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Le vie cittadine

Questo itinerario, insieme a quello denominato La Valle del Romarolo, è stato ideato dalla
Associazione La Piazzetta e attuato in collaborazione con l’ANPI Giaveno - Val Sangone “Div.
autonoma Sergio De Vitis” e la Città di Giaveno, con il sostegno della fondazione TIME2 e il
patrocinio della Città Metropolitana di Torino.
I ragazzi dell’Associazione sono stati coinvolti nella realizzazione dei due itinerari e anche dei
contenuti multimediali che li vedono protagonisti.
L’idea è quella di raccontare i fatti della Resistenza e i drammatici episodi di quel periodo visitando
i luoghi in cui sono avvenuti, per conoscere le persone e le vicende ad essi collegati, e per affermare
ancora una volta il rifiuto della guerra e i valori della pace, della tolleranza e della solidarietà.
“Il Comune di Giaveno, nei venti mesi dell’occupazione nazista, sostenne, in collaborazione con le popolazioni della Val
Sangone, una durissima lotta contro il nemico invasore, con
continue ed eroiche gesta di ribellione e di guerra. La barbarie tedesca non risparmiò nelle sue generose popolazioni
arresti, torture e deportazioni nei campi di concentramento,
da dove molti non fecero ritorno. Dei 1.400 volontari della
Libertà, organizzati in formazioni partigiane, 291 caddero
sul campo e 155 rimasero feriti; 280 furono i civili uccisi, di
cui 51 fucilati per rappresaglia, 266 le case distrutte. Esempio purissimo di coraggioso olocausto e di dedizione alla
Patria per riconquistare la sua perduta libertà. Giaveno Val Sangone, settembre 1943 - aprile 1945”.
Motivazione per l’attribuzione della medaglia d’argento
al valor militare per attività partigiana consegnata a Giaveno da Oscar Luigi Scalfaro Presidente della Repubblica
il 18 ottobre 1997.

