
“Se la memoria del rastrellamento di maggio è legata alla fossa comune di Forno e alla fucilazione 
dei combattenti catturati, quella di novembre è legata invece alle atrocità contro i civili, agli incen-
di delle borgate, ai saccheggi… La gente semplice, onesta e laboriosa della montagna pagava il 
prezzo della sua adesione alla Resistenza.
Dal 27 novembre al 1 dicembre 1944 un’operazione di rastrellamento, condotta dal 75° Corpo 
d’Armata, investì le valli Chisone, Sangone e Susa, con l’obiettivo di isolare una a una le brigate. 

I nazisti uccisero 38 civili, incendiando e saccheg-
giando moltissime abitazioni nelle borgate di Pro-
vonda, Fusero, Fransa, Mollar dei Franchi, Ruata 
Sangone, Tetti Via, e in piccole località sulle monta-
gne giavenesi come Case Prudent, Borgata Ciom, 
Col du Geis.
Due giorni prima, il 27 novembre, anche Cumiana 
(frazione Fiola) era stata duramente colpita dal ra-
strellamento, e il giorno precedente era toccato a 
Coazze”. (da Gianni Oliva)
Il 29 novembre 14 partigiani vennero fucilati qui, 
nella piazza San Lorenzo, nel cortile dell’allora Caf-

fè Torchio, mentre nella Chiesa di San Lorenzo erano radunati dai tedeschi numerosi ostaggi per 
scoraggiare azioni da parte dei “ribelli”.
“Uno solo scampò alla strage: Mario Allais, di Avigliana, si salvò perché, approfittando della disat-
tenzione dei militari ubriachi, riuscì a rintanarsi sotto il bancone del bar. 
Fu nascosto poi dai proprietari del Caffè dentro a un tombino, dove rimase per alcuni giorni, 
invano ricercato dai nazisti ai quali dalla conta dei documenti risultava mancare un cadavere: in 
seguito, d’accordo con don Crosetto, due ragazze, pur sapendo di rischiare la vita, trovarono il 
coraggio di accompagnarlo in chiesa, alla prima messa. 
Per ingannare i tedeschi che sorvegliavano la piazza venne vestito da donna, con pelliccia, scarpe 
e cappellino della maestra Torchio (moglie del proprietario del locale). Il parroco lo nascose nell’in-
tercapedine della cupola della Chiesa per oltre un mese”. (testimonianza di Lilliana Giai Bastè)
“La mattina ci hanno preso in ostaggio e ci hanno portato in 
chiesa, eravamo in parecchi, era quasi piena; rastrellavano 
tutti, io forse ero il più giovane, 16 anni, e siamo rimasti lì 
tutto il giorno. Verso le 16 del pomeriggio hanno preleva-
to questi ragazzi che avevano portato lì con un camion, li 
portavano fuori due a due, li facevano inginocchiare sulla 
strada e poi c’era un tedescone con un Mauser. Gli sparava 
in testa; poi li hanno lasciati lì distesi. I tedeschi, quelli che 
erano lì, erano quasi tutti ubriachi: sono stati trucidati così 
quei poveri ragazzi”. (testimonianza di Aldo Gobbo)
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Nella bassa valle gli incendi erano meno frequenti, ma i furti non risparmiavano nessuno: nego-
zianti, contadini e sfollati subivano ugualmente le prepotenze dei nazisti. 
Mentre i soldati saccheggiavano liberamente, il Comando tedesco decise l’esecuzione dei parti-
giani catturati: 17 uomini, alcuni dei quali prelevati dalle carceri di Torino, vennero fucilati sulla 
piazza di Giaveno il 29 novembre e lasciati esposti sino al mattino successivo.
“Era la stessa scena di maggio: gli sparavano costringendo la gente a guardare, poi volevano che i corpi 
non fossero sepolti e guai se qualcuno si avvicinava”.
“Adesso è persino difficile ricordare quando le cose sono capitate, le tragedie erano quasi tutti i giorni 
quando c’erano i rastrellamenti. Quelli che hanno fucilato a novembre erano partigiani, ma non tutti 
di qui: alcuni erano della Val Chisone e li avevano presi alla Verna. Ma per noi erano dei ragazzi morti, 
che ci obbligavano a guardarli, e facevano pietà e non si poteva fare niente, neanche per metterli nella 
tomba”. 
Il 1° dicembre, dopo quattro giorni di violenze, i nazifascisti lasciavano finalmente Giaveno, paghi 
dell’esempio dato alla popolazione e alle formazioni partigiane: ma, quando la lunga colonna di 
camion e autoblindo stava ormai scendendo verso Trana, accadeva l’imprevisto. Sei aerei alleati 
effettuavano un lancio nella zona di Prafieul, il lancio più grande sino ad allora, e il cielo si riem-
piva improvvisamente di paracadute bianchi; oltre quattrocento casse di armi, viveri, munizioni e 
vestiario scendevano tra lo stupore inquieto dei valligiani.
I tedeschi erano appena partiti, non potevano non accorgersene. 
Così l’autocolonna tedesca, accortasi del lancio, invertiva il senso di marcia e un’ora dopo era a 
Prafieul: i partigiani riuscivano a recuperare poche casse, poi dovevano ritirarsi verso l’alta valle.
“Sono corso verso Prafieul per dare l’ordine di sgomberare al più presto. Ho dovuto fare un lungo giro, 
perché la zona era già occupata. Successero cose incredibili. In alcuni casi i tedeschi giunsero sul posto 
dopo che i partigiani avevano indossato i pastrani inglesi lanciati dagli aerei: alcuni riuscirono a fuggire 
lasciando letteralmente le giacche nelle mani dei rastrellatori che li avevano afferrati”. 
(Giulio Nicoletta)

