
5 Le vie cittadine

5 - PALAZZO MARCHINI  

Palazzo Marchini, una splendida villa che appar-
tenne alla nobile famiglia Molines fin dal 1553, 
venne lasciato in eredità dall’ultimo erede al suo 
segretario Francesco Marchini nel 1901; passò 
poi alla sorella, Maria Teresa Marchini, benefat-
trice e ultima della sua famiglia: nel 1926 ella 
donò alla comunità il palazzo e il parco, che di-
vennero sede del Municipio di Giaveno. 

Durante il rastrellamento del maggio 1944 que-
sto edificio venne trasformato dai nazifascisti in 
prigione per ostaggi e interrogatori.
Qui venne portato dopo la cattura Renato Ruffi-

natti: venne torturato ferocemente senza che parlasse, poi i 
tedeschi misero Renato, ferito e con il viso tumefatto, su un 
carro scoperto e lo portarono in giro per Giaveno. Sul percor-
so c’era la mamma: Renato fece finta di non vederla per non 
comprometterla.
Poi Renato fu portato al Forno con altri compagni. Al Molé si 
ricorda il loro passaggio, scortati dai tedeschi e dai repubbli-
chini, con i segni ben visibili delle torture subite. Passando 
attraverso un cortile, Renato si rivolse a una donna del posto: 
“Quando troverete mia mamma, ditele che sono morto.”
Infatti, dopo avergli fatto scavare la fossa, lo fucilarono con 
tre compagni alle Prese Garida (Coazze) il 16 maggio, lo stes-
so giorno dell’eccidio della fossa comune di Forno. Aveva 18 
anni.
Il 28 maggio, appena partiti i tedeschi, immediatamente scat-
tò il recupero delle salme in montagna. Da Giaveno partirono 
diverse squadre di uomini e donne, armati di zappe, teli, di-
sinfettanti. Tra i primi il podestà Zanolli, Maria Riva, la mam-

ma di Renato Ruffinatti e il vice parroco Don Busso che, insieme alla stola e all’acqua benedetta, 
portò una bottiglia di liquore per soccorrere gli operatori in previsione di nausee e svenimenti.
Da Coazze partirono altre persone. Alcuni gruppi si diressero al Sellery, altri alla Palazzina Serto-
rio. 
Il podestà di Giaveno con la sua squadra si fermò alla Fossa Comune per esumare i fucilati e ten-
tare di identificarli dagli indumenti. Spesso neppure i genitori erano in grado di riconoscere i figli. 
Molte lapidi all’Ossario portano la scritta “Ignoto”. 
L’operazione di recupero delle salme durò l’intera estate del ‘44: nelle pietraie, nei boschi, nei ca-
naloni, dal Colle Bione alla Maddalena. 
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“A Giaveno hanno usato una stanza del municipio per gli interrogatori e, quando se ne sono andati, sui 
muri c’era sangue dappertutto”. (Albina Lussiana, dipendente comunale)

“Il 15 maggio alle ore 15,30 torno nuovamente in municipio e trovo il maresciallo. Mi dice che l’arrestato 
sta per essere interrogato dal Tenente Istruttore e da Robert. Non ha finito di parlare che dal mio ufficio 
odo distintamente la voce di Robert che dice “Dove si trova Nicoletti?” “Non so” è la risposta. Ci avvici-
niamo cautamente alla porta del mio ex ufficio e udiamo la continuazione dell’interrogatorio.
“Come non lo sai? Sappiamo noi che il giorno 11 e 10 maggio tu eri con lui”.
“Vi sbagliate”.
Odo un colpo come di una frustata, indi un gemito implorante “mamma”.
“Parla!”.
“Non so nulla”.
Un altro colpo ed un altro gemito.
“Dove si sono rifugiati quelli della tua banda?”.
“Chi aiuta a Giaveno, tu che sei di Giaveno, i partigiani e chi sono i principali favoreggiatori?”.
“Non so nulla”.
Qui un altro colpo, un altro gemito.
“Che fanno le autorità di Giaveno? Aiutano i partigiani?”.

Nessuna risposta.
I colpi ora sono frequenti, ma ad un gemito più doloroso degli altri io 
non ne posso più, e spinta audacemente la porta dell’ufficio precipito 
dentro, nonostante i frequenti strappi che il maresciallo dà alla mia 
giacca per trattenermi.
Un quadro mostruoso si affaccia alla mia vista. Robert sta col brac-
cio alzato armato di uno scudiscio, pronto a lasciar cadere i colpi sul 
corpo di un giovanotto che é nudo fino alla cintola e porta sul corpo 
le impronte sanguigne dei colpi ricevuti. Robert alza più alto lo scu-
discio per colpire me, ma io non mi curo e corro dal giovane, con un 
fazzoletto gli asciugo il sangue che cola dalla fronte e da un occhio che 
credo spezzato, e grido “Voi siete dei selvaggi! Come fate a torturare un 
ragazzo a questo modo?”. 
Questi mi guarda con gli occhi un po’ velati e mormora sottovoce “Per-
ché vuol compromettersi ancora di più? Io non ho parlato né parlerò 
mai!”.
(dal diario di Giuseppe Zanolli)

Le bare scarseggiavano e i poveri resti sfigurati dovettero 
essere avvolti nei teli. Fu un’opera di carità, di civiltà in con-
trasto con la barbarie.
Terminata la guerra, a Forno fu costruito l’Ossario per i 98 
caduti dell’Alta Val Sangone: una delle prime lapidi che si 
incontrano salendo è quella di Renato, medaglia d’oro al 
valor militare.
Gli altri caduti furono accolti nelle Cappelle a loro dedicate 
nei cimiteri di Giaveno, di Avigliana, di Rivoli, di Orbassano. 
Altri furono trasferiti ai paesi di origine secondo il deside-
rio dei parenti. (da Livia Picco)
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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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