
"RIPORTIAMO A CASA PIETRO !" 

 

Nel corso della celebrazione del 25 aprile per festeggiare il 69° della Liberazione dal nazifascismo, 

la nostra Sezione A.N.P.I. "Giuseppe Ferrero" ha annunciato l'apertura di una sottoscrizione 

denominata : "Riportiamo a casa Pietro!", per riportare a casa dall'Austria i resti del partigiano 

Pietro Pastore.  

Pietro Pastore era nato a San 

Maurizio nel 1920. Ultimo e più 

sfortunato di quattro fratelli soldati 

in guerra, era stato arruolato in 

fanteria e aveva partecipato alla 

campagna d'Albania. Poi fu 

rimpatriato per motivi di studio. 

Molto amico dei fratelli Cordero, li 

raggiunse a Chialamberto, dove 

avevano formato un primo gruppo di 

resistenza, nel febbraio 1944.  

Qui, però, lo sorprese il grande 

rastrellamento tedesco del 6 marzo 

che investì le valli di Lanzo. Due 

giorni dopo i nemici aggredirono la 

Val Grande. Giunti nei pressi di 

Chialamberto, avvistarono nella 

neve un gruppetto di patrioti e 

colpirono mortalmente Pasqualino 

Cordero e Mario "Sergio" Schioppo. 

Con loro c'era Pietro, che tentò di 

fuggire, ma fu inseguito e azzannato 

dai cani lupo che gli erano stati 

aizzati contro. I tedeschi lo 

imprigionarono alle scuole di Lanzo, 

per poi deportarlo in Austria, nel 

famigerato lager di Mauthausen. 

Soltanto vent'anni dopo, tramite la 

Croce Rossa, la sorella seppe la sua 

triste sorte e così svanì 

definitivamente ogni speranza di 

poterlo rivedere: era morto il 26 

giugno 1944 sotto un 

bombardamento aereo. 

Grazie alle ricerche del veronese 

Roberto Zamboni, si sa che 

attualmente Pietro riposa presso il 
cimitero militare italiano di 

Mauthausen. 

Poiché Pietro non ha più alcun parente, abbiamo pensato di diventare noi la sua famiglia e tentare di 

riportarlo a casa, presso il monumento sacrario dei Caduti nel cimitero di San Maurizio, dove 

riposano altri partigiani. 

Per la pratica di esumazione e trasporto in Patria, occorrono circa 2mila euro. 

Una cifra decisamente importante, ma che, se rapportata alla popolazione, equivale a 50 centesimi 

per ogni sanmauriziese.  

 



Il 6 maggio é stata formalmente inoltrata la richiesta di traslazione dei suoi resti al commissariato 

per le onoranze ai Caduti in guerra del Ministero della Difesa e ora non resta che attendere fiduciosi 

l'esito della pratica per poter riavere con noi il caro Pietro e festeggiare il suo ritorno tra un anno, in 

occasione del 70° della Liberazione.  

Nel frattempo la risposta solidale dei sanmauriziesi é stata confortante, anche se molto resta da fare. 

A tale proposito informiamo che le offerte per la sottoscrizione continueranno ad essere raccolte - 

sempre con rilascio di ricevuta numerata - nel corso delle prossime aperture de "Le PERSON dij 

PARTIGIAN" - ogni primo sabato del mese - e in altre occasioni, che saranno comunicate.  

La Sezione A.N.P.I. "Giuseppe Ferrero" ringrazia fin d'ora tutti coloro che vorranno sostenere 

concretamente questa iniziativa dal grande significato civile e umano. 

Riportiamo a casa Pietro! 

 

 

 


