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In allegato il DVD contenente interviste ai protagonisti della Liberazione di 
Chivasso e filmati della Liberazione stessa (il supporto è stato prodotto dalla 
Città di Chivasso in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dalla 
Liberazione).  
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Stampa: Tipografia Duemme Grafica - Verolengo 

Proprietà letteraria riservata 

In copertina: Corteo di manifestanti e patrioti in via Torino a Chivasso nella 
giornata del 2 maggio 1945 (tratto da un serie di fotografie scattate da Attilio 
Actis Grosso e per il tramite di Claudio Prodelli messe gentilmente a 
disposizione. Di ciò si ringrazia sentitamente). 

Si ringrazia la dr.ssa Monica Bertolino, Funzionario comunale responsabile 
dell’Archivio Storico, per la preziosa collaborazione 
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Presentazione 
 

 
 
Settant’anni fa a Chivasso come nel resto d’Italia, nasceva la nuova democrazia, 
dopo venti anni di oppressione con un regime che aveva annullato ed umiliato le 
coscienze dei cittadini, stretto alleanze con le potenze più reazionarie, xenofobe ed 
omicide, emanato leggi, come quelle razziali, che avrebbero contribuito al genocidio 
degli ebr, oltre che  condurr il Paese in una tragica guerra. 
Ricordarlo oggi non è solo un obbligo celebrativo, ma deve costituire un impegno 
per le nostre generazioni e per quelle, indispensabile per mantenere saldo il nostro 
radicamento alla democrazia e alla giustizia; un monito per evitare che la “pazzia 
collettiva”, si impadronisca dei popoli, come successe pochi decenni or sono nel 
nostro Paese. 
Noi apparteniamo ad una generazione che non ha più vissuto direttamente la guerra: 
forse non ci rendiamo conto del grande privilegio che stiamo vivendo. Nell’Unione 
Europea pur non essendo esenti da disagi sociali ed economici, la pace vince sui 
conflitti armati. Purtroppo ancora, attorno a noi, anche a poche centinaia di 
chilometri, vivono persone e popoli che non hanno mai conosciuto la pace. E’ una 
prospettiva molto diversa considerare la morte come un incidente ovvero come una 
delle cose ordinarie che possono capitare nella giornata. Noi siamo abituati da 
sempre alla libertà, a dire come la pensiamo su tutto, senza temere ritorsioni o 
peggio di patire prigione e/o torture. Pace e libertà: questi due valori, che ci 
sembrano semplici ed acquisiti, sono stati invece conquistati al prezzo di tanto 
sangue e di tanto sacrificio.  
In questo volume sono riportati i caduti Chivassesi per la libertà. Ragazzi e ragazze 
di vent’anni, di diverse estrazioni sociali, culturali e professionali, come i nostri figli 
di oggi, che invece dello smart phone, spesso avevano  in mano un fucile o viveri a 
sostegno della Resistenza contro i nazi-fascisti. I loro nomi evocano sentimenti di 
gratitudine, fanno venire i brividi per il coraggio dimostrato e ci inorgogliscono, per 
esser stati nostri padri e nonni.  
La libertà di oggi è anche dovuta a quei gruppi di giovani che hanno affrontato la 
nuova realtà post bellica, con la forza della speranza ed abnegazione, guidando la 
nostra Chivasso verso la democrazia: i padri costituenti del Comitato di Liberazione 
Nazionale chivassese, i primi Consiglieri comunali e il primo Sindaco, eletti dal 
popolo. Siamo consapevoli che tutto ciò non è definitivamente acquisito, dobbiamo 
conquistarcelo e salvaguardarlo ogni giorno. 
Ringrazio a nome di tutta la Città, la sezione dell’ANPI “Boris Bradac” e 
l’Università della Terza Età di Chivasso che si sono fatti interpreti di questi 
sentimenti, nel promuovere la pubblicazione di queste memorie. 

                                                           
Libero Ciuffreda 

Sindaco della Città Chivasso 
 
Chivasso, 18/5/2015 
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Introduzione  
 
Nell’ambito delle iniziative per il 70° Anniversario della Liberazione, 
pubblichiamo questo libro che riporta ciò che altri avevano già scritto, anche 
se per pochi fortunati. L’intento è quello di riproporre una pagina di storia 
tra le tante che sono state pubblicate in questi anni e di rendere omaggio a 
coloro che furono più attivi nella lotta al nazifascismo e nella Resistenza 
armata, in particolare durante la Liberazione di Chivasso. 
Questa pubblicazione nasce da un’idea di Beppe, di Lilia e del sottoscritto, 
in collaborazione con l’Amministrazione comunale.  
Settant’anni fa terminava, per i chivassesi e per gli italiani, una guerra 
orribile, crudele, che per tanti fu un’occasione di grande dolore e 
disperazione. La fine di quella guerra significò la sconfitta di un nefasto 
progetto di dominazione nazista di cui il fascismo italiano era stato alleato e 
complice, soprattutto nella sua stagione più violenta, nel periodo 1943-1945 
con la Repubblica di Salò. 
E’ doveroso ricordare e rendere omaggio in primo luogo ai caduti della 
Resistenza ma non solo: dobbiamo anche rammentarci dei diversi e 
importanti aspetti che hanno caratterizzato quel difficile momento storico.  
Ci fu la Resistenza armata di chi si unì alle formazioni partigiane come la 
Brigata di Manovra “Moro”. Ci fu la Resistenza degli operai che, a partire 
dal ’43, scesero più volte in sciopero a Torino, “città porca” per Mussolini. 
Ci fu la Resistenza civile, silenziosa, di quella popolazione che aiutò, 
soccorse i feriti, i fuggiaschi, i combattenti, esponendosi a grandi rischi: 
poteva bastare un qualsiasi contatto con un partigiano per essere passati per 
le armi. E memoria particolare merita il contributo delle donne, non solo le 
staffette partigiane ma le mamme, le mogli, che furono vicine ed aiutarono i 
resistenti armati.  
Ci fu la Resistenza di quei militari che rifiutarono di arruolarsi nell’esercito 
della RSI e preferirono rimanere a soffrire nei campi di lavoro in Germania; 
molti non ritornarono vivi in Italia alla fine della guerra. 
Infine, ci fu la tragedia dei prigionieri, come Primo Levi, nei campi di 
sterminio: i triangoli gialli degli ebrei; i triangoli marroni degli zingari; 
quelli rossi degli oppositori politici; quelli rosa degli omosessuali; quelli 
viola dei testimoni di Geova e quelli di tutte le altre minoranze etniche, 
politiche e religiose perseguitate nell’Europa occupata.  
Tutti questi hanno contribuito, in modi diversi e talvolta tragici, a darci 
un’Italia migliore, più libera e più giusta di quella in cui loro si erano trovati 
a vivere. Hanno restituito dignità ad un popolo umiliato dalla guerra e dalla 
povertà materiale e morale, ad un Paese nel quale un regime dittatoriale 
aveva inserito, nel proprio ordinamento giuridico, l’ignominia delle leggi 
razziali. 
I settant’anni trascorsi sembrano tanti per un giovane, un po’ meno per chi 
ha i capelli bianchi, ma ciò non deve farci abbassare la guardia e l’impegno 
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nel tenere vivi i valori democratici, i sentimenti ideali che sono stati 
espressione delle donne e degli uomini della Resistenza. Dobbiamo 
mantenere alta l’attenzione anche nei confronti delle trasformazioni del 
nostro tempo e dei tentativi di un revisionismo sempre latente. 
Spesso oggi, in televisione, sui giornali, su alcuni libri, il valore di quella 
scelta, di quel coraggio, di quello spirito di sacrificio, viene messo 
pesantemente in discussione. Secondo alcuni occorrerebbe ridimensionare la 
portata storica della Resistenza italiana, in un tentativo di rivalutare anche 
coloro che si schierarono a fianco dei nazisti e dei fascisti della Repubblica 
Sociale Italiana.  
 “Il rischio di una memoria condivisa è una smemoratezza patteggiata, la 
comunione della dimenticanza”, come afferma Sergio Luzzatto (La crisi 
dell’antifascismo, Einaudi 2004). 
Non si può quindi accettare la falsa messa in scena di un fascismo dal volto 
bonario, efficiente e all’acqua di rose con gli oppositori, cosa totalmente 
diversa dal feroce nazismo. Neppure si può accettare l’affermazione che la 
guerra di liberazione sia stata combattuta con eguale ferocia sia dai partigiani 
che dai fascisti, una guerra in cui non sarebbe esistita una parte giusta e una 
sbagliata, un torto e una ragione: in altre parole da condannare entrambe le 
parti in lotta perché entrambe le fazioni fecero uso delle armi.  
Qualcuno ci ricordava che minimizzare significa voler nascondere la vera 
natura di un regime totalitario, nato ancor prima dell’avvento di Hitler al 
potere. Quelli schierati dalla parte della Repubblica Sociale hanno 
combattuto, in buona o cattiva fede, per una causa sbagliata: per un’Italia 
asservita al nazismo e per un disegno di sopraffazione, fatto di brutalità, di 
violenza e di razzismo. 
Le donne e gli uomini della Resistenza, invece, hanno combattuto per altri 
ideali: per una patria indipendente, per la libertà, la democrazia, la giustizia e 
la pace.  
Padre David M. Turoldo ebbe a dire: “I morti non possono essere omologati: 
si muore per odio o per amore; il giudizio storico può essere anche rivisto, 

quello morale è tombale.”  
Lo stesso Renzo De Felice, uno storico che è stato al centro di feroci 
polemiche tra revisionismo e antirevisionismo, ha scritto su Rosso e Nero 
nel 1995: «La Resistenza è stata un grande evento storico. Nessun 
‘revisionismo’ riuscirà mai a negarlo». 
La Resistenza fu un fenomeno complesso e soprattutto un movimento fatto 
da donne e uomini animati da diverse convinzioni politiche: cattolici, 
socialisti, comunisti, azionisti, liberali. Furono queste le componenti più 
attive nei Comitati di Liberazione e nelle stesse formazioni combattenti: il 
CLN di Chivasso ne fu esempio. 
Il CLN era nato all’indomani dell’8 settembre del ’43 per sopperire alla 
disgregazione dello Stato, all’assoluta, dimostrata incapacità della monarchia 
e del suo governo di assolvere al compito di difendere la sovranità del 
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territorio nazionale e con lo scopo di impedire la restaurazione del Fascismo 
ad opera dei tedeschi. 
Si fondava sui valori della tolleranza, della solidarietà e di quell’uguaglianza 
dei diritti dei cittadini che era stata violata e cancellata dalla dittatura 
fascista.  
Come sarebbe stato altrimenti possibile procedere alla stesura della nostra 
Costituzione repubblicana, il prodotto più alto dei valori del movimento 
resistenziale? Come è stato possibile che forze certamente tanto diverse, 
nella visione del mondo e della politica, siano riuscite a raggiungere un 
accordo di quel livello, di quella maturità, di quella semplicità? La 
Costituzione fu il frutto di un “compromesso”, alto ed equilibrato, tra valori 
e ideologie forti che creavano contrapposizioni di rilievo e che richiedevano 
mediazioni a loro volta alte ed equilibrate. I verbali dei dibattiti della 
Commissione Costituente, articolati e rispettosi delle diverse posizioni, ne 
sono ancor oggi testimonianza. In questo modo è stato possibile creare una 
struttura condivisa di valori e di principi, sui quali fondare un nuovo 
sentimento di appartenenza degli italiani dopo il disastro civile, economico e 
soprattutto etico del fascismo e della guerra. 
Il senso di questo libro sta nel voler ripercorrere una piccola ma dolorosa 
parte di storia che ci ha portato alla nostra Costituzione ed  al progetto di un 
Paese migliore: cerchiamo di essere degni di quel sacrificio. 
   

Vinicio Milani 
ANPI Chivasso 
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LA DIFFICILE RICOSTRUZIONE 
 

Giuseppe Busso1 
 
Raccontare la liberazione e la nascita di Chivasso alla nuova democrazia. 
Settant’anni dopo. 
E’ questo il compito che ci siamo proposti, attingendo agli ormai deboli 
ricordi di protagonisti o figli loro, ma sopratutto dai documenti che 
fortunatamente sono molti e disponibili2.  
Il tentativo che abbiamo compiuto è di dare luce e voce a coloro che furono i 
protagonisti di quei giorni e che spesso, dopo quei momenti, si sono ritirati 
in silenzio.  
Protagonisti che tentavano di scrollarsi di dosso venti anni di oscurantismo e 
di soprusi. Valga per tutti l’atteggiamento del fascismo verso gli ebrei; anche 
a Chivasso. Nell’Archivio storico comunale è conservato il fascicolo relativo 
alla “Rilevazione degli ebrei residenti nel Regno al 27/8/38” così come 
imponevano le leggi razziali. Una pratica come le altre, dietro la quale si 
vivranno drammi personali e famigliari, istruita con cinismo dal Prefetto 
torinese di allora che raccomanda di operare con discrezione ma con 
efficacia per segnalare i residenti di razza o religione ebraica.3            
 
 
La nascita del CNL chivassese 

 
Siamo all’8 settembre 1943, quando la proclamazione dell’armistizio4 dette 
origine ad un fermento che sarebbe durato diciannove mesi fino alla 
Liberazione. 
A Chivasso l’iniziativa fu presa da tre persone, l’avv. Matildio Paccotti, il 
Tenente Colonnello Edoardo Tonengo e il Professor Mario Viora. Non si 
trattava di persone qualsiasi: Paccotti era un avvocato professionista di 

                                                 
1 Per la stesura di questo contributo mi sono avvalso delle preziose testimonianze e collaborazione di 
Emanuela Tonengo, Vittorio Viora, la Famiglia Rigassio, Lilia Lavrencic, Renato Dutto, che ringrazio 
sentitamente.  

2 Per questo contributo ho consultato il copioso materiale disponibile nell’Archivio storico del Comune di 
Chivasso, Sezione 1925-1963, Categoria VI° (Faldone 1) e VIII° (Faldone 47-49-51-52-53-54-55), 
nell’Inventario 1901-1963, Archivio Delibere di Giunta (Faldone 14 e 15) e nell’Archivio delibere di 
Consiglio (Faldone 6).  

3 Verranno segnalati nove nominativi: Giacomo Levi e le sorelle Margherita ed Evelina, Grunfeld Otto 
Wilhem, Fubini Pacifico, Ghiron Attilio Ottavio e moglie; Sacerdote Segre Ernesto e figlia Rosa, Segre 
Attilio Gabriele (Cfr. Archvio Comunale , cit., cat VI, Faldone 1)  

4 Il proclama di armistizio di Badoglio dell'8 settembre 1943, costituisce l'annuncio dell'entrata in vigore 
dell'armistizio con gli Alleati. Il messaggio, letto dal maresciallo Pietro Badoglio (Capo del 
governo e maresciallo d'Italia) alle 19:42 al microfono dell'EIAR, annunciò alla popolazione italiana 
l'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile firmato con gli anglo-americani il giorno 3 dello stesso 
mese. 
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Rondissone, Tonengo era un ufficiale dell’Areonautica militare, comandante 
dell’aeroporto militare di Castelvetrano5 e Viora un docente dell’Università 
di Padova6: Erano rappresentanti di quella borghesia liberale che da tempo si 
dimostrava insofferente al regime fascista. Edoardo Tonengo in particolare 
in quel periodo teneva un diario7 nel quale annotava con molta cura stati 
d’animo e considerazione su quanto gli capitava di vedere dal suo 
osservatorio privilegiato. E non erano considerazioni tenere.  
Altro elemento elemento  degno di considerazione era la loro giovane età: 
nessuno superava i quarant’anni; fra i partigiani, vedremo, la maggior parte 
addirittura non superava i trenta. 
I tre costituiscono a Chivasso, nella seconda metà del settembre 1943, il 
Comitato di Liberazione Nazionale di Chivasso8, che in tutta la prima fase, 
prima della Liberazione, opera in clandestinità. Le attività del neo costituito 
comitato sono descritte minuziosamente in un rapporto che verrà redatto nel 

                                                 
5 La struttura di Castelvetrano venne inaugurata alla fine degli anni trenta ed utilizzata nella seconda 
guerra mondiale come aeroporto militare. Fu sede del 9º Stormo B.N. impegnato nel pattugliamento del 
Mediterraneo. Di stanza nel 1942 vi era la 59ª Squadriglia bombardieri tattica, impegnata nel 
bombardamento di Malta. Insieme agli aeroporti di Trapani-Milo e Trapani-Chinisia, fu base primaria per 
effettuare le missioni di guerra per il trasporto, con i trimotori Savoia-Marchetti S.M.82, di personale e 
materiali sulle basi dell'Africa. Allo scoppio della II Guerra Mondiale, l'aeroporto era la sede di guerra del 
36º Stormo Bombardamento Terrestre. 

6 Era docente presso la Cattedra di Diritto romano  

7 Si tratta di un quaderno, messo gentilmente a disposizione dalla figlia Emanuela Tonengo nel quale, dal 
11 giugno 1943 al 26 gennaio 1945 e con una pagina ancora il 28 novembre 1947, vengono 
minuziosamente riportati fatti, giudizi, commenti a quando succedeva attorno a lui.  

8 Il Comitato di Liberazione Nazionale (abbreviato in CLN) fu  una organizzazione 
politica e militare italiana costituita da elementi dei principali partiti e movimenti del paese, formatasi 
a Roma il 9 settembre 1943, allo scopo di opporsi al fascismo e all'occupazione tedesca in Italia, scioltasi 
nel 1947. In particolare il CLN ha coordinato e diretto la resistenza italiana e si divise in Comitato di 
Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI), con sede nella città di Milano durante la sua occupazione, ed 
il Comitato di Liberazione Nazionale Centrale (CLNC). L'organizzazione operò come organismo 
clandestino durante la Resistenza ed ebbe per delega poteri di governo nei giorni di insurrezione 
nazionale. Era una formazione interpartitica formata da movimenti di diversa estrazione culturale e 
ideologica, composta da rappresentanti del Partito Comunista Italiano (PCI),  Democrazia 
Cristiana (DC),  Partito d'Azione (PdA), Partito Liberale Italiano (PLI), Partito Socialista Italiano di Unità 
Proletaria (PSIUP) e Democrazia del Lavoro (DL). Rimasero fuori dal CLN il  Partito Repubblicano 
Italiano, pur partecipando alla Resistenza, per la sua posizione istituzionale che comportava una 
pregiudiziale antimonarchica-istituzionale, ed anche alcuni gruppi di sinistra che non accettavano il 
compromesso dell'unità nazionale su cui si basava il CLN che prevedeva la "precedenza alla lotta contro 
il nemico esterno, spostando a dopo la vittoria il problema dell'assetto Istituzionale dello Stato". Non 
aderirono inoltre al CLN formazioni politico militari antifasciste di rilevante importanza come Bandiera 
rossa di Roma e formazioni anarchiche di pesante valenza militare come le Brigate Bruzzi-Malatesta di 
Milano, pur agendo di concerto con le Brigate Matteotti, nonché diverse formazioni anarchiche che 
agivano nella Lunigiana e sui monti di Carrara come il Battaglione Lucetti, mentre di converso molti 
anarchici per motivi contingenti di mancanza di organizzazione autonoma locale confluirono nelle 
Brigate Partigiane che facevano riferimento al CLN come, ad esempio, Emilio Canzi comandante unico 
della XIII Zona operativa, zona relativa all'Appennino Tosco-Emiliano. La stessa adesione al CLN 
di Stella Rossa fu complessa e problematica, con una grandissima discrezionalità di azione permessa alla 
Brigata Partigiana stessa da parte del CLN. Alla seduta di fondazione parteciparono: Ivanoe Bonomi (DL, 
Presidente), Mauro Scoccimarro e Giorgio Amendola  (PCI), Alcide De Gasperi  (DC), Ugo La 
Malfa e Sergio Fenoaltea (PdA), Pietro Nenni e Giuseppe Romita (PSI), Meuccio Ruini (DL),Alessandro 
Casati (PLI). 
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1946 a fine attività ed è conservato nell’archivio storico del Comune di 
Chivasso ed allegato al presente volume. Esse consistettero, da un lato, nella 
organizzazione di tre gruppi armati, sotto la guida di Edoardo Tonengo 
(nome di battaglia Carletti), uno comandato da Giuseppe Garabello 
(Carlin)9, uno a Ernesto Rigazzi10 e il terzo a Matteo Tonengo11, 
nell’organizzazione della propaganda politica e nel servizio 
informativo (affidato a avv. Paccotti, Augusto Matteoda e Enrico 
Pons). 
Poche settimane dopo la sua costituzione, la fama del CNL chivassese 
doveva essersi sparsa almeno a livello regionale, se fu tra gli organizzatori 
dello storico incontro, a Palazzo Tesio nel corso del quale venne redatta la 
Carta di Chivasso.12  Non è documentata la diretta partecipazione degli 
esponenti chivassese alla redazione dei contenuti del documento, ma certo è 
che il prestigio e l’affidabilità del gruppo doveva aver giocato un ruolo nella 
scelta della sede. 
Nel febbraio del ’45 il CNL del Piemonte inviò una circolare a tutte le realtà 
locali raccomandando che nella composizione delle stesse fossero 
rappresentata equamente le forze politiche e le organizzazioni sociali che 
avevano ispirato la nascita del movimento. Il CNL chivassese ne prese atto e 
procedette ad un rimpasto interno: Matildio Paccotti uscì dalla compagine 
chivassese per occuparsi del CNL di Rondissone. La struttura chivassese fu 
composta nel rispetto delle seguenti rappresentanze: 
- per il Partito Liberale fu indicato il prof. Mario Viora; 
- per il Partito Socialista il signor Fisanotti Carlo, vecchio militante del 
partito in periodo prefascista che già si era tenuto in contatto con i membri 
del C.N.L.;  

                                                 
9 Giuseppe Garabello, nome di battaglia “Carlin”, nato ad Alba nel 1905, di professione artigiano 
meccanico, militare dell’esercito nell’arma di artiglieria, appartenente alla Divisione Monferrato, Brigata 
Comando dal 10 settembre 1943 al 7 giugno 1945 (Istoreto, fascicolo 0001369°). 

10 Ernesto Rigazzi, nome di battaglia “Augusto”, nato a Brusasco nel 1906, ragioniere, militare nell’arma 
di Fanteria alpina (Comando ispettivo CMP alpini), appartenente alla Divisione Monferrato dal marzo 
all’ottobre 1944 e alla Divisione Vall’Orco dal dicembre 1944 al giugno 1945 (Istoreto).  

11 Matteo Tonengo, nome di battaglia “Tom Mix”, nato a Chivasso nel 1907, contadino, appartenente 
alla Divisione Monferrato dal marzo al dicembre 1944 e alla 32° Brigata autonoma Vall’Orco dal 
dicembre 1944 al maggio 1945 (Istoreto, fascicolo A/09249).  

12 La Carta di Chivasso fu redatta il 19 dicembre 1943 in un alloggio di Palazzo Tesio, in piazza d’Armi 
a Chivasso da Emile Chanoux, Ernesto Page, Giorgio Peyronel, Osvaldo Coisson, Gustavo Malan e 
Mario Alberto Collier. La riunione fu ospitata nella casa di proprietà di Augusto Matteoda, nella quale 
abitava Enrico Edoardo Pons. Gli esponenti del CNL di Chivasso si occuparono soprattutto di vigilare 
perché la loro presenza non fosse avvertita dai militari del presidio fascista presso la vicina Caserma 
Giordana, a pochi passi da Palazzo Tesio.  Per una analisi dell’evento si veda AA.VV., La Carta di 
Chivasso: storia di un sogno Riflessioni a 70 anni dalla firma della Dichiarazione delle popolazioni 

alpine avvenuta a Chivasso, il 19 dicembre 1943, Chivasso, 19 dicembre 2013 (Atti a cura dell’ANPI e 
Università della Terza Età di Chivasso)  
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- per il Partito Comunista Avellino Cerutti Sola , operaio della F.I.A.T. che 
aveva avuto parte nella organizzazione dello sciopero del marzo 1943, poi 
Volontario nella X° Brigata Tullio Norgan; 
- per il Partito d’Azione Domenico Ajma che aveva già avuto vari contatti 
con gli ambienti torinesi della lotta clandestina; 
- per il Partito Democratico Cristiano, il Geom. Giusto Caligaris che già 
precedentemente era stato invitato dal suo Partito perché entrasse a far parte 
del movimento clandestino. 
Fu eletto Presidente il Prof. Mario Viora che conservò poi fino alla fine tale 
carica. Verso la fine di aprile il Partito Socialista sostituì il signor Fisanotti, 
che ricevette altri incarichi, con l’Avv. Domenico Bisacca, a sua volta 
vecchio militante del partito che aveva ricoperto varie cariche politiche e 
amministrative nel periodo pre-fascista. 
 
 
I giorni della Liberazione 

 
Si arriva ai giorni della Liberazione. Il 26 aprile 1945 il Comitato di 
Liberazione chivassese prende possesso di Palazzo Santa Chiara, redige e 
pubblica un manifesto per la cittadinanza nel quale saluta l’attività 
insurrezionale che è in corso in Italia e nomina una Commissione consultiva, 
di fatto un primo Consiglio comunale, composto dalle rappresentanze di tutte 
le categorie, composto da: 
- Arbora Emma (membro della Commissione Consultiva del C.N.L. in 

rappresentanza dell’Unione Donne Italiane), 
- Actis Angelo (id. dei Contadini) 
- Capella Avv. Renzo (id. degli intellettuali), 
- Caldera Armando (id. dei Commercianti), 
- Careggio Ernesto (id. dei Torassi), 
- Crovella Giuseppe (id. della Camera del Lavoro di cui è Segretario), 
- De Angelis Leonardo (id. Movimento Cristiano Sociale) 
- Donato Felice (id. del C.N.L. ferroviario) 
- Ferrari Ettore (id. del Fronte della Gioventù) 
- Fisanotti Carlo (id. dei Commercianti) 
- Gambarino Emilio (id. degli operai), 
- Garabello Giuseppe (id. dei Partigiani), 
- Manera Michele (id. degli operai), 
- Matteoda Augusto (id. degli impiegati) 
- Minella Avv. Francesco (id. della Sezione ex-internati di cui è 

Presidente), 
- Nosenzo dott. Carlo (id. degli intellettuali) 
- Pane Pietro (id. del Gruppo “Cavour”) 
- Pons geom. Enrico (id. degli impiegati) 
- Rigazzi rag. Ernesto (id. degli artigiani) 
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- Rosboch Michele (id. dei Partigiani) 
- Tonengo Ten. Col. Edoardo (id. dei Partigiani) 
- Tonengo Matteo (id. dei Contadini) 
- Vigone Emilio (id. degli industriali) 
- Lusso Antonio (id. dei Professionisti) 
- Lavrencic Rodolfo (id. dei Partigiani). 
 
Di grande interesse la lista dei componenti questa Commissione che segna lo 
spartiacque fra il metodo di governo fascista e quello auspicato nella futura 
democrazia: non solo rappresentanze politiche, ma anche istanze sociali, 
culturali e religiose sono chiamate a rappresentare la città che rinasce dopo 
un ventennio di dittatura e una guerra devastante. Si veda i due 
rappresentanti degli intellettuali, segno dell’attenzione che era riservata alla 
cultura in quel consesso Teniamo presente che la posta in gioco era grande: 
si trattava di inventare un modo di governare le pubbliche istituzioni dopo un 
ventennio di regime accentratore e una precedente gestione liberale e 
monarchica di cui pochi avevano memoria.13  
 

 
 

Il verbale di insediamento del CNL (in Registro Deliberazioni della Giunta comunale) 

  
La cronaca convulsa della doppia liberazione di Chivasso (il 27 aprile ad 
opera di alcune brigate partigiane comandate da Lavrencic e il 2 maggio con 

                                                 
13 La notizia dell’insediamento del CNL è riportata sia nel Libro dei verbali del Commissario Prefettizio, 
poi della Giunta Comunale (Archivio Storico del Comune di Chivasso, Cat. VIII, Faldone 47) sia dal 
Libro dei Verbali del CNL, cit.   
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l’ingresso degli alleati) a seguito dell’improvvisa comparsa della Divisione 
Alpenjager, è descritta con cura da Giuseppe Banfo nelle pagine che 
seguono. 
Interessa qui rimarcare il ruolo determinante assunto da alcuni protagonisti 
di quei giorni: Mario Viora, Don Giuseppe Dublino, Domenico Bisacca, 
Edoardo Tonengo. 
 
Mario Viora fu il coordinatore di tutta l’attività del CNL dall’inizio in 
clandestinità sino al termine: un uomo della cultura nazionale. Nel periodo 
che stiamo considerando, era docente presso la cattedra di diritto privato 
presso l’Università di Padova dopo esserlo stato presso le Università di 
Sassari, Messina, Parma e Trieste, sede dove era stato anche Rettore. Dopo il 
1947 passerà all’Università Cattolica di Milano per concludere la propria 
attività presso l’Università di Torino.  
Indicato come Presidente del CNL chivassese, condusse per tutto il periodo 
il suo incarico con passione e rigore, consapevole della portata dell’incarico 
e delle decisioni che sarebbe state assunte. Senza tentennamenti. Già nel 
dicembre 1943 non esito ad essere fra gli organizzatori del supporto logistico 
degli estensori della Carta di Chivasso, a quattro passi dal comando fascista 
della Caserma Giordana. Nel 1945, assunta con grande coraggio la guida 
della Città il 26 aprile (non si dimentichi che a pochi metri da Palazzo Santa 
Chiara erano di stanza circa 400 militari tedeschi perfettamente equipaggiati 
- alla Casa Littoria, alla Stazione ferroviaria e nelle scuole - mentre alla 
Caserma Giordana, sede del Distretto militare, era acquartierata la Brigata 
Nera e la Guardia Nazionale Repubblicana), guida la prima delegazione 
(composta dallo stesso Viora, don Dublino e il capitano Pontini) che intesse 
trattative con tedeschi e fascisti giungendo ad un primo accordo il giorno 
successivo. E quando inaspettatamente sopraggiungono a Chivasso i tremila 
militari tedeschi della Alpenjager, lo stesso Viora non esita a convocare il 
CNL, provvedere alla distribuzione di generi di prima necessità fra i 
cittadini, organizzare una seconda delegazione composta da sé stesso, don 
Dublino e Domenico Bisacca e recarsi immediatamente dai nuovi venuti 
protestando energicamente per la palese violazione della tregua concordato il 
giorno antecedente. La Divisione tedesca infatti aveva compiuto una vera e 
propria azione di guerra catturando 83 combattenti appartenenti alle forze 
partigiane confluite in città per la Liberazione. La protesta ha effetto e il 
comando tedesco accetta di liberare i prigionieri in cambio di un 
salvacondotto che permetta alle proprie truppe di riparare finalmente in 
Germania. A garanzia dell’accordo chiede che i componenti della 
delegazione trattante siano ostaggio dei tedeschi sino a esodo avvenuto. I tre 
si danno da fare per comunicare alle forze partigiane, che nel frattempo 
erano defluite oltre il Po, che non avviassero azioni ostili verso le truppe 
germaniche; il pericolo che qualche testa calda si facesse prendere 
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dall’entusiasmo e usasse le armi in modo improprio era evidentemente ben 
presente a tutti. 
Un altro esponente importante nella vicenda della Liberazione di Chivasso 
fu Don Giuseppe Dublino, parroco della città. Un uomo mite, generoso, 
autorevole, l’unico con il quale i tedeschi e i fascisti volessero trattare la 
resa. Assieme agli altri due esponenti del CNL in questi giorni drammatici si 
adoperò instancabilmente per arrivare ad una mediazione che permettesse, 
da lato alla città di essere salvata da bombardamenti o rappresaglie 
devastanti e dall’altro ai tedeschi di poter tornare in Germania e ai fascisti di 
potersi arrendere per un processo  Presente a Chivasso dal 1912, fu costante 
punto di riferimento per i cittadini e per le autorità. Da notare che in questi 
giorni era ipotizzato da parte delle forze alleate un bombardamento 
massiccio della città di Chivasso a causa dell’occupazione tedesca.14 La 
delegazione conduce tutta la trattativa con i nuovi venuti tedeschi e, giunti ad 
una ipotesi di mediazione, don Dublino viene caricato su una autoambulanza 
che “…fa il giro di tutti i posti di blocco partigiani della zona, da Chivasso 

a Crescentino, da Crescentino a Verruca Savoia, a Brusasco, Lauriano, per 

cercare alcuni soldati tedeschi mancanti all’appello”15 e per avvisare i 
partigiani di non avviare azioni ostili nei confronti dei tedeschi.   
Domenico Bisacca fu il terzo esponente del gruppo che trattò la liberazione 
di Chivasso. Di lui non abbiamo molte notizie se non quelle che si desumono 
dall’archivio comunale. Entrò quasi da subito a far parte del Comitato di 
Liberazione nazionale di Chivasso e fu il primo Sindaco eletto della città.. 