L’8 settembre 1943 il generale Badoglio firmò di nascosto l’armistizio con
Inglesi e Americani.
I tedeschi lo considerarono un tradimento e occuparono caserme e uffici
pubblici delle grandi città, catturando i soldati che non erano fuggiti, fucilandoli o deportandoli in Germania.
Da un giorno all’altro l’Italia divenne un paese occupato, senza istituzioni né
esercito.
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In Val Sangone, l’inizio della lotta armata contro il risorto fascismo e l’occupazione tedesca coincise con l’arrivo del maggiore degli alpini Luigi Milano che, subito dopo l’armistizio, trovò rifugio ad
Avigliana presso l’ex commilitone Italo Allais (“Papà Italo”), che aveva trasformato il proprio albergo in una base logistica per chiunque scegliesse di opporsi attivamente all’oppressione.
In quel locale, dove in cantina erano nascosti grandi quantitativi di esplosivo destinati ad azioni di
sabotaggio, Milano prese la decisione di insediare il proprio gruppo nella frazione Monterossino
di Giaveno, all’imbocco del vallone della Maddalena.
La scelta di Milano non rimase isolata, e nei giorni seguenti altri gruppi di militari sbandati e giovani valligiani
seguirono le sue orme: i piccoli gruppi di “ribelli” che
fin da subito iniziarono ad aggregarsi quasi spontaneamente, per lo più secondo logiche di precedenti vincoli
d’amicizia, trovarono infatti nel maggiore Milano il riferimento per organizzarsi.
In genere, chi nella banda possedeva maggiore personalità diventava automaticamente riferimento per gli
altri compagni. Così fu per i fratelli Franco e Giulio Nicoletta (brigadiere della Guardia di Finanza il primo, sottotenente di complemento dei carristi il secondo), i sottotenenti Nino Criscuolo, Carlo
Asteggiano e Sergio De Vitis, e ancora per Eugenio Fassino e il marchese
Felice Cordero di Pamparato (“Campana”), già ufﬁciale d’artiglieria in servizio permanente effettivo, che divenne una delle ﬁgure di maggior rilievo
della Resistenza in valle.
Il maggiore Milano non riuscì a portare a termine la sua opera perché il 22
ottobre 1943, probabilmente a seguito di una delazione, venne catturato
ad Avigliana, nell’albergo Lago Grande dell’amico Italo Allais.
(da La resistenza in Val Sangone - www.sentieriresistenti.org)
Fra le numerose azioni e colpi di mano delle bande e le controffensive dei
nazifascisti, quattro momenti lasciarono segni profondi in valle:
- Il 23 settembre 1943 iniziò il primo rastrellamento, nel quale, sin dal primo giorno, si contarono due vittime civili.
- Il 13 novembre 1943 nuovo rastrellamento, anche con lo scopo di scoraggiare la renitenza alla leva (qualche giorno prima era scaduto il bando
della repubblica di Salò, che non aveva quasi avuto adesioni), ma che sortì
lo scopo di disperdere temporaneamente i partigiani.
- Il 10 maggio 1944 si scatenò una violenta controffensiva nazifascista con il dichiarato obiettivo di
distruggere completamente le formazioni partigiane. Alle cinque di mattina 3.500 uomini armati
risalirono i valloni e scesero dal Col Bione e dal Colle della Roussa; un inferno che proseguì ﬁno
al 18 maggio.
- Inﬁne, il 27 novembre 1944 ci fu l’ultima grande controffensiva nazifascista. Per quattro giorni la
popolazione rivisse il terrore degli scontri, degli arresti, delle violenze, delle esecuzioni. Il comando tedesco occupò di fatto la valle ﬁno a marzo, con rastrellamenti, saccheggi, scontri.
Ai partigiani non restò che filtrare tra le maglie del nemico per raggiungere la pianura: a metà gennaio non rimanevano in vallata che circa 250 uomini sugli oltre 1.500 effettivi presenti nell’estate
precedente.
La lotta continuò in pianura, e dopo il 18 marzo, quando i tedeschi se ne andarono dalla valle,
parecchi gruppi di partigiani rientrarono, ma non salirono più sui monti, riorganizzandosi a Giaveno e Coazze ﬁno a raggiungere quello che solo ﬁno a dieci giorni prima pareva ancora un sogno:
“Siamo andati a Torino, abbiamo eliminato gli ultimi baluardi di resistenza nemica, il nazifascismo non
c’è più”. (da Claudio Rolando)
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LE FORMAZIONI PARTIGIANE DELLA VAL SANGONE

