Bribano, indi per Feltre
raggiungono Cismon. L'11 novembre sono a Rosà.
Portatisi successivamente a Carmignano di Brenta, Bressanvido e ad Arcignano presso Sandrigo, gli avanzi
dell'8° gruppo,  dopo  la  dura  sorte  subita  dai  battaglioni  "Val  d'Ellero"  e  "M.  Mercantour",  sostano  per
riordinarsi.
Nei dintorni di Sandrigo trovansi anche radunati i resti di alcuni battaglioni alpini provenienti dalla Carnia. E'
con questi che, il 18 novembre, il gruppo torna a costituirsi coi battaglioni "Tolmezzo", "Susa", "Pinerolo", "M.
Clapier", rimanendo alla dipendenza disciplinare della 4a armata ed a disposizione del Comando Supremo per
l'impiego tattico.
Alla stessa data l'"Arroscia", il "Mercantour", ed il "Valle Ellero" sono sciolti.
Il giorno 28, l'8° gruppo, che si è dislocato tra Romano Alto, San Giacomo di Romano d'Ezzelino, Liedolo,
Semonzo  e  Semonzetto,  per  trascorrervi  un  periodo  di  riposo,  passa  alla  dipendenza  del  XXVII  corpo
d'armata. [...] ».

De  Negri  Giulio  tenente  colonnello  dell'8° Rgt  Alpini  con  Decreto  luogotenenziale  del  16
dicembre 191722 fu nell'eleco delle:
«Esonerazioni dall'incarico di comandante di reggimento effettuati dal Comando Supremo e confermati dal
ministero. Tenenti colonnelli  incaricati del comando di reggimento i quali ne sono esonerati dalla data per
ognuno indicata restando assegnati ai depositi dei rispettivi reggimenti. Incaricati di funzioni analoghe a quelle
di comandante di reggimento dal 25 novembre 1917.».

Tenente colonnello De Negri Giuseppe (rettificato in Giulio), con D. M. 4 aprile 191923:
«I seguenti tenenti colonnelli in servizio temporaneo [?] sono ricollocati in congedo dalla data a fianco indicata
5 aprile 1919.».

Venne decorato con Medaglia di Bronzo al Valor Militare per il fatto d'arme di Monte Stella:
«De Negri cav. Giulio tenente colonnello dell'8° gruppo alpini - Comandante di un gruppo alpino, manteneva le
posizioni  a  lui  affidate con fermezza  e  valore  riuscendo a  rallentare l'avanzata  del  nemico e ripiegando
soltanto quando la posizione stessa era quasi interamente abbandonata dagli altri reparti. Monte Stella, 26-28
ottobre 1917.».24

Tenente  colonnello  De  Negri  Giulio,  con  Determinazione  ministeriale  del  17  luglio  1921,
destinato all'8° Rgt Alpini il  20 giugno 1920, trasferito al 264° Rgt Fanteria dal 3 settembre 1920,
quindi spostato al 15° Rgt Fanteria dal 15 giugno 1921, infine inviato al Distretto di Udine dal 25
giugno 192125:  «I seguenti tenenti colonnelli  sono trasferiti  ai reggimenti e comandi a fianco di ciascuno

22 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1917 p.
7564.

23 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1919 p.
2241 e rettifica p. 2952..

24 Bollettino Ufficiale 1921, Dispensa 21a, 5 aprile 1921, Regio Decreto 31 marzo 1921, p. 1023.
25 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1921 p.

2229.
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indicati;  (quelli  che  non  abbiano  ancora  raggiunto  la  destinazione  per  precedente  avviso  dovranno
raggiungerla entro il ventesimo giorno dell'avvenuta pubblicazione del presente bollettino.».

Il  tenente  colonnello  De  Negri  cav.  Giulio  promosso  al  grado  superiore  e  nominato
comandante del Distretto Militare di Udine con R.D. 8 settembre 1922:
«I  seguenti  tenenti  colonnelli  sono  promossi  colonnelli  nell'arma  stessa,  con  destinazione,  anzianità  e
decorrenza per gli assegni dalle date sottoindicate, 13 agosto 1917».