        
 

Il Col. Edoardo Tonengo (seduto di spalle nella prima foto e il piedi con pantaloni chiari e stivali nella 

seconda)  partecipa alla trattativa con tedeschi e americani 
(Foto fam. Emanuela Tonengo) 

                                                 
14 Testimonianza di Regnato Bettica letta in occasione della intitolazione della Scuola media di via 
Coppina a Don Dublino nel dicembre 1998 (per gentile concessione di Attilia Zubelli Dublino)   

15 Testimonianza dattiloscritta in possesso dei famigliari di don Dublino (per gentile concessione di 
Attilia Zubelli Dublino) 
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Per il ruolo svolto prima e dopo la liberazione, un altro esponente importante 
del gruppo fu certamente  Edoardo Tonengo, Ufficiale della Regia 
Aeronautica, comandante dell’aeroporto di Castelvetrano in Sicilia al 
momento dello sbarco degli Alleati. Trovandosi l’8 settembre a Chivasso in 
licenza, decise di non aderire alla Repubblica di Salò e di aderire alla 
Resistenza con i Partigiani. 
Contribuirà, con Viora e Paccotti alla nascita del CNL chivassese utilizzando 
la sua esperienza di militare per costruire le prime “bande” partigiane. Dopo 
la liberazione organizzò poi la prima Polizia del Popolo (gli antesignani dei 
Vigili Urbani) e il Comando Alleato lo designò quale coordinatore delle 
forze partigiane territoriali16. Fu anche per pochi mesi Presidente della 
Commissione per l’Epurazione.        
 
Torniamo ai giorni della Liberazione.  
Risolto il problema degli occupanti il Comitato si mette immediatamente al 
lavoro: siamo in una fase costituente, è tutto la inventare. Le linee guida 
sono dettate dalla Giunta di Governo del CNL piemontese, in stretto contatto 
con quello nazionale. Le cronache di questi giorni sono riportate fedelmente 
e minuziosamente dal Libro dei verbali del C.N.L. che, uscendo dalla 
clandestinità, viene inaugura con la descrizione di quanto avvenne dal 26 
aprile.17  
Il primo adempimento è di carattere istituzionale. Seguendo le indicazioni 
dell’organo piemontese (art. 13 del decreto del 1944), viene nominato il 
Sindaco, gli Assessori e a la Giunta. Sindaco viene nominato l’avvocato 
Felice Ajma, Mario Viora e Domenico Bisacca Vice Sindaci, Giusto 
Calegaris assessore alla beneficenza, Antonio Lusso ai Lavori Pubblici e 
Ernesto Rigazzi all’Alimentazione18. I membri della giunta (una specie di 
Consiglio Comunale) sono quelli della Commissione consultiva di cui 
abbiamo detto sopra. E’ interessante la ripartizione politica del Comitato19:  
 

- Partito Liberale (7) – Viora, Capella, Caudera, Lusso, Actis, 
Nosenzo, Vigone) 

- Partito d’Azione (4) – Ajma Domenico – Gambarini, Pons, 
Matteoda   

- Partito socialista (3) – Bisacca, Fisanotti, Rosso  
- Democrazia Cristiana (2) – Caligaris, Tonengo Matteo 

                                                 
16 Nei giorni della liberazione erano presenti in Chivasso e nel territorio combattenti appartenenti a 
numerose formazioni: la 1° Divisione Italo Rossi, la Divisione Matteotti, la Brigata Matteotti, la Brigata 
Garibaldi, la Brigata Moro e i contingenti americani.  In questa situazione il coordinamento si rendeva 
quanto mai necessario  

17 Archivio Storico del Comune di Chivasso, Cat. VIII, Faldone 54, Registro dei verbali del CNL 

18 Verbale del 3 maggio 1945, in Libro dei verbali, cit. 

19 Lettera del 23 aprile 1945, in Archivio storico comune di Chivasso, Cat. VIII, Faldone 53  
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- Partito comunista (2) – Cerutti Sola - Manera    
- Apolitici (5) – Rigazzi, Tonengo Edoardo, Rosboch, Savio, 

Lavrencic  
- Fronte della gioventù (1) – Rivelli 
- Movimento Lavoratori cristiani (1) – De Angelis 

 
Curiosa la componente degli “apolitici” che vede raccolti alcuni fra i 
protagonisti delle vicende di queste giornate ma che evidentemente 
faticavano a riconoscersi in una parte politica. 
L’attività del C.N.L. continua anche dopo l’insediamento del Sindaco, degli 
assessori e della Giunta con una funzione di indirizzo politico 
dell’amministrazione, mentre gli altri organi diventano l’organo esecutivo. 
Le linee di azione sono due: da un lato la ricostruzione della città segnata dai 
molti bombardamenti alleati del periodo ’44-’45 e dall’abbattimento di 
alcune arcate del ponte sul Po effettuata dai tedeschi in fase di ripiegamento, 
dall’altro l’organizzazione della comunità secondo regole di democrazia e di 
partecipazione e il taglio netto con il passato. 
 
 

Il sapore della libertà 

 
Alcuni atti simbolici: la casa del Littorio, nell’odierna piazza del Popolo, 
viene occupata ed adibita alla ricostruita Camera del Lavoro20. Viene 
nominata una Commissione per la gestione provvisoria della stessa, 
composta da Giacinto Bena (PLI), Stefano Cena (P.d’A), Antonio 
Bagnasacco (PS),  Michele Manera (PCI) e Ugo Torretta (DC). Interessante 
è notare la logica, oggi la definiremo, consociativa con la quale ogni 
organismo di rappresentanza viene creato nel rispetto della rappresentanza di 
tutte le forze politiche, al di là della rappresentanza effettiva delle stesse nel 
cotesto di riferimento. Vengono apportate modifiche alla toponomastica: 
viale Ettore Muti diventa viale Giacomo Matteotti, piazza Vittorio Emanuele 
II° diventa piazza della Repubblica, vai Martiri fascisti diventa via Caduti 
per la Libertà e Piazza dell’Impero diventa Piazza del Popolo.  
Viene costituita una sezione locale dell’ANPI (Associazione nazionale 
Partigiani Italiani) costituita da Michele Rosboch della Brigata di manovra 
Moro, Giuseppe Garabello della Divisione Monferrato, EdoardoTonengo 
della Divisione Monferrato, Rodolfo Lavrencic della Brigata di manovra 
Moro, Ernesto Rigazzi della Divisione Vall’Orco ed Ernesto Careggio della 
Divisione Vall’Orco (che fungerà da Segretario).21      

                                                 
20 Diverrà successivamente sede del Partito Comunista, di quello Socialista e della Cooperativa 
Cinematografica “Cinecittà”, luogo simbolo della cultura chivassese, oltre che, successivamente, di una 
sezione di scuola elementare. Attualmente è sede dell’Agenzia delle Entrate. 

21 Archivio storico della Città di Chivasso, Cat. VIII, Faldone 51 (Comunicazione all’Anpi provinciale, 
prot. 294 del 25 ottobre 1945) 
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Il 19 maggio il CNL sospende le attività di epurazione22 che evidentemente 
erano state avviate nel frattempo, in ossequio agli ordini emanati dal 
Comando americano che obbligavano le istanze locali ad attenersi ad un 
Decreto legge luogotenenziale emesso nel luglio 1944 e che riguardava 
queste attività su tutto il territorio dell’Alta Italia. Era evidente la 
preoccupazione che la comprensibile rabbia della popolazione potesse 
degenerare in regolamenti di conti che poco avevano a che fare con le 
responsabilità del ventennio fascista. Nei giorni successivi alla Liberazione, 
il CNL aveva provveduto a bloccare i conti in banca dei principali esponenti 
del partito fascista locale, come misura cautelativa. 
Il 22 giugno successivo viene nominata una Commissione per l’epurazione23 
composta da Michele Manera, Matteo Tonengo, Michele Cena, Giacomo 
Levi, Edoardo Tonengo, Francesco Boccaccio, Domenico Bocca, Giuseppe 
Capello, Giuseppe Caudera, Francesco Rambaudi, Rosso Demetrio. Viene 
nominato presidente Edoardo Tonengo che durerà in carica meno di due 
mesi. Il 6 agosto si dimette non condividendo il clima che si sta creando 
attorno ai lavori di questa Commissione e verrà sostituito dall’Avv. Giacomo 
Levi. La Commissione terrà 25 sedute esaminando 74 casi.  
Il tema dell’epurazione viene vissuto a Chivasso con un atteggiamento 
caratterizzato da due pulsioni: da un lato l’esigenza di rompere con il passato 
e favorire la giusta punizione per i responsabili delle angherie e soprusi del 
periodo fascista, dall’altro il tentativo di evitare inutili rappresaglie verso 
coloro che, pur avendo aderito al fascismo, non ne avevano mutuato gli 
atteggiamenti perversi. 
Emblematico del primo atteggiamento fu la severità verso i componenti della 
Brigata Nera di Chivasso che si espresse con una puntuale denuncia del CNL 
e della Commissione epurazione alla Commissione Provinciale e al 
Tribunale, ma anche con la vibrata protesta per le contraddizioni che il 
nuovo sistema penale stava dimostrando nei confronti di chi si era macchiato 
di crimini. Succedeva infatti che i fascisti ritenuti colpevoli di crimini 
venivano denunciati, inquisiti, condanni, magari anche a morte e poi iniziava 
una serie di ricorsi e appelli per cui le pene erano commutate. E’ del 20 
ottobre una lettera di fuoco scritta da Viora e da Bisacca al Prefetto Passoni, 
all’AMG e al Questore di Torino che denuncia che due militi della Brigata 
Nera di Chivasso, condannati a morte, circolano liberamente in città, con 
grande indignazione della popolazione: 

“..in questi giorni hanno fatto ritorno in Chivasso vari ex appartenenti alla 

Brigata Nera locale e fra essi nientemeno che alcuni già condannati a morte 

nel maggio scorso (l’esecuzione della pena venne sospesa). Lasciamo 

immaginare alla S.V. illustrissima la profonda impressione creata in tutti i 

                                                 
22 Verbale del 19 maggio 1945, in Libro verbali, cit. 

23 Verbale del 22 giugno 1945, In Libro verbali, cit. 
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cittadini chivassese dal ritorno dei predetti. Decliniamo qualsiasi 

responsabilità per eventuali episodi di spontanea reazione personale o 

collettiva e intanto ci permettiamo di richiedere i provvedimenti che le 

circostanze dettano in omaggio della Giustizia e per l’opportunità.”  
24
                 

 
Seguirà una imbarazzata lettera del Tribunale che assicurerà indagini 
appropriate. 
Il CNL non segnala casi di vendetta sommaria nel suo verbale conclusivo, e 
questo viene citato come elemento positivo. L’unico caso, per altro non 
ascrivibile alla giurisdizione del CNL, è quello del Commissario Prefettizio 
Carlo Chiavelli che nei giorni successivi alla Liberazione, tentò di aggregarsi 
alle truppe tedesche in fuga, fu individuato ed arrestato dai Partigiani, 
processato, fucilato e il suo corpo esposto nella piazza chivassese.25     
 
La severità verso i militi delle Brigate Nere fu coniugata con un 
atteggiamento di tolleranza verso quanti, pur militanti attivi del partito 
fascista, non si macchiarono di particolari crimini. E’ il caso del dottor 
Mario Vintani, medico condotto della città, fervente fascista, ma anche 
persona stimata dalla popolazione. Dopo la Liberazione fu arrestato e 
destituito dall’incarico, fu istruito un corposo fascicolo istruttorio presso la 
Commissione Epurazione, si ascoltarono molte testimonianze, molte delle 
quali a favore del medico chivassese. Fra di queste quella di don Dublino 
che ricorda l’opera instancabile del medico a favore della popolazione in 
occasione del bombardamento di Chivasso del 12 maggio 1943, quella della 
Brigata Moro, firmata dal comandate Rudy Lavrencic, quella di Giovanni 
Bradac del 4/9/45 (“si è adoperato per mitigare le condizioni di mio figlio 
Boris… catturato dalle Brigate Nere e detenuto in carcere..”  26 
 
Non tutti erano soddisfatti dei lavori della Commissione e più in generale di 
come andavano le cose con il defunto regime fascista: è del 30 luglio una 
lettera di un componente della Commissione per l’Epurazione che lamenta la 
stasi dei lavori della Commissione dopo le dimissioni di Tonengo:  

”Il CNL non si è ancora preso premura di riunione i membri della 
Commissione e di eleggere un nuovo Presidente…” 

e questo mentre 
 “…si vede circolare sorridente e pasciuto per gli uffici comunali l’ex 
segretario del Partito fascista, si vedono passeggiare per la strada squadristi 

che a loro tempo si glorificavano di aver partecipato a squadre di azione, 

                                                 
24 Archivio Storico del Comune di Chivasso, Cat. VIII, Faldone 54. 

25 Archivio della Collegiata di S. Maria Assunta di Chivasso, Registro Atti di  morte, 20 maggio 1945 

26 Archivio Storico del Comune di Chivasso, Cat. VIII, Faldone 54, Fascicolo Commissione Epurazione, 
Pratica Vintani  
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vediamo altro, ex-gerarchetto che ha fatto rimbecillire per anni con la sua 

dottrina fascista dei ragazzi raggruppati con la forza nella G.I.L.”
27 

       
Settantaquattro, dicevamo , sono state le pratiche istruite dalla commissione 
nelle venticinque sedute di attività. Allo scioglimento del CNL, le pratiche in 
sospeso furono trasmesse alla Commissione Provinciale. 
 
I malumori emersi all’interno della Commissione Epurazione si riflettono 
anche nella Giunta che governa la città. A gennaio 1946 il sindaco Ajma 
annuncia le proprie dimissioni dall’incarico perché constata che il clima di 
concordia che aveva fatto nascere il CNL e successivamente aveva orientato 
il primo governo della città dopo il fascismo, stava venendo meno.28  Le 
dimissioni vengono respinte. Ma pochi giorni dopo Ajma torna alla carica 
ripresentando le dimissioni a causa delle spaccature che incominciano a 
notarsi nel CNL e che fanno venire meno il rapporto fiduciario che era stato 
all’origine del mandato. Nel CNL si avvia una serrata discussione che porta 
ad accettare le dimissioni del sindaco (anche in considerazione del fatto che 
fra pochi mesi si andrà alle prime elezioni amministrative) e a dare mandato 
ai due vice-sindaci, Viora e Bisacca di attendere al governo della città, con 
firma sindacale attribuita a Domenico Bisacca.29   
 
 

Le prime elezioni democratiche 

 
Le elezioni amministrative erano alle porte. Il 2 marzo venne pubblicato il 
manifesto con l’invito alla popolazione a recarsi alle urne.30 Il 24 marzo 
1946 si votò, con quattro partiti in lizza: PLI, PSIUP, PCI-azionisti e DC.  
Fu il trionfo della lista socialista che ottenne 24 dei 30 seggi in palio. Il PLI 
ottenne il 12,5% dei voti e nessun seggio, il PSIUP, come detto, il 36,7% dei 
voti con 24 seggi, il PCI-P.D’azione il 22% dei voti e nessun seggio, la DC il 
28,8% dei seggi e 6 seggi. Il sistema maggioritario favorì, per sua natura, la 
lista che ottenne la maggioranza relativa, il PSIUP,i cui candidati furono tutti 
eletti.31    

                                                 
27 Lettera al C.N.L di Chivasso di Gallotti Corrado (nome di cui peraltro non si ha notizia negli elenchi 
contenuti a proposito dei componenti la Commissione), in Archivio Storico del Comune di Chivasso, Cat. 
VIII, Faldone 53  

28 Verbale del 27 gennaio 1946, in Libro verbali, cit.  

29 Verbale del 3 febbraio 1946, in Libro Verbali, cit. 

30 Verbale del 2 marzo 1946, in Libro verbali, cit 

31 R.DUTTO, L’evoluzione della Città di Chivasso nel secondo dopoguerra, Tesi di laurea, Facoltà di 
scienze politiche, Corso di Storia dei Movimenti sindacali, Relatore Prof.ssa Chiara Marucco, A.A. 1988-
1989. (9i dati sono contenuti nel capitolo “Il comportamento dell’elettorato chivassese dal 1946 al 1964”, 
pp 189-239   
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I consiglieri eletti furono: Bisacca Domenico, Bacchetta Giovanni, 
Bagnasacco Antonio, bena Giovanni, Bertone Battista, Bettica Renato, 
Caligaris Carlo, Careggio Firmino, Cassetti G.Batta, Cerutti Sola Sergio, 
Demarchi Giovanni, Demedici Battista, Fisanotti Carlo, Ghione Natale, 
Laurella Giovanni, Margarita Antonio, Martini Mario, Merlo Andrea, 
Olivero Francesco, Origlia Pietro, Pitti Ferrarsi Domenico, Polione Fiorenzo, 
Razzano Candido, Reposi Giuseppe, Rigazzi Ernesto, Tonengo Matteo, 
Torre Francesco, Vallino Mario, Vaj Michele, Vivenza Luigi Carlo.       
Il più votato fu Domenico Bisacca con 2869 preferenze sugli 8095 votanti 
complessivi. 
Si può dire che la popolazione chivassese non fu molto riconoscente ai 
protagonisti della Liberazione della città. Mario Viora e Felice Ajma non 
vennero eletti, Edoardo Tonengo non si presentò nella competizione.  
Il primo Consiglio Comunale si riunì il 7 aprile 1946 per gli adempimenti di 
rito. Sindaco venne eletto con 29 voti (quindi all’unanimità, considerando 
l’astensione del candidato) Domenico Bisacca, Assessori effettivi Carlo 
Fisanotti, Giuseppe Reposi, Natale Ghione, e Pietro Origlia, mentre 
Assessori supplenti furono eletti Antonio Margarita e Renato Bettica.32 
Solenne il discorso di insediamento del nuovo sindaco. Ne riportiamo il 
testo: 

“Agli avversari leali di tutti i partiti, ai cittadini elettori di Chivasso che 

hanno voluto la nostra elezione. Un saluto dobbiamo premettere ed è il 

saluto a tutti i caduti di Chivasso e a tutti i caduti d’Italia durante il periodo 

fascista, durante il periodo di occupazione dei tedeschi, il saluto del 

Consiglio Comunale liberamente eletto, ai chivassese, ai Partigiani che 

durante il periodo della insurrezione e della battagli hanno dato col loro 

sangue la possibilità che questa riunione potesse avere luogo. Il Consiglio 

Comunale terrà in sommo grado il pensiero verso i caduti, darà, nell’ambito 

massimo delle sue possibilità, un concreto ricordo per i morti nostri. E’ la 

premessa alla nostra attività, perché penso che sono proprio i nostri morti 

che ci devono guidare nella nostra opera di rinnovazione del nostro paese e 

di sempre maggiori miglioramenti nella nostra città. Collaborazione delle 

minoranze in tutte le Commissioni. Collaborazione di tutti: Programma 

prettamente intonato al socialismo. Il Comune deve essere libero, 

indipendente e sovrano. E per dare maggiore efficienza a questo grande 

compito,i Socialisti tendono a sostituire alla Provincia la Regione. La 

conquista dei Comuni non è che una grande arma rivoluzionaria. Il Comune 

è il primo nucleo locale, che deve raccogliere attorno a sé le forze attive dei 

lavoratori del braccio e del pensiero. L’organizzazione economica e politica 

non basta, se si lasciano in mano alla borghesia il Comune, le Opere Pie, la 

Provincia, Il parlamento. Perché noi non crediamo che la conquista dei 

Comuni sia fine a se stessa, ma è la vittoria che prepara una delle basi della 

Società futura. Se noi vincessimo nelle duecento città d’Italia e fossimo 

                                                 
32 Verbale del Consiglio comunale n. 4 del 7/4/1946, Archivio storico del Comune di Chivasso, Cat. 
VIII, Faldone 6 
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sconfitti negli ottomila comuni di campagna, susciteremmo contro le città 

rosse la vandea rurale. Invece vogliamo procedere tutti uniti e concordi, 

vincere al centro e vincere nelle periferie. Come il buon lavoratore che 

prima di costruire la casa cura che le basi siano solide, noi faremo in modo 

che la conquista dei comuni e della Provincia e del Parlamento, con la 

socializzazione dei mezzi di scambio e di produzione , dar vita ad una nuova 

società di cittadini liberi ed uguali. So già che la vita comunale dà poche 

soddisfazioni, tante delusioni, tante amarezze, tanti dolori. Ma io dico 

sempre a me stesso <<Ho compiutoli mio dovere, cerco di fare del bene ai 

poveri, ai lavoratori, a tutti coloro che ne hanno bisogno, di tener fede al 

programma che devo svolgere, di alzare immacolata la fiammante bandiera 

del mio partito, Partito di giustizia, di fratellanza, di bontà. D’altro non mi 

curo, le ostilità degli avversari rinsaldano la fiducia che ho nella 

emancipazione certa dei lavoratori, per la quale ho lottato per oltre 

trent’anni e per la quale lotterò ancora e per sempre. Viva il 

Socialismo!>>” 

 

Il consigliere Rigazzi, a nome della minoranza, 
 “…ringrazia il Sindaco per le buone disposizioni nei riguardi della 

minoranza la quale darà tutto il suo appoggio per tutte le iniziative rivolte al 

benessere dei cittadini a qualsiasi partito essi appartengano”                     

 
Nel Consiglio stesso si dà un segno di riconoscenza all’opera svolta nei 
drammatici giorni della Liberazione dal Presidente del CNL Mario Viora, a 
Domenico Bisacca e a Don Giuseppe Dublino: 

“…che nelle tragiche giornate in cui è culminata la lotto di liberazione 

hanno salvato la città di sicura rovina, mettendo a repentaglio la loro vita, 

con l’intendimento di corrispondere alle richieste di tutte le classi sociali 

della cittadinanza, di cui si è fatta interprete la stampa locale… il prof. 

Mario Viora, il dott. Domenico Bisacca e Mons. Giuseppe Dublino sono 

nominati Cittadini onorari della Città di Chivasso. Nel contempo, in ossequio 

alla circolare del Ministero dell’Interno del 13/1/1946 il Consiglio propone 

che venga loro conferita una ricompensa al valore…”
33
         

 
Le motivazioni allegate alla richiesta sono rispettivamente: 

Prof. Mario Viora: Presidente del CNL di Chivasso, animatore in periodo 
clandestino della lotta di liberazione, durante i giorni della insurrezione 
contro il gioco nazi-fascista, guidò, insieme ad altri membri del CNL, le 
operazioni per la liberazione di Chivasso. Compiuta il 26 aprile 1945. 
Sopraggiunta il giorno 28 una forte colonna di truppe corazzate che occupò la 
città e fece prigionieri 83 partigiani, rimase al suo posto e, datosi 
volontariamente in ostaggio con altro membro del CNL e col parroco del 
luogo, ottenne in cambio la liberazione dei partigiani prigionieri e il rispetto 

                                                 
33 Verbale del Consiglio comunale n. 4 del 7/4/1946, Archivio storico del Comune di Chivasso, Cat. VIII, 
Faldone 6 
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del centro abitato da parte del nemico. Salvando così da sicura morte 83 
valorosi combattenti per la libertà e dal saccheggio e distruzione la città. 

 
Dott. Domenico Bisacca: membro del CNL di Chivasso, animatore del 
periodo clandestino della lotta di liberazione, durante i giorni della 
insurrezione dal giogo nazi-fascista, prese parte alle operazioni per la 
liberazione di Chivasso compiuta il 26 aprile 1945. Sopraggiunta il giorno 28 
una forte colonna di truppe corazzate tedesche che rioccupò la città e fece 
prigionieri 83 partigiani, rimase al suo posto e, datosi volontariamente in 
ostaggio col Presidente del CNL e il parroco del luogo, ottenne in cambio la 
liberazione dei partigiani prigionieri e il rispetto del centro abitato,   Salvando 
così da sicura morte 83 valorosi combattenti per la libertà e dal saccheggio e 
distruzione la città. 
 
Mons. Giuseppe Dublino: parroco di Chivasso, insigne figura di sacerdote. 
Essendo stata rioccupata la città dalle forze tedesche dopo che essa era stata 
liberata dal CNL locale e dalle forze partigiane, si diede volontariamente in 
ostaggio con due membri del CNL per ottenere la liberazione di 83 partigiani 
che erano stati fatti prigionieri e il rispetto del centro abitato da parte del 
nemico.  Salvando così da sicura morte 83 valorosi combattenti per la libertà 
e dal saccheggio e distruzione la città. 
 

Si chiude così il primo Consiglio Comunale dell’era repubblicana nella 
nostra città.     
   
 

Lo scioglimento del CNL 

 

Con l’elezione diretta degli organi amministrativi della città da parte della 
popolazione viene meno il ruolo politico del CNL. 
Nella riunione del 27 aprile il neo sindaco introduce l’argomento nella 
riunione del CNL chivassese, dichiara che intende continuare ad avvalersi 
della preziosa collaborazione della Commissione consultiva ed invita la 
stessa a continuare ad operare sino alle imminenti elezioni politiche.34  Nella 
stessa seduta si decide di applicare una targa che ricordi tutti i caduti per la 
guerra nell’atrio di Palazzo Santa Chiara ed una lapide ai caduti partigiani da 
collocare in via Caduti per la Libertà con i nomi di tutti i partigiani caduti in 
combattimento.35 Gratitudine fu poi espressa nei confronti di Mario Viora, 
Domenico Bisacca e Mons. Giuseppe Dublino, proposti per la medaglia al 
valore. Nella stessa seduta si decide di devolvere in beneficenza i crediti del 

                                                 
34 Verbale del 27 aprile 1946, in Libro verbali, cit. 

35 La lapide venne collocata in via Caduti per la Libertà all’angolo con via Po. Venne successivamente 
ricollocata accanto al Monumento ai Partigiani nella nuova sede di via Caduti per la Libertà (palazzo 
Einaudi). Il Monumento ai Partigiani, realizzato nel 1979 dallo scultore Alberto Donini, era stato 
collocato in un primo tempo nella piazza antistante Palazzo Santa Chiara. 
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CNL vantati nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Viene in 
particolare decisa una erogazione a favore dell’Opera Pia “Eugenio Clara” , 
dell’Ospedale, dell’ANPI, del Comitato Assistenza Bisognosi, della 
Associazione ex-internati, del Parroco di Chivasso per la celebrazione di 
messe in suffragio. 
L’ultima seduta del CNL si tiene il 1 agosto 1946 nel corso della quale viene 
data notizia della circolare del CNL regionale del precedente 8 luglio nella 
quale si dettano le disposizioni per lo scioglimento dei Comitati locali, della 
chiusura contabile delle attività e della consegna dei carteggi alla sede 
provinciale.  
Gli esponenti chivassesi convengono, in un guizzo di orgoglio, sulla 
inopportunità di inviare fuori Chivasso tutto il carteggio degli anni della 
Liberazione e deliberano di consegnare il tutto al Comune di Chivasso.36  
Il Presidente invia poi una lettera di ringraziamento a tutti i componenti del 
CNL e della Commissione Consultiva. Il Comitato dà conto infine delle 
questioni in sospeso e nomina una Commissione di stralcio che si occuperà 
delle ultime questioni composta da Viora, Bisacca, Caligaris, Cerutti Sola, 
Domenico Ajma e Savio. 
Mario Viora ringrazia tutti e tutti infine ringraziano Viora per l’opera da lui 
svolta “… con coraggio, onestà e intelligenza, a beneficio della cittadinanza 
durante tutto il periodo di attività del CNL.” 
Il 21 marzo 1948 muore mons. Giuseppe Dublino. Il cordoglio della città è 
unanime. Il Consiglio Comunale gli dedica una commossa commemorazione 
nella seduta dell’11 aprile successivo: 
“.. Il Consiglio ascolta in piedi le accorate parole del Sindaco Bisacca che 
ricorda le benemerenze del defunto prevosto durante i 36 anni di permanenza 
a Chivasso e i modo particolare il suo eroico comportamento durante la 
ritirata dei tedeschi. Termina, fra gli applausi dei consiglieri proponendo che 
alla sua memoria venga eretto un busto.”37      
 

Verso la normalità democratica           

 
Chivasso si avvia così a vivere la sua stagione di democrazia con gli alti e 
bassi che la caratterizzarono.  
Il 2 giugno del ’46 si tennero le elezioni per l’Assemblea Costituente con 
risultati che in parte confermarono i dati delle comunali: la DC aumentò 
leggermente i voti conquistando il 29,8%, il PCI scese al 18,3%, lo PSIUP 
scese al 33,8%, il PRI conquistò uno 0,4%, il PLI scese ancora al 10,9%, i 

                                                 
36 Verbale del 1 agosto 1946, in Libro Verbali, cit. 

37 Verbale del Consiglio Comunale del 11 aprile 1948. archivio storico del Comune di Chivasso, Cat. 
VIII, Faldone 6.  A Don Dublino venne successivamente dedicata una via in prossimità della Casa 
Parrocchiale e la Scuola media in Regione Coppina.  
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monarchici presero l’1,1% mentre altre liste ottennero complessivamente il 
5,7%.38     
Nello stesso giorno gli elettori scelsero anche fra monarchia e repubblica. A 
Chivasso votarono 7979 cittadini, 4398 dei quali scelse la Repubblica (55%). 
Il 18 aprile 1948 si votò per la Camera dei Deputati. Lo scenario cambiò 
completamente. A Chivasso la DC divenne il primo partito (47,8%), il 
Fronte popolare PCI-PSI ebbe il 35,2%, il PSDI lo 0,1%, il PRI il 10,5%, il 
PLI il 2,8%, il MSI lo 0,8%, i monarchici lo 0,7% e altre liste il 2,1%.     
Il cambiamento fu confermato nelle elezioni comunali del 1951 quando in 
Consiglio Comunale la DC ebbe 16 seggi, il PCI 5, il PSI 3, il PLI 4, il PSDI 
2 seggi.39  
Iniziò così un lungo periodo di governo della città da parte delle forze 
moderate (DC, PLI, PSI) con una altrettanto lunga esclusione delle forze di 
sinistra. In settan’anni queste detennero il potere una ventina d’anni 
complessivamente. Un caso pressoché unico nelle realtà locali del Piemonte. 
 
 
Conclusioni 

Non so quanto sono riuscito a rappresentare i momenti che hanno dato 
origine alla Chivasso democratica che ancora oggi viviamo, certamente ho 
omesso molte cose importanti e dato importanza a fatti poco significativi. 
Non sono uno storico di professione e chi avrà la bontà di leggere queste 
righe mi scuserà. 
Per me era interessante far emergere nomi e circostanze troppo presto 
dimenticate, che pure sono state determinanti nella costruzione dell’ambiente 
dove oggi viviamo.  
Soprattutto le persone mi hanno colpito. Sono stati protagonisti di una 
rinascita, hanno combattuto e si sono esposti con coraggio, gente che oggi 
avrebbe i titoli di prima pagina; poi si sono ritirati con quel pudore e quella 
riservatezza tipica delle genti di qua.  
Non dimentichiamoli.    
 

