
R
icordo che Pino si
aggrappava alle
sbarre di quella
cella che i fascisti
avevano ricavato

negli scantinati della scuola.
Poi si tirava su, io mi inginoc-
chiavo e così riuscivamoadar-
ci un bacio veloce». Si riempio-
no ancora di lacrime gli occhi
di Livia Gindro, quasi 89 anni,
al ricordodi quei giorni terribi-
li. A quando lei andava alla
scuola di via Ludovico Bò, che
i fascisti del Battaglione para-
cadutisti «Nembo», dal novem-
bre 1944, avevano requisito
per alloggiare il loro quartier
generale, vicino a quella che
era laCasaLittoria.

La scuola del terrore
Le aule furono adibite a caser-
ma, nel sottotetto e nelle can-
tine i «repubblichini» rinchiu-
devano i partigiani. Poi li pe-
stavano e li torturavano in
quei locali che spesso erano
anticamera del plotone di
esecuzione. Una sventagliata
di mitra, come capitò per i
fratelli Luigi e Piero Paglie-
ro. In altre occasioni i detenu-
ti venivanomassacrati di bot-
te, fino allo svenimento. Qual-
cuno ne ha portato i segni
per tutta la vita. «Io vorrei
che le generazioni future sa-
pessero ciò che succedeva lì»
ripeteva spesso Giuseppe
Brunetta, nome di battaglia
«Lothar», l’uomo che si ag-
grappava alle sbarre per da-
re un bacio alla sua ragazza.
È stato esaudito. Oggi alle 10
l'amministrazione comunale,

con in testa il sindaco Roberto
Canova e la sezione Anpi «Giu-
seppe Ferrero» di San Mauri-
zio Canavese, riapriranno «Le
person dij Partigian». Per anni
sono state usate come riposti-
glio della scuola, riempite di
banchi rovinati, computer in
disuso, vecchie lavagne e libri
che nessuno leggeva più. Il ma-
teriale è stato sgomberato per
far posto alla storia.

Museo permanente
«Adesso gli scantinati divente-
ranno il primo tassello di un
museo diffuso della Resistenza
con testimonianze fotografiche
e documenti che resteranno
esposti per sempre» spiega
Franco Brunetta, il figlio di
«Lothar», storico della Lotta di
Liberazione che si è gettato a
capofitto nel progetto di recu-
pero delle prigioni. Negli ultimi
mesi lui, su progetto dell’ufficio
ai Lavori Pubblici, ha ricreato
quell’ambiente che, nell’imma-

ginario collettivo ha sempre
evocato la paura. Ancora oggi
sono stanze spoglie e fredde, la
luce entra solo da feritoie e
sembra di soffocare. Lì veniva-
no rinchiusi i partigiani cattu-
rati nel Ciriacese e nelle Valli
di Lanzo. Nel nuovo allestimen-
to del museo spiccano un sec-
chio pieno d’acqua e accanto
unmucchio di segatura. «I car-
cerieri la spargevano sul pavi-
mento, la inzuppavano d'acqua
e poi ci dicevano “adesso pote-
te coricarvi per terra”» raccon-
tavano gli ex prigionieri.

Per non dimenticare
Le testimonianze sono tante,
toccanti e sono state raccolte
nel tempo e appese ai muri, in-
sieme a rari scatti in bianco e
nero che raccontano la cattura
di partigiani, la liberazione di
San Maurizio. Facce di gente
che non c’è più. Ma anche re-
perti che Brunetta è riuscito a
farsi consegnare dalle famiglie

dei partigiani. Come quella di
Mario Costa: «Stavamo met-
tendo delle prese negli scanti-
nati delle scuole, quando furo-
no arrestati i fratelli Pagliero
ed io vidi quando i paracaduti-
sti li picchiavano. Alcuni giorni
dopo ci fecero interrompere il
lavoro e ci portarono ad assi-
stere alla loro fucilazione da-
vanti alla scarpata della Chie-
sa Vecchia. In quel momento
lavesi avuto un’arma li avrei
fatti fuori tutti». «Giunti alle
scuole trovai Alberto Fiorito,
Giuseppe Brunetta ed altri e
presi anch’io la mia abbondan-
te razione di botte – racconta-
va Pietro Vietti Ramus - Fui
poi liberato e per qualche tem-
po rimasi inattivo: mi dissero
che al primo sospetto avrebbe-
ro fucilatomio padre».

