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9 - PIAZZA SAN LORENZO
Ex Stazione
Questa piazza è il cuore di Giaveno, vi si affaccia
la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo e qui si incrociano le strade per Trana, Cumiana, Coazze
ed Avigliana. Qui c’era anche il capolinea del trenino per Giaveno.
Durante il rastrellamento del 29 novembre 1944,
in questo angolo della Piazza con la Stazione del
trenino vennero fucilati 3 partigiani che tentavano di sfuggire alla strage del Caffè Torchio.
In Val Sangone tedeschi e repubblichini commisero diversi eccidi: “Gli esempi di ciò che sapessero fare li avevamo cruenti sotto gli occhi: i dieci
giovani stesi con la testa sfracellata sulla piazza del
mercato; quelli giacenti in una pozza di sangue sul
piazzale della stazione; i massacrati in una borgatella sulla sponda del Sangone; i quattro impiccati
a un balcone lungo il viale della stazione e quelli di
Provonda, del Forno, di tutta la vallata”.
(da lavocedeltempo.com)
“Rastrellamento significava caccia ai partigiani
e ai civili, casa per casa, montagna per montagna, in modo pignolo e crudele, saccheggiando e incendiando, fucilando i giovani in piazza,
deportando molti uomini in Germania. I nazisti,
per evitare gli attacchi partigiani, prendevano in
ostaggio gli uomini in strada, in casa e perfino
nelle fabbriche. Se veniva ucciso un tedesco, 10
ostaggi venivano fucilati … Inoltre la stessa pena
dei partigiani era prevista per i civili che li avessero aiutati, fosse pure con una minestra o una
fetta di polenta.
Nei primi tempi i nazifascisti arrivavano sui
camion dalla pianura, alle prime luci del giorno,
e la gente li sentiva e dava l’allarme.
Un gruppo armato requisiva la villa più grande
e più bella (la Garrone a Giaveno, la Prever a
Coazze), si impadroniva delle scuole e degli alberghi per farne prigioni per gli arrestati civili e
partigiani. Le urla dei torturati si sentivano dalla
strada e dalle case”. (da Livia Picco)
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SFOLLATI IN VAL SANGONE E COMUNI VICINI
Tra il 1942 e il 1943 Torino è colpita dai bombardamenti più
tremendi.
Solamente durante la notte del 18 novembre 1942 sono 91
le bombe che, sganciate da 77 aerei, provocano numerosi incendi ma soprattutto 42 morti e 72 feriti. Quarantotto ore
dopo, 250 bombardieri sganciano 100.000 spezzoni da 4 libbre, una bomba incendiaria da 30 libbre ogni secondo, una
massa di bombe esplosive, tra cui alcune da 4.000 libbre. Ciò
causa la distruzione di molti stabilimenti torinesi e provoca
117 vittime e 120 feriti.
Una situazione drammatica che non cambia nel 1943: il 13
luglio si registra il bombardamento più devastante, che causa
792 morti e 914 feriti.
L’unica risposta che la popolazione riesce a trovare per difendersi dalla morte che arriva dal cielo è l’esodo, la fuga nelle
valli vicine.
La prima migrazione dalla città è del 1940, quando le classi
più agiate decidono di trasferirsi nelle proprie seconde case
di Trana, Giaveno, Buttigliera Alta, Reano, Coazze. Si tratta di
una scelta provvisoria, però, e già in inverno molti torinesi tornano in città, fiduciosi che la situazione possa migliorare. Una
speranza che si rivela vana. L’esodo, questa volta a tempo indeterminato, si trasforma nell’unico
modo che i cittadini hanno per mettersi in sicurezza, a partire dall’inverno tra il 1942 e il 1943.
I dati al primo luglio 1943 della Commissione per lo sfollamento, istituita presso il Comitato provinciale di protezione antiaerea, indicano 318.000 torinesi sfollati, di cui 186.251 nella provincia e
130.000 nel resto della regione: il 46,50% dei residenti registrati all’anagrafe di Torino è composto da sfollati. Un mese più tardi, ad agosto, il numero sale a 465.000, pari al 75% degli abitanti
della cittadina. Molti torinesi decidono di migrare in Val Sangone, con cui si indica il complesso di
quattro valli: del Forno, in cui scorre il Sangone, dell’Indiritto in cui scorre il Sangonetto, della Maddalena in cui scorre il Tauneri, e la valle di Provonda in cui scorre il Romarolo. Ma perché questa
scelta? Anzitutto il territorio della valle si presenta non saturo ed è molto vicino alla pianura, cosa
che facilita l’approvvigionamento di beni alimentari.
Inoltre l’ottima rete di comunicazione garantisce il contatto quotidiano con Torino
e le sue aziende, permettendo un forte fenomeno di pendolarismo: gli sfollati economicamente attivi sono legati alle industrie e alle ditte commerciali torinesi, che
continuano la propria attività nonostante i
bombardamenti.
Molte di queste aziende hanno predisposto dei servizi automobilistici per facilitare
i trasferimenti, senza contare che è attiva
la tramvia Satti, che collega Torino con Orbassano, Piossasco, Giaveno, Trana.
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Negli anni di guerra, infatti, da Giaveno si poteva raggiungere Torino con un treno che si chiamava
Tramway e che esisteva fin dal 1883: era il mezzo di trasporto principale dell’epoca, a vapore e costituito da carrozze chiamate “giardiniere”. Le vetture erano aperte e a protezione dei passeggeri
c’erano solamente delle balconate. Al centro erano presenti alcuni posti a sedere.
Una delle sue principali caratteristiche era la lentezza: il tempo medio di percorrenza tra Giaveno e Torino era di due ore, tempo che però poteva allungarsi di molto soprattutto in inverno; e
a Trana, quando la strada diventava in salita, il trenino arrancava e i passeggeri erano costretti a
scendere e spingere.
Al primo luglio 1943 gli sfollati totali in Val Sangone erano 8.809, con la popolazione aumentata,
rispetto a quella normalmente residente, del 55,61%. L’Unione provinciale dei commercianti ha
calcolato, per approssimazione, che di questi sfollati 2.950 compivano il viaggio giornaliero in città
per poter lavorare: altri, impossibili da quantificare, facevano invece viaggi saltuari.
Questo accentuato pendolarismo fece aumentare il movimento di passeggeri sulla tramvia Satti,
che toccò quasi le 4.000 unità giornaliere, rendendo necessaria l’attivazione di nuove corse.
Durante la guerra il Tramway subì un doppio attacco aereo: il 9 gennaio 1945 a Orbassano (con
49 morti, dei quali 7 giavenesi) e il 27 gennaio a Sangano.
Il Tramway rimase in funzione fino al 1958, quando venne decisa la sua sostituzione con i più
moderni autobus: le tracce dello storico trenino rimasero fino al 1962 e poi, spariti i binari e
abbattuta la stazione, nacque l’attuale viale Regina Elena. (da Francesco Rende)

COMUNI

Popolazione
residente al
1/7/1943

Sfollati al
1/7/1943

Percentuale

Sfollati
pendolari

Avigliana

5.104

714

13,98

274

Bruino

1.142

776

67,95

300

Buttigliera Alta

2.298

504

21,93

175

Coazze

3.681

1.436

39,01

500

Cumiana

4.568

2.685

58,77

800

Giaveno

9.670

5.045

52,17

1.800

Orbassano

4.066

706

17,38

450

Piossasco

3.709

2.379

64,14

500

Reano

779

312

40,05

50

Trana

1.347

1.240

92,50

300

Comune di Torino, Annuario statistico della Città di Torino 1943
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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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