                                                 
38 Elaborazione a cura di Renato DUTTO, cit., p. 193 

39 Elaborazione a cura di Renato DUTTO, cit., p. 200-201 
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I PROTAGONISTI 
 

A cura di Giuseppe Busso 
 
 
In questa sezione riportiamo le biografie di alcuni fra i protagonisti  più significativi 

del periodo della Liberazione di Chivasso. E’ evidentemente un lavoro incompleto 

che sarebbe bene condurre in futuro. La memoria di questi padri costituenti della 

nostra città è bene che non si disperda. 

 
 
   
Mario Enrico Viora1 
Mario Enrico Viora nasce in Alessandria il 25 ottobre 1903, muore in 
Gerusalemme il 7 marzo 1986. 
Inizia gli studi universitari nella Facoltà di Giurisprudenza di Torino e li 
conclude a Roma sotto la guida fi Francesco Brandileone.  
 

 
Mario Viora 

 
Nel 1926.27 è incaricato dell’insegnamento di Storia del Diritto italiano 
nella Facoltà di Giurisprudenza di Sassari, ove nel 1930’ è chiamato quale 
professore di ruolo, dopo la vincita del concorso universitario. Passa poi alle 
Università di Messina (1932), Parma (1933) e Trieste (1938). Nel 1941 è 
chiamato alla cattedra di Storia Moderna della facoltà di Scienze Politiche di 
Padova, ma l’anno successivo torna alla sua precedente cattedra di Storia del 
Diritto Italiano di Trieste, ove sarà pure rettore; dopo non molto (1943) 
Mario Viora ritorna alla facoltà di Giurisprudenza di Padova, sulla Cattedra 
di Storia del Diritto Romano. Di qui nel 1947 passa a quella di Storia 
                                                 
1 La nota è tratta dal volume Studi in memoria di Mario E. Viora, Biblioteca della Rivista di Storia del 
Diritto Italiano, n. 30, a cura della Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del Diritto Italiano, 
Roma, 1990   
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moderna della Facoltà di Lettere dell’Università cattolica di Milano. Passa 
quindi alla Facoltà di Scienze Politiche, poi a quella di Giurisprudenza della 
stessa Università, succedendo all’amico Mochi Onory, prematuramente 
scomparso. Infine con il 1960 passa alla facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino dove conclude la sua carriera universitaria. 
Mario Viora è stato consigliere di amministrazione di ben quattro università 
(Sassari, Messina, Parma, Milano Cattolica). E’ stato Preside in quattro 
Facoltà (Giurisprudenza a Messina, Trieste e Padova, Scienze Politiche a 
Poadova. E’ stato rettore dell’Universtà di Trieste nel tormentato periodo 
della guerra. 
E’ stato pure a lungo prima Consigliere del Presidente , dal 1975 sino alla 
morte, dell’Istituto Toniolo, cioè dell’ente propulsore e finanziatore 
dell’Università Cattolica di Milano.  
Membro di numerose accademie scientifiche, Mario Viora è stato a lungo 
presidente di associazioni o istituzioni culturali, come l’Istituto Italo-africano 
o l’Associazione Italiana di Scienze Politiche e Sociali. E’ stato per oltre un 
cinquantennio Presidente della Società di storia, arte e archeologia per le 
Province di Alessandria, e Asti e dell’alessandrina Accademia degli 
Immobili; per un quindicennio (dal 1972 alla morte) è stato Presidente della 
Deputazione Subalpina di Storia Patria. 
Nel mondo economico e  finanziario, Mario Viora ha ricoperto cariche 
importanti fra cui quella di Presidente della Cassa di Risparmio di 
Alessandria (1951-1965), di Presidente della Società Reale Mutua di 
Assicurazioni di Torino (1967-1986), di Presidente dell’Istituto Italiano di 
Previdenza (1968-1986), di Vice—presidente della SARA (1973-1986), di 
Presidente della Società Italiana Incendio, Vita e R.D. (1981-1986), di Vice 
Presidente dell’AISAM (Associazione Internazionale delle Società Mutue di 
Assicurazione) dalla fondazione in po (1963-1986). 
L’attività scientifica di Mario Viora si è sviluppata soprattutto nel periodo 
fra le due guerre. Emerge in primo luogo il volume sulle “Regie costituzioni 
sabaude del sec. XVIII, ma si devono pure ricordare le monografie sul 
Senato di Pinerolo, il volume riguardante la legislazione sui Valdesi di 
Vittorio Amedeo II di Savoia, la sintesi su “codice” e “consolidazione”. Tra i 
numerosi articoli sono da segnalare in specie quelli sui Vicerè spagnoli in 
Sicilia e in Sardegna, su Angelo Carletti e la sua Summa Angelica, sulla 
storia del Parlamento Sabaudo ai tempi di Amedeo IX, sul Sacro Romano 
Impero e l’Italia nell’età moderna, sulla successione femminile al feudo, 
sulla storia dell’Università di Torino nel sec. XVIII, sulle consuetudini e gli 
statuti di Alessandria. 
Sono pure da ricordare sia l’opera di coordinamento del “Corpus 
Glossatorum iuris civilis” che la pregevole rassegna degli studi di storia del 
Diritto italiano nei primi decenni del secolo e la ricostruzione delle “scuole” 
di storia del diritto italiano pubblicata in occasione del cinquantennio della 
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“Rivista di storia del diritto italiano”Di quest’ultima Mario Viora è stato 
fondatore e a lungo direttore sino all’improvvisa scomparsa. 
 
 
Edoardo Tonengo2 
Nato a Chivasso il 13 gennaio del 1905, figlio di contadini, cugino in linea 
diretta di Matteo Tonengo, compagno nella lotta di liberazione e 
successivamente in Consiglio Comunale, pur i poche diverse. Diplomato 
Capitano di lungo corso nel 1924, partecipa nel 1925 al concorso ed entra 
all’Accademia Militare Aeronautica, uscendo nel 1928 sottotenente in S.P.E. 
Partecipò con il grado di Capitano alla campagna etiopica del 1935, 
meritando, al comando della sua squadriglia, una medaglia d’argento al valor 
militare ed una promozione per meriti di guerra.  
Nel 1939 partecipò al comando del suo gruppo all’avio sbarco di Tirana, per 
l’occupazione dell’Albania: l’anno dopo fu destinato a Torino alla 
Commissione d’Armistizio, sottocommissione aeronautica. Iniziò la seconda 
guerra mondiale al comando di un gruppo di O.A. ed operò nel 
Mediterraneo. 

     
 Edoardo Tonengo  

 

Nel 1942, dopo alcuni mesi trascorsi presso la terza squadra, come capo 
ufficio operazioni, fu richiesto in Sicilia, quale comandante della base aerea 
di Castelvetrano, che tenne fino al 20 luglio del 1943, giorno in cui, con 
scarse speranze, raccolse i suoi uomini per condurli in salvo attraverso 
difficoltà di ogni genere, gli alleati avevano di fatto reso inservibile il sito a 
seguito dei numerosi bombardamenti. Con i suoi soldati percorre la Sicilia a 
bordo di alcuni autocarri, cercando di evitare le truppe alleate in movimento 
come dettato dalla procedura militare. Giunge sino a Barcellona, poi a 

                                                 
2 La biografia è tratta dal Supplemento al Notiziario del partito liberale italiano della Direzione 
provinciale di Torino, Biella, Novara e Vercelli, anno II,, n. 19 del 10 ottobre 1960, distribuito in 
occasione delle elezioni per il Consiglio Provinciale. Le altre informazioni sono state fornite da Emanuela 
Tonengo, figlia di Edoardo, che ringrazio per la disponibilità e la passione.     
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Ganzirri, dove si imbarca con i suoi uomini su una motozattera della marina 
alla volta di Gioia Tauro. Quindi si dirige con una tradotta verso Napoli 
seguendo un percorso tortuoso, essendo bloccata la stazione di Battipaglia. 
Fa tappa a Benevento per ricevere ordini dagli Alti Comandi. A Napoli gli 
viene concessa una licenza di convalescenza di un mese.  
Il 30 agosto 1943 finalmente arriva dalla sua famiglia a Chivasso.       
L'8 settembre, trovandosi a casa in licenza, preferì scegliere la via della 
libertà, organizzando poi nel Monferrato regolari formazioni partigiane, 
anziché il disonore di una umiliante e comoda scelta.  
Partigiano combattente, comandante della prima brigata della Divisione 
Monferrato dalla sua costituzione fino al 1 maggio del 1945. Decorato della 
medaglia Mauriziana di lunga navigazione aerea al merito dei dieci lustri di 
carriera militare nel 1960, fu fatto Generale B.A. e nominato Cavaliere 
ufficiale della repubblica. 
 
Nel periodo fra il 1943 e il 1946 tenne un diario sul quale annotò con 
scrupolo e libertà le sue impressioni su quanto stava avvenendo. E’ forse la 
chiave migliore di lettura del personaggio. Le osservazioni più interessanti 
sono quelle del periodo di clandestinità quando è costretto a cambiare spesso 
luogo di rifugio perché braccato dalle milizie fasciste. 

“… perseguitato dai Repubblicani, mi sono rifugiato a … presso la famiglia 

…. per un po’ di tempo sono al sicuro, poi cambierò residenza e cercherò 

ospitalità da un’altra parte. La partita con i Repubblicani è aperta dal 

novembre dell’anno scorso e in questi ultimi mesi si è precisata… nella 

fisionomia. Il mio spirito è sereno ,il corpo regge a meraviglia anche se alle 

volte costretto a ripararsi per intere notti sul duro tavolato del … Ma che 

conta la sofferenza fisica e la vita scomoda? Mi sarebbe insopportabile il 

dolore morale. Meglio morire che dividere le comode sorti – comode per ora 

– di quelle canaglie che hanno venduto e Patria e popolo. Rosita per 

coraggio è la mia vera compagna-
3  La sua serenità fa bene al mio spirito. 

Gli sbirri mi cercano in collina? Io scendo al piano e viceversa. Oppure 

dilago in pianura da un posto all’altro. Sovente dormo anche a casa mia nel 

mio comodo letto matrimoniale Questa faccenda finirà bene. Ho fiducia. 

Soltanto chi s coraggiosamente reggere fino alla fine può vantare il diritto di 

avere donato alla Patria la propria fede e il proprio amore.”              
 
Un’altra volta è ospitato da Mario Viora, nella frazione Boschetto dove 
abita: 

“L’anno nuovo non incomincia bene per me. Alle 14 ho dovuto filare dal mio 

rifugio pochi istanti prima che arrivasse la Brigata Nera. In bicicletta mi 

porto dall’amico Viora al Boschetto, compagno di lotte e di speranze. Sono 

ospitato sempre con la consueta cortesi dalla gentile mamma e dalla 

sorridente sorella... 

”      

                                                 
3 La moglie. 
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Verso la fine del diario l’umore volge al pessimismo, è provato dal punto di 
vista fisico per questo continuo peregrinare da un rifugio all’altro. 
Dopo la parentesi del CNL, rientrerà nel 1946 nei ranghi dell’aeronautica 
militare, a Milano, per il reintegro seguito alla valutazione dei meriti 
resistenziali. Sarà trasferito a Bari  (IV zona territoriale) fino al 1952   
quando diventa comandante dell’aeroporto militare di Pisa S.Giusto. Nel 
1954 è a Vicenza, in quella che oggi è base Nato, infine Milano è la sua 
ultima sede di servizio.  Negli anni '60, dopo essere diventato   Generale di 
Brigata Aerea, torna nella casa di famiglia a Chivasso dove troverà una città 
mutata in via di trasformazione. Qui si impegna in campo culturale e politico 
militando nel Partito Liberale. Sarà consigliere comunale e assessore della 
città. 
                     .         
 
Don Giuseppe Dublino.4  
E’ il più anziano fra i protagonisti della Liberazione di Chivasso. Nato a 
Cerone il 6 maggio del 1881, ordinato sacerdote nel 1904, fu assegnato alla 
Parrocchia Collegiata di Santa Maria Assunta di Chivasso nel 1912. Del suo 
apostolato non si ha traccia in documenti ufficiali ma solo nelle 
testimonianze, quelle dei cittadini chivassese che ebbero modo di 
sperimentare la sua grande bontà. I ricordi si fissano soprattutto nel periodo 
della seconda guerra mondiale; a partire dai giorni del grande sfollamento da 
Torino della sera del 21 novembre 1942 quando la canonica divenne punto 
di riferimento per quanti non avevano casa e la cercavano provvisoria.       
 

 
Don Giuseppe Dublino 

 

La casa parrocchiale diventa la sede di un servizio sociale, diremmo oggi, e 
di somministrazione di cibi caldi. Per i cittadini ma anche per religiosi, 

                                                 
4 Le informazioni sono state ricavate dal materiale gentilmente messo a disposizione dalla maestra Attilia 
Zubelli Dublino che ringrazio sentitamente.   
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chierici, suore di passaggio. Addirittura dal 17 maggio ’44 al 19 agosto ’45 
nei locali dell’Oratorio vennero ospitate le officine SIP sinistrate da uno dei 
bombardamenti. L’opera di don Dublino è anche per quanti sono coinvolti 
nelle ostilità, da qualunque parte stiano, con il conforto ai feriti e ai 
prigionieri e con le sepolture ai caduti. Dei giorni della liberazione abbiamo 
già parlato in altre parti del libro, del suo offrirsi in ostaggio ai tedeschi, 
della trattativa, il rilascio dei partigiani imprigionati, la partenza delle truppe 
tedesche corazzate e la definitiva liberazione della città. L’ultimo opera del 
Prevosto con i tedeschi: ha aiutato a nascondere e a salvare due infermiere 
italiane in servizio presso un ospedaletto militare tedesco che nei giorni 
seguenti alla liberazione si presentò al CNL chivassese chiedendo di essere 
tutelato ai sensi della Convenzione di Ginevra.  
La storia di don Dublino è la storia di tanti altri sacerdoti che nel periodo 
della guerra e della resistenza si sono prodigati per alleviare le condizioni di 
quanti erano coinvolti nel conflitto. Di lui ha tracciato un bel ricordo Renato 
Bettica Giovannini5, in occasione della intitolazione della Scuola media della 
Coppina al sacerdote chivassese: 
 

“…Perché don Dublino, soprattutto, fu buono, caritatevole, generoso e il 

ricordo suo deve essere continuamente e profondamente presentato e 

ripresentato ai giovani e a coloro che, per l’età… non hanno potuto 

conoscere questo sacerdote che andava in giro con le scarpe rotte, perché 

quelle buone le dava ai mendicanti; che permetteva di raccogliere il denaro 

necessario alla sua “nomina” al titoloni monsignore, e che poi, quando il 

denaro fu raccolto, e ben di più di quanto fosse necessito, rinunciò al titoloni 

monsignore per distribuire il denaro fra i poveri di Chivasso; che quando 

morì fu necessario comprare un paio di scarpe nuove perché non venisse 

sepolto con le scarpe disastrate. Questo sacerdote che passò di casa in casa 

(e la prima casa da lui visitata fu proprio la mia , poche ore dopo il suo 

arrivo a Chivasso e … poche ore dopo la mia nascita…)
6
  

 
Morì poco tempo dopo il compiersi della Liberazione della città alla 
quale aveva tanto contribuito, il 21 marzo 1948, dopo trentasei anni di 
presenza a Chivasso all’età di 66 anni. I funerali furono imponenti, 
partecipò tutta la città con le autorità. Una quindicina di giorni dopo il 
Consiglio Comunale lo commemorò solennemente (v. sopra). L’anno 

                                                 
5 Renato Bettica Giovannini,. Nato nel 1914 a chivasso e morto a Casalborgone nel 1998. Fu autore di 
circa tremila titoli, fra pubblicazione ed articoli su riviste specializzate e periodici. Appassionato di storia 
della medicina, ottenne la libera docenza di quella materia all’Università di Torino. Custode dell’Archivio 
dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino e curatore dei suoi Annali.  Prima di ritirarsi a Casalborgone donò 
la sua Biblioteca alla Città di Chivasso. Recentemente la Biblioteca Civica ha acquisito il fondo con i suoi 
scritti. Fu consigliere comunale , per pochi mesi, assessore della prima giunta del dopoguerra.   

6 Discorso di Renato Bettica in occasione della intitolazione della Scuola Media della Coppina a Don 
Dublino (proprietà della famiglia Zubelli Dublino Attili)a  



 
37 

seguente in Duomo fu collocata un busto a ricordo dell’illustre 
parroco.                  
  
 
Matteo Tonengo.7 
Matteo Tonengo nacque il20 maggio 1907 a Chivasso. Fu uomo 
profondamente radicato nella sua terra, di cui seppe interpretare le istanze 
nei luoghi dove la passione politica lo portò durante la sua vita. Autodidatta, 
agricoltore. Monarchico, anticomunista, fautore della più assoluta libertà di 
commercio, fervente cattolico.   
  

 
Matteo Tonengo 

 

L’esordio è nelle file partigiane con il nome di Tom mix, nella Divisione 
Autonoma Monferrato, nella 32° Brigata. Cugino di Edoardo, entra a far 
parte della Commissione Consultiva del CNL e partecipa attivamente a tutta 
la vicenda della Liberazione di Chivasso. Alle elezioni comunali entra in 
Consiglio con 2088 preferenze nella lista della Democrazia Cristiana. Si 
presenta alle elezioni politiche, sempre con la DC, dove viene eletto, ottavo 
eletto nella lista del Collegio Torino-Novara-Vercelli con 29968 preferenze, 
fu soprattutto difensore degli agricoltori, fece nel quinquennio di presenza 
alla Camera 118 interventi, presentò 14 progetti di legge8, meritandosi 
l’appellativo di d”deputato-contadino”. Nel curriculum dettato dallo stesso in 
occasione della campagna elettorale afferma: 

“Nato a Chivasso … appartiene ad una vecchia e stimata famiglia di 

agricoltori, stabilitasi in Chivasso da circa 350 anni: Figlio di autentici 

lavoratori, fedele alla sua terra. Ha dedicato e dedica tutta la sua attività a 

far prospero il suo podere. Pur essendo incline allo studio non ha conseguito 

che la licenza elementare in quanto ha dovuto abbandonare gli studi per 

aiutare la madre, essendoli padre richiamato alle armi durante la guerra 

                                                 
7 Per una accurata descrizione della figura di Matteo Tonengo e della sua azione politica si veda il 
capitolo a lui dedicato di R. DUTTO, cit., capitolo II  

8 I dati sono ricavati dal sito storico della Camera dei Deputati  (www.storia.camera.it) 
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1915-1918… Non sono stato iscritto al Partito fascista. Durante il periodo 

clandestino, ho perso parte alla lotta di liberazione fino dal 1943 e dopo la 

liberazione sono stato componente della Commissione consultiva del CNL di 

Chivasso” 

Nel 1951 Matteo Tonengo si candida al Consiglio Comunale di Chivasso e a 
quello provinciale di Torino: un doppio successo, primo eletto a Chivasso 
con 772 preferenze e membro del Consiglio Provinciale. Nel 1953 si 
presenta alle politiche nelle file del Partito monarchico ma non ebbe 
successo. 
Morì di infarto nel 1955, all’età di 48 anni. 
  
 
Rodolfo Lavrencic (detto Rudy)1 
Fu il comandante che guidò, con la Brigata di manovra Moro, le forze 
partigiane alla liberazione di Chivasso il 26 aprile 1945, dopo il primo 
armistizio con i fascisti e i tedeschi. 
Nato a Trieste il 25 ottobre 1920, figlio di Antonio e Ludvila Benko, studiò 
da odontotecnico, arrivò a Chivasso negli anni ’25 insieme ad un gruppo di 
ferrovieri che andarono ad abitare nelle casette di via XXIV Maggio.  
Arruolato, andò in guerra nel 1940, partecipò alla campagna di Russia dove 
fu presente per tre anni nella sanità militare, terminando il servizio con il 
grado di tenente. 
Dopo l’8 settembre va con i partigiani della Brigata di manovra Moro, che 
opera in diverse zone. Riceverà la croce di guerra al V.M. per le azioni 
partigiane. Durante questo periodo fu catturato un paio di volte e fu aiutato 
da don Dublino a mettersi in salvo. Fu liberato e scappò.  
Terminata la lotta per la liberazione, il 28 aprile consegnò le armi a Torino e 
chiude con il suo impegno pubblico: continuerà comunque a far parte della 
Commissione Consultiva del CNL e  sarà fra i fondatori dell’ANPI di 
Chivasso. 
Muore il 22 luglio 1998.   

 
Rudy Lavrencic 

                                                 
1 Ricordi della figlia Lilia Lavrencic, che ringrazio. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

I due brevi contributi che seguono furono pubblicati nel 1995, in 

occasione del 50° anniversario della Liberazione, nel volume Combattere per 

non obbedire. Chivasso tra fascismo e resistenza (1922-1945), a cura di G. 

Banfo, Chivasso, 1995. 

La pubblicazione fu realizzata dall’Associazione Punto a Capo di 

Chivasso, con la collaborazione dell’ANPI di Chivasso e il contributo della 

Città di Chivasso. 

I testi furono redatti da Giuseppe Banfo, sulla base di ricerche 

d’archivio e testimonianze orali condotte e raccolte da Lina Borghesio, 

Elena, Rossi, Federica Rossi, Paolo Franchi, Ada Macchi, Roberto Nespolo, 

Eugenio Banfo, Dante Borghesio, e con la collaborazione di molti altri, 

residenti a Chivasso e nei comuni circostanti. 

Innumerevoli furono allora le persone che offrirono spontaneamente il 

loro aiuto, che prestarono o segnalarono libri, documenti e altro materiale, 

che raccontarono eventi e aneddoti, che scrissero o telefonarono per dare 

informazioni o suggerimenti. In questo modo, questi testi furono un’opera 

collettiva di tutta la popolazione di Chivasso, che volle partecipare con 

impegno ed entusiasmo a questo lavoro di recupero e ricostruzione della 

memoria storica cittadina. 

A distanza di vent’anni da quella prima pubblicazione, si è resa 

necessaria una revisione del testo. Sebbene la struttura generale dei due 

contributi sia rimasta quella originaria, si è tentato, per quanto possibile, di 

correggere alcuni errori, di integrare alcune lacune, di chiarire e sciogliere i 

dubbi, i problemi, le contraddizioni che sempre si presentato in una ricerca 

storica, soprattutto quando si utilizzano delle fonti orali. 

Pubblichiamo quindi un vecchio lavoro in una nuova veste, scusandoci 

per le vecchie e nuove imperfezioni, che sono, naturalmente, involontarie. 
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La liberazione di Chivasso: Lungo Piazza d’Armi 

 
 
 

 
La liberazione di Chivasso: via Siccardi 
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IL CORAGGIO E LA PAURA: LA RESISTENZA A CHIVASSO 

di Giuseppe Banfo 

La Resistenza 

Alle 19,30 dell'8 settembre 1943, con un messaggio radiofonico registrato, il 
Capo del Governo italiano, Maresciallo Pietro Badoglio, informò la 
popolazione che era stato firmato l'armistizio con gli anglo-americani; alle 
5,10 del mattino dopo, Badoglio, il re Vittorio Emanuele III, la famiglia 
reale e tutto lo Stato Maggiore delle forze armate lasciarono Roma, diretti a 
Pescara e quindi a Brindisi, in territorio alleato. L'Italia venne 
immediatamente invasa da tre corpi d'armata tedeschi e i reparti dell’esercito 
italiano, abbandonati improvvisamente senza ordini e senza collegamenti, 
dopo alcuni riusciti tentativi di resistenza, si sciolsero o furono catturati. 
L'improvvisa fuga dello Stato Maggiore aveva lasciato l’organizzazione 
della difesa totalmente nelle mani dei comandanti locali: a Torino, il 
generale fascista Adami Rossi, invece di resistere, consegnò le truppe nelle 
caserme e si arrese ai tedeschi; in questo modo quasi tutti i militari di stanza 
in Piemonte caddero nelle mani del nemico senza combattere e vennero 
deportati nei campi di internamento in Germania. 
Il 9 settembre anche Chivasso fu raggiunta dai tedeschi, che catturarono 
l'intero presidio della Caserma "C. Giordana"; questo il racconto di un 
testimone: "Passando nei pressi del Distretto Militare vidi entrare nel cortile 
un camion carico di tedeschi; poco dopo uscirono i soldati italiani con le 
mani sul capo. In un primo tempo furono radunati in Piazza d'Armi, poi 
furono condotti alla stazione (...). Ci venne subito in mente che alla Casa 
Littoria c'erano dei bersaglieri, reduci dalla Russia, e corremmo ad avvertirli, 
ed essi riuscirono a scappare". 
In quei giorni le campagne erano invase da migliaia di sbandati della IV 
armata italiana, colta di sorpresa durante il ripiegamento dalla Francia: 
migliaia di giovani, provenienti da ogni parte d'Italia, cercando di salvarsi e 
di tornare a casa, abbandonavano le armi e le uniformi, si rifugiavano nei 
boschi e nelle cascine, chiedevano ai contadini un abito civile e un po' di 
viveri. Alla stazione di Chivasso passavano i treni che portavano in 
Germania i militari catturati dai tedeschi. Così si ebbero i primi morti: il 10 
settembre i tedeschi uccisero Antonio Bottino, un soldato di 35 anni che 
tentava di tornare a casa, a Villata. Il giorno successivo altri due militari, 
Renato Ponte, 20 anni, di Collegno e Giuseppe Petranzan, 20 anni, residente 
a Torino, tentarono di fuggire nascondendosi tra i vagoni in sosta alla 
stazione: i soldati tedeschi li uccisero sparando dalla passerella. 
Frattanto qualcuno pensava a reagire. Verso la metà di settembre si riunirono 
in una casa della frazione Boschetto il Prof. Mario Viora, docente 
universitario, l'avvocato Matildio Paccotti e il Ten. Col. Edoardo Tonengo, 
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ufficiale dell'aereonautica che, dopo l'armistizio, viveva in clandestinità: i tre 
uomini fondarono il Comitato di Resistenza di Chivasso. A questo esiguo 
gruppo si uniranno in seguito, in tempi diversi, altri patrioti: Augusto 
Matteoda, l'Avv. Renzo Capella, Michele Manera, l'Avv. Felice Ajma e il 
figlio Avv. Domenico, Carlo Fisanotti, l'Avv. Domenico Bisacca, il Geom. 
Enrico Pons, Avellino Cerruti Sola, il Geom. Giusto Caligaris. 
Alla stazione di Chivasso nacque poi un gruppo di resistenza dei ferrovieri, 
di cui facevano parte Felice Donato, Giovanni Massaglia, il Capo stazione 
Masoero e altri. 
Il comitato chivassese entrò presto in contatto con i maggiori esponenti della 
Resistenza regionale, quali l'Avv. Valdo Fusi, il Col. Giuseppe Curreno, il 
Cap. Franco Balbis. Così, il 19 dicembre 1943, in casa di Augusto Matteoda, 
in Piazza d'Armi n. 2, si riunirono segretamente sei rappresentanti delle valli 
alpine occidentali2 e firmarono una fiera e ferma rivendicazione 
dell'autonomia politica, culturale ed economica delle loro popolazioni 
rispetto allo Stato fascista; la Dichiarazione dei rappresentanti delle 
popolazioni alpine, nota come "Carta di Chivasso", è considerata uno dei 
documenti politici più importanti della Resistenza italiana. 

Durante l'inverno 1943/1944 il Ten. Col. Tonengo organizzò i primi tre 
nuclei armati di partigiani chivassesi, affidati al comando di Giuseppe 
Garabello "Carlin", Ernesto Rigazzi e Matteo Tonengo; tali nuclei agirono 
dapprima autonomamente, poi furono inquadrati nelle formazioni del Corpo 
Volontari della Libertà (CVL): la banda di "Carlin" entrò nella V Div. 
Autonoma "Monferrato", le bande di Rigazzi e Tonengo nell'VIII Div. 
Autonoma "Vall'Orco". Inoltre, a nord e a sud di Chivasso, sulle colline del 
Canavese e del Basso Monferrato, agivano le diverse brigate garibaldine che 
poi confluirono nella IV Div. Garibaldi “Piemonte”; nel Canavese era attiva 
anche la VI Div. Giustizia e Libertà. 
I nomi e la dislocazione delle formazioni partigiane che abbiamo citato 
spiegano chiaramente quale fosse la situazione del territorio chivassese nel 
1944 e 1945: la città e la pianura circostante, solcate dalla ferrovia, 
dall'autostrada e dalla statale Torino-Milano, erano saldamente presidiate dai 
tedeschi e dai fascisti; tuttavia, le formazioni partigiane, partendo dai loro 
rifugi sulle colline del Monferrato e del Canavese, compivano frequenti 
azioni nelle zone di Montanaro, Caluso, Verolengo, Gassino e Brandizzo, 
serrando Chivasso in una morsa. Le azioni partigiane erano talmente 
numerose che alla fine del maggio 1944 i tedeschi inviarono a Caluso la 
terza Compagnia del temibile Ost-Bataillon 617, specializzato nell'attività 
antiguerriglia, e l'anno successivo schierarono intorno a Ivrea l'Ost-
Battaillon 617 e l'Ost-Battaillon 406 al completo. 

                                                 
2 Si trattava di Emilio Chanoux e Ernesto Page per la Valle d'Aosta, di Osvaldo Coisson, Gustavo Malan, 
Giorgio Peyronel e Mario Alberto Rollier per le valli valdesi. 
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Il presidio di Chivasso aveva però già ricevuto rinforzi all'inizio dell'anno: 
l'8 febbraio 1944 i tedeschi occuparono parte delle scuole elementari3. 
Successivamente, l'8 ottobre, venne installato a Chivasso anche un ospedale 
militare, che occupò la parte restante delle scuole, la sede dell'Opera 
Nazionale Maternità e Infanzia e la Casa del Balilla, in via Marconi; i 
tedeschi avevano inoltre dei presidi alla Casa Littoria4, al Collegio Civico, in 
via del Collegio, alla stazione e alla villa Gallo, dove era il Comando del 
deposito di carburante di Monteu da Po. A completare il quadro delle forze 
nazifasciste in Chivasso bisogna aggiungere il II Battaglione TF della 
Guardia Nazionale Repubblicana (GNR), alloggiato alle scuole elementari e 
al Distretto Militare nella Caserma "Giordana"5. 

Con l'arrivo della primavera del 1944 le azioni dei partigiani si 
intensificarono in tutto il nord Italia; anche le formazioni, sempre meglio 
organizzate ed armate, videro rapidamente aumentare il numero dei loro 
membri: dai 20.000 partigiani italiani censiti a febbraio si passò agli 80.000 
di luglio. Si trattava in gran parte di giovani che si rifiutavano di essere 
arruolati nell'esercito fascista della Repubblica Sociale, oppure, già arruolati, 
disertavano per unirsi ai partigiani. 
Il rifiuto del servizio militare a fianco dei tedeschi fu il motivo che spinse in 
montagna anche molti ragazzi chivassesi: tra febbraio e marzo Eugenio 
Bisattini, Donato Bottero, Aldo Lusano e Rinaldo Castello si arruolarono 
nella V Div. Alpina "Sergio Toja" di Giustizia e Libertà. Purtroppo l'epilogo 
della loro vicenda fu tragico: accerchiati in Val Germanasca da ingenti forze 
nemiche, sospinti su un ghiacciaio, furono catturati il 28 marzo e portati alle 
Carceri Nuove di Torino. 
Il 7 aprile 1944 un plotone della GNR prelevò dalle carceri Donato Bottero 
ed altri 17 partigiani, portandoli poi a Caluso; durante il tragitto due 
prigionieri riuscirono a fuggire gettandosi dai camion in corsa. Giovanni 
Borca "Oscar", l'unico sopravvissuto, racconta: "A Caluso fummo schierati 
sulla pubblica piazza per tutta la giornata. La popolazione e i ragazzi delle 
scuole furono obbligati ad assistere all'esecuzione. I fascisti erano ubriachi 
fradici. Fummo fucilati..."; Borca, ferito alla testa, fu creduto morto. 
L'8 maggio, Bisattini e Lusano furono portati a Zubiena (BI) e lì fucilati, a 
scopo dimostrativo, per atterrire la popolazione. Rinaldo Castello fu 
deportato nel campo di concentramento di Mauthausen e poté tornare a 
Chivasso soltanto a guerra finita6. 

