Cuneo, 20.03.1944
Nome del compilatore: Igor Pizzirusso

I.STORIA

Località

Comune

Provincia

Regione

Cuneo
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Carabinieri
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1
Prigionieri di guerra

Antifascisti

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

1

Elenco delle vittime decedute
1. Isaia Giovanni, nato a Ceretto (?). Di professione contadino
2. Manegrassi Gilberto o Manigrassi Gilberto, nato il 14 settembre 1923 a Costigliole Saluzzo (Cuneo)
ed ivi residente. Di professione garzone macellaio. Nel gennaio del 1944 entra a far parte della 184ª
Brigata Garibaldi "Morbiducci", dislocata in Val Varaita.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica

Gilberto Manigrassi (o Manegrassi) viene arrestato dai carabinieri a febbraio del 1944, mentre si trova nella
propria abitazione per salutare i genitori. Trattenuto per alcuni giorni nel carcere del suo paese natale, viene
in seguito trasferito a Saluzzo e quindi a Cuneo. Alle ore 17 del 20 marzo 1944 viene fucilato assieme al
compagno di prigionia Giovanni Isaia. Il giorno successivo, il giornale “Il Piemonte repubblicano” riporterà la
notizia della loro esecuzione nel seguente modo: “Il giorno 19 Marzo 1944 furono condannati a morte per
porto abusivo di armi, il contadino ISAIA Giovanni di Ceretto e il macellaio MANIGRASSI Gilberto di Costigliole
Saluzzo. La sentenza è stata eseguita mediante fucilazione il giorno 20 Marzo 1944. I condannati si sono resi
colpevoli di aver partecipato il giorno 23-12-43 ad una impresa di ribelli contro borghesi con lo scopo di
asportare a forza dei cavalli, carri e cereali. In detta impresa vennero impiegate alcune pistole, due fucili
mitragliatori e due cassette portamunizioni. Si svolse una sparatoria in Villafalletto fra carabinieri ed i
succitati, nella quale rimase mortalmente ferito il Carabiniere Brucini Giovanni.”
Modalità dell’episodio:
fucilazione
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
punitiva
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

II. RESPONSABILI

TEDESCHI
Reparto:
Nomi:

ITALIANI
Ruolo e reparto:
non identificato
Nomi:
Note sui responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
•
•

Piero Malvezzi - Giovanni Pirelli (a cura di) Lettere di condannati a morte della Resistenza
italiana: 8 settembre 1943-25 aprile 1945, Torino, Einaudi, 2003, p. 177
Due condanne a morte, in “Il Piemonte Repubblicano”, 21 marzo 1944

Fonti archivistiche:
•
•

•

Aisrp – Archivio dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea
“Giorgio Agosti”- Torino, Fondo Burzio Domenica e Maddalena, Stampa, "Il Piemonte Repubblicano"
e "L'Italia" (segnatura originale: busta A BDM 6 fascicolo 40)
Aisrp – Archivio dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea
“Giorgio Agosti”- Torino, Fondo Segre Bruno, "Stampa tedesca e neofascista prelevata a Cuneo a fine
aprile1945 (in Prefettura e nel negozio della Staffel propaganda tedesca in Piazza Galimberti)"
(segnatura originale: busta A SB 9 fascicolo 12)
Archivio Istituto Nazionale Ferruccio Parri – Milano, Fondo Malvezzi Piero Lettere dei condannati a
morte della Resistenza italiana e europea, b. 6 fasc. 12

Sitografia e multimedia:
•
•

Gilberto Manegrassi, in Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza italiana
[http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=258], url consultata il 28 dicembre 2018
Gilberto
Manigrassi,
in
Banca
dati
del
partigianato
piemontese
[http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id= 52696], url consultata il 28 dicembre 2018

Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS

