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Vicino all’incrocio con via Beale, durante il rastrellamento del 29 novembre 1944, vennero uccisi dai tedeschi tre civili: Giuseppe Pessiva, 34 anni;
Luigi Ughetto La Croia, 41 anni, e uno sfollato, Lorenzo Brandol, 31 anni.
La moglie di quest’ultimo in segno di pace piantò sul luogo dell’eccidio un
ulivo (ancora visibile).
In Piemonte il primo episodio del sistema repressivo tedesco, che prevedeva azioni contro la popolazione civile in risposta alle azioni partigiane,
era avvenuto a Boves, dove il 19 settembre 1943 le SS avevano sterminato anziani, invalidi, donne e bambini che non erano in grado di fuggire
(25 persone), e avevano incendiato il paese (350 case).

“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 (cacciando scolari e insegnanti) e degli alberghi
per farne prigioni per gli arrestati civili e partigiani. Le urla dei torturati si sentivano dalla strada e dalle
case. La maggioranza dei rastrellatori salivano alle borgate con i camion ﬁnché arrivava la strada,
poi a piedi. In un momento erano alla Maddalena, a Praﬁeul, al Colombino, al Fusero, alla Tora, alle
borgate di Forno e Indiritto, alla Mattonera, al Pianiermo. Sparavano con mitraglie, cannoncini e i colpi
rimbombavano a lungo, lugubri, nella valle”. (da Livia Picco)
Terminato il rastrellamento dopo quattro giorni di violenze, il 1° dicembre 1944, mentre le autoblindo tedesche che
avevano lasciato Giaveno erano quasi giunte a Trana, accadde l’imponderabile. Sei aerei alleati, in maniera del tutto
inaspettata, attuarono un lancio nella zona di Prafieul: 400
casse di armi, viveri e munizioni scesero dal cielo fra lo stupore dei valligiani.
“Fu un vero disastro. Il peggio era passato, noi dall’alto
vedevamo con i binocoli i tedeschi avviarsi ai camion sulla
piazza di Giaveno; addirittura, favorito dal vento, ci giungeva
il rombo dei motori che si stavano avviando. In quel momento
vennero gli aerei a lasciar cadere il loro carico”.
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I partigiani recuperarono pochissime casse e poi furono costretti a
ripiegare. I tedeschi, assistendo alla scena, capirono che i partigiani
erano ancora in valle: decisero di tornare sui propri passi e
circondarono la zona del lancio con i carri armati.
“Sono corso verso Prafieul per dare l’ordine di sgomberare al più
presto. Ho dovuto fare un giro largo, perché la zona era già occupata.
Successero cose incredibili. In alcuni casi i tedeschi giunsero sul posto
dopo che i partigiani avevano indossato i pastrani inglesi lanciati dagli
aerei: alcuni riuscirono a fuggire lasciando letteralmente le giacche
nelle mani dei rastrellatori che li avevano afferrati”.
(Giulio Nicoletta)
(da Gianni Oliva)
I tedeschi decisero allora di riprendere le operazioni di rastrellamento in Val Sangone, stabilendo anche dei presidi nei centri maggiori. Di fatto la valle fu occupata dai nazisti, creando
un periodo di vera emergenza, anche per la popolazione civile.
La prima settimana di dicembre si rivelò tragica. I tedeschi fermarono centinaia di persone, interrogandole
fino allo stremo delle loro forze e ripresero sia i saccheggi che gli incendi. Tutte le borgate della zona del
lancio furono distrutte.
Per il movimento di Resistenza non rimase altro che
cercare di difendersi. (da Francesco Rende)

MAPPA ITINERARIO “LA VALLE DEL ROMAROLO”
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti (escluse soste) - Difficoltà: T
Dislivello in salita: 115 metri - Dislivello in discesa: 504 metri
2 PRESE FRANZA

3 CASE CECA
4 PROVONDA
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5 MOLLAR DEI FRANCHI BIVIO
6 MOLLAR DEI FRANCHI CHIESA

7 TETTI VIA

8 RUATA SANGONE
BALCONATA PANORAMICA - VIA SAN MARTINO
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