Ci sono cento posti in più per
affrontare la carenza di parcheggi
nella zona dell’ospedale Agnelli di
Pinerolo. Sono, infatti, terminati i
lavori per evitare che l’acqua allaghi il
nuovissimo parcheggio realizzato
all’angolo fra via dei Mille e via
Brigata Cagliari. Da tempo era già
utilizzabile il parcheggio
sopraelevato, ma non era possibile
accedere al piano sottostante, che in
caso di improvvise piogge non
garantiva la sicurezza. Ora sono stati
ultimati gli interventi di
canalizzazione e di raccolta delle
acque piovane. L’accesso al piano
superiore sia a quello seminterrato è
gratuito. In totale ci sono duecento
posti auto.  [A.GIA.]

Sono critiche le condizioni di Davide
Marras, 34enne motociclista di
Sommariva Bosco, vittima di un grave
incidente in frazione Fumeri. L’altra
notte il centauro cuneese stava
viaggiando sulla provinciale 661 in
sella alla sua Yamaha Rsi ma, per
cause ancora in corso di
accertamento, ha perso il controllo
della moto e ha centrato in pieno il
cordolo rialzato della rotatoria.
Marras è stato sbalzato sull’asfalto ed
è andato a sbattere contro uno dei
paletti di sostegno della segnaletica. È
stato trasportato d’urgenza al pronto
soccorso del Cto. Dopo un primo
intervento chirurgico la prognosi
rimane riservata.  [M. MAS.]

Gassino

Per regolare l’accesso delle auto nella
zona a traffico limitato del centro
storico potrebbero essere collocati
dei paracarri a scomparsa. Una
proposta che arriva dal neo assessore
all’Ambiente Pierangelo Negro e che
sarà vagliata dall’assessorato ai lavori
pubblici. «In questo modo si eviterà
che nella Ztl entrino auto non
autorizzate- dice Negro- si farà così
prevenzione in modo efficace e senza
telecamere. A residenti e
commercianti sarà dato un
telecomando con il quale azionare
l’abbassamento del paracarro».Una
soluzione analoga potrebbe essere
adottata dall’amministrazione anche
davanti alla scuole  [A.GIA.]
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Ladri scatenati contro le
casseforti di supermercati e
centri di vendita del «fai da
te» del Chivassese. L’ultimo
colpo l’altra sera al Brico Ok
di Gassino. Verso le 21,15, so-
no arrivati due uomini incap-
pucciati che, muniti di un
piede di porco, hanno forza-
to una porta. Poi, indisturba-
ti, sono entrati nel grande
magazzino. Da uno scaffale
hanno prelevato un flessibi-
le elettrico e si sono diretti
nell’ufficio e hanno dato l’as-
salto alla cassaforte a muro.
Usando il flessibile hanno
iniziato a tagliare la massic-

cia porta della cassaforte ru-
bando circa 2 mila e 500 euro
in contanti. Pochi istanti ed è
scattato l’antifurto, ma i due
malviventi sono riusciti a fug-
giti prima che arrivasse il ser-
vizio di vigilanza privata ed i
carabinieri della vicina stazio-
ne di Castiglione.
È dall’inizio di febbraio

che una banda di malviventi
sta prendendo d’assalto le
cassaforti dei centri di vendi-
ta. Il 5 e il 24 febbraio, è tocca-
to al supermercato «Galas-
sia» di Brandizzo, in via Leinì
53. Allora i banditi si erano
aperti un varco nel muro
esterno in cemento precopm-
presso. Poi, muniti di mazze

di ferro, flessibili e palanchi-
ni, si erano scatenati contro
la grande cassaforte ad «ar-
madio» per aprirla. Ma in en-
trambe le occasioni era scat-
tato l’allarme e i ladri erano
fuggiti senza soldi. Il 29 feb-
braio colpo riuscito al «Co-
nad City» di Torrazza Pie-

monte, con il furto della cassa-
forte ad «armadio» contenen-
te circa 4mila euro. Il 26 mar-
zo, invece, è stata fatta esplo-
dere la cassaforte de «La Pre-
alpina» di Chivasso, altro cen-
tro del Fai da Te. Bottino: due
mila euro. Gli autori non sono
mai stati acciuffati.
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La ricostruzione
Grazie all’impegno di Livio Brunetta sono stati

ricreati gli ambienti di quella prigione
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