“Quando cominciò non avevo ancora compiuto tredici anni e “guerra” per me era solo una parola
di cui quasi non capivo il significato, ma che negli ultimi tempi era diventata sempre più comune
e quasi non passava giorno senza sentirla pronunciare.
Una parola che quelli nati durante il fascismo pronunciavano con la disinvoltura degli ignoranti e
la spavalderia dei ventenni. La “guerra”, una sorta di talismano che ci avrebbe protetti dallo straniero e resi grandi e invincibili come nessun’altra nazione al mondo.
Tutto intorno a me parlava solo di fascismo, di obbedienza alla patria, della nostra supremazia
sulle razze inferiori … insomma di tutte quelle fesserie che poi divennero veramente “la guerra”.
E anche quando la gente parlava sottovoce, con un po’ di attenzione riuscivamo a intuirne i discorsi che in quelle settimane, tra fine maggio e inizio giugno, contenevano sempre più spesso le
parole “guerra” e “inevitabile”.
Probabilmente gli adulti ne avevano già discusso tra loro, ma davanti a noi non ne avevano mai
fatto cenno.
Quella sera, il 10 giugno, però ne parlarono. Accadde dopo cena, attorno al tavolo in cucina. Allora
fu mio padre a parlare.
«E’ successo» disse con un sospiro. «Quel fanfarone e la sua banda di farabutti …».
«Purtroppo è successo», lo interruppe il nonno che non voleva sentir pronunciare parole dure di
fronte a noi.
Già sapeva; nei campi le voci correvano veloci, ma nemmeno per lui era facile trovare il modo
giusto per dare la notizia.
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Quella sera nessuno aggiunse altro, ma gli sguardi degli
adulti erano seri. In quegli anni era pericoloso esprimere
pensieri diversi da quelli del regime, almeno di fronte a
estranei.
Di quella sera, e di molte altre sere, ricordo però anche
le frasi mormorate e bagnate di lacrime silenziose delle
madri che avevano figli maschi in età di leva.
Così da noi, in campagna, cominciò la guerra.
In casa il giornale si comperava solo la domenica, e per
un po’ leggemmo solo di “Vittorie schiaccianti”. Poi, dopo
qualche mese, cominciarono anche i “Ripiegamenti strategici”, ma questi venivano propinati sempre come abili
scelte dei nostri comandanti.
Col tempo, però, gli scettici come mio padre aumentarono e già nell’inverno del ’42 nella stalla più nessuno parlava della fine della guerra.
Intanto io mi ero fatta donna e cominciavo a vedere le
cose in modo diverso, l’età dei giochi era passata quasi
senza che me rendessi conto, e lo stesso era capitato anche per quasi tutti i miei coetanei. Quei primi anni di guerra ci avevano fatto crescere in fretta, all’improvviso.
Durante il giorno, molti ragazzi poco più grandi di me passavano sotto le finestre, riempivano la
piazza con i toni vivaci dei loro discorsi, e anche durante la stagione fredda quelle voci superavano
i vetri e raggiungevano il nostro piccolo mondo.
Quei volti, quelle voci, quella voglia di vivere sparirono uno dopo l’altro e per tre lunghi anni divennero corpi vestiti da una divisa.
Le lettere con lo stemma del fascio che annunciavano la scomparsa di un figlio o del marito erano
cominciate ad arrivare anche in paese. Notizie devastanti, e quelli che avevano un famigliare al
fronte guardavano passare il postino col timore che si fermasse proprio a casa loro.
A maggio del ‘42 passò a salutarci anche Franco, un ragazzo ben piantato, con capelli neri, folti
e ispidi che solo la brillantina della domenica riusciva in parte a dominare. Era figlio unico. I suoi
l’avevano avuto in tarda età.
Lo destinarono al fronte russo e dopo nemmeno quattro mesi il postino bussò alla loro porta. Era
fine settembre e Ugo il postino venne a dare la notizia mentre eravamo nella stalla, avvolti dal
tepore umido delle bestie che ancora ruminavano. Appena parlò tutti rimanemmo in silenzio e a
me sembrò che perfino le vacche avessero smesso di masticare.
Mi resi conto che non l’avrei mai più rivisto. Qualcosa, qualcuno se l’era preso per sempre, senza
possibilità di ritorno.
Allora, la parola “guerra” cominciò a diventare una cosa vera, reale, di una crudezza terribile e
devastante.
I suoi non arrivarono a fine anno”.
(da “La mia guerra” di Claudio Rolando – testimonianza di una storia vera di Giaveno)
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MAPPA ITINERARIO “LE VIE CITTADINE”
Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti (escluse soste) - Difficoltà: T

I TESTI CONTENGONO BRANI E INFORMAZIONI TRATTI DA:
Gianni OLIVA

La Resistenza alle porte di Torino

Franco Angeli

Claudio ROLANDO

Sentieri in Val Sangone
La mia guerra (racconto)

Susalibri

Livia PICCO

La Val Sangone raccontata ai ragazzi

Echos Edizioni

Mauro SONZINI

Abbracciati per sempre

Gribaudo

AA.VV

Ricordi e immagini della Resistenza in Val Sangone

Francesco RENDE

Mario Greco e la resistenza in Val Sangone

(Tesi di laurea)

Abele Luigi BERGERETTI

San Michele di Provonda

Edit System

Michele FICCO

La gioventù che resta

Editori Riuniti

Giuseppe ZANOLLI

Diario (dal 9 settembre 1943 al 30 aprile 1945)

AA.VV.

Tra fede e impegno civile

Turingraf

Le immagini delle cartoline appartengono all’archivio privato di Carlo Giacone

Progetto grafico: Tipografia Commerciale snc - Giaveno
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