                                                 
3 Si tratta delle attuali scuole elementari di via Marconi. 
4 La Casa Littoria, inaugurata nel 1938, divenne dopo la guerra sede di una scuola elementare. 
Attualmente è sede dell’Agenzia delle Entrate. 
5 La caserma “Carlo Giordana”, allora sede del Distretto Militare, è l’attuale palazzo intitolato a “L. 

Einaudi”, in Piazza d’Armi. 
6 Rinaldo Castello (1925-1998) ci ha lasciato un intenso diario del suo periodo di prigionia, pubblicato 
dall’ANPI di Chivasso nel 2004: R. CASTELLO, Diario di prigionia e di ostaggio 1943-1945, a cura di 

M. Varetto, Chivasso, 2004. 
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Anche a Chivasso i fascisti erano molto attivi nell'attività di pattugliamento e 
rastrellamento, alla ricerca di disertori sbandati, di renitenti o di partigiani; 
pur non possedendo notizie precise, possiamo supporre che proprio durante 
una di queste azioni, compiuta il 4 maggio 1944 nei pressi della frazione 
Boschetto, furono uccisi dai partigiani il Carabiniere Amedeo Salvetti e il 
Brigadiere Modesto Cenini. 
Purtroppo i lutti di quella terribile primavera non erano finiti: il 12 maggio fu 
bombardata la stazione ferroviaria di Chivasso, con il triste bilancio di 73 
morti e alcune centinaia di feriti. 
Venne l'estate: mentre gli anglo-americani avanzavano e liberavano Roma e 
le regioni dell’Italia centrale, al nord nascevano e morivano le Repubbliche 
partigiane. Chivasso divenne il teatro di alcune azioni di guerriglia: il 21 
luglio un gruppo di partigiani armati prelevò 175 kg. di panna di latte presso 
il centro di raccolta del Consorzio Produttori Latte, in via Tellini. In quei 
tempi di miseria e di fame si trattava di un piccolo tesoro. 
Pochi giorni dopo si verificarono avvenimenti più importanti: nella notte tra 
il 26 e il 27 luglio una lunga colonna di automezzi della VI Div. Alpina G.L. 
partì da Pont Canavese, diretta a Chivasso. Il gruppo, guidato dal 
Comandante Luigi Viano "Bellandy", era formato da ben duecento partigiani 
e doveva attaccare il Distretto Militare di Chivasso allo scopo di procurarsi 
armi e prigionieri, per eventuali scambi. Gli autocarri attraversarono S. 
Benigno quando era ancora buio ma, giunti alle porte di Chivasso, furono 
costretti a tornare indietro, perché un bombardamento aveva distrutto il 
ponte sul torrente Orco: i partigiani si diressero verso Foglizzo, poi a 
Montanaro, ma la variazione di percorso aveva fatto loro perdere tempo 
prezioso e soltanto all'alba giunsero a Chivasso, quando era ormai tardi per 
un'efficace azione protetta dall'oscurità. 
La sequenza degli eventi è drammatica: alle 5,30 i partigiani piazzano una 
mitragliatrice davanti alla caserma "C. Giordana", poi una squadra si 
avvicina all'edificio per sferrare l'attacco, ma proprio in quel momento si 
apre il portone e ne esce un gruppo di tedeschi che va a dare il cambio al 
presidio della stazione. Bellandy intima ad alta voce di arrendersi, ma 
contemporaneamente si ode un colpo di fucile e, nell'attimo di esitazione che 
segue, i tedeschi si rifugiano nella caserma, richiudendo il portone. Dalla 
caserma comincia un fuoco nutrito. 
Rimasti allo scoperto, in posizione sfavorevole, i partigiani sono costretti a 
rifugiarsi nelle case vicine, ma cingono d'assedio il Distretto per più di 
un'ora, anche se si trovano a combattere contro tutti i presidi nazifascisti 
della città e sono quindi costretti a ritirarsi lentamente. 
Contemporaneamente, un'altra squadra viene inviata ad attaccare la stazione 
ferroviaria, dove i tedeschi sono ben fortificati: dopo una lunga ed accanita 
battaglia il presidio viene sconfitto e i partigiani catturano 15 prigionieri. 
Intanto, alle 6,35 il Commissario Prefettizio di Chivasso, Carlo Chiavelli, era 
riuscito a inviare un fonogramma di allarme a Torino, ma anche i tedeschi 
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avevano già provveduto a chiedere rinforzi via radio; così verso le 7, quando 
ormai il combattimento si è quasi concluso, alla stazione giunge, 
probabilmente da Monteu da Po, un treno carico di soldati, che colgono di 
sorpresa i partigiani. La formazione è costretta ad indietreggiare, proprio nel 
momento in cui gli assedianti della caserma stanno tornando verso la 
stazione, incalzati dal nemico. Lo scontro si fraziona e tutta la zona tra via 
Torino e la stazione è teatro di una furiosa sparatoria tra i partigiani che 
tentano, con una ardita azione di copertura, di attraversare la ferrovia e i 
tedeschi che tentano di bloccarli.  
La popolazione, in preda al panico, rimane chiusa in casa e aiuta come può: 
un gruppo di venti partigiani è assediato nel cortile del Municipio e, si dice, 
fatto segno di fucilate da parte del Commissario Chiavelli, che spara dalle 
finestre, ma il Dott. Carlo Nosenzo, veterinario consorziale, li fa passare 
attraverso la propria abitazione e li mette in salvo. Un altro gruppo di 
partigiani fugge a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa, posteggiata 
nella piazza del Municipio7. 
Alla fine la formazione riuscì a raggiungere gli autocarri e a ritirarsi verso 
nord, raggiungendo poi le basi nell'alto Canavese. Mancavano all'appello 
parecchi partigiani: Silvio Brunetti, di 19 anni, Ernesto Pagliero, di 23 anni, 
Filippo Gardetto, di 19 anni e Antonio Morello, di 22 anni, erano caduti sulla 
massicciata della ferrovia, in direzione di Torino, durante la fase di 
ripiegamento. Il S.Ten. partigiano Ariodante Morgando, di 22 anni, 
gravemente ferito, morì il 30 luglio all'ospedale di Chivasso. Risultano 
dispersi nel combattimento anche i partigiani che erano stati incaricati di 
presidiare la strada tra Brandizzo e Chivasso, evidentemente catturati dai 
tedeschi. E’ probabile che alcuni di loro fossero compresi tra i sei partigiani 
impiccati dai tedeschi ad un cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Settimo 
Torinese l'8 agosto: tuttavia l’identità delle sei vittime di Settimo rimane 
tuttora incerta8. 
Le azioni partigiane non si fermarono: nella notte tra l'1 e il 2 agosto la 
banda "Carlin", sotto la guida del Ten.Col. Tonengo, fece saltare il ponte sul 
Po della linea ferroviaria Chivasso-Asti. 
Sempre nell'estate del 1944, all'ospedale di Chivasso erano ricoverati due 
partigiani feriti, uno ad una gamba e uno ad un polmone, i quali, dopo la 
guarigione, erano destinati alla fucilazione. Approfittando della scarsa 
sorveglianza, il personale dell'ospedale riuscì a farli fuggire; racconta il Prof. 
Renato Bettica: "Il Dott. Mario Martini ed io andammo a calpestare l'erba 
del prato, dalla finestra al muro di cinta, per far credere che fossero scappati 

                                                 
7 Sull’attacco della VI Div. G.L. a Chivasso si veda B. ROLANDO, La Resistenza di Giustizia e Libertà 
nel Canavese, a cura di G. Viano, Ivrea-Aosta, 1981, pp. 138-139. 
8 Sull’impiccagione dell’8 agosto 1944 e il problema di identificazione delle vittime si veda S. 
BERTOTTO, I campi e le ciminiere. Società, politica e lavoro in un comune della cintura torinese. 
Settimo 1861-1946, Torino, 1995, pp. 284-287. Si veda anche la testimonianza pubblicata in C. 
ANSELMO, S. GOSSO, La fatica della libertà. Brandizzo dalla dichiarazione di guerra alla liberazione, 
Brandizzo-Torino, 2005, p. 97. 



 
46 

da quella parte, mentre in realtà erano usciti dalla porta principale ed erano 
stati portati via in automobile". I due feriti furono poi affidati a tre ferrovieri 
del CLN della stazione, che li scortarono oltre il Po, in territorio partigiano. 
Un altro fatto, piuttosto strano, ma molto pericoloso, per le conseguenze che 
avrebbe potuto avere, avvenne alla stazione di Chivasso l'8 agosto: nelle 
prime ore del mattino, quando ancora era buio, uno sconosciuto sparò un 
colpo di pistola contro un ufficiale tedesco, il S.Ten. Krueger, senza però 
riuscire a colpirlo. Il Krueger, molto impressionato dall'accaduto e non 
essendo riuscito ad acciuffare il colpevole, decise di attuare una rappresaglia 
contro la popolazione civile; soltanto l'intervento del Commissario Chiavelli 
lo convinse a desistere e a non uccidere qualche innocente. 
Meno clementi erano stati, pochi giorni prima, i tedeschi nei confronti di un 
partigiano di Castelrosso. Giuseppe Leandro Savia, di 21 anni, era stato 
paracadutista nella divisione fascista "Folgore"; nel maggio del 1944 aveva 
disertato per unirsi ai partigiani della I Div. Garibaldi, IV Brigata, col nome 
di battaglia di "Lallo". Il 3 luglio 1944, nel centro di Moretta (CN), i tedeschi 
trovarono un'auto carica di armi: immediatamente scaricarono da un loro 
camion un lanciafiamme e minacciarono di bruciare il paese. Savia, che 
faceva parte del gruppo a cui apparteneva l'auto, si costituì ai tedeschi, 
evitando così la rappresaglia sui civili. 
Savia fu portato alla caserma "Conte Torino" di Pinerolo, sede delle SS, e 
torturato; alle 6 del mattino del 4 agosto 1944 fu impiccato nel galoppatoio 
della caserma e il suo cadavere fu esposto al pubblico ad un incrocio. 
Raccontò poi una testimone: "A metà del viale, presso il tiglio, il gruppo si 
fermò. Dal ramo pendeva un cappio, sotto c'era una panca. Il ragazzo vi fu 
fatto salire, gli chiesero se aveva qualcosa da dire. Chiese una sigaretta. 
L'accese; tirò qualche boccata. Poi scostò i militi che gli volevano passare il 
cappio al collo, se lo infilò da sé e si lanciò nel vuoto". 
La ferocia nazifascista e il costante pericolo per le loro vite non fermavano i 
partigiani. Il 14 settembre, sull'autostrada nei pressi di Rondissone, la 
squadra del comandante Battista Capirone "Diavolo Rosso" (49a Brg. 
Garibaldi) riuscì casualmente a bloccare l'auto su cui viaggiava il Prefetto 
fascista Raffaele Manganiello, che cercava di raggiungere la sua nuova sede 
di Torino: furono catturati il Prefetto, due militi fascisti e un'ausiliaria. I 
prigionieri furono ceduti ad un’altra formazione partigiana e poi fucilati, in 
una cascina nei pressi di Mazzé9. 
È forse da mettere in relazione con l’uccisione del prefetto Manganiello la 
notizia imprecisa dell’impiccagione di alcuni ragazzi ad un cavalcavia 
dell'autostrada presso Chivasso, nell'autunno del 1944. Negli archivi non 
rimangono tracce del fatto, ma il racconto del nostro unico testimone, che 
allora era ancora un bambino, è molto particolareggiato e non sembra affatto 
frutto della fantasia infantile: "In una mattina nebbiosa, come facevamo un 

                                                 
9 A. BUA, Il Prefetto della RSI Raffaele Manganiello, in “Studi chivassesi” 5 (2014), pp. 147-161. 
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paio di volte alla settimana, ci recammo in una cascina di Pratoregio, dove ci 
vendevano un po' di latte (...); quel giorno avevamo sbagliato sentiero, poi 
intravvedemmo il cavalcavia dell'autostrada, quello che scavalca la strada 
per Montanaro e la ferrovia Chivasso-Ivrea. Ma più ci avvicinavamo al 
cavalcavia, più si delineava uno scenario insolito: vi erano delle sagome 
penzolanti dal ponte. Erano uomini, ragazzi, appesi ad un cappio di fil di 
ferro, mani legate dietro la schiena, con un cartello al collo (...). Erano 
cinque, forse sei, sono passati tanti anni e non ricordo bene, ma un 
particolare mi è rimasto impresso, quello del partigiano dal viso di un 
bambino, con il petto squarciato e il sangue raggrumato per tutto il corpo. 
Eravamo impietriti dalla paura, piangevamo, quando nella nebbia sentimmo 
voci concitate, forse di tedeschi, così fuggimmo..."10. 

Con l'arrivo dell'autunno si concluse l'offensiva alleata sulla "linea gotica" e 
iniziò una nuova violenta offensiva nazifascista contro i partigiani; durante 
l'inverno furono impiegate nei rastrellamenti sei divisioni tedesche e tutte le 
forze disponibili della Repubblica Sociale. In Piemonte fu trasferita la 
Divisione Alpina "Monterosa", addestrata in Germania e già impiegata con 
profitto contro le formazioni partigiane dell'appennino tosco-emiliano. 
Il 26 settembre 1944 i partigiani misero a segno un altro audace colpo: in 
pieno giorno, alle 11,30 del mattino, un uomo e una donna, armati, su un 
carretto trainato da un cavallo bianco, si presentarono al Consorzio Agrario, 
in via Po, e si fecero consegnare dei fusti contenti 400 litri di benzina. 

Lasciarono una ricevuta manoscritta della 77a Brigata Garibaldi "Mario 
Zeno", firmata da Gino Bocca. L'agente Villani, responsabile del Consorzio, 
benché avesse a disposizione un telefono non avvisò la GNR del vicino 
Distretto Militare, ma si recò con tutta calma in Municipio, a sporgere 
denuncia direttamente al Commissario Chiavelli. 
Quando Chiavelli informò il Distretto Militare era ormai troppo tardi; il Ten. 
Col. Amerigo Marri scrisse con rabbia nel suo rapporto: "La popolazione di 
Chivasso, e specialmente i commercianti, sono tutti d'accordo con i ribelli". 
Villani subì numerosi interrogatori ed intimidazioni, ma fu poi liberato, 
poiché non vi erano prove della sua complicità coi partigiani. 
I fascisti erano esasperati; così il 27 settembre, quando a Verolengo un 
gruppo di partigiani catturò la moglie di un ufficiale della GNR, il Cap. 
Riccardi, il comandante del Distretto di Chivasso, Col. Dinatale, telefonò al 
parroco di Verolengo, minacciando dure rappresaglie. Un partigiano allora 
prigioniero nel Distretto, il Prof. Renato Bettica, ci descrive il colonnello 
Dinatale: "Una ragnatela con le gambe esili, di piccolo uomo, il volto tirato e 

                                                 
10 Testimonianza di A.A., raccolta nel marzo 1995 da Dante Borghesio e Giuseppe Banfo. E’ possibile 
che il testimone si confonda e si riferisca all’impiccagione di Settimo del 08/08/1944; tuttavia, partendo 
da Chivasso e muovendosi a piedi, è assai improbabile che sia giunto, seppure per errore, nei pressi di 
Settimo Torinese. I particolari del racconto, piuttosto precisi, inducono piuttosto ad ipotizzare una 
impiccagione dimostrativa, forse di partigiani già precedentemente fucilati, attuata dalla Brigata Nera allo 
scopo di atterrire la popolazione. 
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stirato, gli occhi piccoli, affossati e cisposi, le spalle un po' curve, la bocca 
ignobile..."; quest'uomo faceva sul serio. Racconta ancora Bettica: "Il cortile 
è un via vai di brigate nere (...). Mi sembra di aver sentito dire che devono 
andare a incendiar Montanaro e Verolengo, hanno i camion già pronti, con i 
bidoni di benzina". 
La minaccia raggiunse lo scopo: durante la notte la donna prigioniera fu 
portata a Chivasso da alcuni civili e riconsegnata ai militari del Distretto. 
Di fronte alle ripetute minacce, i nazifascisti decisero di rafforzare i presidio 
di Chivasso. All'inizio di ottobre arrivarono i tedeschi dell'ospedale militare, 
mentre il 16 ottobre venne costituito presso il Distretto un presidio della 
tristemente famosa Brigata Nera "Ather Capelli". Il gruppo era formato 
principalmente da giovani fascisti di Chivasso e dei paesi vicini: Mario 
Volonté, il comandante, Benedetto Drovetti, Francesco Bisaccotto, Ranieri 
Mazzone, Antonio Rubatto, che poi sostituì Volonté nel comando, Cipriano 
Rubatto, Dino Gozzano, Remo Bonino, Delelmo Bonino, Emilio Cena, 
Michele Tencone. A questi si aggiunsero in seguito altri elementi, fino a 
raggiungere, alla fine della guerra, una forza di circa trenta militi. 
La costituzione di reparti locali di Brigate Nere, formati da fidati elementi 
fascisti e rafforzati con delinquenti comuni, appositamente liberati dal 
carcere, secondo la migliore tradizione dello squadrismo, aprì un periodo di 
lutti e di terrore per tutta l'Italia occupata; le Brigate Nere avevano il 
vantaggio di conoscere il terreno e la popolazione, di sapere quali erano le 
reti di parentela e di solidarietà antifascista, di intuire i tempi e le forme della 
collaborazione fra civili e partigiani. 
La Brigata Nera di Chivasso si dedicò subito a rastrellamenti e saccheggi nei 
paesi e nelle cascine circostanti; affidiamoci ancora alle parole di una 
bambina di allora: "Venivano spesso in bicicletta da Chivasso a Brandizzo. 
Qualcuno dava l'allarme e la gente correva a chiudersi in casa. Una notte 
vennero a cercare dei partigiani che abitavano sopra a casa nostra; avevamo 
paura. Urlavano, spaccarono tutto, ma non so se quella volta catturarono 
qualcuno". 
La nuova forza armata non impressionò i partigiani che compirono una 
nuova azione, quasi un atto di sfida, il 18 ottobre. Verso le 13 un gruppo 
armato penetrò nell'asilo infantile in via Borla, dove, dopo il bombardamento 
di maggio, si era trasferita una parte della Manifattura Ajmone-Marsan; i 
partigiani prelevarono 210 soprabiti, 12 camicie e 4 pacchi di filo, poi 
caricarono la merce su un autocarro della Società Idroelettrica (SIP), 
posteggiato nei pressi e fuggirono. L'autocarro fu poi rintracciato a Caluso. 
Una seconda requisizione avvenne il 31 ottobre, quando un partigiano della 

49a Brg. Garibaldi si presentò a Giustino Cena, residente alla Cascina 
Brichetto, e portò via una mucca di due quintali, rilasciando una ricevuta 
firmata da Luigi Gamarra. 
Poiché la Brigata Nera non era sufficiente a fermare i partigiani, i fascisti 
insediarono a Chivasso anche un reparto della Legione "Ettore Muti", che il 
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4 novembre si sistemò nel casello dell'autostrada, a presidiare la pericolosa 
statale per Caluso. Il casello fu fortificato con legno, cemento, filo spinato e 
cavalli di frisia; inoltre, le squadre fasciste si impegnarono a smantellare 
rapidamente i muretti, le staccionate, i terrapieni, i parapetti di cemento e 
tutte le strutture che lungo l'autostrada potevano offrire riparo ai partigiani. 
Un'azione di questo genere, disposta dalla Prefettura di Torino su tutto il 
territorio, dimostra chiaramente che, nonostante la superiorità numerica, i 
fascisti si sentivano minacciati e assediati: erano nemici in casa propria. 
Il 14 novembre fu ancora una giornata di rastrellamenti e scontri a fuoco: lo 
Stato Civile di Chivasso registra la morte di due militari della RSI, di due 
giovani partigiani di Verolengo (Albino Garrione e Gabriele Giovannini)11, 
nonché di Angelo Margutti, di appena 13 anni. 

Il 1945 iniziò sotto cattivi auspici: in una notte di gennaio i militi della GNR 
uccisero Alfonso Giuntoli, di 38 anni, residente a Tigliole d'Asti, e 
abbandonarono il cadavere in via Platis, dove fu ritrovato al mattino dai 
passanti. Nulla sappiamo delle cause di questo ennesimo delitto; forse quella 
notte era in corso un'azione partigiana, forse i fascisti avevano ucciso un loro 
prigioniero, a scopo dimostrativo. 
Le squadre partigiane continuavano intanto a rifornirsi di materiale per 
superare il freddo dell'inverno: l'11 gennaio, alle 7 del mattino, due 
partigiani penetrarono nuovamente nella fabbrica Ajmone-Marsan e 
rubarono trenta impermeabili e quattro tute blu. Il Commissario Chiavelli 
cominciò a sospettare i dirigenti della fabbrica di connivenza coi ribelli, ma 
nulla fu provato a loro carico. 
Di fronte all'incontenibile audacia partigiana, i fascisti ripresero le scorrerie e 
i rastrellamenti. La sera del 16 gennaio i militi della GNR (Batt. TF2), 
comandati dal Ten. Palazzi, fecero irruzione nella casa di Pierina Bono, in 
corso G. Ferraris, ed arrestarono quattro partigiani che vi si erano rifugiati; 
Armando Orlando, Roberto Burzio e Giuseppe Deiana furono fucilati a 
Vercelli una ventina di giorni dopo. 
Il 25 gennaio nevicava, ma la Brigata Nera decise di fare ugualmente un 
rastrellamento a Verolengo. Un partigiano chivassese della IV Div. 
Garibaldi, Luigi Bocca, fu catturato e trascinato fino al Canale Cavour, dove 
tentò la fuga; ci conferma Ines Lusano: "Quando è arrivato sul ponte si è 
buttato in acqua. Gli han sparato finché l'han preso. Poi l'han legato appeso a 
una scala e lo han portato a sua madre; erano fascisti di Chivasso"12. 
Il terribile racconto prosegue: "Invece Pillot era su, coi partigiani di 
Castagneto; ballava con una ragazza il cui fidanzato, geloso, ha telefonato 
alla Brigata Nera e lo ha denunciato. Lo hanno preso, gli hanno strappato 
                                                 
11 Si veda in proposito la testimonianza pubblicata in Tracce di guerra a Verolengo (1940-45), 
Verolengo, 1998, pp. 48-49. 
12 Un’altra testimonianza concorda sulle modalità e i responsabili dell’uccisione di Luigi Bocca, ma 
riferisce che il corpo fu ritrovato nel canale soltanto all’inizio di marzo 1945: Tracce di guerra a 

Verolengo cit., pp. 55-56. 
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tutte le unghie e i denti, poi lo hanno ammazzato". Mansueto Pillot, 23 anni, 
venne fucilato vicino a Gassino il 6 marzo 1945; il suo corpo straziato fu 
ritrovato sotto una panchina, a S. Raffaele Cimena. 
Alla fine dell’inverno la Brigata Nera di Chivasso compì la sua azione più 
efferata: il 15 marzo 1945 una squadra comandata da Antonio Rubatto, 
insieme ad un reparto tedesco, fece irruzione nella Cascina Baudina, in 
territorio di Berzano S. Pietro, e vi uccise barbaramente quattro partigiani e 
cinque civili, colpevoli di averli ospitati. 

Frattanto a Chivasso, nel febbraio 1945, il vecchio Comitato di Resistenza si 
trasformò ufficialmente in Comitato di Liberazione Nazionale, secondo le 
istruzioni ricevute dal CLN Regionale. Ne facevano parte i rappresentanti di 
tutte le forze politiche antifasciste: Mario Viora (Partito Liberale), Carlo 
Fisanotti (Partito Socialista), Avellino Cerruti Sola (Partito Comunista), 
Domenico Ajma (Partito d'Azione), Giusto Caligaris (Democrazia 
Cristiana); in aprile Fisanotti fu sostituito da Domenico Bisacca. L'Avv. 
Paccotti si trasferì nel CLN di Rondissone, mentre il Ten. Col. Tonengo 
entrò nella formazione partigiana del Gen. Drago. 
Sempre nel mese di febbraio, Augusto Matteoda ed Enrico Pons entrarono 

nelle file dell'810
th
 Italian Squadron Service e organizzarono un importante 

servizio informativo militare; racconta lo stesso Matteoda: "Lavoravo come 
impiegato in banca e durante gli intervalli per il pranzo raggiungevo Torino 
in bicicletta. Alla barriera di Milano mi attendeva sempre una staffetta, 
pronta a trasportare alla direzione del CLN le informazioni che raccoglievo. 
In particolare trasmettevamo dati sul movimento dei convogli di truppe in 
passaggio dalla stazione di Chivasso, in cui lavoravano altri membri del 
CLN". 
All'inizio della primavera i partigiani italiani erano più di 100.000; gli anglo-
americani stavano preparando l'ultima offensiva e i nazifascisti 
cominciarono a capire che la guerra era ormai perduta. Le ultime azioni di 
rastrellamento, slegate ed incerte, tradivano già la confusione e il panico 
della sconfitta. 
In marzo caddero gli ultimi tre partigiani chivassesi. 
Onorato Cambursano fu mitragliato per errore da un aereo americano, 
mentre si trovava a bordo di un camion, nei pressi di Montiglio. 
Il maestro elementare Boris Bradac, 25 anni non ancora compiuti, era furiere 
della Brigata "Moro", IV Div. Garibaldi "Piemonte". Venne ferito e catturato 
sulla strada di Corio il 22 gennaio dai paracadutisti della Brg. "Nembo" (Div. 
Folgore); trasportato in carcere, prima a Torino, poi a Cirié, fu ricoverato in 
ospedale, da dove riuscì a fuggire la sera del 23 marzo. In seguito a una 
delazione, fu catturato nuovamente il 26 marzo e fucilato preso il cimitero di 
Rocca Canavese. 
Prima di morire scrisse alla madre: "Mamma mia adorata e miei cari tutti, 
Iddio grande e giusto ha voluto che io chiudessi questa mia breve vita 

terrena in modo tragico e lontano da Voi tutti che tanto amo. 
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Quando leggerete queste mie poche righe io non sarò più; a Voi rimanga il 

conforto che sono morto sereno e contento di aver dato anche io il mio 

contributo di sangue per questa amata Italia. A Voi tutti giunga in questo 

supremo istante il mio appassionato abbraccio. Dio concederà la grazia di 

rivederci ancora lassù, nel regno dei giusti. 

Infiniti baci ed abbracci a Voi ed a tutti i miei amici. Boris". 
Infine il più giovane, Giacomo Curreno, che allora aveva soltanto 16 anni; 
era figlio del Col. Giuseppe Curreno, capo di stato maggiore delle forze 
partigiane dell'Ossola e aveva voluto diventare un partigiano, come il padre. 
A Carrù (CN), il 10 marzo, con due compagni rimase a proteggere la ritirata 
della sua formazione, attaccata dai tedeschi, e fu catturato. Venne fucilato a 
Cuneo il 31 marzo. 