I nazifascisti requisirono la grande maggioranza dei colli paracadutati, rendendosi conto così 
dell’entità del lancio.
Perché gli aerei avevano sganciato il carico quando i tedeschi erano ancora in vallata? 
L’operazione, coordinata dal Comando IV Zona Piemonte e dal capitano Pat O’Regan, era stata 
intempestiva. Secondo il capitano inglese, i piloti avevano aperto i portelloni senza ricevere la 
frase convenzionale da terra; secondo il comandante Tonino Guermaní, era stato mandato un 
messaggio di sospensione del lancio che gli alleati non avevano ricevuto. 
Non era la prima volta che i rifornimenti aerei fallivano l’obiettivo. Il 16 novembre un lancio orga-
nizzato dalla missione «Ferret» era stato effettuato su Rivoli anziché su Maddalena, per errore dei 
piloti; il 22 la zona era stata centrata, ma una parte dei paracadute non si era aperta e il contenuto 
delle casse era andato perduto. 
Il lancio del 1° dicembre aveva però conseguenze ben più gravi: il Comando tedesco decideva 
di riprendere immediatamente le operazioni di rastrellamento in vallata e di stabilire presidi nei 
centri maggiori. Di fatto, la Val Sangone veniva occupata dai nazifascisti da dicembre a marzo.
“Quel lancio ha scompaginato per mesi il movimento. I tedeschi hanno sopravvalutato le nostre forze, 
hanno ritenuto che fossimo migliaia di uomini, pronti a scendere su Torino. Così non si sono più mossi 
dalla vallata, hanno messo presidi a Giaveno, Coazze, Maddalena, hanno controllato la ferrovia e le 
strade e la nostra zona libera è finita”. (Nino Criscuolo)

Associazione La Piazzetta ODV • Via don Pogolotto, 39 - Giaveno • 011.9378078 - 334.7271524 • www.lapiazzetta.org  • associazione@lapiazzetta.org 



Le vie cittadine

La prima settimana di dicembre era tragica. 
I rastrellatori fermavano centinaia di persone 
sottoponendole a interrogatori estenuanti. 
Molti venivano arrestati: il parroco di Trana, 
don Giacinto Gianolio, e quello della Madda-
lena, don Giovanni Gallo, erano rinchiusi in 
carcere per oltre un mese; don Angelo Salas-
sa, cappellano militare della Divisione “Sergio 
De Vitis”, era catturato a Prafieul e incarcerato 
alle Nuove di Torino; Zanolli, podestà di Gia-
veno, era imprigionato a Pinerolo e tratte-
nuto sino a Natale. Nella montagna, intanto, 
riprendevano i saccheggi e gli incendi: tutte 
le borgate della zona del lancio erano bruciate. Andavano in fiamme Prafieul, Chiarmetta, Alpe 
Colombino, Prese Vecchie, Borgata Re. Ad uno ad uno, i depositi di viveri e di munizioni, preparati 
dalle bande, venivano scoperti e svuotati. I gruppi partigiani si spostavano da un’altura all’altra, 
braccati dai rastrellatori. 

“Notti terribili passate all’aperto, senza coperte, senza viveri, 
braccati come belve. A pochi metri, da ogni parte, i tedeschi 
e i fascisti stringono da presso. ll 4 mattina essi attaccano 
improvvisamente una pattuglia, composta tra gli altri da 
Carlo Asteggiano, Ugo Veneziani e Guido Quazza. Nino Mot-
ti, Giorgio Quazza e Domenico Delle Donne vengono cattu-
rati; Ugo Veneziani viene ferito; Francesco Morello, Benito 
Di Nola e Ignazio Colla vengono feriti e trucidati; altri della 
brigata “Frico”, che si erano uniti a noi, sono catturati o uc-
cisi”.
Ai partigiani, che nei primi giorni di offensiva avevano 
tentato di resistere, non restava che tentare di filtrare 
tra le maglie dei rastrellatori e raggiungere la pianura, 
in modo da potersi nascondere per tutto il tempo che i 
nemici sarebbero rimasti a presidiare la valle. 

(da Gianni Oliva)
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MAPPA ITINERARIO “LE VIE CITTADINE”

Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti (escluse soste) - Difficoltà: T
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