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Zinara, Italo, piazza

Deiva Marina, SP

biografia a cura di M.Cristina Mirabello

Italo Zinara, nasce a Deiva Marina il 17 ottobre 1924.  

Dopo l’8 settembre 1943 viene arruolato nelle SS italiane da cui diserta, entrando
dal  febbraio  1944  nella  Resistenza  piemontese  e  militando  nella  4°  brigata
Garibaldi,  dove,  operando  in  val  Montucco,   diventa  Comandante  di
distaccamento. 

Catturato insieme a Paolo Lomasto e Floriano Oddino, anch’essi disertori dalle SS
italiane unitisi ai partigiani, è con loro fucilato a Pinerolo, località Cimitero,  alle
ore 5,35 del 26 giugno 1944, per ordine  del tenente delle S.S. Hobrich.

Targa in Piazza Italo Zinara
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G.Bollo, Poesia per Italo Zinara (v. Fonti)

Avvertenza: la curatrice della presente Scheda ha anche interpellato l’Archivio di
Stato di Roma per avere ulteriori dilucidazioni sul percorso militare di I.Zinara ed
ha avuto la seguente risposta “Dal fascicolo del fondo archivistico Ministero della
Difesa, Ufficio per il riconoscimento e ricompense ai partigiani (Ricompart) della
regione Piemonte, fascicolo 00728/G risulta quanto segue: Zinara Italo, nato a
Deiva  (SP)  il  17.10.1924  appartenne  alla  4^ Brig.  Garibaldi  dal  1.2.1944  al
26.6.44 (data della sua morte). Località ove operò: Val Montucco. Ottenne la
qualifica di partigiano caduto con il grado equivalente di sottotenente. Fu fucilato
dalle SS nel cimitero di Pinerolo. Non risulta dalla documentazione contenuta in
questo fascicolo una sua precedente adesione alle SS italiane”.

Nel  corpo della  Biografia  si  è però deciso  di  mantenere il  riferimento al
percorso di Zinara precedente il partigianato, anche perché alcune Fonti in rete
parlano di fucilazione  per diserzione dalle SS.
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Fonti:

 Atto di nascita di Italo Zinara (Comune di Deiva Marina); Atto di morte di 
Italo Zinara (Comune di Pinerolo; n.211, parte II, serie b). La 
consultazione dei due Atti è stata facilitata dalle informazioni del sig. Del 
Sante Marco, al momento della raccolta notizie responsabile Servizi 
Demografici del Comune di Deiva Marina.

 Bollo, Gerolamo, Motivi di vita partigiana, La Moderna, La Spezia, 1977, 
nota a p.150  (a p. 81 dello stesso libro è riportata una poesia dedicata da 
G.Bollo  a Italo Zinara)

 http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=91436 (scheda di 
Italo Zinara)

 http://www.google.it/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http
%3A%2F%2Fwww.mimmofranzinelli.it%2Ftool%2Fdownload.php%3Fid
%3D640%26idst%3D428&ei=-
JXgVJztCITXarP8grAC&usg=AFQjCNEfWIPTLCmEq2ZaCZUY3MPCdL508w

 http://www.ultimelettere.it/?p=263

---*---

Nel  sito  sotto  citato,  Italo  Zinara  è  annoverato fra  i  caduti  R.S.I.  senza
tenere conto del fatto che egli disertò dall’82° Rgt., 1 Btg SS italiane, diventando
comandante di un distaccamento della IV Brigata Garibaldi in Piemonte.   
http://www.inilossum.eu/cadutiRsi.asp?page=153&sql=SELECT+A%2CB%2CC
%2CD%2CDE%2CE%2CF%2CG%2CH
%2CI+FROM+Caduti+WHERE+A+LIKE+'%25%25'&param=++++++++++

http://www.ultimelettere.it/?p=263

