Episodio di Piazza Dante, Castelnuovo don Bosco, 20.08.1944
Compilatore: Mario Renosio
I.STORIA
Località
Piazza Dante

Comune
Castelnuovo don Bosco

Provincia
Asti

Regione
Piemonte

Data iniziale: 20/8/1944
Data finale: 20/8/1944
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Prigionieri di guerra

Antifascisti

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute (con indicazioni anagrafiche, tipologie)
Musso Giovanni, n. a Castelnuovo don Bosco nel 1932, civile; ferito il 20 agosto, muore il giorno successivo
nonostante le cure prestate
Altre note sulle vittime:
Restano feriti nell’azione due donne e due uomini, uno dei quali identificabile in Lorenzo Aiassa, di
Castelnuovo don Bosco.
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
--Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Nel corso dell’estate 1944, nelle zone di confine tra le diverse province, reparti fascisti operanti nelle
province di Cuneo e di Torino giungono spesso a supporto di quelli di stanza nell’Astigiano; tuttavia, gli
sforzi non sembrano sufficienti ad arginare la crisi militare in atto, né il loro intervento riesce ad
aumentare nella popolazione la fiducia verso repubblicani e tedeschi.
Nel tardo pomeriggio di domenica 20 agosto, sulla piazza principale di Castelnuovo don Bosco giungono
provenienti da Torino cinque autocarri carichi di militari tedeschi e fascisti; i militari impongono l’alt ai

presenti, molti tentano di fuggire e viene aperto contro di loro il fuoco. Cinque persone restano a terra
ferite: due donne, due uomini ed un ragazzo dodicenne, Giovanni Musso. Il ragazzo ferito viene
trasportato a casa, quindi all’Ospedale di Chieri, dove gli viene amputata la gamba; ma in conseguenza del
troppo sangue perso, il giorno dopo muore appena giunto a casa.
Modalità dell’episodio:
uccisione con armi da fuoco
Violenze connesse all’episodio:
Durante la loro permanenza a Castelnuovo, i militari saccheggiano numerose case private e negozi,
asportando oggetti di valore e denaro.
Tipologia:
rastrellamento
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Non identificato
Nomi:
--ITALIANI
Ruolo e reparto
Non identificato
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
---
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Nicoletta Fasano, Mario Renosio, Un’altra storia. La Rsi nell’Astigiano tra guerra civile e mancata
epurazione, Israt, Asti, 2015, pp. 143-155
Dario Rei, Cultus loci, cura animi. Raccolto di un paesaggio rurale, Diffusione Immagine, Asti, 2013, p. 41.
Mario Renosio (a cura di), Vittime di guerra. I caduti astigiani nella seconda guerra mondiale, Israt, Asti,
2008
Fonti archivistiche:
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