Episodio di Pianezza, 11.08.1944
Compilatrice: Barbara Berruti

I.STORIA
Località

Comune
Pianezza

Provincia
Torino

Regione
Piemonte

Data iniziale: 11.08.1944
Data finale:
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Prigionieri di guerra

Carabinieri

Militari

Sbandati

1
Antifascisti

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute (con indicazioni anagrafiche, tipologie)
DE ORSOLA, FRANCESCO EUGENIO,nato il 12.10.1920 a Pianezza, ucciso per rappresaglia
D'AMURO, COSIMO, nato il 07.12.1889 a Pianezza, ucciso per rappresaglia, carabiniere
Altre note sulle vittime:
ferito un terzo uomo
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Verso le ore 14 dell’11 agosto 1944 truppe tedesche in operazione di rastrellamento e provenienti da
Torino entrano in Pianezza, uccidono senza apparente motivo due uomini e ne feriscono un terzo. Una
delle vittime è un carabiniere. Successivamente circondano un albergo dove stanno pranzando alcuni
partigiani, ma l'imboscata non riesce e i resistenti riescono a fuggire. Una cascina viene data alle fiamme e
vengono rastrellate un centinaio di persone: tra queste sessanta vengono catturate e portate a Torino.
Sono liberate 15 giorni dopo.

Modalità dell’episodio:
uccisione con armi da fuoco
Violenze connesse all’episodio:
incendi di abitazione, rastrellamento di civili
Tipologia:
rastrellamento
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Sì
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:
Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
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Fonti archivistiche:
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