La Liberazione 

Gli Alleati sfondarono il fronte tedesco ad Argenta (FE), il 17 aprile 1945, e 
cominciarono a risalire lentamente la pianura padana, ma quando arrivarono 
alle maggiori città, le trovarono già liberate, grazie all'attacco in forze delle 
formazioni partigiane e alla spontanea insurrezione della popolazione civile. 
Bologna fu liberata il 20 aprile, Genova e Milano il 25, a Torino la battaglia 
cominciò il 26. Iniziò allora anche la fuga disordinata dei nazifascisti, che 
consumarono lungo il cammino le ultime inutili e crudeli stragi. 
A Chivasso il primo atto di ribellione fu lo sciopero dei ferrovieri, iniziato il 
22 aprile; ci racconta uno dei protagonisti, Felice Donato: "Iniziammo lo 
sciopero; quella notte, con l'aiuto degli addetti alla manutenzione degli 
impianti elettrici, riuscimmo ad isolare i telefoni e i telegrafi dell'ufficio 
movimento, bloccando la stazione. Nei giorni precedenti avevamo sabotato 
le forniture di acqua, bloccando così quattordici locomotive che dovevano 
partire per la Germania". 
Nella confusione di quei giorni, fra le notizie incerte e contraddittorie, che si 
accavallavano e si smentivano a vicenda, Chivasso visse un breve periodo di 
calma irreale: con i tedeschi ancora in città e i partigiani ancora lontani, la 
popolazione attendeva con ansia gli eventi, esitando tra gioia e paura. 
La mattina del 26 aprile, i fascisti del Distretto militare e i reparti tedeschi, 
incerti se restare o fuggire, rimasero chiusi nei loro presidi. Le strade erano 
quasi deserte, poiché nei giorni precedenti gli aerei alleati avevano 
mitragliato più volte le colonne tedesche e gli altri mezzi in movimento. 
Constatata l'assenza di qualsiasi autorità pubblica, il CLN di Chivasso decise 
di uscire dalla clandestinità e di assumere subito il governo della città; 
tuttavia la situazione era ancora ampiamente incerta, quindi nei primi due 
giorni le riunioni del Comitato non avvennero in Municipio, ma nelle case 
dei suoi componenti. 
Il primo atto politico della nuova Amministrazione fu la nomina di una 
Commissione Consultiva, formata dai rappresentanti di tutti i gruppi e ceti 
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sociali cittadini; ne facevano parte: Emilio Gambarino, Enrico Pons, 
Augusto Matteoda, Ernesto Rigazzi, Renzo Capella, Armando Caudera, 
Edoardo Tonengo, Matteo Tonengo, Carlo Fisanotti, Emilio Vigone, 
Antonio Lusso, Michele Rosboch, Renato Savio, Demetrio Rosso. Si trattava 
in gran parte, come si può vedere, di personaggi già appartenenti al CLN o 
partecipanti alle attività militari e informative clandestine. I fascisti non 
intervennero e, poiché nessuno andò a dar loro fastidio, la giornata si 
concluse senza scontri. 
Lo stesso giorno, intanto, le formazioni partigiane del Piemonte occidentale 
stavano convergendo su Torino, per liberare la città. La Brigata "Moro" della 
IV Div. Garibaldi (la stessa di Boris Bradac), era partita da Cocconato ma, 
per un errore del comando alleato presso il CVL, arrivata al ponte di 
Chivasso ricevette l'ordine di fermarsi ed attendere. Quando scese la sera, la 
Brigata era ancora in attesa, accampata al di là del ponte. 
Lascio la parola a uno di quei partigiani, il Dott. Ezio Garambois: "Alcuni di 
noi nella notte, come diversivo e non conoscendo la situazione locale, 
entrarono in Chivasso, a dare un'occhiata. Ci limitammo a scrivere sui muri 
con un carbone «Viva Boris» e a perlustrare la via principale (via Po). Giunti 
davanti al Duomo si è sentito il passo cadenzato di una pattuglia di tedeschi. 
Li abbiamo intravisti nel buio e forse ci hanno visti, ma nessuno conosceva 
la forza avversaria e ci siamo ignorati". 
Il mattino dopo (27 aprile) un gruppo di una decina di partigiani, tra i quali 
anche il chivassese Rodolfo Laurencic "Rudy", decise di tornare in Chivasso. 
Racconta ancora Garambois: "Questa volta abbiamo camminato alla luce del 
sole, armi spianate, e con la bandiera. Girato in via Torino, da una finestra è 
apparsa una bandiera, poi si sono aperte tante finestre e sono apparse altre 
bandiere; eravamo commossi, non ci aspettavamo di essere applauditi. 
Siamo andati davanti al Distretto, dove c'erano dei cavalli di frisia che 
abbiamo rimossi. Eravamo pronti allo scontro, invece un soldato è venuto 
subito ad aprire il portone. Ci ha accolti il Colonnello comandante che si è 
arreso, ma ha chiesto l'onore delle armi. 
Nel nostro piccolo gruppo non comandava in realtà nessuno, ma c'era 
Luciano Blotto, di Cirié, che figurava un po' meglio perché sui nostri stracci 
indossava una bandoliera di cuoio che aveva preso a Manganiello (il Prefetto 
fascista fucilato il 14 settembre 1944), e, fingendo autorità, gli ha dato il suo 
assenso, aggiungendo: «questo ufficiale assume il comando della caserma». 
Quell'ufficiale ero io; gli altri se ne andarono, io girai un po' per la caserma, 
mitra spianato. 
Attraversato il cortile, entrai nell'ala occupata dalla Brigata Nera. C'era il 
capo, Rubatto, con un'aria niente terribile, che non pose condizioni e, quasi 
balbettando, sfilò un foglio dalla macchina da scrivere: «Questo è l'elenco 
dei brigatisti e dei loro familiari e questo è l'inventario delle armi», e mi 
diede le chiavi dell'armeria. Non ci siamo detti altro. 
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Pranzai al tavolo del Colonnello, tenendo il mitra sulle ginocchia. Nel 
pomeriggio fui raggiunto da due compagni, con un altro prigioniero, il 
Commissario Prefettizio Chiavelli". 
Il presidio tedesco, formato da circa 400 uomini, non si arrese e rimase 
asserragliato nei suoi fortilizi; intorno a mezzogiorno, una delegazione del 
CLN, composta dal Prof. Viora, da Mons. Giuseppe Dublino, parroco di 
Chivasso, e dal comandante partigiano Pontini, stipulò col comandante 
tedesco una tregua, valida fino alle ore 12 del giorno successivo. 
Incoraggiata dallo stato di relativa calma che da due giorni regnava in città, 
nel pomeriggio una folla tumultuante si riunì davanti al Distretto Militare, 
chiedendo a gran voce la consegna del Commissario Chiavelli. Ancora una 
volta ci affidiamo al racconto di Garambois: "Noi eravamo soltanto in tre. 
Abbiamo preso una vecchia mitraglia della guerra 1915/18 dall'aspetto 
minaccioso e l'abbiamo piazzata in mezzo al cortile, con a fianco Chiavelli, 
legato a una sedia. Quando abbiamo aperto il portone la folla ha avuto una 
esitazione che mi ha permesso di urlare: «Questo è prigioniero dei 
garibaldini, noi non siamo fascisti, le cose sono cambiate e si faranno 
processi regolari». La tensione si è allentata, la folla sciolta e il portone 
richiuso". 
Per mantenere l'ordine pubblico, il CLN deliberò di costituire un corpo di 
Polizia Foranea, formato da ex carabinieri e altre persone fidate, sotto il 
comando del Ten. Bonelli e del Ten. Renato Savio. 
Finalmente, in serata entrarono a Chivasso circa 300 partigiani, appartenenti 
a reparti della V Div. Autonoma "Monferrato" (comandanti Nasi e Ren), 
parte della Brigata "Moro" (com. Claudio Borello) e di altre brigate della IV 
Div. Garibaldi "Piemonte", la X Brg. della Div. "Matteotti" (com. Palmi), la 
banda del com. Giulio, il Gruppo Chivasso della VIII Div. Autonoma 
"Vall'Orco" (com. Ernesto Rigazzi). 
La facile vittoria partigiana non era che un'illusione. Nella notte tra il 27 e il 

28 aprile, alcuni contingenti tedeschi della 5a Div. Alpenjager "Gambus" e 

della 34a Panzerdivisionen, armata con carri armati "Tigre", ruppero 
l'accerchiamento partigiano di Torino ed imboccarono la strada per 
Chivasso. Il Comando Militare di Torino inviò subito un telegramma: 
"Colonna 8000 tedeschi e fascisti provenienti da Torino in ritirata. Impedire 
che la colonna raggiunga Milano. Firmato Grossi". 
Le comprensibili necessità di carattere militare che dettarono al comandante 
Grossi quest'ordine perentorio contrastavano però con le reali possibilità 
delle forze partigiane locali. A Chivasso nessuno si aspettava la reazione dei 
tedeschi e, con colpevole trascuratezza, i partigiani erano andati tutti a 
dormire, senza lasciare sentinelle. 
La colonna corazzata tedesca entrò in Piazza d'Armi alle 7 del mattino del 28 
aprile; i partigiani, colti nel sonno, si diedero alla fuga e, dopo alcuni brevi 
scontri a fuoco si rifugiarono oltre il ponte sul Po. Tuttavia, 83 ragazzi 
furono catturati dai tedeschi; questa la testimonianza di uno di loro: "Siamo 
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stati allineati in Piazza d'Armi, di fronte al vespasiano. Sul tetto era piazzata 
una mitraglia leggera, intorno giravano motocarrozzette delle SS. Sull'allea, 
sotto le piante, c'era una fila di carri armati, altri erano lungo la via. A un 
certo momento c'è stato anche un breve mitragliamento aereo alleato: doveva 
essere un aereo soltanto e nessuno si è mosso. Siamo stati a lungo sotto il 
sole, in silenzio, storditi dal mutare della nostra fortuna, poi ci hanno portati 
alle scuole (scuole elementari, in via Marconi), dove ci hanno tenuti alcuni 
giorni. Nel cortile giravano i tedeschi con cani lupo, non avevamo speranza 
di fuga". 
Di fronte alla nuova situazione, il CLN di Chivasso, con un atto coraggioso 
decise di mantenere, almeno formalmente, il governo della città e si insediò 
in Municipio. I tedeschi non si opposero: in quel particolare momento il loro 
unico interesse era la possibilità di ritirarsi verso Milano, per raggiungere i 
valichi alpini orientali e quindi la Germania. 
Infatti, lasciato a Chivasso un presidio di circa 3.000 uomini a proteggere la 
ritirata, il grosso della colonna corazzata attraversò lentamente la città e si 
diresse a Cigliano; tuttavia, secondo quanto ordinato dal Comando Militare 
di Torino, quattro Brigate garibaldine si erano schierate sulle principali 
strade, tra Cavaglià e Vercelli, per impedire il passaggio dei tedeschi. 
L'avanguardia tedesca riuscì a sfondare il fronte a Cigliano il 29 aprile, 
uccidendo anche 29 civili, ma fu nuovamente bloccata alle porte di Santhià. 
Per quattro giorni le divisioni tedesche rimasero imbottigliate tra Chivasso e 
Santhià, senza possibilità di fuga. Il comandante della numerosa retroguardia 
rimasta a Chivasso, cominciò a pensare che, invece di gettarsi tra le risaie, 
nella sacca partigiana, sarebbe forse stato meglio cercare un'altra via. 
Già nella giornata del 28 aprile, il CLN di Chivasso inviò una delegazione al 
Colonnello comandante delle truppe occupanti, per trattare la liberazione dei 
partigiani prigionieri; ne facevano parte il Prof. Viora, Mons. Dublino e 
l'Avv. Bisacca. Durante il colloquio si presento anche un certo Avv. 
Acciarini, in qualità di messaggero degli inglesi, offrendo la resa al 
comandante tedesco, che però rifiutò. 
In serata una pattuglia tedesca riuscì a catturare due partigiani di Montanaro, 
che furono subito portati a Chivasso. Constatata la difficoltà di sfondare il 
fronte partigiano, i tedeschi cercavano disperatamente di procurarsi degli 
ostaggi canavesani: infatti il loro comandante si dimostrò molto interessato 
alle trattative con la delegazione del CLN di Montanaro, giunta a Chivasso 
durante la notte per discutere la liberazione dei due prigionieri. Alle 9,30 del 
29 aprile i tedeschi liberarono i due giovani, in cambio della promessa di una 
ritirata sicura verso nord. 
Più lunghe e difficili risultarono le trattative con la delegazione chivassese: il 
momentaneo successo dei carri armati tedeschi a Cigliano aveva riacceso 
qualche speranza di fuga verso Milano e quindi gli ostaggi di Chivasso erano 
necessari per poter lasciare la città senza problemi. Nel frattempo il 
Comando tedesco era ormai un porto di mare: i testimoni riferiscono che, 
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oltre agli ambasciatori del CLN, vi erano, per ragioni diverse, alcuni preti, 
dei fascisti in cerca di protezione, il Gen. Raverdino, della Croce Rossa di 
Torino, i rappresentanti delle formazioni partigiane attestate oltre il Po e 
addirittura un ufficiale scozzese, in kilt! 
Intanto gli aerei americani tenevano sotto controllo la zona; uno di loro si 
abbassò su Piazza d'Armi e lasciò partire una raffica, che fece saltare in aria 
un camion tedesco carico di bombe. 
A risollevare il morale degli 83 prigionieri arrivarono tre ragazze della 
tintoria Rosboch, con un pentolone di minestra e una lettera del loro 
compagno partigiano Rudy Laurencic, che li informava dei positivi progressi 
del negoziato; infatti il Colonnello tedesco aveva accettato di liberarli, 
trattenendo però come ostaggi i tre negoziatori del CLN. In questo modo i 
tedeschi tentavano di tutelarsi contro gli attacchi alle spalle dei reparti 
partigiani del Monferrato, durante la loro prossima manovra di ripiegamento. 
Per scongiurare ogni pericolo, nella notte tra il 29 e il 30 aprile minarono e 
fecero saltare due arcate del ponte sul Po. 
Il 30 aprile trascorse preparando la ritirata degli occupanti: informato della 
forte resistenza partigiana a Santhià, il Colonnello tedesco aveva 
definitivamente scelto la via del Canavese. Il parroco Mons. Dublino venne 
trasportato in barca oltre il Po, perché informasse i comandanti partigiani 
degli accordi stipulati col nemico e ne ottenesse l'impegno a non intervenire. 
Intanto, a Montanaro, le squadre partigiane si ritirarono dalla piazza centrale, 
lasciando libera la strada per la fuga tedesca. Nel pomeriggio gli 83 
prigionieri di Chivasso furono incolonnati e portati fino al Po, dove furono 
liberati: attraversarono il fiume a nuoto e, giunti sull'altra riva, furono portati 
a Torino con un camion dei pompieri. 
Purtroppo però, quel giorno non si concluse in modo positivo: durante la 
ritirata, nella confusione generale e incontrollabile di un esercito sconfitto e 
sbandato, qualche tedesco decise di sparare delle raffiche intimidatorie 
contro i civili. Il piccolo Sandro Dasso, di 8 anni, colpito alla fronte, morì tra 
le braccia della madre; più tardi, presso il Canale Cavour venne ucciso anche 
Luigi Uslenghi, di 65 anni. Furono le ultime vittime innocenti della guerra a 
Chivasso. 
All'alba del 1 maggio i tedeschi iniziarono la ritirata verso Montanaro e 
Caluso, dividendosi in due colonne. Ad Aré uccisero un civile; a Montanaro 
ebbero uno scontro con una pattuglia partigiana, con un morto per parte. 
A Montanaro i tedeschi rimasero bloccati per tutta la giornata, 
cannoneggiarono alcune case e rastrellarono ostaggi, ma non fecero altre 
vittime. Diversamente si comportarono alcuni fascisti della Brigata Nera di 
Chivasso, che erano fuggiti con loro: una squadra, a cui appartenevano anche 
Remo Bonino, Tencone e Volonté, prelevò ed assassinò due civili. In serata 
la colonna di Montanaro si riunì con quella di Caluso, spostandosi poi verso 
Ivrea, città sulla quale stavano convergendo altri tedeschi, provenienti da 
Torino, i quali avevano già compiuto stragi a Cuorgné e Castellamonte. 
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Constatata finalmente l'impossibilità di raggiungere la Germania, il 2 
maggio, nel castello di Mazzé, il comandante tedesco generale Schlemmer si 
arrese agli Alleati; al momento del cessate il fuoco aveva ancora a 
disposizione 16.000 automezzi e 61.000 uomini perfettamente armati13. 

Il 1 maggio, a Chivasso, mentre le strade erano intasate dai mezzi corazzati e 
dai camion in ritirata, arrivò anche un ospedale militare da campo tedesco, 
che ottenne dal CLN l'autorizzazione di ricoverare i propri feriti all'Ospedale 
Civico. Nello stesso giorno telefonò anche il nuovo Prefetto di Torino, Pier 
Luigi Passoni, che invitò il CLN ad affidare il Comando della Piazza di 
Chivasso al Ten. Col. Tonengo, sottoponendo ai suoi ordini sia la Polizia 
Foranea, sia le forze partigiane dei comandanti Claudio Borello "Moro" e 
Michele Rosboch (IV Div. Garibaldi), entrate nel frattempo a Chivasso. 
La giornata del 2 maggio trascorse bonificando la città dalle bombe 
inesplose e dall'altro materiale bellico abbandonato dai tedeschi in ritirata. 
Un gesto eroico fu compiuto dai fratelli Remo e Luigi Rosso e da Achille 
Chiavarino, che rimossero e disinnescarono, con grave rischio personale, una 
pericolosa bomba rimasta nella Casa Littoria, in Piazza del Popolo (allora 
Piazza dell'Impero). 
La popolazione, ancora scossa dagli avvenimenti dei giorni precedenti, si 
dedicò intensamente a riparare i danni, a ripristinare i servizi essenziali, ad 
aiutare chi era stato colpito dai saccheggi dei tedeschi; quando, intorno alle 
17, una colonna motorizzata dell'esercito americano arrivò in Piazza d'Armi, 
in città regnava ancora una certa confusione, ma gli Alleati furono 
comunque accolti da una spontanea e festante manifestazione di popolo. 
Chivasso era finalmente libera. 
  

                                                 
13 La situazione delle divisioni tedesche imbottigliate tra Torino e il Canavese, e le 
violenze perpetrate dai reparti in ritirata, sono ricostruite in BERTOTTO, I campi e 
le ciminiere cit., pp. 297-303 e ANSELMO, GOSSO, La fatica della libertà cit., pp. 
127-165. 



 
NON PIÙ FASCISTI: CHIVASSO DOPO LA LIBERAZIONE 

di Giuseppe Banfo 

Il governo della città 

Gli americani entrarono a Chivasso nel tardo pomeriggio del 2 maggio 1945 
e, in qualche modo, la città torno ad essere occupata da un esercito straniero; 
ma la presenza degli Alleati fu ovviamente molto più amichevole e discreta 
di quella dei tedeschi. Comandante della zona fu nominato il Maggiore 
Fiorio, un ufficiale di lontane origini italiane, che si intese subito con i 
membri del Comitato di Libarazione Nazionale e delegò loro 
l'amministrazione della città. 
I cinque membri del CLN (Mario Viora, Domenico Bisacca, Avellino 
Cerruti Sola, Giusto Caligaris e Domenico Ajma) si riunirono il 3 maggio e, 
secondo quanto disposto dal decreto n. 18 del CLN del Piemonte, decisero di 
trasformare la Commissione Consultiva in Giunta Comunale, con qualche 
integrazione; tuttavia, l'elevato numero dei suoi componenti ci induce a 
pensare che con il termine "Giunta" si volesse intendere piuttosto un 
Consiglio Comunale. Infatti ne facevano parte: Viora, Bisacca, Caligaris, 
Ajma, Cerruti Sola, Emilio Gambarino, Enrico Pons, Augusto Matteoda, 
Ernesto Rigazzi, Renzo Capella, Armando Caudera, Edoardo Tonengo, 
Carlo Fisanotti, Emilio Vigone, Antonio Lusso, Luigi Borca, Mario Rosso, 
Antonio Comoglio, Michele Rosboch, Modesto Blatto, Andrea Torasso, 
Stefano Cena, Natalino Cena, Renato Savio, Giovanni Cambursano, Angelo 
Actis, Giovanni Cambursano (fraz. Mandria), Michele Manera, Enrico 
Penazzo. 
Quali fossero gli effettivi compiti e poteri del nuovo organo in quei momenti 
di incertezza e precarietà istituzionale, è difficile a dirsi, e forse da principio 
non era chiaro neppure ai suoi componenti, poiché furono nominati senza 
essere avvertiti. Infatti, lo stesso giorno, il CLN, senza interpellare la Giunta, 
procedette alla nomina del Sindaco e degli assessori. L'elezione si svolse a 
scrutinio segreto e risultò vincitore l'avv. Felice Ajma, con tre voti, mentre 
l'avv. Bisacca ne ebbe solo due; Viora e Bisacca furono eletti Vicesindaci. 
Antonio Lusso divenne Assessore ai Lavori Pubblici, Ernesto Rigazzi 
all'Alimentazione e il geom. Caligaris alla Beneficenza, mentre non fu 
ritenuto necessario istituire altri assessorati. 
Troppo lungo sarebbe rendere conto di tutti i numerosi problemi che la 
nuova amministrazione comunale fu costretta ad affrontare nei primi mesi di 
attività, ci limiteremo quindi ad elencare i più importanti. 
Innanzitutto, il CLN aprì una pubblica sottoscrizione tra la popolazione, al 
fine di raccogliere fondi con cui provvedere alle sue varie attività; tuttavia, 
poiché perdurava la confusione e la sostanziale identità tra CLN e 
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amministrazione comunale, i denari raccolti finirono col finanziare le 
pubbliche necessità della popolazione stessa. Si trattò di un grande e 
irripetibile esempio di solidarietà a cui tutti concorsero. 
Essendo cominciato il ritorno degli internati dalla Germania, fu istituito un 
posto di ristoro alla stazione, con dormitorio per le persone di passaggio. 
Curiosa è la delibera del 14 maggio, con cui si cambiava denominazione ad 
alcune strade cittadine: viale Ettore Muti divenne viale Giacomo Matteotti, 
via Martiri Fascisti (già via Principe di Piemonte) divenne via Caduti per la 
Libertà, Piazza dell'Impero (già piazza Garibaldi) divenne Piazza del Popolo. 
Piazza della Repubblica, che fino al 1943 si chiamava Piazza Vittorio 
Emanuele II, riprese il nome del re defunto, poiché la "Repubblica" a cui si 
riferiva era quella fascista di Salò (RSI); soltanto nel 1946 cambiò 
nuovamente nome, questa volta riferendosi però alla nuova Repubblica 
Italiana. I chivassesi, per non correre il rischio di sbagliare, continuano a 
chiamarla semplicemente "Piazza della chiesa". 
Per quanto riguarda l'ordine pubblico, particolarmente importante in quel 
periodo di disordini, fino al mese di giugno funzionò il corpo di Polizia 
Foranea istituito nei primi giorni dell'insurrezione; il 15 giugno, il Prefetto di 
Torino ordinò di sciogliere il corpo e di affidare i compiti di polizia ai 
partigiani ancora in armi. Nacque così una Polizia del Popolo, formata da 25 
Carabinieri e da squadre partigiane dalla consistenza molto variabile, tanto 
che contavano 266 uomini il 18 giugno e soltanto 45 due giorni dopo. 
Col sopraggiungere dell'inverno si pose poi il problema del riscaldamento, 
gravissimo per la notevole carenza di legname o altro combustibile; fu in 
parte risolto abbattendo tutti i viali pubblici, in parte grazie alla generosità 
della contessa Amalia Fé d'Ostiani, proprietaria dei boschi sulla collina di 
Castagneto, la quale permise alla popolazione di rifornirsi gratuitamente di 
legna da ardere. 

L'epurazione dei fascisti 

Un grave problema che il CLN dovette affrontare furono le misure 
disciplinari da adottare nei confronti dei fascisti e dei collaborazionisti. 
Le prime iniziative furono prese autonomamente dalla popolazione. 
Racconta la sorella di un partigiano ucciso: "C'era questo G., un fascista 
addetto all'ufficio di guerra, in Municipio. Sono andati a prenderlo e lo 
hanno portato a casa mia. Hanno detto a mia madre: «Deve solo dire, se 
vuole lo ammazziamo, gli facciamo fare la fine di suo figlio». Lui si è 
inginocchiato, ha chiesto perdono. Mia madre gli ha dato tanti schiaffi in 
faccia, ma poi ha detto di lasciare perdere; avrebbe avuto tanti rimorsi se lo 
avesse fatto uccidere". 
Secondo un rituale espiatorio abbastanza diffuso, le "ausiliarie" della Brigata 
Nera e le donne che avevano avuto relazioni coi fascisti furono portate in 
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Piazza del Popolo e rasate a zero, poi venne loro fatta una croce in testa con 
la vernice rossa. 
La storia dei componenti della Brigata Nera fu invece più lunga e travagliata. 
La Brigata Nera di Chivasso si era arresa ai partigiani il 27 aprile ed i suoi 
membri erano stati radunati in una stanza al Distretto Militare, dove i 
tedeschi li avevano trovati e liberati il giorno dopo. Soltanto alcuni di loro si 
erano aggregati alle truppe in ritirata e avevano ucciso due civili a 
Montanaro; Antonio Rubatto, Benedetto Drovetti, Ranieri Mazzone, 
Francesco Bisaccotto e altri avevano invece preferito rimanere a Chivasso e 
sottoporsi alla custodia del CLN.  
Il 5 maggio i prigionieri di Chivasso furono portati a Torino per essere 
processati; ricorda una testimone: "Rubatto era in Piazza della chiesa, su una 
camionetta, e tutto intorno c'era la gente che voleva picchiarlo. C'era anche 
una donna di Castagneto a cui avevano ucciso il marito e il figlio, e cercava 
di salire sulla camionetta, e l'hanno picchiato eccome! Poi i partigiani sono 
riusciti a portarlo via". Dopo un breve dibattimento, l’8 e 9 maggio il 
Tribunale Militare Territoriale di Guerra condannò gli imputati alla pena 
capitale, ma la sentenza non fu mai eseguita. 
Anche i fascisti che erano fuggiti con i tedeschi (Remo e Delelmo Bonino, 
Mario Volonté, Domenico Gozzano, Emilio Cena e altri), furono processati e 
condannati, quindi internati in campi di detenzione, ma furono presto 
rilasciati e nell’ottobre del 1945 erano già tornati a Chivasso. In città, benché 
gli animi si fossero nel frattempo raffreddati, la presenza di persone 
responsabili di crimini così efferati non poteva essere tollerata e, in seguito 
alle proteste ufficiali della Giunta Comunale, alcuni furono allontanati con 
provvedimenti di Polizia. 
Nel 1946 si tenne un nuovo processo ai militi della Brigata Nera di Chivasso 
davanti alla Sezione Speciale della Corte d’Assise di Torino; dei ventisei 
imputati, soltanto sei furono giudicati colpevoli di vari crimini e condannati, 
alla pena di morte Antonio Rubatto, Michele Tencone, Remo Bonino, 
Antonio Mercanti e Vito Salanitro, a 16 anni di reclusione Delelmo Bonino 
(sentenza del 13/07/1946). La Corte di Cassazione rinviò gli imputati davanti 
alla Corte d’Assise di Pavia, che nel 1948 ridusse tutte le condanne e quindi 
condonò gran parte delle pene1. 
Non altrettanto fortunati furono quattro ufficiali fascisti del Reggimento 
“Cacciatori degli Appennini”, che il 7 maggio 1945 capitarono tra le mani di 
un gruppo di partigiani e furono fucilati nei pressi della frazione Boschetto: 
di questo avvenimento non si hanno notizie precise, ma si trattava quasi 
sicuramente di fascisti che si erano aggregati alle truppe tedesche in fuga. 

                                                 
1 L’unico a pagare per i propri crimini fu il milite Vito Salanitro, detto “Negus”, che 
si aggregò ai reparti tedeschi in fuga e fu fucilato dai partigiani a Vercelli il 1° 
maggio 1945. La notizia della sua morte giunse molto tardi alle autorità di Chivasso: 
infatti, negli atti dei processi a suo carico compare sempre come contumace e 
irreperibile. 
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Alcune bande di fascisti continuarono a vagare nelle campagne per lungo 
tempo, cercando di non farsi catturare e terrorizzando la popolazione: infatti 
ancora il 5 luglio il Ten. Col. Tonengo informava il CLN su uno scontro a 
fuoco col nemico nei pressi di Mazzé, conclusosi con alcuni morti e qualche 
arresto. 
Particolare fu la sorte toccata al Commissario Prefettizio Carlo Chiavelli. 
Dopo il tentativo di linciaggio del 27 aprile, era stato liberato dai tedeschi e, 
in preda al panico, era salito su un camion militare diretto a Santhià; rimasto 
bloccato con il resto dell'avanguardia tedesca, era poi stato catturato dai 
partigiani. Il Chiavelli si fece subito ricoverare all'ospedale militare di 
Strambino, per un'ernia che aveva da tempo e che, secondo la testimonianza 
del personale medico allora in servizio a Chivasso, aveva già usato più volte 
come scusa per essere ricoverato nei momenti di pericolo. 
La sua degenza si concluse il 19 maggio, quando fu trasferito nel carcere di 
Chivasso, in attesa di essere portato a Torino, per il processo. Ma Chiavelli a 
Torino non arrivò mai: nella notte tra il 19 e il 20 maggio, certo con la 
complicità delle guardie carcerarie, fu prelevato da ignoti e fucilato contro il 
muretto del Foro Boario. Il suo cadavere fu trovato il mattino dopo, davanti 
al vespasiano di Piazza d'Armi: era legato ad una sedia, con un osso in mano 
e una pipa incastrata in bocca. 
Maggiore clemenza venne usata nei confronti dei fascisti che non si erano 
macchiati di crimini di guerra. Già nei giorni successivi alla Liberazione, il 
CLN di Chivasso provvide a creare una Commissione locale per 
l'epurazione, presieduta dall'Avv. Giacomo Levi, con il compito di 
esaminare i singoli casi, raccogliere prove e testimonianze, inviare infine il 
materiale alla Commissione Provinciale di Epurazione. 
I beni del Partito Fascista furono sequestrati, i conti bancari personali di 
alcuni fascisti furono bloccati. Il Dott. Vintani, medico condotto, Giacomo 
Fessia (ex Segretario del Fascio di Chivasso) e Galeri, dipendenti comunali, 
furono sospesi dall'impiego. Arnaldo Bo, ex Segretario del Fascio di 
Verolengo, fu detenuto per qualche tempo. Contro Carlo Pastore e Piero 
Ponsetto, che erano stati Segretari del Fascio durante la guerra, ma non 
avevano commesso atti di particolare gravità, non furono presi 
provvedimenti. 
Anche il direttore dell'Ufficio Postale, Fobelli, fu sospeso dall'incarico, ma 
poiché la famiglia non poteva sopravvivere senza stipendio, con un 
provvedimento quanto meno originale, fu permesso alla moglie di sostituirlo. 
Tutti gli epurati rimasero lontani dai posti di lavoro per breve tempo e furono 
presto reintegrati nelle loro primitive funzioni; alcuni di loro ricoprirono poi 
importanti incarichi nella vita politica chivassese. 
Ricordiamo infine, come pura curiosità, il caso di una delle più note 
pasticcerie della città. Il 23 aprile 1945 una pattuglia della Guardia 
Nazionale Repubblicana ordinò l'immediata chiusura della Pasticceria 
Bonfante, in via Torino, e sequestrò la licenza commerciale. E' chiaro che il 
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motivo ufficiale del provvedimento, gli eccessivi prezzi della gelateria, non 
corrispondeva a quello reale: possiamo supporre che, fiutato il clima 
insurrezionale serpeggiante tra la popolazione, i militari tentassero di 
chiudere tutti i locali in cui si sarebbero potuti creare assembramenti o in cui 
si sarebbero potuti nascondere dei partigiani, mescolandosi ai civili. In 
particolare, la Pasticceria Bonfante era situata in una posizione strategica, 
all'incrocio fra via Torino e via Roma, dove erano la stazione e la Casa 
Littoria, sede del Partito Fascista e di un presidio tedesco. 
Tuttavia, cacciati finalmente i nazifascisti e finita la guerra, il problema della 
pasticceria non sembra risolto: nei primi giorni di maggio il CLN di 
Chivasso fece affiggere alla serranda di Bonfante una striscia di carta con la 
scritta "SEQUESTRATO PER ORDINE DELL'AUTORITÀ". Questa volta 
il motivo era grave ed esplicitamente dichiarato: durante il ventennio fascista 
la pasticceria era stato il luogo preferito di riunione dei fascisti cittadini, 
mentre durante l'occupazione vi si erano recati sia i fascisti, sia i soldati 
tedeschi. Del resto non avrebbe potuto essere altrimenti, essendo il locale 
uno dei più eleganti della città, nonché tradizionale punto di incontro dei 
suoi gruppi dirigenti. 
Il provvedimento di chiusura assumeva quindi un duplice significato, poiché 
puniva il Sig. Luigi Bonfante, proprietario della pasticceria, responsabile di 
aver accolto e servito il nemico, e contemporaneamente colpiva un luogo 
simbolico del fascismo chivassese. 
Il 16 maggio, approfittando delle ripristinate libertà democratiche, Luigi 
Bonfante inviò alle autorità comunali una ferma lettera di protesta in cui 
dichiarava di non aver potuto rifiutare i clienti fascisti e tedeschi, in quanto 
gestore di un locale pubblico. Come potremmo biasimare il Sig. Bonfante 
che, di fronte alla minaccia armata degli occupanti, non si comportò 
diversamente dalla maggior parte degli altri pubblici esercenti. 
L'ingiustizia del provvedimento di chiusura risultò presto evidente anche alle 
autorità competenti: dopo un risolutivo scambio di messaggi con il comando 
dei Carabinieri, il CLN appurò che Luigi Bonfante non era mai stato iscritto 
al Partito Fascista e che non aveva mai collaborato con le truppe tedesche di 
occupazione. Finalmente, il 23 giugno la Pasticceria Bonfante fu autorizzata 
a riaprire. 

Il ponte sul Po: il primo passo della ricostruzione 

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile 1945, all'atto della ritirata da Chivasso, le 
truppe tedesche avevano distrutto due arcate del ponte sul Po, isolando così 
la città dall'area collinare e causando grande disagio alla popolazione. Sul 
ponte passava infatti la tramvia SATTI, che dopo il bombardamento dei 
ponti ferroviari era rimasto uno dei pochi mezzi per recarsi a Torino. 
In attesa della ricostruzione del ponte in muratura, fu costruito un "porto 
natante", a valle del ponte distrutto, consistente in un servizio traghetto, ossia 
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una grande chiatta attaccata ad uno spesso cavo che andava da una sponda 
all'altra. I lavori per la costruzione del porto natante iniziarono il 16 luglio 
1945 e terminarono alla metà di agosto dello stesso anno. 
Dal giorno del crollo del ponte funzionava anche un servizio di traghetto a 
mezzo barche, non controllato né diretto da alcuna autorità, per cui i 
traghettatori applicavano tariffe arbitrarie, variabili a seconda delle persone 
traghettate o dell'ora in cui si svolgeva il trasporto. 
Il ponte in muratura fu poi ricostruito ad opera dell'amministrazione 
provinciale, che affidò l'appalto dei lavori alla ditta Serra e Bioletto. I lavori 
furono ultimati nel febbraio del 1946. 
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I CADUTI CHIVASSESI NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE 
(1943-1945) 

Nell’elenco che segue sono compresi i nati, i residenti, i caduti e i dispersi in 
combattimento a Chivasso; sono esclusi i civili e i militari caduti o dispersi 
prima dell' 8 settembre 1943. Dei caduti il cui nome è preceduto da un 
asterisco (*) non possediamo notizie sicure. 