La seconda conferma che porta  ad identificare  il  Colonnello  Giulio  De Negri,  indicato  nei
bollettini ufficiali, con il nostro concittadino fu un articolo pubblicato su il Messaggero di Novi26 del 14
ottobre 1922 dove si legge:
«Una meritata promozione
Leggiamo con piacere sul "Giornale d’Udine": Con recente bollettino il tenente colonnello De Negri cav. Giulio
è stato promosso Colonnello Comandante titolare del Distretto Militare di Udine. Ci congratuliamo vivamente
per la ben meritata promozione ed apprendiamo con piacere che l’egregio e stimato ufficiale continuerà a
rimanere fra noi a comandare il nostro distretto Militare che è il più importante d’Italia, continuando a rendere
all’esercito i suo preziosi servigi.
All’illustre nostro concittadino inviamo noi pure vive congratulazioni.».

Al colonnello di fanteria De Negri cav. Giulio con R.D. 4 febbraio 1923, in considerazione di
lunghi e buoni servizi,  venne concessa l'Onorificenza di  Cavaliere dell'Ordine dei  Ss.  Maurizio e
Lazzaro nella ricorrenza della festa di S. Maurizio.27

A De Negri  cav. Giulio, colonnello fanteria, con R.D. Del 22 agosto 1925 venne concessa
l'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, in considerazioni di lunghi e buoni servizi.
Onorificenza concessa in occasione del giubileo Reale28.

De  Negri  cav.  Giulio  colonnello  comandante  del  Distretto  di  Udine,  cessa  dal  comando
suindicato ed è nominato comandante del 24° Rgt Fanteria. Il R. D. 13 giugno 1926 pubblicato sulla
dispensa  34,  pagina  2179,  del  Bollettino  Ufficiale  e  relativo  al  movimento  dell'ufficiale  è  stato
registrato alla Corte del conti li 3 luglio 1926, registro 11, foglio 324.29

Nel 1929 De Negri cav. Giulio promosso al grado brigadier generale di fanteria.30

A conferma che il generale Giulio De Negri fu cittadino di Novi Ligure si cita l'articolo apparso
su il Messaggero di Novi 31del 9 marzo 1929:
«Il Col° Giulio De Negri promosso Generale
Il bollettino Militare del 1° marzo corr., reca la promozione a Generale comandante la I6a Brigata di Fanteria di
Bologna, del nostro concittadino De Negri  cav.  Giulio,  fratello  del valoroso Generale Gio Batta De Negri,
spentosi a Milano nel 1922.
La famiglia De Negri, schiettamente novese, ha dato alla Patria due Generali, ed è questo un fatto degno di
essere segnalato ai nostri concittadini. Il nuovo Generale, come già suo fratello, ha partecipato alla Campagna
d’Africa del 1896-97 ed a tutta la grande guerra, distinguendosi sul Vodice e su altre  martoriate zone del
nostro fronte. Congratulazioni vivissime al neo Generale.».

De Negri cav. Giulio generale di brigata di fanteria in S.P.E. cessa dal 1° aprile 1932-X dal
comando della  16a Brigata  di  Fanteria  "Bologna"  ed  è  nominato  ispettore  di  mobilitazione  della
Divisione militare territoriale Bologna con R.D. 31-03-1932, anno X.
Il  generale  di  brigata  di  fanteria in  S.P.E De Negri  cav.  Giulio è nominato  dal  1° aprile  1932-X,
Presidente del Tribunale Militare Territoriale di Bologna con R.D. 31-03-1932, anno X.32

26 Messaggero di Novi, Anno 57°, N. 40, sabato 14 ottobre 1922.
27 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1923 p.

356.
28 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1925 p.

2467.
29 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1926 pp.

2179 e 2785.
30 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1929 pp.

1397.
31 Messaggero di Novi, Anno 64°, N. 10, sabato 9 marzo 1929.
32 Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli uffiziali dell'esercito italiano e nel personale dell'amministrazione militare 1931 pp.

131 e 1253..
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L'ultima notizia reperita riguardo al maggior generale Giulio De Negri venne pubblicata sul
Messaggero di Novi del 15 luglio 1939, dove egli, scrivendo da Trieste dove risiedeva, caldeggiò
l'intitolazione di una via o una piazza, al valoroso fratello maggior generale Giovanni Battista, cosa
che avvenne in un periodo successivo.
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