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Le vie cittadine

Renato Ruffinatti 1925 - 1944.
Medaglia d’oro al valor militare con la seguente motivazione:
“Figlio unico e senza obblighi di leva, salì all’Alpe nell’ottobre
1943 per combattere contro i tedeschi.
Infaticabile ed ardimentosa guida ai reparti che scendevano dai
monti al piano per attaccare i presidi nemici, fu soprannominato
il «gigante della montagna».
Combatté a Orbassano e a Cumiana riuscendo audacemente a
forzare i posti di blocco avversari per mantenere i collegamenti
con gli altri reparti operanti”.

Cartolina di piazza Annibale
divenuta poi piazza Ruffinatti

Renato Rufﬁnatti, operaio diciottenne di Giaveno, entrò nella banda Nicoletta. All’alba del 10 maggio dormiva con i compagni e il suo comandante alla Palazzina Sertorio, sotto il Colle della Roussa.
Uno sparo li svegliò. La Palazzina era attaccata dai tedeschi scesi silenziosamente dal Colle.
Erano entrati al pianterreno. I partigiani stavano al primo piano.
Il colpo che avevano sentito aveva ucciso la sentinella Liborio Ilardi. I partigiani risposero con una
sparatoria, mentre un altro reparto nazista faceva strage di partigiani al vicino alpeggio Sellery.
(da Mauro Sonzini)
I tedeschi usarono anche un mortaio per fare breccia nei muri della palazzina, ma i muri resistettero. Il comandante ordinò di sparare solo a colpo sicuro.
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“Ho dato ordine sin dal mattino di non sparare se non a colpo quasi sicuro. Noi avevamo poche munizioni, dovevamo cercare di far sprecare
colpi ai tedeschi, sperando che alla fine le esaurissero e si ritirassero.
Avevo visto che il loro mortaio era piccolo, non faceva grandi danni.
Potevamo pensare di resistere fino a sera. Poi ho avuto la sensazione
che gli Alpenjager avessero allentato l’accerchiamento e allora ho detto
che provavo ad uscire. Però è intervenuto Renato Ruffinatti, un giovane
di Giaveno, e ha detto “No, Giulio, vado io, tu devi stare qui a guidare gli
altri”. E’ uscito con Alfonso Messina, mentre noi coprivamo il tiro dall’alto e hanno fatto una testa di ponte … poi è uscita la nebbia e abbiamo
deciso di tentare tutti”. (Giulio Nicoletta)
I partigiani, approfittando della nebbia, uscirono e si diressero verso
i Picchi del Pagliaio. Sulla terra era rimasto il corpo della sentinella e
quello intrasportabile di Alfonso Messina, che era stato ferito.
I compagni, prima di partire, lo portarono dentro la Palazzina Sertorio, per dargli almeno un riparo, convinti che sarebbe morto.
Fortunatamente invece egli sopravvisse.
Il giorno dopo Renato, con un altro compagno di Giaveno, ebbe il permesso di tornare a casa.
Essi si avviarono lungo il Sangone, fuori dai sentieri, fra i cespugli, e scesero verso la borgata
Villa.
Erano quasi a casa, bagnati e stanchi, quando i repubblichini li fermarono. Renato fu portato al
Municipio di Giaveno, dove i nazifascisti interrogavano i catturati. (da Livia Picco)

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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