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Le vie cittadine

In fondo al cimitero, nella parte centrale, è stata costruita negli
anni ‘50 una cappella in memoria dei caduti e dei partigiani della
“Divisione Campana”.
In questa cappella riposa anche il comandante Giulio Nicoletta
(morto nel 2009), che ha voluto restare per sempre in Val Sangone.
Sono presenti anche le lapidi di partigiani della Divisione morti successivamente e sepolti altrove, ma ugualmente uniti ai propri compagni con cui hanno condiviso la lotta di Resistenza.

LE FORMAZIONI PARTIGIANE DELLA
VAL SANGONE E LA DIVISIONE CAMPANA

La vita partigiana rappresentava una scuola alla quale si maturava
nella pratica quotidiana: gli ideali, i motivi politici, le ragioni storiche non avevano bisogno di essere formalmente insegnate, erano
nell’aria, nella realtà stessa che circondava il partigiano. Sin dai primi giorni del settembre 1943 era stato chiaro che i rapporti fra gli uomini dovevano fondarsi sulla
reciproca fiducia e che l’autorità del comandante non procedeva da un’investitura gerarchica ma
dalle capacità riconosciute dalla base.
Il rispetto della disciplina, la divisione dei compiti, il rapporto con la popolazione rispondevano
ad una legge che la banda creava spontaneamente e che l’autorità del comandante garantiva: un
microcosmo di democrazia diretta.
Dietro le diverse personalità dei comandanti c’erano modi differenti di intendere la lotta di liberazione e l’organizzazione interna: le bande assumevano così una loro specifica fisionomia nella
quale gli uomini si riconoscevano, e che la stessa popolazione imparava a distinguere.
Tutte le bande imparavano comunque a crescere in un’atmosfera di democrazia che sollecitava
e valorizzava la personalità dei singoli: processo impegnativo e talvolta contraddittorio, sul quale
pesavano vent’anni di consenso coatto, ma che preparava ad una nuova concezione dello stato
e dei rapporti fra i cittadini.
La “Campana” si caratterizzava subito per il rigore disciplinare con cui veniva comandata: Pamparato, ufficiale educato alla severità della tradizione militare, imponeva alla propria formazione una condotta
rigida, bandendo ogni manifestazione di esuberanza,
trattenendo gli uomini nelle basi di montagna e lasciandoli scendere in bassa valle solo per le azioni armate.
La formazione ”Campana” era costituita dal comando
e da cinque bande: a Mollar dei Franchi, Morelli, Allivellatori, Fusero e Provonda. Nel complesso era costituita
da più di 200 uomini su un totale di 1.500 partigiani presenti nella vallata. (da Gianni Oliva)

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

Le vie cittadine
Dopo la morte del Campana, il comando della brigata fu assunto da Guido Usseglio, primario
dell’ospedale Molinette e professore universitario a Torino. Il suo nome di battaglia, “696”, richiamava il numero del centralino dell’ospedale. Sotto la sua guida, la formazione prese il nome del
comandante Campana e si spostò tra le fila di Giustizia e Libertà.
Dal marzo 1944, l’assenza di presidi nazifascisti rese di fatto la Val Sangone una “zona libera”, in
cui spettò alla Resistenza governare il territorio, sia pur in modo elementare.
Agendo di concerto con il C.L.N. di Giaveno, che raggruppava i civili antifascisti, e in collaborazione con molti parroci della zona, i gruppi regolarono il rifornimento alimentare della popolazione,
garantirono l’ordine pubblico e allestirono nel locale ospedale un punto di soccorso per i feriti.
La coesione tra partigiani e popolazione assunse piena visibilità in occasione dello sciopero generale proclamato il I marzo dal C.L.N. dell’Alta Italia per migliorare la condizione di vita operaia
e protestare contro l’occupazione tedesca: tutte le
fabbriche della valle chiusero infatti i battenti e le
bande occuparono Coazze e Giaveno, bloccando
per tre giorni ogni collegamento con la pianura.
Sopravvissuta non senza difficoltà ai rastrellamenti
dell’inverno, il 27 aprile 1945 la brigata Campana
raggiunse la Casa del Littorio di via Carlo Alberto, la
sede provinciale del partito fascista, scoprendo un
archivio relativo agli appartenenti alle brigate nere.
La scelta di trasformare il nome dell’attuale sede
del dipartimento di Matematica in Palazzo Campana fu spontanea, per ricordare il comandante.
(da La resistenza in Val Sangone - www.sentieriresistenti.org)
“Campana era un duro, che sapeva imporsi e comandare. Guai se i suoi partigiani andavano in paese a
far baldoria, o giravano con le macchine senza motivo. Voleva ordine: era un aristocratico e un militare,
non gli piaceva il chiasso, la confusione. Nello stesso tempo era inﬂessibile: le spie, quelli su cui c’erano
indizi seri, non scampavano alla fucilazione. Però i partigiani lo stimavano come capo e anche la gente,
perché era uno che portava ordine, che non lasciava commettere imprudenze”.
(Ines Barone da Gianni Oliva)
“Campana, questo era il nome di battaglia di Felice Cordero di Pamparato, era a capo della formazione che stava nella valle del Romarolo, e lei lo aveva incontrato spesso venendo al lavoro. Era poco più
basso della norma e le poche volte che lo aveva visto in piazza aveva modi eleganti, ma fermi e decisi,
e un portamento che lo distingueva da tutti gli altri”. (da “La mia guerra” di Claudio Rolando)
“Era un modo nuovo di concepire l’autorità. Per vent’anni avevamo visto comandare gente che non valeva niente e aveva solo la camicia nera: adesso l’autorità la decidevamo noi, liberamente, e si obbediva
perché si era d’accordo, non perché si era obbligati”. (Aldo Pietrasanta)
“Io mi sentivo proprio libero in montagna, perché c’era chi comandava, certo, ma era uno come me, che
faceva la mia stessa vita, non uno distante”. (Gianni Daimo)
“Abbiamo discusso e litigato spesso: c’è stato tutto quello che può esserci fra tanti uomini uniti da uno
stesso obiettivo e divisi da opinioni e caratteri diversi. Ma è così che siamo maturati. In Val Sangone,
come in tutte le altre zone resistenziali, si sono visti dopo tanti anni degli uomini liberi che decidevano
da soli: le divisioni erano anche un sintomo di libertà, voleva dire che non c’era più il solito coro, ma che
ognuno usava la sua testa”. (Nino Criscuolo)
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