
Don Giovanni Crosetto (1902-1992) 
Nei tristi mesi della lotta di liberazione don Crosetto fu un parroco sincero 
e coraggioso, vicino a giavenesi e sfollati, quando Giaveno e la Val Sangone 
affrontarono sofferenze e lutti causati dai rastrellamenti dei nazifascisti, 
con uccisione di partigiani e civili, distruzione di case, deportazioni in Ger-
mania. Il canonico Crosetto e i suoi vice parroci, Don Foco e Don Busso, 
si schierarono dalla parte della democrazia e diedero un forte aiuto alla 
Resistenza. Per questo egli fu arrestato con il Pievano della Maddalena, 
canonico Gallo: furono incarcerati alle Nuove di Torino, dove restarono un 
mese; poi vennero liberati per intervento dell’Arcivescovo Cardinal Fossati. 
Tornato a Giaveno, continuò ad adoperarsi per salvare vite umane con il 

podestà Zanolli. Nascose in parrocchia e nel sottotetto della chiesa partigiani e fuggiaschi e, con 
altri sacerdoti, si offrì come ostaggio per 24 ore a villa Maritano (ora “Luce Nuova”) al posto di 
padri di famiglia. Se per caso in quelle ore fosse stato ucciso un soldato tedesco o della RSI, agli 
ostaggi toccava la pena di morte. Ma nulla successe e tutti gli ostaggi poterono tornare liberi. 
Quando il 17 agosto 1944, in viale Regina Elena, furono impiccati il Marchese Felice Cordero di 
Pamparato e altri tre partigiani, inutilmente si prodigò per salvare le loro vite ed assicurò l’assi-
stenza religiosa ai condannati, intervenendo perché fosse data loro sepoltura. 
All’indomani di quella tragica giornata i tedeschi puntarono un cannone verso la facciata di 
S. Lorenzo. 
Il prevosto Crosetto affrontò il Comandante tedesco e con parole forti gli ricordò che la Chiesa era 
la Casa di Dio e che al tribunale del Signore un giorno avrebbe dovuto rendere conto dei crimini 
commessi. Per tutta risposta fu schiaffeggiato là, sul sagrato della parrocchia. 
Durante la guerra, ogni sera, con i parrocchiani recitava il Rosario e la preghiera per la Pace, invo-
cando il Patrono Sant’Antero. 
Passata la bufera della guerra iniziò l’opera di ricostruzione morale e materiale di Giaveno. 
(da Abele Luigi Bergeretti)

Don Carlo Busso (“Busca”) (1917-1968)

Dopo aver studiato nel Seminario di Giaveno, diventa viceparroco di Gia-
veno dal 1942, insieme con don Foco, e aiuta concretamente il parroco 
don Crosetto nella pericolosa attività della Resistenza in Val Sangone. 
Uomo d’azione, don Busso intrattiene rapporti non solo formali con i capi 
partigiani e partecipa, talvolta, alle loro riunioni.
Non è infatti casuale il ruolo da lui svolto nell’organizzare la ricerca dei 
cadaveri dei partigiani caduti presso il Sellery e la palazzina Sertorio nel 
rastrellamento del maggio 1944. 
Di questo episodio don Busso ha tramandato memoria in un dattiloscritto 
firmato di suo pugno, intitolato “Accanto ai feriti e ai morti gloriosi della Val 

