
Fratelli De Bernardi

De Bernardi Carlo Giovanni

• Motivazione Medaglia d'Argento al Valor Militare: “Nell'attacco di forte e ben difesa posizione, dopo 
aver personalmente fatto brillare un tubo di gelatina esplosiva destinato ad aprire il varco nei reticolati  
nemici, al qual servizio volontariamente erasi offerto, perchè falliti i precedenti tentativi a causa del  
fuoco nemico si lanciò alla testa dei suoi nel valico apertosi e cadde colpito a morte, immolando 
eroicamente la sua giovane esistenza sul campo dell'onore. Cigini-S.Maria di Tolmino, 23 Ottobre 
1915”

De Bernardi Lamberto

• Motivazione Medaglia d'Oro al Valor Militare (alla memoria): “Volontario fin dall’inizio della guerra,  
già due volte ferito, caduti due suoi fratelli sul campo, volle tornare ancora in prima linea. Comandante  
di un plotone d’assalto, alla testa dei suoi arditi, affrontava per primo e respingeva il nemico che, forte  
di numero, tentava di forzare le nostre difese. Ferito, rifiutava ogni soccorso e continuava a guidare il  
proprio reparto in ostinati e ripetuti contrattacchi, finchè colpito nuovamente a morte baciava il sacro  
suolo della Patria e spirava incitando ancora una volta con la parola e col gesto i suoi soldati che,  
esaltati dal fulgido esempio, coronavano l’azione con la vittoria. Gallio (Altipiano di Asiago), 10  
novembre 1917”

• Motivazione Medaglia di Bronzo al Valor Militare: “Comandante di un plotone di prima ondata  
d'assalto, superava grandi difficoltà, penetrava con ardimentoso slancio nella trincea nemica ed  
ingaggiatavi una violenta lotta corpo a corpo vi veniva ferito. Monte Zebio 19 Giugno 1917”

De Bernardi Vittorio

• Motivazione Medaglia d'Argento al Valor Militare: “Incontratosi improvvisamente con una grossa  
pattuglia nemica, l'attaccava risolutamente. Gravemente ferito conservava il comando dei suoi uomini,  
metteva in fuga il nemico superiore in forza, curava il trasporto di un soldato gravemente ferito e non 
chiedeva di essere medicato se non dopo aver fatto rientrare tutti suoi uomini. Monfalcone 10 Marzo 
1916”


