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2 - VILLA GARRONE

Le vie cittadine

La Villa era di proprietà del commendator Garrone, ricco industriale proprietario di fonderie.
Il 10 maggio 1944 egli fu costretto a cederla ai
tedeschi, che vi stabilirono il comando dell’”Operazione Habicht”: il tragico rastrellamento di
maggio si svolse in tre fasi (attacco militare, inibizione della popolazione, esecuzioni di massa)
e si chiuse con oltre 100 partigiani uccisi, diverse borgate devastate, un numero imprecisato
di deportati e tre stragi di massa (a Pinasca, a
Sant’Antonino e a Forno di Coazze).
In particolare, grande fu la crudeltà dell’eccidio
della fossa comune di Forno di Coazze: il 16
maggio 24 giovani vennero mitragliati alle gambe e lasciati morire per sfinimento o dissanguamento, e infine sepolti vivi.
Il colonnello Ludwig Buch, comandante del 15°
reggimento di polizia SS, era coadiuvato dal
tenente colonnello Otto Böckeler, arrivato da
Pinerolo, alla guida del reggimento di sicurezza 38, specializzato nell’organizzazione di operazioni antipartigiane: per questa operazione
venne impiegata dai nazisti una forza di 3.500
uomini circa (di cui almeno 1.200 a Giaveno).
Da diversi anni la Villa è stata trasformata in
una casa di riposo per le suore anziane di Santa
Antida.

“10 Maggio 1944
Alle ore 5 sento giungere dalla parte di Avigliana una infinità di camion e carri armati, dai quali
discendono in piazza soldati italiani e tedeschi. Senza nemmeno lavarmi, mi vesto in fretta e
corro all’ospedale per metterlo in stato di sicurezza, ed appena tornato sento un forte bussare
al cancello. Incomincia il mio turno ed il mio calvario. Scendo e trovo tre tedeschi armati che,
mettendomi tra di loro, mi accompagnano in piazza S. Lorenzo da un tenente del reggimento
alpino tedesco. Questi sta guardando il campanile e mi accorgo che fa segnali ad un tedesco che
si trova nella cella campanaria. Si volta, e a bruciapelo mi dice “Mi dia una buona casa o villa per
collocare il comando”.
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“Tutte le case sono occupate da sfollati che in grande quantità sono giunti qui per sfuggire agli
orrori dei bombardamenti”.
Mi guarda un momento e poi continua: “Mi accompagni a Villa Garrone”. Si vede che conosce
come me ed anche meglio dove si può star bene. Mi fa salire in macchina e, senza mio intervento,
questa si ferma davanti al cancello che viene tosto aperto dal portinaio.
Dopo un lungo suonare alla porta interna
della Villa, si presenta personalmente, in
veste da camera, il commendator Garrone.
Forse arrabbiato per la insolita sveglia, il
commendatore alla richiesta di locali risponde
negativamente e male al tenente, il quale mi fa
dire dall’interprete che il Garrone è certamente
un antitedesco ed un favoreggiatore, per cui
intende sloggiarlo completamente, per ora,
indi arrestarlo e distruggere poi la villa intera.
Diavolo! Che furia.
Gli faccio dire che il Garrone è un povero
vecchio che, svegliato all’improvviso dal sonno,
è imbronciato come un bambino, ma che, se
lascia fare a me, la questione sarà liquidata. Infatti mentre entro in casa scende dalle scale la
figlia del Garrone, che conosce bene la lingua tedesca: la presento al tenente e si trovano subito
d’accordo.
Stabilito ciò, il tenente mi chiede una trentina di ostaggi presi tra gli uomini dai 20 ai 50 anni di
età, che risponderanno con la loro vita di qualunque incidente avvenisse in Giaveno o in Coazze
contro soldati tedeschi o italiani loro dipendenti.
“Ma perché, dico io, perché fermare trenta persone innocenti? La popolazione, ne sono garante io
stesso, non darà fastidio ai tedeschi e ai soldati italiani con loro”.
“Ma è consuetudine nostra”.
“Sorvoliamo per questa volta su questa inumana consuetudine da nessun codice internazionale
approvata”.
“Ma io sono un soldato ed ho ordini perentori dal mio comando”.
“Dica al suo comandante che rimango io a disposizione come ostaggio e con la mia vita rispondo
di ogni azione della mia popolazione”.
Il tenente rimane perplesso e poi mi dice: “Io non ho potere di fare ciò, anzi ho precisi ordini
in contrario, però data l’originalità della cosa, fatto mai avvenuto finora alle nostre truppe, alle
ore 10, quando arriverà il mio comandante ne parlerò e lui deciderà”. Stiamo per allontanarci
quando arriva un capitano tedesco, che, da quello che capisco, deve essere l’aiutante maggiore
del comando.
Parlando di varie cose sento che il tenente gli riferisce la mia proposta.
Il capitano mi fa dire (quantunque egli stesso parli l’italiano non bene ma meglio del tenente) che
è una cosa nuova, mai udita; ma, appunto perché tale, la sottoporrà al comandante delle truppe
di operazioni appena giungerà.
Intanto mi chiede dei locali per alloggiare vari ufficiali. Ahi! la loro permanenza in Giaveno mi
sembra durare assai. In quanto agli alloggi, o darli spontaneamente o se li prendono loro senza
alcuna discriminazione, è quindi meglio che faccia io stesso buon viso a cattiva fortuna cercando
di mettere d’accordo l’obbedienza e l’utilità. Faccio dormire tutti gli ufficiali negli alberghi che da
varie lettere anonime sono stati segnalati quali favoreggiatori.
Essendo da essi occupati, tali alberghi potranno sfuggire ad eventuali rappresaglie.
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Passa da Giaveno alle ore 8 il commendator Garrone, il quale, fermando la macchina ed avvicinandosi a me, dice: “Ho
dovuto sottostare all’ordine del comando tedesco e cedere
la mia casa, ma io, per non vederli, me ne vado a Torino e
ritornerò solo quando saranno partiti”. Io veramente sarei
rimasto perché non facessero dei danni alla casa; ma lui é
contento così, e così sia.
Alle ore 10 nel mio ufficio podestarile viene il Colonnello
Comandante col suo aiutante maggiore, il capitano con cui
avevo parlato alla Villa Garrone. Approva la mia proposta
purché gli dia la mia parola d’onore che non mi allontanerò
da Giaveno fino a che le truppe di operazione non abbiano
lasciato la Valle. Gliela do, ben contento di aver risparmiati
tanti dolori a Giaveno e a Coazze. Però egli finisce per dire:
“Allora non si parli più di ostaggi per questi due comuni, ma,
intendiamoci, stia ben attento perché ad un minimo accenno di conflitto, ad una ferita o peggio ancora ad una uccisione di un soldato mio dipendente la faccio fucilare immediatamente”. E sta bene; credo di essere sicuro, nessuno sarà
tanto cretino da voler scatenare queste bestie.
Le forze qui giunte sono composte di due reggimenti alpini,
o meglio di parti di due reggimenti comandati da un tenente colonnello e da un colonnello (quello
qui presente). Ai due reggimenti sono aggregati un reparto di SS italiano, una compagnia di metropolitani (80 uomini) di Torino comandati dal tenente Saia e 20 carabinieri che pure dipendono
dal predetto tenente.
Credo che tutta la forza si aggiri su 1200 uomini, non di più. Alle ore 10,30 ritorna il capitano aiutante”. (dal diario del podestà Giuseppe Zanolli)
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