L’elenco è stato redatto sulla base dei documenti conservati presso 
l'Archivio Storico e lo Stato Civile della Città di Chivasso; altre notizie sono 
state tratte dall'archivio dell'ANPI di Chivasso e dall'elenco dei caduti curato 
da Michele Florio e Bruno Carli per il volume Resistenza e Liberazione nella 
provincia di Torino, Torino, Gribaudo, 1993. Successivamente sono stati 
aggiunti i dati pubblicati dall’Istituto piemontese per la storia della 
Resistenza e dell’età contemporanea di Torino (ISTORETO), desunti dalle 
schede della Commissione piemontese per l’accertamento delle qualifiche 
partigiane, istituita subito dopo la guerra. 

Per i dati incerti relativi ai partigiani dispersi a Chivasso nel combattimento 
del 27 luglio 1944 e impiccati il successivo 8 agosto a Settimo Torinese si 
veda S. BERTOTTO, I campi e le ciminiere. Società, politica e lavoro in un 
comune della cintura torinese. Settimo 1861-1946, Torino, 1995, pag. 286, 
nota 187. 

Purtroppo questo non può essere considerato un elenco completo e 
definitivo: ci scusiamo quindi per gli eventuali errori od omissioni. 

CADUTI PARTIGIANI: 

AGOSTI Piero 
Nato a Cuorgné il 01/08/1926 
Partigiano della 6a Div. Giustizia e Libertà dal 01/07/1944 
Disperso in combattimento a Chivasso il 27/07/1944 
Forse impiccato a Settimo il 08/08/1944 

ANINO Giuseppe 
nato a Chivasso il 14/10/1925 
residente a Chivasso in via Cairoli n. 16 
Partigiano della 2a e 4a Div. Garibaldi dal 10/03/1944 
Catturato il 24/12/1944 e deportato 
Morto a Gusen (Austria) il 26/04/1945 
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BALAGNA LAURETTA Dante 
Nato in Uruguay il 24/11/1924 
Partigiano della 3a Brig. Matteotti e della 6a Div. Giustizia e Libertà dal 
01/06/1944 
Disperso in combattimento a Chivasso il 27/07/1944 
Forse impiccato a Settimo il 08/08/1944 

BERTOLINO Luciano 
Nato a Cuorgné il 10/04/1925 
Partigiano della 6a Div. Giustizia e Libertà 
Catturato in combattimento a Chivasso il 27/07/1944 
Impiccato a Settimo il 08/08/1944 

BISATTINI Eugenio Giuseppe, “Pierquattro” 
nato a Chivasso il 17/05/1924 
residente a Chivasso in via Torino n. 12 
Partigiano della 5a Div. Giustizia e Libertà, Brg. "Sergio Toia", dal 
10/02/1944 
Catturato a Ghigo di Prali il 28/03/1944 
Fucilato a Zubiena (BI) il 08/05/1944 

BOCCA Luigi, “Gino” 
nato a Fossano il 08/12/1914 
residente a Chivasso in str. G. Ferraris n. 40 
Partigiano della 4a Div. Garibaldi dal 01/07/1944 
Catturato e ucciso a Verolengo dalla Brigata Nera di Chivasso il 25/01/1945 

BOGETTO Alfredo, “Aldo” 
nato a Chivasso il 05/02/1922 
residente a Castelrosso in via S. Grato n. 3 
Carabiniere del 173° Rgt.; Partigiano della 2a e 4a Div. Garibaldi dal 
01/07/1944 
Catturato e fucilato a Piazzo il 15/11/1944 

BORCA Pietro 
nato a Chivasso il 06/08/1922 
Caduto a Bernezzo (CN) il 19/03/1945 

BOTTERO Donato 
nato a Mondovì il 08/07/1924 
residente a Chivasso, Casello FS n. 20 
Partigiano della 5a Div. Giustizia e Libertà, Brg. "Sergio Toia", dal 
10/02/1944 
Catturato a Ghigo di Prali il 28/03/1944 
Fucilato a Caluso il 07/04/1944 
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BRADAC Boris, “Boris” 
nato a Trieste il 10/05/1920 
residente a Chivasso in via 24 maggio n. 11 
Ten. Partigiano della 4a Div. Garibaldi dal 01/06/1944 
Catturato a Corio Canavese il 22/01/1945 
Fucilato a Rocca Canavese il 26/03/1945 
Medaglia d'Argento al V. M. 

BRUNETTI Silvio 
nato a Castellamonte il 16/09/1925 
Partigiano della 6a Div. Giustizia e Libertà 
Caduto in combattimento a Chivasso il 27/07/1944 

CAMBURSANO Onorato, “Civass” 
nato a Chivasso il 27/05/1927 
residente in frazione Boschetto, via Vietta n. 33 
Partigiano della 1a Div. Garibaldi, 19a Brg. 
Caduto a Montiglio, mitragliato per errore da un aereo americano, il 
25/03/1945 

CAREGGIO Angelo 
nato a Chivasso il 11/07/1912 
Militare del Gruppo Artiglieria Alp. "Aosta" 
Partigiano della Div. Italiana Garibaldi 
Morto di tifo a Trebalievo (Montenegro) il 05/03/1944 

CENA Angelo, “Jano” 
nato a Chivasso il 15/02/1928 
Partigiano della 182a Brg. Garibaldi dal 12/09/1944 
Caduto a Salussola il 04/04/1945 

CENA Mario 
nato a Playosa (Argentina) il 01/01/1917 
residente a Chivasso 
Caduto a Kumber (Jugoslavia?) il 10/12/1944 

COSTA Silvio 
nato a Caltanissetta il 14/10/1926 
Partigiano della 6a Div. Giustizia e Libertà dal 02/07/1944 
Caduto a Chivasso il 27/07/1944 
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CURRENO DI SANTA MADDALENA Giacomo, “Gimmy” 
nato a Torino il 22/10/1928 
residente a Chivasso in via Mazzé 
Catturato a Carrù (CN) il 10/03/1945 
Fucilato a Cuneo il 31/03/1945 
Medaglia d'Oro al V. M. 

DE CONTO Gino, “Nero” 
nato a Farra di Soligo (TV) il 20/05/1920 
residente a Chivasso, frazione Castelrosso 

Partigiano, Comandante di distaccamento della 4a Div. Garibaldi, 49a Brg., 
dal 14/06/1944 
Catturato il 23/07/1944 
Fucilato a Ivrea il 30/07/1944 

DEL MISSIER Giovanni 
nato a Chivasso il 11/02/1926 
Partigiano della Banda Vertosan (AO) dal 20/06/1944 
Caduto in combattimento a Curino (BI), fraz. S. Nicolao il 31/07/1944 

FERRERO Roberto 
nato a Chivasso il 04/08/1922 
Partigiano della 19a Brg. Garibaldi dal 23/11/1943 
Caduto in data e località ignota 

FRATI Pier David, “Ego” 
nato a Chivasso il 04/09/1928 
Partigiano del 3° Settore SAP di Torino 
Caduto a Torino il 16/12/1944 

GARDETTO Filippo 
nato a Bosconero il 01/05/1925 
Partigiano della 6a Div. Giustizia e Libertà 
Caduto in combattimento a Chivasso il 27/07/1944 

GARIONE Albino 
nato a Verolengo nel 1925 
Ferito e catturato in località Casabianca dalla Brigata Nera di Chivasso il 
14/11/1944 
Morto per le ferite all'ospedale di Chivasso il 14/11/1944 
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GIOVANNINI Gabriele 
nato a Verolengo nel 1926 
Ferito e catturato in località Casabianca dalla Brigata Nera di Chivasso il 
14/11/1944 
Morto per le ferite all'ospedale di Chivasso il 14/11/1944 

GUELFO Antonio 
nato a Collegno il 01/04/1925 
residente a Chivasso in frazione Cerello n. 2 
Partigiano della 43a Div. “De Vitis”, Brg. “Magnone”, dal 03/03/1944 
Caduto a Coazze il 10/05/1944 

IAVARONE Leopoldo, “Beri” 
nato a Andria (BA) il 04/01/1906 
Partigiano della 8a Div. “Vall’Orco” dal 01/08/1944 
Ucciso a Chivasso dalla Brigata Nera di Chivasso il 27/02/1945 

LUSANO Aldo 
nato a Crescentino il 01/09/1925 
residente a Chivasso in via S. Giovanni n. 6 
Partigiano della 5a Div. Giustizia e Libertà, Brg. "Sergio Toja", dal 
15/03/1944 
Catturato a Ghigo di Prali il 28/03/1944 
Fucilato a Zubiena (BI) il 08/05/1944 

MAGLIETTO Stefano 
nato a Castelnuovo Nigra il 18/04/1928 
Partigiano della 6a Div. Giustizia e Libertà dal 01/06/1944 
Disperso in combattimento a Chivasso il 27/07/1944 
Forse impiccato a Settimo il 08/08/1944 

MARITANO Giorgio Emilio, “Giorgio” 
nato a Corio Canavese il 07/10/1919 
residente a Chivasso in via S. Marco n. 7 
Partigiano della 4a Div. Garibaldi dal 01/06/1944 
Caduto in combattimento a Corio Canavese il 22/08/1944 

*MATTIODA CHIRIA Elio, “Pantera” 
nato a Castellamonte il 02/10/1924 
Partigiano della 6a Div. Giustizia e Libertà dal 01/07/1944 
Caduto a Chivasso il 09/10/1944 
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MENSA Andrea Giovanni 
nato a Tronzano Vercellese il 07/12/1907 
residente a Chivasso in via Italia n. 3 
Partigiano della 2a Div. Garibaldi dal 09/09/1943 
Fucilato a Caselle il 01/02/1945 

MOLINARO Luigi Primo 
nato a Castagneto Po il 26/04/1921 
residente a Chivasso in via Cairoli n. 15 
Partigiano del 2° Gr. Auton. Valdostano (76a Br. Garibaldi) dal 21/06/1944 
Caduto in combattimento a Perloz (AO) il 25/07/1944 

MORELLO Antonio, “Tonio” 
nato a Milano il 10/04/1922 
Partigiano della 6a Div. Giustizia e Libertà dal 25/05/1944 
Catturato in combattimento e fucilato a Chivasso il 27/07/1944 

MORGANDO Ariodante, “Ario” o “Falco” 
nato a Cuorgné il 18/09/1922 
S. Ten. Partigiano della 6a Div. Giustizia e Libertà dal 01/07/1944 
Ferito in combattimento a Chivasso il 27/07/1944 
Morto per le ferite all'ospedale di Chivasso il 30/07/1944 

MORO Nello 
nato a S. Margherita Adige (PD) il 31/12/1924 
residente a Chivasso 
Partigiano 
Catturato e deportato in data ignota 
Morto a Mauthausen il 17/02/1945 

NICOLI Guerrino 
nato a Chivasso il 12/08/1927 
Partigiano della 13a Div. Garibaldi dal marzo 1944 
Caduto in combattimento ad Avigliana il 26/06/1944 
Medaglia d'Oro al V. M. 

PAGLIERO Ernesto 
nato a Castellamonte il 19/12/1921 
Partigiano della 6a Div. Giustizia e Libertà dal 01/07/1944 
Caduto in combattimento a Chivasso il 27/07/1944 
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PICCONE Giovanni Luigi Marino, “Civas cit” 
nato a Chivasso il 14/08/1928 
residente a Chivasso in via Torino n. 106 
Partigiano della 5a Div. “Monferrato” dal 01/07/1944 al 10/10/1944 
Partigiano della Div. “Italo Rossi” dal 10/10/1944 
Milite della Guardia Nazionale Repubblicana (RSI) dal 15/03/1945 al 
30/03/1945 
Caduto in provincia di Vercelli in data ignota 

PILLOT Mansueto Giuseppe, “Pippo” 
nato a Revine Lago (TV) il 19/07/1921 
residente a Chivasso in vicolo B. A. Carletti n. 5 
Partigiano della 5a Div. “Monferrato” dal 15/08/1944 
Catturato e fucilato a Gassino il 06/03/1945 

QUARELLO Paolo Giulio, “Balilla” 
nato a Castello d’Annone il 18/03/1926 
Partigiano della 6a Div. Giustizia e Libertà dal 01/07/1944 
Disperso in combattimento a Chivasso il 27/07/1944 
Forse impiccato a Settimo il 08/08/1944 

RAITERI Luigi Felice, “Lice” 
nato a Torino il 09/07/1922 
residente a Chivasso in via Italia 
Partigiano della 5a Div. “Monferrato” dal 15/09/1944 
Catturato a Chivasso in seguito a delazione e deportato nel 1944 
Morto a Mauthausen (Austria) il 15/03/1945 

RUSPINO Enzo 
nato a Torino il 08/07/1921 
Partigiano della 6a Div. Giustizia e Libertà dal 08/07/1944 
Disperso in combattimento a Chivasso il 27/07/1944 
Forse impiccato a Settimo il 08/08/1944 

SAVIA Giuseppe Leandro, “Lallo” 
nato a Crevola d'Ossola il 08/01/1923 
residente a Castelrosso in via S. Rocco n. 17 
Partigiano della 1a Div. Garibaldi, 4a Brg. 
A Moretta (CN) il 03/07/1944 si consegna ai tedeschi per evitare 
rappresaglie contro la popolazione civile 
Impiccato a Pinerolo il 04/08/1944 
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STURA Antonio Eligio, “Torin” 
nato a Chivasso il 23/02/1925 
Partigiano della Div. “Italo Rossi” dal 15/07/1944 
Catturato e deportato in data imprecisata 
Morto a Gusen (Austria) il 23/04/1945 

SUSSETTO Augusto 
nato a Chivasso il 14/09/1921 
Partigiano della Div. Cittadina Giustizia e Libertà, Brg. SAP “Camporese” 
Catturato a Torino il 08/02/1945 
Fucilato a Torino il 12/02/1945 

SUSSETTO Bonifacio Luigi 
nato a Chivasso il 22/11/1917 
Partigiano della Div. Cittadina Giustizia e Libertà, Brg. SAP “Camporese” 
Catturato e ucciso a Sciolze dalla Brigata Nera il 03/01/1945 

SUSSETTO Clementina, “Leonessa” 
nata a Chivasso il 26/03/1909 
Partigiana della 21a Brg. SAP “Cagnoli” 
Catturata a Torino il 08/02/1945 
Fucilata a Torino il 12/02/1945 

TUROLLA Elio 
nato a Fontanetto Po il 26/06/1926 
Partigiano della 5a Div. “Monferrato” dal 02/01/1944 al 15/03/1945 
Partigiano della 10a Div. Garibaldi dal 16/03/1945 
Fucilato a Chivasso il 24/04/1945 

VARETTO Michele 
nato a Caselle Torinese il 22/08/1922 
Partigiano della 4a Div. Garibaldi dal 07/03/1944 
Ferito in combattimento 
Morto per le ferite a Chivasso il 26/06/1944 

MILITARI DECEDUTI NEI CAMPI DI INTERNAMENTO TEDESCHI: 

ABENA Giuseppe 
nato nel 1914 
residente a Chivasso 
Soldato del 1° Regg. Artiglieria 
Morto a Friedrichshafen (Germania) il 20/03/1944 
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CARRERA Enrico 
nato a Castagneto Po il 15/10/1892 
residente a Chivasso 
Maresciallo del 3° Regg. Alpini 
Morto nel campo di Hindenburg (Germania) il 27/01/1945 

FIORE Fernando 
nato a Chivasso nel 1917 
Caporale  del 1° Regg. Artiglieria Alpina 
Morto nello Stalag VI C (Germania) il 28/06/1944 

MARTINI Giovanni 
nato a Chivasso il 10/04/1925 
Marinaio 
Morto a Bidgoszcz (Polonia) il 06/04/1945 

MATTEIS Gioacchino 
nato nel 1898 
residente a Chivasso 
Capitano del 3° Regg. Alpini 
Morto a Mauthausen (Austria) il 22/04/1945 

PARTENGO Giuseppe 
nato a Chivasso il 10/05/1910 
Agente di Polizia, in servizio a Gorizia 
Morto a Dachau (Germania) il 27/08/1944 

POGLIANO Emilio 
nato a Torino il 26/02/1910 
Morto a Chivasso di tubercolosi polmonare, contratta in un campo di 
internamento tedesco, il 06/04/1946 

MILITARI UCCISI DAI TEDESCHI: 

BOTTINO Antonio 
nato a Villata nel 1908 
Militare sbandato 
Ucciso a Chivasso dai tedeschi il 10/09/1943 

PETRANZAN Giuseppe 
nato a Padova nel 1923 
Militare sbandato 
Ucciso dai tedeschi a Chivasso il 11/09/1943 
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PONTE Renato 
nato a Passerano Marmorito nel 1923 
Militare sbandato 
Ucciso dai tedeschi a Chivasso il 11/09/1943 

CADUTI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA: 

ACTIS DANA Luigi 
nato a Chivasso il 29/06/1924 
residente a Castelrosso 
Alpino del 3° Regg. Alpini della RSI 
Assentatosi dal reparto a Pinerolo il 28/04/1944 e disperso 

BELLATI Gianfausto 
nato a S. Maria Rezzonico (CO) il 19/10/1923 
Milite RSI 
Morto per ferite da arma da fuoco all’ospedale di Chivasso il 14/11/1944 

*BENA Natalino 
nato a Chivasso il 27/12/1911 
residente a Castelrosso 
Milite della RSI 
Disperso in data ignota 

BERGESE Giuseppe 
nato a Fossano il 02/03/1924 
residente a Chivasso in frazione Cerello 
Milite della RSI 
Morto in seguito a ferite da arma da fuoco all'ospedale militare di Torino il 
23/06/1944 

CENINI Modesto 
nato a Ponte di Legno (BS) il 16/06/1905 
Brig. Carabinieri 
Caduto in combattimento a Chivasso il 04/05/1944 

CHIAVELLI Carlo 
nato a Parma nel 1887 
Commissario Prefettizio di Chivasso 
Catturato a Strambino il 07/05/1945 
Fucilato a Chivasso il 20/05/1945 

*COPPA Giuseppe 
Nato a Piazzo di Lauriano il 17/12/1899 
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Alpino della Div. “Monterosa” (RSI) 
Caduto a Chivasso il 13/12/1944 

GRASSI Angelo 
nato ad Ariano Irpino (AV) il 01/10/1923 
Milite GNR 
Morto per ferite da arma da fuoco all’ospedale di Chivasso il 14/11/1944 

GRIGNASCHI BONIS Achille 
nato a Verbania il 01/09/1924 
Caporale RAP 
Ferito durante un mitragliamento aereo 
Morto all'ospedale di Chivasso il 02/01/1945 

*LAMI Ruggero 
Nato a San Michele di Ganzaria (CT) il 15/12/1909 
residente a Chivasso 
Capo Manipolo GNR 
Fucilato a Alassio (SV) il 04/05/1945 

PERINETTO Michele 
nato a Cambiano il 13/11/1909 
residente a Chivasso 
Partigiano della 5a Div. “Monferrato” dal 05/04/1944 al 13/11/1944 
Milite della Brigata Nera “Ather Capelli” 
Caduto in combattimento a Cisterna d'Asti il 09/03/1945 

PICCOLI Ezio 
nato a Vittorio Veneto il 12/11/1925 
Capitano nel Rgt. “Cacciatori degli Appennini” 
Fucilato a Chivasso, frazione Boschetto, il 07/05/1945 

PIERACCINI Angelo 
nato a La Spezia il 15/07/1923 
Bersagliere della 2a Div. Granatieri “Littorio” 
Ferito durante un mitragliamento aereo 
Morto all'ospedale di Chivasso il 02/01/1945 

PILLOT Irma 
nata a Revine Lago (TV) il 22/06/1924 
residente a Chivasso 
Fucilata in Val di Susa il 27/03/1945 
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RATTO Antonio 
nato a Gassino il 15/06/1926 
residente a Chivasso in via Torino 
Ardito Sciatore 
Caduto in combattimento a S. Sebastiano Roero il 09/03/1945 

ROMITI Cesare 
nato a Volterra il 17/11/1911 
Cappellano militare del Rgt. “Cacciatori degli Appennini” 
Fucilato a Chivasso, frazione Boschetto, il 07/05/1945 

SALANITRO Vito, detto “Negus” 
nato il 09/01/1898 a Regalbuto (EN) 
residente a Chivasso in via D. Cosola 
Milite della Brigata Nera “Ather Capelli” di Chivasso 
Fucilato a Vercelli 01/05/1945 

SALVETTI Amedeo 
nato a Caluso il 29/01/1905 
Carabiniere 
Caduto in combattimento a Chivasso il 04/05/1944 

TOLOMEO Riccardo 
nato a Palermo il 27/11/1907 
Capitano del Rgt. “Cacciatori degli Appennini” 
Fucilato a Chivasso, frazione Boschetto, il 07/05/1945 

ZANCHI Edmondo 
nato a Milano il 14/11/1898 
Maggiore del Rgt. “Cacciatori degli Appennini” 
Fucilato a Chivasso, frazione Boschetto, il 07/05/1945 

CADUTI TEDESCHI: 

KEMPTER Willi, di anni 38 
Ferito in combattimento 
Morto per le ferite all’ospedale di Chivasso il 17/05/1945 

KOFKA Carlo 
Caduto durante incursione aerea a Chivasso il 07/10/1944 
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LAUGANKE Gerhard 
nato il 17/06/1924 
SS Canonnier 
Annegato a Chivasso il 23/09/1943 

PENTZLICHN Jlaus 
nato il 04/12/1904 
Caduto a Chivasso il 31/12/1944 

SPATZ Eberhard 
Caduto a Chivasso in data ignota 

WEBER Johan 
Caduto a Chivasso in data ignota 

WOLFAHRT Anton 
nato il 20/01/1924 
SS Sturmann 
Caduto a Chivasso il 01/10/1943 

WOLFAHRT Josef 
Caduto a Chivasso in data ignota 
 
Ignoto matr. n. 352424 
Caduto durante incursione aerea a Chivasso il 07/10/1944 
 
 

 
La liberazione di Chivasso: via Torino 
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La liberazione di Chivasso: via Torino 

 

 
La liberazione di Chivasso: via Torino 

 

La liberazione di Chivasso: via Siccardi 
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DOCUMENTI 
 

L’ATTIVITA’ DEL CNL CHIVASSESE 
 
 
 
VERBALE dell’adunanza del giorno ____________ 19451 
 
Il giorno ___________ 1945 alle ore 18, nella Sala Consiliare del Municipio 
si è riunito il C.N.L. di Chivasso. 
Sono presenti il Presidente prof. Mario E. Viora (del Partito liberale),  e i 
componenti  Avv. Domenico Bisacca (del Partito Socialista), Dott. 
Romanico Ajma (del Partito d’Azione), geom. Giusto Caligaris (del Partito 
Democristiano), Avellino Cerutti Sola (del Partito Comunista). 
Sono pure presenti il Sindaco Avv. Felice Ajma e i componenti della 
Commissione Consultiva del C.N.L. signori: Arbora Emma (membro della 
Commissione Consultiva del C.N.L. in rappresentanza dell’Unione Donne 
Italiane), Actis Angelo (id. dei Contadini), Capella Avv. Renzo (id. degli 
intellettuali), Caldera Armando (id. dei Commercianti), Careggio Ernesto 
(id. dei Torassi), Crovella Giuseppe (id. della Camera del Lavoro di cui è 
Segretario), De Angelis Leonardo (id. Movimento Cristiano Sociale), 
Donato Felice (id. del C.N.L. ferroviario), Ferrari Ettore (id. del Fronte della 
Gioventù), Fisanotti Carlo (id. dei Commercianti), Gambarino Emilio (id. 
degli operai), Garabello Giuseppe (id. dei Partigiani), Manera Michele (id. 
degli operai), Matteoda Augusto (id. degli impiegati), Minella Avv. 
Francesco (id. della Sezione ex-internati di cui è Presidente), Nosenzo dott. 
Carlo (id. degli intellettuali), Pane Pietro (id. del Gruppo “Cavour”), Pons 
geom. Enrico (id. degli impiegati), Ragazzi rag. Ernesto (id. degli artigiani), 
Rosboch Michele (id. dei Partigiani), Tonengo Ten. Col. Edoardo (id. dei 
Partigiani), Tonengo Matteo (id. dei Ontadini), Vigone Emilio (id. degli 
industriali), Lusso Antonio (id. dei Professionisti), Laurencic Rodolfo (id. 
dei Partigiani). 
Assume le funzioni di segretario il geom. Renato Savio. 
 
Gli intervenuti unanimi approvano la seguente relazione sulla attività del 
C.N.L. di Chivasso da presentarsi alla Giunta Consultiva di Governo2 giusta 
richiesta della medesima. 

                                                 
1 Il verbale è contenuto nel libro delle deliberazioni del C.N.L di Chivasso (Archivio storico del Comune 
di Chivasso, Sezione 1925-1963, Cat. VIII°, Faldone 52) ed è l’unico verbale del quale non esiste data. E’ 
inserito fra il verbale del 20 ottobre e quello del 3 novembre 1945. Fu pubblicato integralmente dalla 
“Gazzetta di Chivasso e del Canadese” ai primi di dicembre su incarico dell’Amministrazione Comunale. 
Del verbale , scritto a mano, esiste una copia dattiloscritta che fu corretta nel testo definitivo riportato nel 
libro verbali del CNL. 
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RELAZIONE DEL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DI 
CHIVASSO ALLA GIUNTA CONSULTIVA DEL GOVERNO 
 
 
Attività del Comitato di Liberazione Nazionale in periodo clandestino

3 
 
Il Comitato di Resistenza di Chivasso fu costituito nella seconda metà di 
Settembre 1943. Ne fecero parte in un primo tempo l’Avv. Matildio Paccotti, 
il Ten. Col. Edoardo Tonengo e il Prof. Mario Viora. I componenti del 
Comitato allacciarono immediatamente rapporti con vari esponenti del 
movimento di resistenza (Avv. Valdo Fusi4, Col. Giuseppe Curreno5, Cap. 

                                                                                                                   
2 Nei giorni della Liberazione il Comitato di Liberazione Nazionale regionale piemontese assume il nome 
e le funzioni di Giunta Regionale di Governo; dal 9 maggio 1945 si trasforma il Giunta Consultiva 
Regionale di Governo, secondo gli accordi tra gli Alleati e il Governo di Roma, senza peraltro mutare la 
sua composizione. La Giunta svolgerà i suoi lavori sotto la supervisione del Governo Militare Alleato 
(AMG) fino al 31 dicembre 1945. 

3 I Comitati di Liberazione Nazionale (CNL) furono costituiti poche ore dopo la comunicazione 
radiofonica del maresciallo Badoglio e a battaglia già in corso. Il 9 settembre 1943, alle 16.30, a Roma, in 
via Carlo Poma, sei esponenti politici dei partiti antifascisti, usciti dalla clandestinità a seguito del crollo 
del regime, si riunirono e costituirono il Comitato di Liberazione Nazionale, struttura politico-militare che 
avrebbe caratterizzato la Resistenza italiana contro l'occupazione tedesca e le forze collaborazioniste 
fasciste della Repubblica di Salòin tutto il periodo della guerra di liberazione. I sei componenti 
erano Pietro Nenni  per il PSIUP, Giorgio Amendola per il PCI, Ugo La Malfa per il Partito 
d'Azione, Alcide De Gasperi per la Democrazia Cristiana, Meuccio Ruini per Democrazia del 
Lavoro e Alessandro Casati per i liberali. 

4 Valdo Fusi nacque a Pavia il 9 maggio 1911. Nel luglio 1930 conseguì la maturità al liceo "Massimo 
d'Azeglio", dove fu allievo di Augusto Monti. Laureatosi in giurisprudenza nel novembre del 1934 presso 
l'università di Torino, intraprese l'attività forense. Il 31 marzo 1944 venne arrestato nel duomo di Torino. 
Riparato in Svizzera dopo la scarcerazione, venne internato a Loverciano nel Canton Ticino, ma poco 
tempo dopo fuggì per andare a combattere con i partigiani. Poté rientrare a Torino solo nel maggio del 
1945. Nel novembre 1946 diventò consigliere comunale di Torino e il 18 aprile 1948 deputato per la 
circoscrizione di Torino-Novara-Vercelli. Morì improvvisamente il 2 luglio 1975, nella sua casa di 
campagna di Isola d'Asti. Alcune vicende biografiche saranno rievocate dal F. nel volume Fiori rossi al 
Martinetto (Milano 1968), che ebbe sedici edizioni. Fu anche autore di Torino un po' (Milano 1976), 
uscito postumo, dal quale traspare un grande amore per la sua città di adozione. 

5 Nato a Carrù (Cuneo) il 31 agosto 1894, morto a Torino il 1° novembre 1964, generale di Brigata. Di 
antica famiglia cuneese, figlio di un parlamentare del periodo giolittiano, aveva partecipato alla prima 
guerra mondiale e, per il suo coraggio, aveva ottenuto due Medaglie d'Argento e una di Bronzo al Valor 
Militare. Durante la seconda guerra mondiale, col grado di colonnello, comandò, in Croazia e in 
Dalmazia, i Cavalleggeri di Saluzzo e all'armistizio, nonostante i tedeschi, riuscì a riportare in Italia il suo 
Reggimento. Raggiunta Torino, dopo lo scioglimento dell'unità che comandava, prese contatto con le 
forze antifasciste e su loro incarico si trasferì in Val d'Ossola. Qui fu tra gli organizzatori delle prime 
formazioni partigiane. Nel settembre del 1944 il Colonnello delle Torri, questo il suo nome nella 
Resistenza, fu nominato capo di stato maggiore del Comando unificato delle forze partigiane dell'Ossola. 
"Delle Torri" elaborò i piani di difesa della "zona libera", combatté nei rastrellamenti che precedettero la 
caduta della "Repubblica ossolana" e infine assunse il comando militare dell'intera zona. Un mese prima 
che le unità partigiane da lui coordinate si muovessero per la liberazione della Lombardia occidentale e 
giungessero sino a Milano, il Colonnello delle Torri perdeva il figlio sedicenne Giacomino, fucilato dai 
nazifascisti nelle Langhe. Dopo la Liberazione, promosso generale di Brigata per meriti di guerra, 
Giuseppe Curreno di Santa Maddalena chiese il collocamento nella riserva.  



 
79 

Franco Balbis6, etc) e attraverso essi con il Comitato Militare Regionale7. 
L’attività del Comitato Chivassese fu diretta anzitutto alla organizzazione di 
nuclei armati. Di tale problema si interessò particolarmente il Ten. Col. 
Edoardo Tonengo, il quale durante l’inverno del 1943-44 organizzò tre 
nuclei dipendenti rispettivamente da Garabello Giuseppe (Carlin), Rigazzi 
Rag. Ernesto, Tonengo Matteo. Tali nuclei operarono dapprima come 
formazioni autonome. In seguito furono inquadrati nel C.V.L. , il nucleo di 
Carlin essendo passato a far parte della Divisione “Monferrato”8(e più 
precisamente nel I° Settore, il cui comando fu assunto dal Ten. Col. Edoardo 
Tonengo), e quelli di Ragazzi e Tonengo Matteo della Divisione 
“Vall’Orco”9. Fra le operazioni compite dalla Banda Carlin sotto la guida del 
Ten. Col. Tonengo meritano ricordo i replicati tentativi di far saltare il ponte 
ferroviario sul Po della linea Asti-Chivasso, coronati finalmente da successo 
il 2 agosto 1944, la cattura di vari militari tedeschi (uno dei quali servì ad 
attuare uno scambio con il Comandante Partigiano Gabriele, che era stato 
fatto prigioniero dai germanici), vari atti di sabotaggio etc. Las Banda Carlin 
fu duramente provata dai rastrellamenti nazifascisti: ebbe due Caduti e 
alcuni componenti furono catturati dal nemico e inviati in Germania. Il 
Gruppo Chivasso della “Vall’Orco”, a prescindere da alcune operazioni di 
sabotaggio compiute durante l’inverno 1944-45, fu particolarmente attivo nel 
periodo insurrezionale. 
Il Comitato curò fin dal suo sorgere la propaganda politica mediante contatti 
personali e sopra tutto con la diffusone della stampa clandestina. Tale attività 
subì peraltro qualche interruzione a cagione delle vicende personali dei 

                                                 
6 Nato a Torino il 16 ottobre 1911, fucilato a Torino il 5 aprile 1944, capitano d'Artiglieria, Medaglia 
d'oro al valor militare alla memoria. Durante la Seconda guerra mondiale aveva combattuto in Africa, 
ritornandone con una Medaglia di bronzo e la Croce di ferro di 1a classe. Monarchico, subito dopo 
l'armistizio, aveva scelto da che parte stare e si era messo a disposizione del Comando militare regionale 
piemontese del CLN. Nel febbraio del 1944 - ucciso dai fascisti, nel centro di Torino, il maggiore Pizzetti 
- Balbis chiese di occuparne il posto, considerato tra i più pericolosi. A "Francis" (questo il nome di 
battaglia del giovane capitano), furono affidate funzioni di controspionaggio e di collegamento, che 
assolse brillantemente. Fu arrestato, con il generale Perotti e altri membri del CMRP, durante una 
riunione clandestina nel Duomo di Torino. A "Francis" i fascisti offrirono di passare, con un avanzamento 
di grado, nello Stato maggiore dell'esercito repubblichino. Rispose: "Preferisco il muro". Al presidente 
del tribunale, che gli domandava perché non avesse accettato, disse: "Ho sempre camminato sulla via 
dell'onore". Prima di essere fucilato al Poligono del Martinetto con gli altri sette patrioti condannati a 
morte con lui, "Francis" chiese di poter firmare la propria cassa, perché suo padre non faticasse a trovarla. 
A Franco Balbis, a Torino, è intitolato l'Istituto professionale statale per fotografi e disegnatori 
pubblicitari.  

