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Le vie cittadine

Il monumento ricorda la lotta partigiana in valle,
dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, e riporta
le parole del comandante Giuseppe Falzone:
AI VOLONTARI DELLA LIBERTÀ
CH’EBBERO DA CAPPIO E DA FERRO
TEUTONICO MOZZATO IL RESPIRO,
LIBERATO LO SPIRITO,
MARTIRI D’IDEALE CHE NON
CONOSCE TRAMONTI E DI BARBARIE
NEI SECOLI INCANCELLABILE

La lapide sul condominio riguarda invece la seguente vicenda.
Il 20 maggio 1944 alla Bonaria (colle Braida) furono uccisi dai partigiani due ufficiali nazisti.
Questa morte esigeva una vendetta esemplare, come aveva insegnato la strage delle Fosse
Ardeatine: i nazisti, per rappresaglia, prelevarono alle Nuove di Torino 41 partigiani, catturati nella
stessa Val Sangone o in precedenti incursioni in Val Chisone e nel Canavese. “Quarantun banditi,
scriveva «La Stampa», condannati a morte per essere stati trovati con le armi in pugno”.
Poi il 26 maggio li fucilarono in quattro gruppi. Per garantire maggior efficacia deterrente, le
esecuzioni non avvennero in un unico luogo, ma contemporaneamente in quattro diverse località:
alla Bonaria (luogo dell’attentato), a Valgioie, a Coazze e a Giaveno.
La repressione nazifascista doveva essere ben visibile in ogni centro della valle: Forno aveva già
avuto la sua Fossa Comune, ora toccava agli altri paesi.
In questa piazza vennero fucilati dieci di questi prigionieri e la
popolazione fu costretta a sfilare davanti ai cadaveri, lasciati
insepolti per giorni, come monito per chiunque osasse sfidare
il nazifascismo. Per i nazisti, la Val Sangone non era più uno dei
tanti covi di ribelli, ma un autentico territorio nemico da occupare
e saccheggiare.
“… i tedeschi avevano capito che in Val Sangone non c’era più nessun
margine di consenso da difendere e per questo hanno fatto un attacco
a fondo, contro di noi e contro i civili. Pensavano di fare un’azione
conclusiva, di chiudere definitivamente il problema. Ma hanno
sbagliato i calcoli. Ci hanno solo dimostrato che non c’era nulla da
perdere, che l’alternativa alla lotta di liberazione era la loro bestialità:
paradossalmente, credo che abbiano ottenuto l’effetto opposto a quello
voluto, anche se nell’immediato ci hanno dato un colpo molto duro”.
(Giulio Nicoletta)
(da Gianni Oliva)
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Sul camion della morte, i contorni del riprovevole disegno nazifascista si fanno man mano chiari
anche per i ragazzi a bordo: i prigionieri saranno fucilati a gruppi in località diverse, in modo da
lasciare alle locali popolazioni un segno forte della determinazione a colpire chiunque osi sfidare
il nazifascismo. Forse per richiamare l’attenzione, lasciando un ricordo del loro passaggio in modo
che i propri cari ne abbiano notizia, ma anche per far sapere alla popolazione che stanno affrontando la morte a testa alta, i prigionieri cominciano a salutare i passanti che incontrano lungo il
loro passaggio: i passanti però non ne intuiscono subito il motivo.
II camion arriva intanto a Giaveno e si ferma intorno alle ore 13,30 in piazza Molines. Dal cellulare
vengono fatti scendere 10 prigionieri, uno dei quali, baldanzoso, si alza le maniche dicendo: “Fieuj,
an tuca a nui! (Ragazzi, tocca a noi!)”; li accompagnano sulla piazza, li allineano in centro e li sistemano un po’ distanti gli uni dagli altri. Ne fucilano prima cinque, e poi altri cinque che cadono sui
primi. Poi un ufficiale provvede al colpo di grazia.
Muoiono così Mario Groppo di Torino, 19 anni (banda Genio); Ugo Bandino di Piossasco, 20 anni
(banda Sergio); Giovanni Marocco, 23 anni, i fratelli Giorgio e Pietro Marconetto di 25 e 23 anni,
e Andrea Moine, 25 anni, tutti della frazione Gerbole di Rivalta e appartenenti alla banda Sergio;
Carlo Belletti di Torino, 40 anni, (banda Sergio); Carlo Bruno di Torino, 22 anni (banda Cattolica); il
ventenne torinese Vincenzo Virano (banda Cattolica) e Giovanni “Gianni” Medici di Torino, 21 anni
(banda Cattolica). (da Mauro Sonzini)
“Scese la sera sulla Valsangone sbigottita. La notizia delle fucilazioni si era diffusa come il vento.
Maria Riva, 18 anni, maestra infermiera e staffetta partigiana, abitava proprio in piazza Molines.
L’orrore e la sofferenza per quello che aveva visto erano indicibili.
Da casa, dietro le persiane, continuò a guardare i fucilati nella piazza: i tedeschi non permettevano di seppellire le loro vittime, per disprezzo e
per far capire a coloro che li aiutavano che avrebbero fatto la stessa ﬁne. Si sarebbero decomposti
in piazza sotto gli occhi di tutti, ﬁno a perdere la
fisionomia, buttati poi in una fossa anonima, tutti
insieme senza una lapide. Erano nessuno e dovevano sparire nel nulla. Neppure i parenti dovevano
sapere qualcosa di loro.
Maria capì che cosa doveva fare: descrivere la
ﬁsionomia, il colore dei capelli, strappare un pezzo
