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Testimonianza di Bruno SIMIOLI – 15 agosto 1944. Rastrellamento al Folattone ed alla Morra 

- pag. 168 

 
I tedeschi cominciarono a sparare con colpi di mortai da S. Antonino. Giovanni Carassio fu ferito ad 

una gamba da una scheggia. Perdeva molto sangue. Io mi fermai per aiutarlo, ma da solo potevo 

fare molto poco. 

Nel frattempo tutti cercavano un rifugio sicuro. Fermai Teresio Malvicini che si prestò subito a 

darmi aiuto. Con una cinghia stringemmo la coscia di Giovanni, al di sopra della ferita, per cercare 

di ridurre l’emorragia. 

Sopraggiunse la mamma Piol ed un’altra signora, le quali ci invitarono a fuggire rassicurandoci che 

avrebbero curato loro il ferito. Noi potemmo metterci in salvo con gli altri, trovando nascondigli 

verso la Sacra di S. Michele. 

Giovanni Carassio fu poi sistemato alla meno peggio su una treggia, usata dai montanari per 

trasportare il fieno, e condotto fino a Vaie. Di qua fu portato su un carro fino all’ospedale di 

Giaveno. Gli avevano procurato un salvacondotto perché potesse essere ricoverato all’ospedale 

giustificandosi quale operaio ferito durante una incursione tedesca. 

Alla Morra, oltre alla signora Piol, c’era anche la signora Leone che, con Bruno Goffi (fucilato poi 

con Dante), faceva il pane per i partigiani. Sulla cresta del colle della Sacra di S. Michele ci 

rifugiammo sotto una tenda prelevata da un treno merci, già sistemata in precedenza da alcuni 

partigiani, tra cui c’era Alvaro Bellettati. 

 

 

 

 

Testimonianza di Giuseppe BRANCA– 21 gennaio 1945, fucilazione di Bruno Goffi – 23 

gennaio 1945, fucilazione dei fratelli Macario, Aldo Neirotti e Michele Neirotti - pag. 204 

 
Dopo il rastrellamento del novembre 1944, i fratelli Macario, Aldo Neirotti e Michele Neirotti, 

avevano trovato rifugio momentaneo presso una cascina di Rivoli (credo si trattasse della cascina di 

Benedetto “Carlas”). Furono però trovati ed arrestati. 

Dopo essere stati trattenuti presso le Casermette di Rivoli per alcuni giorni, furono portati a 

Druento, dove avvenne l’esecuzione a morte per fucilazione di Dante e Vincenzo Macario, Aldo 

Neirotti e Michele Neirotti, con la solita motivazione di rappresaglia che usavano fare i fascisti per 

intimidire la popolazione. 

Bruno Goffi era stato anche lui trovato in un cascinale nella frazione Tetti di Rivoli e fu fucilato a 

Druento il 21 gennaio. 

 

 

 