7 Sull’attività del Comitato Militare regionale v. “Viva l'Italia libera!". Storia e documenti del primo 
Comitato militare del C.L.N. regionale piemontese. Ed. Città di Torino - Istituto piemontese per la storia 
della Resistenza e della società contemporanea, 2004 

8 La Divisione Monferrato, comandata da Sergio Cotta (giurista e filosofo del diritto), operò 
prevalentemente nel casalese. 

9 8a Divisione Autonoma "VALLORCO" (ex Giovane Piemonte). In Valle Sacra il gruppo Laurenti - 
Novaria con uomini in maggior parte ex prigionieri inglesi. a fine luglio darà origine alla Brigata 
«Giovane Piemonte» dell’VIII Divisione Autonoma «Vall'Orco». Composta da 4 brigate, la 29°, 30°, 31° 
e 32°, ebbe 35 morti e 42 feriti. 
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componenti del Comitato: il Pancotti infatti fu colpito da un mandato di 
cattura e dovette stare assente per alcun tempo da Chivasso finchè non fu 
assolto in istruttoria dal Tribunale Speciale; il Tonengo, identificato come 
capo partigiano, dovette del pari assentarsi. Il collegamento fra i predetti e 
gli amici Chivassesi fu tuttavia sempre assicurato dal Viora, che potè 
rimanere a Chivasso. 
Un importante servizio organizzato dal Comitato nel 1945 fu quello 
informativo. Su richiesta del Gen. Monneret di Villard all’Avv. Pancotti, tale 
servizio, cui si dedicarono particolarmente il sign. Augusto Matteoda e il 
Geom. Enrico Pons, entrambi di Chivasso, si svolse ininterrottamente dal 
febbraio all’aprile 1945 , nel quadro dell’organizzazione dell’810th Italian 
Squadron Service. 
Nel mese di febbraio 1945 i componenti del primo Comitato Chivassese, 
giusta le direttive del C.N.L. Regionale, diedero opera a Chivasso alla 
ricostituzione del Comitato stesso su basi di rappresentanza paritetica dei 
partiti attivi nella zona. In seguito a ciò uscirono dal Comitato l’avv. Pancotti 
(il quale passo ad interessarsi al C.N.L: di Rondissone e delle squadre S.A.P. 
ivi organizzate) e il Ten. Col. Edoardo Tonengo (che poi prese servizio nelle 
formazioni militari del Gen. Drago). 
Entrarono invece a far parte del ricostruito C.N.L.: 1° in rappresentanza del 
Partito Liberale rimese il prof. Mario Viora; 2° in rappresentanza del Partito 
Socialista il signor Fisanotti Carlo, vecchio militante del partito in periodo 
prefascista che già si era tenuto in contatto con i membri del C.N.L.; 3° in 
rappresentanza del Partito Comunista Avellino Cerutti Sola , operaio della 
F.I.A.T. che aveva avuto parte nella organizzazione dello sciopero del marzo 
1943, poi Volontario nella X° Brigata Tullio Norgan10; 4° in rappresentanza 
del Partito d’Azione Domenico Ajma che aveva già avuto vari contatti con 
gli ambienti torinesi della lotta clandestina; 5° in rappresentanza del Partito 
Democratico Cristiano, il Geom. Giusto Caligaris che già precedentemente 
era stato officiato dal suo Partito perché entrasse a far parte del movimento 
clandestino. Fu eletto Presidente il Prof. Mario Viora che conservò poi 
sempre tale carica. Verso la fine di aprile il Partito Socialista sostituì il 
signor Fisanotti, che ricevette altri incarichi, con l’Avv. Domenico Bisacca, 
a sua volta vecchio militante del partito che aveva ricoperto varie cariche 
politiche e amministrative nel periodo prefascista. 
Durante il periodo immediatamente seguito alla sua ricostituzione il C.N.L. 
si occupò della propaganda politica e i singoli membri di esso mantennero 
stretti contatti con le Formazioni partigiane operanti in Canadese e 
Monferrato, Fu inoltre intensificata la raccolta delle armi e infine fu 
predisposto quanto era necessario per il momento della insurrezione, che si 
prospettava come prossima. 

                                                 
10 Morgan Tullio, guardia civica e poi partigiano della “Garibaldi”, caduto presso Locavizza il 2.10.44 
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Verso la fine aprile giunse il momento lungamente atteso e, giusta le 
istruzioni ricevute, il C.N.L. passò all’azione aperta. 
 
 
 
Attività del Comitato di Liberazione durante l’insurrezione. 

 
Il giorno 26 aprile il C.N.L. prendeva possesso del Municipio, e assumeva la 
amministrazione municipale11. Tale amministrazione, a cagione degli 
avvenimenti in seguiti verificatisi, gestiva poi direttamente, senza cioè 
procedere all’elezione del Sindaco e della Giunta, fino al 3 maggio. Nella 
stessa giornata del 26 aprile il C.N.L. pubblicava un manifesto alla 
cittadinanza, nel quale si salutavano i Volontari della Libertà che in tutta 
l’Alta Italia avevano iniziato la battaglia per la liberazione. Immediatamente 
poi veniva nominata, a termine della Circolare 8 novembre 1944 del C.N.L. 
Regionale, una Commissione consultiva del C.N.L. della quale venivano 
chiamati a far parte i rappresentanti di tutti i ceti della città, e cioè i signori 
Emilio Gambarino, Enrico Pons, Augusto Matteoda, Ernesto Ragazzi, Renzo 
Capella, Armando Caldera, Tonengo Edardo, Tonengo Matteo, Carlo 
Fisanotti, Emilio Vigone, Antonio Lusso, Michele Rosboch, Renato Savio, 
Demetrio Rosso XXXX, 
Non appena perso possesso del Municipio il C.N.L. aveva iniziato trattative 
con i comandi della guardia nazionale repubblicana, della brigata nera, e del 
locale presidio tedesco (tali forze si erano asseragliate nelle rispettive 
caserme), per ottenere la resa. Tali trattative giunsero a buon fine il 27 
mattina; i componenti della brigata nera si arresero al Capo Partigiano Rudy 
(Rodolfo Laurencic della Brigata di manovra Moro) entrato per primo in 
Città con otto uomini;del pari il Comandate della Guardia nazionale 
repubblicana depose le armi. Tutti furono concentrati in apposito locale sotto 
la vigilanza di forze partigiane. Più lunghe risultarono le trattative con il 
presidio tedesco, forte di circa 400 uomini, perfettamente armati, le quali 
vennero condotte dal Presidente del C.N.L. in unione con il Parroco di 
Chivasso Monsignor Dublino12, con il Capitano Pontini, e con altri 
comandanti di formazioni partigiane che si trovavano oltre il Po. Verso le 

                                                 
11   Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui, alle 8 del mattino via radio, il Comitato di Liberazione Nazionale 
Alta Italia - il cui comando aveva sede a Milano ed era presieduto da Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro 
Pertini e Leo Valiani  (presenti tra gli altri il presidente designato Rodolfo Morandi, Giustino 
Arpesani e Achille Marazza) - proclamò l’insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, 
indicando a tutte le forze partigiane attive nel Nord Italia facenti parte del Corpo Volontari per la 
Libertà di attaccare i presidi fascisti e tedeschi imponendo la resa, giorni prima dell’arrivo delle truppe 
alleate; parallelamente il CLNAI emanò in prima persona dei decreti legislativi, assumendo il potere «in 
nome del popolo italiano e quale delegato del Governo Italiano», stabilendo tra le altre cose la condanna a 
morte per tutti i gerarchi fascisti (tra cui Mussolini, che sarebbe stato raggiunto e fucilato tre giorni dopo). 

12 Mons. Giuseppe Dublino, (19xx-19xx) fu parroco di Chivasso dal 19xx fino alla sua morte, avvenuta 
nel 19xx.  
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ore 12 del 27 le trattative portarono alla stipulazione di una tregua d’armi 
con il comandante tedesco: tale tregua doveva valere fino alle 12 del 28, 
durante il quale tempo le forze germaniche sarebbero rimaste indisturbate 
nei loro fortilizi (alla stazione, a Casa Littoria, e nelle scuole), mentre le 
forze partigiane sarebbero entrate in città  e l’avrebbero presidiata. In serata 
infatti entrarono in città aliquote della Divisione Monferrato Comandanti 
Nasi e Rinè), la Brigata Moro (Comandanti Renato Ghiotto e Rudy 
Laurencic) della 4° Divisione Piemonte, la X° Brigata della Divisione 
Matteotti (Comandante Giulio, Com. Palmieri) il Gruppo Chivasso 
(Comandante Rigazzi) della Divisione Vall’Orco). 
Nello stesso giorno 27 il C.N.L., per garantire l’ordine, creò una polizia 
foranea, formata da Carabinieri Reali che si erano dati alla macchia durante 
il periodo repubblicano, e da altri elementi sicuri, il cui comando fu affidato 
al Tenente dei carabinieri Monelli e al Tenente Renato Savio. 
Il giorno 28 mattina si ebbe un capovolgimento della situazione. Aliquote 
della 5° Divisione tedesca Alpenjager13 proveniente dal cuneese (forti di 
circa 3000 uomini e 200 carri armati), si presentarono davanti alla città verso 
le 7. Iniziato un brevissimo combattimento con le forze partigiane, ebbero 
tosto il sopravvento, grazie alla enorme superiorità di uomini e di mezzi. Le 
forze partigiane si ritirarono nel Monferrato, lasciando 83 prigionieri nelle 
mani dei tedeschi, i quali dal canto loro entrarono on Città e la occuparono 
completamente. 
Di fronte alla nuova situazione il C.N.L., riunitosi d’urgenza, deliberò di 
continuare a gestire l’amministrazione della cosa pubblica, così per far fronte 
ai bisogni annonari della popolazione (e all’uopo furono subito presi 
opportuni provvedimenti), come per cercare di ostacolare in quanto possibile 
le rapine dei nazisti subito cominciate. In pari tempo si deliberò di inviare al 
reparto tedesco sopravvenuto una delegazione per protestare contro la 
violazione della tregua, che non era ancora scaduta. 
Si recarono in effetti al comando germanico il Presidente del C.N.L. Viora, il 
membro Bisacca, e il Previsto Monsignor Dublino14. I predetti, venuti a 
colloquio con il colonnello che comandava gli Alpenjager, dopo aver 
denunciata la loro qualità, eccepirono senz’altro al comandante germanico il 
fatto della violazione della tregua, e richiesero formalmente il ritiro delle 
truppe dalla Città, e la liberazione dei partigiani. Il comandante si riservò di 
dare una risposta. Mentre i membri del C.N.L. sedevano a colloquio 
sopravenne un parlamentare (Avv. Acciarini) che consegnò al Presidente del 
C.N.L. un invito formale ad arrendersi rivolto ai tedeschi da parte di un 

                                                 
13 La 5. Gebirgs-Division fu formata nel tardo autunno del 1940 nell’ambito della VIII Regione Militare 
di Monaco di Baviera . Partecipò alla campagna di Grecia (1941), a quella per la conquista di Creta 
(maggio 1941), alla campagna di Russia (1942-43), alla guerra in Italia (dicembre 1943-44). Nel 1944 si 
trasferì in Piemonte, dove finì per arrendersi il 2 maggio 1945 a Biella.   

14 Mons. Giuseppe Dublino (1881-1948) fu parroco di Chivasso dal 1912 sino alla sua morte avvenuta 
nel 1948.  
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ufficiale inglese della Divisione “Cherokea”15. Il comandante tedesco, 
informatone, declinò senz’altro l’invito, dichiarando che avrebbe accettato 
battaglia in qualsiasi momento da parte degli Inglesi: si riservò invece di 
dare una risposta alle domande del C.N.L. 
Non essendo giunta tale risposta entro la giornata, il C.N.L. insistette per la 
prosecuzione delle trattative, le quali finalmente riuscirono a buon fine. Il 
comandante tedesco, riconosciuto che in base al patto stipulato il 27 fra il 
C.N.L. e il presidio locale tedesco non avrebbe dovuto compiere atti ostili ai 
partigiani, si dichiarò disposto a liberare gli 83 partigiani prigionieri; per 
guarentigia delle sue truppe contro eventuali atti ostili delle formazioni 
partigiane che si trovavano oltre il Po, chiese, poiché gli sarebbe venuto a 
mancare il pegno degli 83 prigionieri, che si costituissero in ostaggio i due 
membri del C.N.L. che avevano trattato e il Prevosto; specificando 
soggiunse che, ove si fosse sparato anche un solo colpo in città o dall’oltre 
Po, gli ostaggi sarebbero stati fucilati e si sarebbe aperto il fuoco delle 
artiglierie contro la città (erano state piazzate varie bocche da fuoco intorno 
alla città). Avendo il C.N.L. accettato le proposte tedesche, i partigiani 
prigionieri furono liberati nel pomeriggio del 30 aprile; a cura del C.N.L. 
furono accompagnati oltre il Po e impegnati sull’onore a non compiere atti 
ostili contro i germanici. 
All’alba del 1 maggio una parte dei reparti tedeschi si ritirò da Chivasso, 
dopo aver fatto saltare il ponte sul Po, in direzione nord; il resto si ritirò in 
serata o nella mattinata del 2. Durante la loro permanenza i tedeschi 
saccheggiarono vari negozi ed abitazioni private: il C.N.L. cercò di porre 
freno a tali atti di vandalismo intervenendo ogni volta che gli fu possibile. 
Prima di partire i tedeschi collocarono in varie mine e bombe a scoppio 
ritardato. Non si ebbero disgrazie perché il C.N.L. provvide a farle 
rimuovere. Merita ricordo l’atto di valore compiuto dai fratelli Remo e Luigi 
Rosso e da Achille Chiavarino, che, con grave rischio personale rimossero 
dalla Casa del Popolo una bomba particolarmente pericolosa. 
Non appena i tedeschi si furono ritirati , il C.N.L.,in accordo con il Prefetto 
di Torino Passoni16, con il quale era stato possibile entrare in comunicazione 

                                                 
15 Le Missioni inglesi Cherokee predisposero una serie di invii aviotrasportati nel Nord Italia in stretto 
collegamento con le forze partigiane. 
16 Pierluigi Passoni, nato a Valenza Po (Alessandria) il 27 aprile 1894, deceduto a Torino il 18 marzo 
1969, ragioniere, parlamentare socialista. Aveva aderito al PSI nel 1917 e, nel primo dopoguerra, si era 
battuto contro il nascente fascismo. Il suo orientamento politico gli era valso, nel 1927, l'arresto e il 
deferimento al Tribunale speciale. Se la cavò con un "non luogo a procedere". Dopo l'8 settembre 1943, 
Passoni entrò nelle file della Resistenza piemontese. Membro del CLN regionale in rappresentanza del 
Partito socialista, fu attivissimo nel servizio informazioni, negli scambi di prigionieri, nella ricerca e nel 
reperimento di mezzi per il potenziamento del movimento partigiano. Dopo la Liberazione il CLN lo 
nominò prefetto di Torino, incarico che mantenne sino al febbraio 1946. In seguito Passoni fu presidente 
della STIPEL (la sola azienda telefonica italiana di allora), e consigliere comunale a Torino. Eletto, nel 
1963, senatore del PSI per il Collegio della Valle di Susa, aderì al PSIUP all'atto della sua costituzione. È 
stato anche presidente dell'ANPI provinciale di Torino. 

 



 
84 

telefonica, creò un Comando di Piazza, affidato al Ten. Col. Tonengo, ai cui 
ordini furono sottoposte le forze di polizia del Comitato (istituite sin dal 27 
aprile, come già detto, e che avevano continuato a funzionare in borghese 
durante la rioccupazione tedesca) e tutte le formazioni partigiane che intanto 
incominciavano a sopravvenire. 
Pure il 1° Maggio, quando si erano ritirare quasi tutte le truppe tedesche, 
giunse a Chivasso un Ospedale da campo tedesco, dotato di una cinquantina 
di automezzi. Il Comandante dell’Ospedale si presentò al Presidente del 
C.N.L. e chiese di essere accolto in città sotto la salvaguardia della 
Convenzione di Ginevra. La domanda fu accolta e i malati furono sistemati 
nel locale Ospedale Civile. A cura del C.N.L. vennero somministrate cibarie 
nella quantità strettamente necessaria. 
Dopo la partenza dei tedeschi si aveva ragione di credere che la folla avrebbe 
vendicato la lunga oppressione nazifascista infierendo sui repubblicani, sui 
loro simpatizzanti e sui loro beni. Ciò fu evitato e tutto si limitò a qualche 
tosatura di femmina che aveva fornicato con tedeschi e repubblicani. I 
membri della ex brigata nera e i loro simpatizzanti, arrestati, furono 
trasportati a Torino e ivi sottoposti a regolare processo: in parte furono 
condannati a morte ma la esecuzione della sentenza fu poi sospesa per ordine 
del Comando Alleato. Gli stabili ed i mobili dei repubblicani furono 
sottoposti dal C.N.L. a sequestro cautelare a favore dello Stato e con ciò 
slavati dalle giuste ire della folla. 
Il giorno 2 maggio, verso le ore 17, sopravvennero i primi reparti americani 
in Chivasso. Dopo di che la situazione si avviò verso la normalizzazione. 
 
 
Attività del Comitato di Liberazione Nazionale dopo la insurrezione. 

 
Il giorno 3 maggio il C.N.L. procedette alla nomina del Sindaco nella 
persona dell’Avv. Felice Ajma e di due vice-sindaci che furono il Prof. 
Mario Viora e l’Avv. Domenico Bisacca: fu costituita inoltre la Giunta e il 
Consiglio Comunale chiamandosi a far parte rappresentanti di tutti i ceti 
cittadini e delle frazioni, con opportuna rappresentanza dei partiti. Nello 
stesso giorno con pubblico manifesto si invitarono tutti i cittadini a 
riprendere il lavoro. 
Il giorno 5 maggio, per iniziativa del C.N.L. ebbe luogo nella Chiesa 
Parrocchiale una solenne funzione in suffragio delle anime dei caduti nella 
lotta per la libertà. 
Nei mesi successivi e fino a oggi il C.N.L. mantenne la organizzazione che 
si era data in periodo clandestino. Esso pertanto continuò ad essere composto 
di un solo rappresentante per ogni partito (ed anche le persone dei 
rappresentanti non mutarono mai). Peraltro fu in vari tempi allargata la 
Commissione Consultiva creata fin dall’Aprile, chiamandosi a far parte 
nuovi rappresentati di ceti od organizzazioni cittadine. Così vennero 
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chiamati a far parte della Commissione Consultiva i signori: Manero 
Michele, Crovella Giuseppe, Nosenzo Carlo, Rivelli Carlo, Ferrari Ettore, 
Garabello Giuseppe (detto Carlin), Donato Felice, Arbore Emma, Pane 
Pietro, Careggio Ernesto, Minella Francesco. La Commissione Consultiva 
venne costantemente convocata insieme al C.N.L., una o più volte alla 
settimana: delle adunanze si stesero regolari verbali.17 Una tale 
organizzazione, per natura sua molto sensibile agli interessi morali e 
materiali di tutti gli strati della cittadinanza, postochè ogni ente o ceto 
organizzato venne ad avere un suo rappresentante in immediato contatto con 
il C.N.L., permise di affrontare, e in parte risolvere, una quantità di 
problemi. Dei più importatisi darà sommaria notizia. 
Anzitutto il C.L.N., per procurarsi fondi con cui provvedere alle sue varie 
attività, diede incremento a una pubblica sottoscrizione cui aveva dato inizio 
in periodo clandestino. Si ricevettero contributi da tutte le classi cittadine; 
del raccolto si dette sempre pubblica notizia e dello speso si tenne regolare 
contabilità che il C.N.L. renderà pubblica. 
Un problema del quale il C.N.L. si preoccupò fin dai tempi immediatamente 
successivi alla insurrezione fu l’assistenza ai partigiani smobilitati. Furono 
concessi sussidi di natura rilevante ma soprattutto si cercò di dare lavoro. 
Ultimamente si sollecitò la istituzione a Chivasso di una sezione 
dell’A.N.P.I. 
Essendo incominciato il ritorno dalla Germania dei connazionali colà 
internati, il C.N.L. organizzò, di concerto con la Pontificia Commissione di 
Assistenza18, un punto di ristoro alla Stazione con dormitorio per gli internati 
di passaggio. Ai reduci chivassesi che si trovavano in bisogno furono 
concessi sussidi. E si procurò la organizzazione di una locale Sezione della 
Associazione Ex-internati, di concerto con la quale si provvede tuttodì alla 
assistenza dei bisognosi, Nel giugno 1945 si era anche organizzato un 
servizio camionistico per trasportare in Piemonte da Bolzano gli internati 
oriundi del chivassese: tale servizio non potè poi essere attuato perché non si 
ebbe il benestare dell’A.M.G.19 
Uno dei problemi di cui si occupò il C.N.L. fu la epurazione. Si incomincio a 
chiedere all’autorità competente il sequestro dei beni dei fascisti 
repubblicani, in base al disposto del D.L. del 30 aprile 1945 della Giunta 
Regionale di Governo. Tale sequestro fu, sia pure traverso lungaggini 
burocratiche, accordato. Riguardo all’epurazione vera e propria, attesa la 

                                                 
17 I verbali del CNL di Chivasso sono custoditi presso l’Archivio storico del Comune di Chivasso nel 
Faldone 54. 

18 Istituita il 18 luglio 1944 da Pio XII dopo un periodo nel quale i sussidi vaticani erano stati gestiti da 
un Ufficio assistenza convivenza. 

19 Acronimo di Allied Military Governement. L'Allied Military Government of Occupied 
Territories (AMGOT, in seguito solo AMG, in italiano Amministrazione militare alleata dei territori 
occupati), è stato un organo militare deputato all'amministrazione dei territori occupati 
dagli Alleati durante la seconda guerra mondiale. 
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disformità e la varietà delle disposizioni legislative che successivamente 
disciplinarono la materia, si pensò di potere accelerare la procedura 
creandosi, come fu fatto, una Commissione Locale per la istruttoria delle 
pratiche d’epurazione: tale Commissione aveva per compito di esaminare i 
singoli casi, di raccogliere testimonianze a carico ed a favore, di sentire gli 
interessati, e poi, raccolto tutto il material istruttorio, di trasmetterlo alla 
Commissione Provinciale di epurazione per la definitiva decisione. La 
Commissione chivassese ha già esaminato pressoché tutti i casi che le furono 
sottoposti e in parte ha trasmesso le relative istruttorie alla Commissione 
Provinciale dalla quale si attendono provvedimenti definitivi. La 
Commissione chivassese è stata inoltre investita di casi di illeciti 
arricchimenti e i rilievi che farà saranno trasmessi dal C.N.L. alla Intendenza 
di Finanza giusta le disposizioni vigenti. In materia di Epurazione il C.N.L. 
chivassese ha collaborato con altri C.N.L. comunali, aziendali e di pubbliche 
amministrazioni dando pareri quando fu richiesto e segnalando casi di 
chivassesi incriminabili assenti dalla città. 
Subito dopo la insurrezione il C.N.L. curò il censimento dei danni recati alle 
proprietà dai tedeschi e dai repubblicani. Ne risultò un cospicuo complesso 
di ruberie, vessazioni e danneggiamenti che fu segnalato alle competenti 
autorità per gli opportuni provvedimenti. 
Durante la insurrezione era stato tempestivamente organizzato il recupero di 
materiali abbandonati dai tedeschi e fascisti. Tali materiali, custoditi in 
primo tempo a cura del C.N.L. furono in seguito consegnati, a norma degli 
ordini ricevuti dalle superiori autorità (A.M.G e Prefettura). 
Riguardo all’annona il C.N.L. venne incontro ai bisognosi della popolazione 
durante il periodo insurrezionale con distribuzione di farina di frumento e di 
granoturco. In seguito, con opportuni accordi con i vari panificatori, si 
ottenne un miglioramento della qualità del pane. Furono studiati ed applicati 
espedienti che consentirono la distribuzione di carne bovina: tali espedienti, 
che si erano rivelati utili allo scopo, furono poi sospesi quando sopravvenne 
una disciplina generale delle carni da parte dell’A.M.G.. Si studiò anche il 
problema del latte e dei grassi e si trovò una soluzione che fui approvata 
dall’autorità prefettizia, abolendosi in Chivasso il malaugurato Consorzio 
Produttori del latte in presenza del quale, ritiene questo C.N.L., che il 
problema del latte non sarà mai risolto in Piemonte. 
Il C.N.L. curò la propaganda per la consegna agli ammassi del grano 
prodotto nel 1945. Furono all’uopo tenute varie conferenze in vari centri 
rurali , e si adottarono provvedimenti vari per il controllo del grano prodotto 
nelle singole aziende agricole. Si può ritenere che nel comune di Chivasso in 
seguito alla adozione dei predetti provvedimenti, la consegna del grano fu 
pressoché totalitaria. 
Nel quadro di una serie di iniziative prese per dare incremento alla 
produzione agricola locale rientrano l’attività del C.N.L. volta a procurare  
concimi agli agricoltori, a riordinare i catasti delle acque irrigatorie e i 
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sistemi di distribuzione delle medesime anche in vista della applicazione 
della legge sulla demanializzazione, a ridistribuire fra i contadini una 
aliquota di equini di provenienza bellica ricevuti in assegnazione 
dall’A.M.G., a sollecitare la utilizzazione immediata agli effetti agricoli dei 
campi d’aviazione e altri stabilimenti militari situati nella zona. 
Per quanto concerne l’ultimo punto le proposte e i piani presentati dal C.N.L. 
alle autorità non ebbero seguito: il che è da deplorarsi perché, ove fossero 
stati accettati, ne sarebbe venuto un beneficio non indifferente alla economia 
locale ed anzi nazionale. 
Nei mesi decorsi il C.N.L. si è in diversi modi occupato della restaurazione 
delle vie di comunicazioni afferenti all’abitato nonché della riedificazione 
della città, duramente provata da una trentina di bombardamenti aerei. Per 
quanto riguarda il primo problema il C.N.L, fin dai primi di maggio, si 
interessò perché fossero assicurate le comunicazioni fra Chivasso e il 
Monferrato, interrotte dal brillamento del ponte sul Po. Subito dopo la 
insurrezione di organizzò un servizio di traghetto: indi, di concerto con il 
Municipio chivassese, si provvide alla costruzione di una passerella che 
consentì il transito pedonale. Più tardi, con l’intervento dell’A.M.G. e della 
amministrazione provinciale, si organizzò un ponte natante per il transito dei 
veicoli; infine si esercitarono premure per la ricostruzione del ponte in 
muratura: i lavori sono ormai in stadio avanzato sicché si spera che il ponte 
sia nuovamente in funzione entro dicembre (fu terminato nel febbraio del 
1946). Per quanto concerne la riedificazione degli edifici distrutti, il C.N.L., 
data la situazione, non poté che appoggiarsi alla iniziativa privata che ha 
corrisposto in parte alle aspettative: il quartiere cittadino situato presso la 
stazione sarà presto riedificato e sanato dalle gravi ferite ricevute. E’ da 
notare che i bombardamenti aerei hanno sconvolto in Chivasso intere vie.20 
Preso argomento da ciò, il C.N.L. ha provveduto a studiare il piano 
regolatore della Città, e a proporre opportune modificazioni  che sono state 
accettate dall’autorità. Si sono anzi fatte proposte che riguardano 
all’avvenire anche lontano, quando la città raggiungerà i 20-25000 XXXXX 
abitanti e avrà bisogno di nuove vie, di un pubblico giardino, di nuove vie di 
circonvallazione , etc. 
Nel corso dell’estate si lamentarono nella zona chivassese vari episodi di 
delinquenza comune. Il C.N.L. si mise a disposizione del S.Ten. Bolenni, 

                                                 
20 Sui bombardamenti subiti dalla città di Chivasso nel periodo bellico vedi il contributo di Pietro Nolli 
“60° Anniversario del 1à bombardamento aereo sulla Città di Chivasso (12 maggio 1944 – 12 maggio 
2004) – Incursioni aeree sulla Città di Chivasso 1944-1945 – Notizie e fotogrammi raccolti da varie fonti 
in merito ai bombardamenti subiti dalla Città di Chivasso durante l’ultima parte del secondo conflitto 
mondiale” – Il testo è contenuto sul sito del Comune di Chivasso : 
http://www.comune.chivasso.to.it/sezioni-tematiche/storia-cultura-e-manifestazioni/storia/60b0-

anniversario-bombardamento-di-chivasso 
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comandante della locale stazione dei CC.RR. offrendo la collaborazione di 
propri elementi per eventuali battute da organizzare nelle campagne.  
Ancora all’estate risale l’attività del C.N.L. per la Giornata della Solidarietà 
(1° luglio), che ebbe un buon esito e per dare incremento alla sottoscrizione 
del Prestito Nazionale. A quest’ultimo fine furono tenute conferenze nel 
capoluogo e nelle frazioni: il risultato sembra essere stato favorevole, poiché 
in Chivasso, presso le varie banche fu sottoscritta la cifra di oltre 70 milioni. 
In vista dell’inverno il C.L.N. ha portato la sua attenzione su due problemi di 
rilevante importanza: il ricovero dei senza tetto e il problema del 
riscaldamento. Riguardo al primo problema ha dato la propria collaborazione 
al benemerito Commissario per gli alloggi, rag. Cassetti. Riguardo al 
problema del riscaldamento, il C.N.L., di concerto con le Autorità Comunali, 
ha procurato che venissero accantonate (mediante abbattimento di viali 
pubblici e fruendo inoltre di un cospicuo dono di legname fatto dalla 
Contessa Amalia Fè d’Ostiani21) alcune riserve di legname che saranno 
distribuite a prezzo di costo ai cittadini poveri. Il problema del riscaldamento 
non ha potuto a tutt’oggi essere integralmente risolto a cagione delle 
difficoltà frapposte dal Commissariato Combustibili ai contratti di fornitura 
legname che sui desiderava stipulare direttamente con i produttori delle valli 
montane. 
Con il C.N.L. comunale hanno sempre strettamente collaborato i C.L.N. 
aziendali e quello ferroviario. I C.L.N. aziendali furono costituiti nel periodo 
immediatamente successivo alla insurrezione ad iniziativa del C.N.L. 
comunale: essi sono in numero di tre (uno per ciascuna delle ditte Giustina, 
Gallo e Berillio) e sono rappresentati da un loro membro nella Commissione 
consultiva del C.N.L. comunale. Il C.N.L. delle FF.SS., sorto già in periodo 
clandestino, si è mantenuto sempre in strettissimo contatto con il C.N.L. 
comunale e ha dato un bell’impulso all’ambiente della ferrovia. Non è da 
dimenticare che il primo treno arrivato a Torino dopo le giornate 
dell’insurrezione fu un convoglio organizzato dai ferrovieri di Chivasso. Fu 
istituito di recente un C.L.N. frazionale nel sobborgo di Castelrosso e anche 
con esso il C.N.L. comunale è in stretti rapporti. 
 