di tessuto dai vestiti... per dare un nome ai caduti,
per dare una risposta alle famiglie.
Quando, a sera tardi, le guardie si allontanarono, in
pieno coprifuoco Maria uscì dal portone di casa e,
avvicinandosi ai cadaveri, cominciò ad imprimersi
in mente i particolari di quei corpi, a cercare nelle loro tasche biglietti e oggetti che potessero tornare utili a riconoscerli: rischiava la vita, le peggiori torture e la distruzione di Giaveno, già tante
volte minacciata. Rientrata in casa, si mise a scrivere tutti i dettagli che ricordava.
Il giorno dopo i morti erano sempre là e dalla piazza sotto il sole saliva un terribile odore di putrefazione. I nazisti non lasciavano avvicinare nessuno, nemmeno il parroco. Quelle salme non
meritavano preghiere e benedizioni.
Il podestà Zanolli chiese al comandante tedesco di seppellire i fucilati per motivi di igiene.
Questi, non avendo l’autorità per tali concessioni, lo accompagnò ad Avigliana dai suoi superiori.
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Il podestà ottenne anche il permesso di seppellire i
morti della Fossa Comune di Forno perché, essendo troppo vicina al Sangone, una piena avrebbe potuto trascinare i cadaveri a valle e inquinare l’acqua
con grave danno anche per i soldati tedeschi.
I fucilati di Giaveno, come quelli di Coazze, furono
caricati su un carro, alcuni con le gambe penzoloni,
e trasportati al cimitero come immondizia, ma dietro la porta della canonica c’era don Crosetto che
pregava e benediceva al loro passaggio. Nel cimitero, nascosto dietro una tomba, c’era don Busso, il
vicecurato, che faceva altrettanto. Maria, alla chiusura del cimitero, si fece rinchiudere dal custode Magiurin nella camera mortuaria per completare
l’opera cominciata la sera prima: voleva catalogare tutto ciò che poteva servire per l’identiﬁcazione
delle vittime, seguendo la numerazione dei corpi secondo la posizione sulla piazza e quella nella
camera mortuaria.
Quando al mattino Maria uscì dal cimitero riaperto dal custode, ancora più ansioso di lei, i tedeschi in giro non si vedevano. Lei andò all’ospedale con le cose raccolte e gli appunti, poi a casa: più
tardi seppe che i rastrellatori se ne erano andati. Era il 28 maggio”. (da Livia Picco)
“Mi stavo recando al lavoro in bicicletta. In fondo a via Maria Ausiliatrice c’era un tedesco che bloccava
la strada. Scesi dalla bici e mi rifugiai in un portone con altre persone. In mezzo alla piazza c’era un
camion dal quale fecero scendere 10 uomini..., li misero in ﬁla ed aprirono il fuoco... I giovani barcollarono, caddero mentre il rumore delle raffiche di mitra svaniva nell’aria. Poi (i tedeschi) vennero verso
di noi che eravamo rannicchiati in quell’atrio e ci obbligarono ad andare a vedere quei poveri corpi che
giacevano in una pozza di sangue, mentre un tedesco si allontanava verso l’altro lato della piazza, dove
c’era una donna con un cesto di ciliegie. Mentre noi contemplavamo quella macabra sfilata, quel soldato, con in mano un cartoccio di ciliegie, s’avvicinò ai cadaveri, sputandovi sopra i noccioli. …Di quel
giorno è rimasto scolpito nella memoria il frastuono degli spari, che squarciarono il silenzio, e l’aspetto
di un caduto. Era un giovane con i pantaloni blu aviazione, i capelli biondi, gli occhi sbarrati al cielo con il
sigillo della morte. E in piedi, davanti a lui, un tedesco
che mangiava ciliegie...”. (Albina Lussiana)
La testimonianza è confermata da Elda Bramante,
quindici anni, che stava accompagnando all’asilo la
sorellina Anna. Un tedesco la prese bruscamente per
un braccio e le costrinse ad assistere alla scena della
fucilazione, poi le trascinò, terrorizzate, vicino ai morti, spiegando “Ribelli Kaputt!”. La sorella Anna confermò il particolare delle ciliegie: “E’ stato il tedesco che
ha sparato il colpo di grazia ad ogni caduto”. Poi le sorelle, sconvolte, furono lasciate andare.
“… scendevo dalla borgata Buffa, erano circa le quattordici; un tedesco mi fermò e assieme ad altri
passanti ci fece allineare contro il muro, in piazza, come se dovessimo assistere a qualche evento. C’erano dei camion, fecero scendere dieci ragazzi, li hanno allineati, poi una scarica. Li ho ancora davanti
agli occhi! C’era parecchia gente. eravamo frastornati. I tedeschi hanno fatto girare la gente attorno ai
cadaveri. Dicevano Ribelli, Kaputt!, volevano evidentemente dare una lezione. lmposero che i cadaveri
restassero lì per due giorni e rimasero di guardia per far rispettare l’ordine. La processione di Maria
Ausiliatrice dovette sfilare davanti ai corpi dei caduti e la gente dovette guardare i cadaveri”. (testimonianza di Mario Giovale)

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

Le vie cittadine

MAPPA ITINERARIO “LE VIE CITTADINE”

Progetto grafico: Tipografia Commerciale snc - Giaveno

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