
Abitazione dell’avvocato Nemore (Meme) Fonta-
na, cognato e stretto collaboratore del marche-
se Felice Cordero di Pamparato detto il Campa-
na, comandante della banda omonima. Fontana 
diventò assistente del professor Guido Usseglio 
Mattiet (1902-1955), il medico giavenese prima-
rio all’ospedale Molinette di Torino, che prese il 
comando della brigata Campana dopo la morte 
del Pamparato.
Liberale, attivo nel C.L.N., Fontana fu cacciato 
dalla sua Villa dai tedeschi e fuggì a Milano ag-
gregandosi alle Bande Garibaldine.

IL C.L.N. IN VAL SANGONE

Il C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) nasce in Italia subito dopo l’8 settembre: rappresenta 
a tutti gli effetti il governo italiano, in quanto si trova a colmare un vuoto di potere venutosi a 
creare dopo la caduta del fascismo, e ottiene subito consensi tra la popolazione, che avverte il 
bisogno di avere un punto di riferimento. Non mancano però i problemi; uno, sicuramente molto 
difficile da risolvere, è costituito dalle diverse tendenze politiche dei membri, tuttavia si trova 
l’unione per raggiungere uno scopo comune: la democrazia.
Il C.L.N. giavenese nasce per iniziativa di alcuni volenterosi: tra questi spiccano i nomi del notaio 
Teppati (il presidente), del professor Usseglio, del geometra Tessore, di Ugo Campagna, e opera 
su una zona abbastanza vasta che comprende tutta la Val Sangone e si spinge oltre la vallata e 
influenza anche la pianura.
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I compiti del C.L.N. in primo luogo sono di 
ordine civile, ma mantiene rapporti molto 
stretti anche con le bande partigiane che da 
esso dipendono. In quest’ultimo ambito le 
sue mansioni fondamentali sono: aiutare gli 
sbandati; informare i giovani che vogliono 
entrare a far parte della Resistenza sui luoghi 
ove possono trovare dei raggruppamenti 
armati in cui inserirsi; coordinare l’attività 
delle bande partigiane.
Nel 1944 il C.L.N. di Giaveno assume il controllo 
decisionale sulle bande partigiane operanti 
nella zona, intessendo rapporti stretti con il 
loro comandante Nicoletta, e in alcuni casi 
influenza persino la direzione delle operazioni 
militari. 
Un elemento che gioca un ruolo importantissimo nell’ambito del C.L.N. è la Chiesa, guidata 
a Giaveno da Don Crosetto, il parroco del paese, che diventa un supporto insostituibile per il 
C.L.N..
Non bisogna dimenticare le donne: tra queste Mimì Teppati, che si occupa di delicate operazioni 
spesso molto onerose, quali per esempio l’assistenza alle famiglie dei caduti o l’invio di viveri ai 
partigiani.
Per quel che riguarda la sicurezza, anche per la posizione conciliante del podestà Zanolli, il C.L.N. 
non rischia di essere scoperto, anche perché i suoi membri possono mascherare le loro riunioni 
facendole passare come sedute per la stesura di atti notarili, approfittando della professione del 
loro presidente, il dott. Teppati, appunto Regio Notaio di Giaveno. 
(da http://valsangoneluoghimemoria.altervista.org)

Felice Cordero di Pamparato nacque a Torino il 3 giugno del 1919 
da Stanislao Cordero di Pamparato e Angela Massimino. 
Vista la discendenza nobiliare che poteva vantare, e i floridi interessi 
di natura economica che si era assicurata nell’area piemontese, 
la sua poteva essere considerata una delle famiglie più influenti 
dell’Italia settentrionale. 
Il marchese frequentò, dall’età di appena dieci anni, il Real Collegio 
Carlo Alberto di Moncalieri, istituto nato nel 1838 per decisa volontà 
regia e affidato alla direzione dei Barnabiti. 
La sua presenza in questo istituto deve essere inquadrata nel 
percorso formativo che veniva proposto e assegnato ai membri 
dell’alta aristocrazia piemontese durante quegli anni, assicurando 
all’élite locale di prepararsi adeguatamente a diventare la futura 
classe dirigente del Regno d’Italia. La sua attitudine allo studio 
venne certificata durante l’anno scolastico 1937-1938 in cui fu 
insignito del titolo di “principe degli studi”, premio attribuito allo 
studente con il miglior profitto scolastico. 
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Dopo il periodo trascorso all’interno del collegio, terminò la sua formazione alla Regia accademia 
di artiglieria e genio di Torino, dove venne accettato all’età di diciannove anni e ne uscì con la 
qualifica di ufficiale in servizio permanente effettivo. Venne dunque assegnato al IX Reggimento 
e, nell’agosto del 1942, si vide promosso a ufficiale d’artiglieria assumendo il grado di tenente. 
Prese parte, al comando di una batteria antiaerea, alle operazioni militari in Sicilia, fino a quando 
l’isola non venne occupata; quindi venne trasferito a La Spezia il 15 agosto del 1943, e assegnato 
al XVI Corpo d’armata. 
L’8 settembre dello stesso anno, alla firma dell’armistizio, trovandosi ancora inquadrato tra le 
fila del regio esercito, la sua prima preoccupazione fu quella di mettere al sicuro, in Svizzera, 
la bandiera del suo reggimento. Anche lui, come tanti suoi commilitoni, si trovò nella difficile 
situazione di dover scegliere a chi rinnovare la propria fedeltà in un momento di forte instabilità 
politica. Arrivavano da più parti i bandi di arruolamento della neonata Repubblica Sociale Italiana, 
che cercava di attrarre militari sbandati e ufficiali in carriera che potessero incrementare le fila 
dell’esercito nazionale repubblicano. Allo stesso modo i soldati si sentivano ancora legati al 
giuramento di fedeltà fatto al re, rifugiatosi a Brindisi sotto il controllo delle forze alleate, che 
andava ricostituendo alcune formazioni del dissolto regio esercito. 
In questo contesto, divenuto complesso per la sempre più pressante presenza degli occupanti 
tedeschi nelle zone del nord Italia, Cordero rimase saldo sui suoi principi monarchici. Per questo 
motivo dapprima si rifugiò a Coazze, piccolo comune in provincia di Torino, dove raggiunse 
la sua famiglia, ma successivamente decise di entrare a far parte della Resistenza che andava 
organizzandosi nel Piemonte e prese contatti con le prime formazioni partigiane operanti nella 
zona. Trovandosi nella Val Sangone riuscì a raggiungere la divisione autonoma guidata da Giulio 
Nicoletta, un ufficiale di origine calabrese che coordinava l’attività di diverse bande, tra cui quelle 
di Federico Tallarico, Sergio De Vitis e dei fratelli Nino e Carlo Carli. Solo nel corso del febbraio del 
1944, però, egli decise di entrare a far parte della formazione, distinguendosi immediatamente 
per la sua solida preparazione culturale e militare. Le sue capacità gli permisero di farsi notare tra 
gli uomini di una brigata di stanza nelle vicinanze di Giaveno e, dopo aver partecipato a un’audace 
azione che aveva lo scopo di recuperare armi e munizioni abbandonate dalle forze repubblichine 
presso il Forte di Fenestrelle, venne nominato comandante con voto unanime di tutti i membri 
della brigata e assunse il nome di battaglia di “Campana”. (da https://biografieresistenti.isacem.it/)

MAPPA ITINERARIO “LE VIE CITTADINE”
Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti (escluse soste) - Difficoltà: T
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