EPISODIO DI SUVERO, ROCCHETTA VARA, 03.08.1944
Nome del Compilatore: Maurizio Fiorillo

I. STORIA
Località
Suvero

Comune
Rocchetta Vara

Provincia
La Spezia

Regione
Liguria

Data iniziale: 03.08.1944
Data finale: 03.08.1944
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Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute
Menoni Giovanni, di 20 anni, partigiano.
Altre note sulle vittime:
nessuna.
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Nessuno.
Descrizione sintetica
Nel corso del grande rastrellamento tedesco e italiano iniziato il 3 agosto, reparti tedeschi occupano il
paese di Suvero, in buona parte abbandonato dalla popolazione civile che si era nascosta sulle montagne e
nei boschi vicini. La vittima, in seguito riconosciuta come partigiano della Colonna Giustizia e Libertà della IV
Zona Operativa, viene sorpreso su una stradina ad est del paese e ucciso.
Secondo una testimonianza Menoni, lasciata la sua casa di Suvero e rifugiatosi in un bosco all'approssimarsi
dei rastrellatori, si sarebbe ricordato di avere nell'abitazione oggetti compromettenti, probabilmente legati
ai partigiani, e sarebbe ritornato verso il paese per farli sparire. Incontrati dei tedeschi, si sarebbe dato alla
fuga, scatenando la reazione omicida. Le modalità della sua morte confermerebbero i suoi legami con le
formazioni locali, ma non necessariamente il suo status di partigiano.

Modalità dell’episodio:
Uccisione con armi da fuoco.
Violenze connesse all’episodio:
Nessuno.
Tipologia:
Rastrellamento.
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto
Reparto tedesco non identificato.
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
All'episodio non prendono parte reparti italiani.
Nomi:
Note sui presunti responsabili:
Al rastrellamento del 3 agosto presero parte (oltre a reparti della RSI) truppe tedesche della 135. Brigata da
Fortezza, il battaglione d’addestramento della scuola militare alpina Mittenwald, il reparto esplorante
(Divisions-Füsilier-Bataillon 20 L) della 20. Luftwaffe Sturm Division.
Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Isa Sivori Carabelli (a cura di), Racconti di guerra di gente comune, Comune di Rocchetta Vara, Comunità
Montana della Val di Vara, La Spezia 2004, p. 41 e p. 61.
Fonti archivistiche:

Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS
Biblioteca e documentazione dell'Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