Sangone” e conservato presso l’Archivio dell’Istituto Storico della Resistenza in Piemonte.
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“Chi giungeva ieri mattina nei sobborghi di Giaveno aveva la subita impressione di trovarsi in 
un paese deserto: le prime strade erano silenziose, i portoni delle case erano serrati, le finestre 
chiuse, le serrande dei negozi abbassate, in segno di lutto. Poi, d’improvviso, nella piazza fulgida 
di sole, tra la chiesa parata di drappi purpurei e i vetusti torrioni striati di pietre grigie e cinti di 
edera, gli balzava agli occhi uno spettacolo imponente: tutto il popolo era lì, silenzioso, commos-
so; brulicava all’intorno sino agli sbocchi delle vie, sotto i portici angusti, sui balconi, nelle terrazze. 
Nel centro, dinanzi ad un altare vivido di fiammelle, si scorgevano, chiare contro il bruno della 
terra, cinquantatre bare: sopra ognuna un nastro s’intrecciava ad un serto di fiori freschi. Ancora 
una volta Giaveno, cittadella del movimento partigiano piemontese, rendeva degne onoranze 
alle spoglie di eroici caduti con le armi in pugno contro gli oppressori nazifascisti. Assistevano alla 
pietosa cerimonia il Cardinale Arcivescovo, il presidente della Giunta regionale, il gen. Trabucchi, 
il vice-prefetto nonché numerose altre autorità italiane ed alleate. Erano pure presenti, a centi-
naia, patrioti della Val Chisone e della Val Sangone, giunti nella mattinata dalla città, dai borghi 
della pianura, scesi a gruppi dalle baite e dai villaggi alpestri, per accompagnare all’ultima dimora 
i fratelli di lotta. Terminata la messa, il Cardinale è avanzato tra le bare, le ha benedette, sostando 
a lungo in preghiera. Poi una solenne processione s’è svolta nelle vie centrali del paese. Dietro 
le associazioni religiose, le corone, gli stendardi, le bandiere dei cinque partiti, sono passate ad 
una ad una, lentamente, le bare, sorrette 
a spalla da alpini e da civili: e accanto ad 
ogni bara camminavano le madri, le spo-
se, le sorelle dei martiri, nascondendo tra 
i veli neri il viso rigato di pianto… Molte 
donne al passaggio delle gloriose spoglie 
s’inginocchiavano singhiozzando. E gli uo-
mini, mordendosi le labbra, s’irrigidivano 
sull’attenti. I bimbi, dalle braccia delle loro 
mamme, gettavano fiori. E altri fiori, tan-
ti fiori, cadevano dalle finestre, venivano 
lanciati dai vani delle porte, dai ballatoi, 
dove, tra i gerani, apparivano sempre 
nuovi volti pallidi dall’emozione. Le cam-
pane suonavano a distesa. E nulla certo 
era più grandioso e più commovente di 
quella sfilata di morti, in strade strette, buie, affollate di umile popolo, nello sfondo delle grandi 
montagne già velate dalla dolce nebbia di settembre. 

Don Domenico Foco (1914-1990)
Viceparroco di Giaveno dal 1940. Affiancò attivamente il parroco 
e l’altro vice nei venti mesi della Resistenza valligiana.
Fu lui a confessare e confortare il Campana, prigioniero e con-
dannato a morte. Su questo episodio, don Foco ha scritto uno 
struggente memoriale conservato presso l’Archivio Arcivescovile 
di Torino.
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“Abbiamo riesumato le salme da tutti i piccoli 
cimiteri della zona - ci ha detto un capo 
partigiano - e le tumuleremo definitivamente 
nell’Ossario di Forno di Coazze. Alcune, 
per volere dei familiari, saranno Invece 
trasportate a Torino”. “Le avete riconosciute 
tutte?” “Purtroppo no. Diciotto ancora sono da 
identificare”. Ci passavano dinanzi, infatti, in 
quello stesso istante. Diciotto casse brune, 
fasciate da un tricolore, con una targhetta 
di metallo su cui spiccava una parola: 
“ignoto”… Ignoto tu, piccolo partigiano dai 
capelli biondi ritrovato supino sull’erba, 
con una gran rosa di sangue nel petto e gli 
occhi cerulei sbarrati verso il cielo; ignoto 
tu, vecchio partigiano dai capelli grigi, 
caduto riverso tra le rovine fumanti di una 
baita difesa sino all’ultima cartuccia; ignoto anche tu, martire trafitto ad un muro dalla scarica 
degli aguzzini, mentre con lo sguardo sereno, già trasumanato, cercavi, tra monte e monte, il 
vasto piano ove tua madre, ignara, t’attendeva… Di questi eroi sconosciuti abbiamo poi scorto, 
a cerimonia ultimata, gli unici, labili ricordi terreni: un lembo di giacca, una cintura, un fazzoletto 

scarlatto, un pezzo di camicia grigioverde. 
Vicino a noi v’era una donna in lutto, che 
adagio adagio prendeva quei miseri resti 
di stoffa, li accarezzava, li portava alle 
labbra; e quasi a giustificare il suo atto, di 
tanto in tanto si volgeva e, mostrandoli ai 
presenti, mormorava con dolcezza: “Vedete? 
Potrebbero essere del mio povero figlio…”. 
Tra i valorosi caduti traslati da Giaveno 
a Torino vi sono pure due partigiani che 
provenivano dalle maestranze del nostro 
giornale. Essi sono Giovanni Maroncelli e 
Ugo Franco. Le salme hanno sostato nella 
notte nella scuola Pacchiotti, vegliate dai 
famigliari e da compagni di lavoro”. 
(da La Stampa, 9 settembre 1945)
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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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