Poligono di tiro del Martinetto, 16.03.1944
Nome del compilatore: Igor Pizzirusso
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Elenco delle vittime decedute
1. Brignolo Secondo, nato il 17 luglio 1923 a Villafranca d’Asti; residente a Torino. Di professione
apprendista meccanico. Dopo l’armistizio entra a far parte del movimento di liberazione,
combattendo nelle fila della 4ª Brigata Garibaldi Sforzini con il nome di battaglia di "Dino".
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica
Catturato dai nazifascisti il 31 gennaio 1944, viene incarcerato a Torino. Dopo un mese e mezzo di
interrogatori e torture, il 16 marzo viene prelevato dalla cella e condotto al Poligono di tiro nazionale del
Martinetto, dove viene fucilato.

Modalità dell’episodio:
fucilazione
Violenze connesse all’episodio:
sevizie e torture
Tipologia:
punitiva
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto:
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto:
Nomi:
Note sui responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Lapide al sacrario del Martinetto con tutti i
http://intranet.istoreto.it/lapidi/sk_lapide.asp?id=203

Musei e/o luoghi della memoria:

nomi

dei

fucilati

al

poligono

di

tiro:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
• Nicola Adducci - Luciano Boccalatte - Giuliana Minute Che il silenzio non sia silenzio. Memoria
civica dei caduti della Resistenza a Torino, Torino, Istituto piemontese per la storia della Resistenza
e della società contemporanea, 2003, p. 160

Fonti archivistiche:
• Aisrp, Archivio dell’Istituto piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea

Sitografia e multimedia:
• Secondo Brignolo (Dino), in Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza
italiana [http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=505], url consultata il 28 settembre
2018
• Secondo
Brignolo
(Dino),
in
Banca
dati
del
partigianato
piemontese
[http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=15824], url consultata il 28 settembre
2018
• Lapide del poligono di tiro del Martinetto, in Lapidi della città di Torino ai caduti per la liberazione
[http://intranet.istoreto.it/lapidi/sk_lapide.asp?id=203]url consultata il 28 settembre 2018

Altro:
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