 
Conclusioni 

 
Vogliamo chiudere questo bilancio del C.N.L. chivassese rendendo omaggio 
ai più eroici figli di Chivasso, a quelli che sono caduti per la causa della 
libertà. Chivasso, che ha dato alla lotta partigiana molte centinaia di 
combattenti presenti nelle più diverse formazioni e alcuni valorosi capi 
(molti nomi sarebbero da aggiungere a quelli dianzi citati di Michele 
Rosboch, Edoardo Tonengo, Rodolfo Laurencic. Garabello Giuseppe, si 
gloria del sacrificio di quindici suoi figli caduti sul campo dell’Onore: Boris 
                                                 
21 Amalia Casana, moglie del Conte Fe’ d’Ostiani  
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Bradac cl. 1920, Maritano Giorgio cl.1919, Bisattini Eugenio cl. 1924, 
Lusano Aldo cl. 1925, Bottero Donato cl. 1924, Bocca Luigi cl. 1914, 
Molinaro Luigi cl.1921, Cena Angelo cl. 1928, Cambursano Onorato 
cl.1928, Pillot Mansueto cl.1921, Savio Giuseppe Leandro cl. 1923, Decanto 
Gino cl. 1920, Currano Giacomo cl. 1928, Bogetto Alfredo cl. 1922. 
Alla memoria del volontario Giacomo Currano, leggendario eroe giovinetto, 
è stata concessa la Medaglia d’oro al Valor Militare. 
Per altri sono in corso proposta di ricompensa. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario       Il Presidente del C.N.L. 
Renato Savio      Mario E. Viora     
                                         
Componenti del C.N.L: 
(firme autografe) 
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CLAUDIO BORELLO 
Comandante  “Moro” 

 
Nato a Chivasso il 13/9/1909 

Deceduto a Torino il 16/10/1969
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DOCUMENTI 
 

LA BRIGATA MORO1 
Pubblicazione 1975 

 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
 
La Brigata di Manovra Moro della IV" Divisione Garibaldi Piemonte nel 
trentesimo anniversario della Liberazione, ha curato questa pubblicazione 
nell’intento di onorare la memoria di ¢Moro », suo glorioso Comandante, il 
compianto Claudio Borello, e tutti gli eroici Caduti della Brigata, noncbé di 
ricordare tutti i suoi coraggiosi Combattenti. 
 
Vogliamo anche dare riconoscente testimonianza a quanti ci hanno sostenuto 
in quei duri mesi di lotta, con aiuti, assistenza medica, informazioni od anche 
solo con la loro solidarietà; in particolare le popolazioni di Cirié, Corio, 
Forno Canavese, Cortereggio, Cuceglio, Tuffo di Cocconato e del Canavese 
tutto, ospitale e antifascista. 
 
Ed abbiamo infine pensato, con questa pubblicazione, di ricordare ai nostri 
figli, a tutti i giovani, i sacrifici ed i lutti che in quella lotta si sono profusi, 
per dare all’Italia liberta e dignità: perchè i nostri figli portino avanti la 
battaglia allora intrapresa e non compiuta, contro il fascismo in tutte le sue 
espressioni. Perché insomma la Resistenza continui ... 
 

Settembre 1975 
 

                                                 
1 Il testo qui proposto riproduce i contenuti di un fascicolo pubblicato nel 1975, riprodotto in 200 
esemplari e distribuito ai componenti ancora in vita della Brigata Moro, loro amici e famigliari. Per i 
contenuti presenti., abbiamo ritenuto utile metterlo a disposizione della collettività, 
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BORIS BRADAC “Boris” 
Medaglia d’Argento al Valor Militare 

(Alla Memoria) 
Fucilato dalla Folgore a Rocca Canavese il 26/03/1945 

 
 

 
 

ANTONIO CAMORANI  “Tito” 
Medaglia d’Argento al Valor Militare 

(Grande Invalido di Guerra) 
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PREFAZIONE 
 
Diciamolo senza false modestie: la nostra Brigata - per quanto ne sappiamo - 
è l'unica formazione partigiana che ad ogni settembre raduna tutta la sua 
gente, ricorda i suoi Caduti e rievoca, con una semplicità che maschera 
molte emozioni, la sua partecipazione alla Resistenza. 
E, un anno dopo l'altro, si faceva sempre più insistente la richiesta di una 
pubblicazione intesa a raccogliere il meglio dei singoli ricordi: compito 
facile, in apparenza: in realtà, parecchi di noi si sono accinti all'impresa, con 
risultati - a quanto pare - piuttosto deludenti. 
Perciò, abbiamo riunito le nostre energie e vi presentiamo il risultato di 
questo sforzo collettivo. 
Nessuno di noi s'é fatta l'illusione di create un capolavoro destinato alla 
posterità. Siamo semplicemente partiti dal presupposto che le famiglie dei 
nostri Caduti e la cinquantina di superstiti della Brigata Moro, desiderano 
conservare negli archivi di famiglia una raccolta di fotografie dell’epoca, dei 
compagni d’arme, con qualche riga commemorativa di alcune azioni svolte. 
Anche se la parte scritta e la  "giunta", bene o male, metteva conto di 
scriverla, in considerazione del fatto che, seppure attraverso diverse e 
successive denominazioni, il nucleo della Brigata cominciò ad operare nel 
settembre del ’43. E' legittima quindi la curiosità, da parte di quelli che 
entrarono in Brigata in epoche successive, di conoscere i precedenti e di 
vedere fissati di prima mano molte figure ed episodi, sinora noti soltanto 
attraverso rievocazioni frammentarie e personalizzate. 
Però, se vogliamo essere del tutto sinceri, dobbiamo aggiungere che siamo 
stati sorretti da una speranza e da un’ambizione: la speranza che i nostri figli 
siano indotti a leggere ed a custodire questo libro di memorie. E 
dall’ambizione che nel loro spirito rimanga una traccia, e magari un pensiero 
riconoscente per i Caduti e per i superstiti che, volenti e talvolta magari 
nolenti, dettero il loro contributo per ripulire l'atmosfera dai miasmi 
dell’odio e del terrore che si scatenarono contro la nostra generazione, con 
una violenza che ha pochi riscontri nella storia dell'umanità. 
Quest'atmosfera di libertà che voi giovani d'oggi respirate, può essere  - 
purtroppo o per fortuna - apprezzata soltanto nell’attimo stesso in cui si 
manifestano restrizioni - cosi come si sente l’assoluta necessita dell'aria pura 
soltanto quando essa comincia a mancare. 
Quindi, dedichiamo questo libro a voi, giovani. 
 

Tratto da una bozza a suo tempo 

predisposta dal Comandante Moro 

e poi non utilizzata. 
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LA BRIGATA DI MANOVRA “MORO” 
 
I numeri 
 

- oltre 90 azioni militari svolte contro il nemico 
- oltre 30 rastrellamenti subiti ad opera dei nazi-fascisti 
- 21 partigiani caduti in combattimenti, azioni militari, rastrellamenti, 

fucilati per rappresaglia 
- 29 invalidi di guerra o feriti in combattimento  
- 2 medaglie d’argento al Valor Militare 
-  8 medaglie di bronzo al Valor Militare 
- 19 croci di guerra   

 
 
I nostri caduti 
 
MASSE’ Giovanni Massè 4/7/44 Caduto in combattimento 
SCONOSCIUTO Tito III° 7/9/44 “ 
LEHR Ignazio Lehr 7/9/44 “ 
TARENTINI Vincenzo Catrame 27/9/44 “ 
CATTANEO Pietro Dragone 9/10/44 “ 
REGIS Francesco Regis 9/10/44 Fucilato dai tedeschi 
SILVESTRI Abbondio Silvesti 30/10/44 Caduto in combattimento 
MURA Salvatore Dore 1/11/44 “ 
PICHETTO Arrigo  Parin 12/12/44 Fucilato dai tedeschi 
PAGLIERO Luigi Luigi 29/12/44 Fucilato dalla Folgore 
PAGLIERO Piero Piero 29/12/44 “ 
PERINO Teresio Il Rosso 31/12/44 Fucilato dalle Brigate Nere 
GARBOLINO Emilio Emilio 2/1/45 Fucilato dalla Folgore 
DESTEFANIS Teodoro Doro 2/1/45 “ 
VILLA Giovanni Alba II° 15/3/45 Fucilato dai tedeschi 
PECORAINO Guido  Guido 22/3/45 “ 
CIMILANDO Romolo Pinin 22/3/45 “ 
BRADAC Boris Boris 26/3/45 Fucilato dalla Folgore 
BRUDA Ferdinando Bruda 30/3/45 Fucilato dai tedeschi 
GALLETTO Giovanni  Gianni 5/4/45 “ 
MOLINO Marco Bibi 27/4/45 Caduto in combattimento 
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ELENCO DEI COMPONENTI LA “BRIGATA DI MANOVRA 
MORO” 

(dalla data di costituzione del “distaccamento” alla smobilitazione) 
 

PAGLIERO PIERO 
PALMIERI GIUSEPPE 
PECORAINO GUIDO 
PENASSO PIERINO 
PERINO TERESIO 
PERONA CARLO 
PIANETTI ROMEO 
PICHETTO ARRIGO 

Piero  
Donato  
Guido  
Pierin  
Il Rosso  
Perona  
Romeo  
Parin  

BORELLO CLAUDIO 
ALTIERI GIOVANN1 
BARONTI SERGIO 
BELTRAMO LEO 
BERSISA RAIMONDO 
BERTOT VITTORIO 
BIA WALTER 
BLOTTO LUCIANO 
BONFA’ LELIO 
BRADAC BORIS 
BRETTO MARIO 
BRUDA FERDINANDO 
BRUNETTA FRANCHINO 
BRUNETTA GIUSEPPE 
CAGNA BERNARDO 
CAMERLO NINO 
CAMORANI ANTONINO 
CARPARELLI EUGBNIO 
CASTELLANI EVARISTO 
CATTANEO PIETRO 
CIMILANDO ROMOLO 
CIPRIANO DOMENICO 
COLARULLO LUCIANO 
COLOMBO ANGELO 
CORTINA ANDREA 
CRAVERI MARIO 
DESTEFANIS TEODORO 
DE TINO MARIO 
DOGLIO ORESTE 
DOGLIO ALESSANDRO A 
DOLEATI GIOVANNI 
FERRANTE GIUSEPPE 
FIORINA CARLO 
FIORIO FRANCO 
FIORIO NARCISO 
FIORITO ALBERTO 
GALLETTO GIOVANNI 
GARAMBOIS EUGENIO 
 

Moro  
Cirillo  
Sebar  
Lupo  
 
Ardito  
Bia  
Luciano  
Martin  
Boris  
Caluso  
Bruda  
 
 
Diego  
Nino Barun  
Tito  
Ennio  
Evaristo  
Dragone  
Pinin  
Cipria  
Lucio  
John  
Cricio  
Mario O.V.  
Doro  
Bibo  
Busanot  
Sandro  
Giusep Rogiu  
Ferrante  
Rios  
Franco  
Narciso  
Berto  
Gianni  
Gegé  
 

GARAMBOIS EZIO 
GARBOLINO EMILIO 
GAVIANO SALVATORE 
GHIOTT I PAOLO 
GIROLIMETTO DANILO 
GRATIS LUIGI 
GRECO GIACOMO 
GULLINO GIUSEPPE 
LAVRENCIC RUDY 
LEALE GIOVANNI 
LEHR IGNAZIO 
LESO REMO 
LOCATI UMBERTO 
LUCENTI CARLO 
MACCHIA ANGELO 
MAFFEZZONI GUGLIELMO 
MALTESE VITO 
MANTELLI ERMANNO 
MARAZZATO NEGRINO 
MARTINI VINCENZO 
MASSA GIACOMO 
MASSE’ GIOVANNI 
MAZZA MARIO 
MENTINI PIETRO 
MERLO FRANCESCO 
MOLINO GIOVANNI 
MOLINO MARCO 
MOSTINO BRUNO 
MURA SALVATORE 
MUSSA LUIGI 
NALDI LUIGI 
NICOLA SERGIO 
NICOSIA GIUSEPPE 
OLIVERO ALDO 
OPINAITRE ALESSANDRO 
OPINAITRE GIOVAN BAT. 
ORIGLIA CELESTE 
PAGLIERO LUIGI 

Pajetta  
Emilio  
René  
Renato  
Fulmine  
Gino  
 
Gulin  
Rudy  
Nino il Biondo 
Lehr  
Remo  
 
Carlo il Romano 
Macia  
Opilio  
Trapani  
Gordon  
Livio  
Camagna  
Giacu  
Massé  
Ramon  
Malvino  
 
 
Bibi  
Tito II°  
Dore  
Vittorio  
Bologna  
Eros  
Carmelo  
Aldo  
Cirlo  
Cirlert  
Celest  
Luigi  
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PILICCHI FRANCESCO 
PINZUTI MARIO 
POZZI PIERO 
REATO DINO 
REGIS FRANCESCO 
RESTAGNO CARLO 
RIOLO GIUSEPPE 
ROBIGLIO GUIDO 
RONCO ADRIANO 
ROSBOCH MICHELE 
ROSSETTO GIUSEPPE 
SCHIRRU’ LORENZO 
SCODEGGIO VASCO 
SCONOSCIUTO 
SILVESTRI ABBONDIO 
SOLIA TULLIO 
SPAOLONZI MARIO 
SUCCO TERESIO 
TAMBURINO STEFANO 
TARENTINI VINCENZO 
TERZULLO LEONARDO 
VALETTO CORNELIO 
VILLA GIOVANNI 
VISCA FERDINANDO 
VULLO SALVATORE 
VOGLIERI FRANCO 
ZUCO PAOLO 
………………… 
………………… 

Maresciallo  
Radames  
Kim  
 
Regis  
Presepio Carlen 
Nunzio  
Franco  
Gratfxsa  
Michele  
Riser  
Carlo III 
Vasco  
Tito III  
Silvestri 
Tu1lio 
Spao1onzi 
Teresio 
Gigerro 
Catrame 
Bonaglia 
Lio  
Alba II 
Visca 
Tascapane 
Franco 
Bastiglia  
Bastian d’la Crava 
Dino 

 
Vivandiera della “Brigata”: Craveri Lina “Lina” 
 
NB: Elenco non ufficiale: Abbiamo cercato di inserire, in base alla 
documentazione dell’ex Comando brigata, i nominativi di tutti gli ex 
Partigiani con più di tre mesi di appartenenza all’unità. Eventuali 
dimenticanze od omissioni sono da considerarsi fortuite e non volute. 
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 CRONISTORIA DELLA BRIGATA DI MANOVRA MORO" 
DELLA IV DIVISIONE GARIBALDI "PIEMONTE" 

 
LE ORIGINI DELLA BRIGATA 
Nella seconda quindicina del Settembre 1943 si costituì il primo nucleo di 
armati a Piano Audi, frazione di Corio Canavese. Lo comandava il Maggiore 
Musso, ed era collegato attraverso il Comitato di Cirié, con Paolo Braccini 
del CLNAI. 
Il 25 Settembre 1943 vi fu una prima puntata di SS tedesche ed il 1° Ottobre 
il primo rastrellamento delle stesse SS con carri armati e cannoni, che 
distrussero le armi e le vettovaglie raccolte, e torturarono alcuni uomini fra 
cui degli inglesi. Pochi superstiti valicarono il passo del Bandito 
ricostruendo la formazione nella zona di Forno-Rivara, al comando di Nicola 
Prospero. Il CLN la inquadrò col nome di  "nucleo 30", che compì qualche 
brillante azione prima di subire il durissimo rastrellamento dell’8 Dicembre 
1943, in cui quei cento uomini resistettero per tre giorni all’attacco di una 
colonna di tedeschi forte di circa duecento automezzi, carri e cannoni. 
Diciotto Partigiani caduti., altri diciotto catturati e fucilati in piazza, una 
decina deportati in Germania. 
I sopravvissuti si ritirarono sul Monte Soglio ed in primavera avevano già 
riunito di nuovo intorno a loro tanti giovani da costituire un Battaglione, che 
dal nome del primo caduto si chiamo  "Carlo Manzoni". Il Comando si 
installò a Corio ed i  vecchi del "nucleo 30" rimasero a presidiare Forno, 
come quarto distaccamento.  
Dopo i tragici fatti del 1° Aprile 1944, la morte di Nicola Prospero ed i 
rastrellamenti che durarono tutto il mese, solo il distaccamento di Forno si 
mantenne compatto e si spostò attraverso Cuorgnè , prima a Chiesanuova, 
dove fu attaccato, poi a Sale, dove subì altri scontri, ed infine sul Monte 
Quinzeina (dove visse per una quindicina di giorni a polenta, nella neve).  
Il distaccamento era diviso in due plotoni: uno al Comando di Piero Maggi, 
l'altro di Claudio Borello (MORO). 
Il plotone Moro rientrò a Forno a fine Aprile, ove subì un altro 
rastrellamento che lo risospinse sul Soglio. 
A Maggio si costituirono le Brigate Garibaldi, ed il distaccamento "Moro" fu 
inquadrato nella 18^ Brigata e tornò a presidiare Forno. 
Nel Luglio del 1944 per la sua esperienza operativa e per la qualità e la 
vocazione dei suoi quadri e dei suoi uomini divenne l’Unità di manovra della 
IV Divisione Garibaldi: la Brigata di Manovra Moro. 
Il Distaccamento Moro della 18^ Brigata Garibaldi al Maggio del 1944 era 
cosi composto: 
Comandante: Claudio Borello "Moro" 
Vice Comandante: Silvestri Abbondio  "Silvestri" caduto 
Commissario: Mura Salvatore "Dore" caduto 
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Garibaldini: 
Cimalando Romolo "Pinin"  caduto 
Galletto Giovanni   "Gianni"  caduto 
Massé Giovanni  "Massè"  caduto 
Bruda Ferdinando  "Bruda"  caduto 
Garbolino Emilio   "Emilio"  caduto 
Visca Ferdinando  "Visca"  mutilato 
Solia Tullio   "Tullio"     " 
Scodeggio Vasco  "Vasco"     " 
Cavalluccio Walter        " 
Marazzaro Negrino "Livio"        " 
Origlia Celeste  "Celest"   ferito 
Olivero Aldo  "Aldo" ferito 
Bia Walter  "Bia"           " 
Mazza Mario "Ramon"     " 
Ferrante Giuseppe  "Ferrante"      " 
Opinaitre Giovanni "Cirlo"     " 
Rossetto Giuseppe  "Rùset"      " 
Perona Carlo  "Perona" 
Voglieri Franco "Franco" 
Robiglio Guido  "Franco" 
Spaolonzi Mario  "Spaolonzi" 
Bonfà  Lelio   "Martin" 
(da una nota di Moro) 

 
 
LE AZIONI DELLA BRIGATA 
 

Avvertenza 

Questa breve cronistoria delle principali azioni della Brigata, sia in missioni 

che nel corso di rastrellamenti, è tratta in larga misura da note lasciate dallo 

stesso Comandante Moro e da altri elementi della Brigata, nonché dalle 

relazioni che venivano fatte al Comando. 

Sono stati quasi sempre omessi i nomi dei Partigiani partecipanti alle singole 

azioni, sia per evitare sviste e spiacevoli dimenticanze, sia perché è giusto 

considerate ogni azione compiuta dai Partigiani della Brigata come gloria e 

patrimonio di tutta la Brigata. 

 
Giugno 1944 

A TORINO - TRE COLPI IN UNA MISSIONE 
Un gruppo di Garibaldini della Brigata Moro, per ordine del Comando di 
Divisione, scende a Torino, in divisa, per lanciare i manifestini. 
Per strada catturano un camion FIAT 66 della TODT, carico di materiale. 
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Rientrando si scontrano a Lombardore con un camion di repubblichini 
(guardie di P.S. in rastrellamento) che vengono catturati (6 mitra e 4 
moschetti). Prigionieri e materiale sono consegnati al Comando. 
Duccio Galimberti sale poi a Forno per ritirare i nove prigionieri, per uno 
scambio. 
 
22 Giugno 1944 

CATTURA DI DUE CARRI ARMATI 
Il Comando ci ha segnalato la presenza di due Carri armati efficienti alla 
SPA di Caselle, ordinandoci di tentarne la cattura. 
Attacchiamo in pieno giorno di lavoro, e per pura fortuna, dei cinque 
tedeschi di guardia, é presente 
solo il sergente, che viene subito immobilizzato. 
Siamo stati sul posto più di un’ora, a cento metri dal campo di aviazione in 
piena efficienza e presidiato dai tedeschi, per fare il pieno di acqua e 
benzina. 
Partiamo coi due Carri, pilotati dagli operai della fabbrica, e li portiamo fino 
a Forno Canavese. 
Un Carro da 45 tonnellate fu fatto saltare, perché nelle strette strade di 
montagna non era manovrabile. L’altro, da 17 tonnellate, fu usato per 
diverse discese a valle. 
Da allora quattro Panzer tedeschi furono costantemente impegnati a 
proteggere la zona, ed allo stabilimento SPA di Caselle fu immobilizzato, a 
difesa, un intero plotone di brigate nere, fino alla fine della Guerra. 
 
24 Giugno 1944 

I FASCISTI CERCANO I LORO CARRI E TROVANO NOI AD 
ASPETTARLI 
Seguendo le tracce dei cingoli, un Carro Armato fascista salì fino a Forno. 
Qui venne attaccato con 
bombe a mano, senza risultato. Tito organizzò allora un'imboscata a Rivara, 
sulla via del ritorno. 
Dai due lati della strada piovevan bombe a mano e bottiglie Molotov, mentre 
a raffiche di mitra venivan colpiti due fascisti, sorpresi in torretta. Il Carro 
riuscì a sfuggire. Non ne comparvero altri. 
 
29 Giugno 1944 

ATTACCO A CUORGNE’ 
Il distaccamento Moro, chiamato di rinforzo ad altre formazioni che 
attaccavano Cuorgné, disarmava il Comandante delle SS repubblichine 
Guglielmo Contrada, ed attaccava poi la guarnigione tedesca asserragliata 
nelle scuole. 
Moro con un unico garibaldino, entrava nel cortile, spalancava di forza il 
cancello, ed intimava ai tedeschi appostati alle finestre di arrendersi. 
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Catturati e consegnati al Comando della 18^ Brigata: 2 mortai, 6 
mitragliatrici, oltre cento moschetti con munizionamento. 
Trattenute dal distaccamento 25 armi automatiche con munizioni. 
Veniva catturato anche un camion FIAT 66, ed altri sei automezzi fra cui 
una ambulanza ed una autocisterna con oltre mille litri di benzina. 
 
Luglio 1944 

MISSIONE BENZINA A TORINO 
L’enorme consumo di benzina del Carro armato spinse la Brigata a scendere 
a Torino per il rifornimento. Con l’autocisterna tedesca catturata a Cuorgnè, 
dopo molte peripezie ad un posto di blocco che immetteva in un 
accampamento tedesco a Venaria, si raggiunse Torino, e dopo averla 
attraversata si pervenne infine nel cortile del Consorzio Agrario di Via 
Tiziano, dove si caricarono 3500 litri di benzina. In ufficio si lasciò il buono 
di prelevamento del C.V.L. ed i saluti per il Colonnello Smith delle SS. 
L'operazione durò dalle 10 alle 12. Si rientrò senza incidenti. 
Poco tempo dopo con lo stesso sistema si prelevarono altri 7000 litri di nafta 
per il fabbisogno della Divisione. 
 
Luglio 1944 

ATTACCO AL BOSCHETTO DI CHIVASSO 
Nell’attacco alla caserma SS del Boschetto, che era stato preparato con cura, 
qualcosa non funzionò, per cui venne a mancare la sorpresa e si fu costretti 
ad impegnar combattimento con le armi automatiche nella camerata tedesca. 
Non accertate le perdite del nemico. 
Catturate nove SS italiane, 2 mitra, moschetti, munizioni e bombe a mano. 
 
Luglio 1944 

ATTACCO ALL'AEROPORTO DI CASELLE 
La missione aveva lo scopo di catturare un ufficiale tedesco per uno 
scambio, per cui si era scesi con tre macchine nella zona di Leinì. Ma per un 
errore di percorso si fini nel Campo di aviazione di Caselle. Attraversata a 
tutta velocita la pista si vide uno Stukas mimetizzato in una macchia. Si 
lanciarono tutte le nostre bombe a mano danneggiandolo. 
Si tornò alla base senza incidenti. 
Qualche giorno dopo Dore catturò un Maresciallo tedesco e due soldati, 
consegnati poi al Comando 
per lo scambio. 
 
SABOTAGGIO 
Ricevuto un lancio con molto esplosivo si tentò di utilizzarlo per far saltare il 
ponte dell’autostrada all’altezza della ferrovia a Stura. Il ponte non crollò per 
la quantità insufficiente di plastico, ma restarono distrutti gli scambi ed il 
piano rotabile della ferrovia. 



 
103 

 
27 Luglio 1944 

LA STAFFETTA SANDRO DOGLIO FERITA SULLA STRADA DI 
CHIVASSO 
( ..... Sandro!, sei vivo o sei morto?) 
Incappata in un posto di blocco volante tedesco sulla strada di Chivasso, la 
staffetta motociclista 
che precedeva il nostro camion cadeva gravemente ferita. Il compagno che 
era sul sellino posteriore 
ed aveva prontamente aperto il fuoco, dava tempo al camion di 
sopraggiungere, e disperdere i tedeschi, che lasciavano sul terreno tre morti 
con armi automatiche. 
 
Agosto 1944 

LIBERAZIONE DI NANDO BURLANDO 
Il Comandante Nando Burlando ci faceva pervenire un SOS dall'Ospedale 
Maria Vittoria dove era ferito e piantonato, in attesa di fucilazione. 
Cortina e Solia, eseguirono alla perfezione il piano studiato sul posto da 
Moro. 
Approfittando della loro età che non destava sospetti, riuscivano a  
prelevarlo e portarlo in salvo a Forno sotto un carico di fieno. 
 
1° Agosto 1944 

ATTACCO AL PRESIDIO BRIGATE NERE DI RIVARA 
Alle otto del mattino le brigate nere presidiarono Rivara con nove militi. 
Alle otto di sera attaccammo. 
Mancata la sorpresa, i fascisti si asserragliarono in un albergo. Il 
combattimento ebbe fasi drammatiche, si dovettero espugnare uno per uno i 
tre piani, e si concluse con la cattura di otto dei nove repubblichini, dopo 
quattro ore di fuoco. Gli ultimi furono catturati all’una di notte sul tetto, fra i 
comignoli. 
Fra i nostri ci fu un solo ferito grave. 
La parte più pericolosa e difficile dell’azione fu l'espugnazione del piano 
terreno del fabbricato, poiché dall’interno proveniva il lancio continuo di 
bombe a mano. 
Due garibaldini che riuscirono finalmente ad entrare furono ricacciati 
leggermente feriti. Il secondo tentativo fu più fortunato ed i nostri uomini 
riuscirono ad entrare, mentre altri dei nostri presidiavano le strade di accesso 
a Rivara per segnalare tempestivamente eventuali rinforzi nemici. 
 
Agosto 1944 

CATTURE 
Il distaccamento di S. Maurizio Canavese ha catturato due agenti dell'UPI ed 
un'ausiliaria. 
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Agosto 1944 

CATTURA CANNONI 
(In collaborazione con le Squadre di Burlando ed Airola) 
A questa azione partecipò l'intera squadra d'azione comandata da Moro. 
Scesi a Cirié, mentre alcuni nostri elementi incendiavano la polveriera del 2° 
Centro Esperienze Artiglieri, presidiato dai tedeschi, approfittando del 
panico, asportammo tre cannoni  da 75/13. 
 
Agosto 1944 

IMBOSCATA 
(Strada Forno-Rivara) 
I nazi-fascisti scatenavano un rastrellamento su Forno, noi ci appostammo 
sulla strada Forno-Rivara ed attaccammo e distruggemmo due automezzi. 
I tedeschi lasciarono sul terreno nove uomini. 
 
Agosto 1944 

IMBOSCATA 
(Strada Cirié-Caselle) 
Appostati sulla strada si attaccò un camion carico di uomini della X  Mas. 
Rimasero sul terreno tre morti e molti feriti nemici. 
Da parte nostra, un ferito. 
 
3 Settembre 1944 

ATTACCO ALLA FRAZIONE BOSCHI DI BARBANIA 
Un reparto misto di tedeschi e brigate nere stava saccheggiando, con un 
effettivo di cinquanta uomini, la frazione Boschi di Barbania, per 
rappresaglia. 
Attaccammo e fummo avvistati prima di giungere in paese. 
Occupammo diverse case, impegnandoci in combattimenti ravvicinati, per lo 
più a bombe a mano. 
L’Ufficiale tedesco che guidava l'azione fu ucciso sulla sua mitragliatrice in 
mezzo alla piazza, e l'arma catturata insieme a molte altre. 
Scese la notte e dovemmo abbandonare il paese. 
Fra la popolazione ci furono purtroppo delle vittime, fra noi solo qualche 
ferito leggero. 
 
3-9 Settembre 1944 

DIFESA DI CORIO 
Questi furono giorni particolarmente duri per la Brigata, che si trovo 
accerchiata ed attaccata duramente dai nemici, a Corio. Di quei giorni di 
dura battaglia rimangono alcuni documenti, che nella loro brevità ed 
intensità dicono più di quanto possa fare una cronistoria degli avvenimenti, 
che d'altronde non potrebbe essere altro che confusa e spezzata. 
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Questa la lettera che il Comandante Moro inviò il quinto giorno di difesa al 
Comando Divisionale: 
 

AL COMANDO IV^ DIVISIONE 
SEDE 
7 Settembre 1944 - ore 18.15 

La pressione nemica aumenta, ci attaccano ora con carri armati ed 
autoblindo. 
Un colpo di mortaio cadutomi sui piedi mi ha ucciso due portaordini. 
Devo sgombrare il paese - mi attesterò ai Pesci Vivi. 
La fossa anticarro é saltata. 
Sono tutti tedeschi. Combatteremo fino all’ultima cartuccia. 
Viva l'Italia - Viva le Brigate Garibaldi. 
FIRMATO: IL MORO 

 
La risposta giunse rapida: 
 

AL COMANDANTE MORO 
Ore 18.45  
Resistere sino all'estremo - i nostri morti saranno vendicati. Morte ai 
tedeschi - Viva l’Italia - 
Viva le Brigate Garibaldi. 
FIRMATO: PEROTTI  

 
9 Settembre 1944 
CUORGNE’ - AZIONI DI GUERRIGLIA 
Su ordine del Comando, Moro, con trenta uomini, filtrò nella notte attraverso 
la linea di sbarramento nemica. L’ordine era di svolgere azioni di guerriglia 
nella zona di Cuorgnè. 
Nella notte del 10 ricuperammo completamente, con estenuante lavoro, un 
lancio alleato caduto dietro e nelle immediate vicinanze dei presidi avversari, 
in localita Vauda Inferiore e Vauda Superiore.  
Il nemico, avutone immediatamente notizia, ci cercò ed inseguì per parecchi 
giorni. 
 
12 Settembre 1944 

SCONTRO CON UN'AUTOCOLONNA 
(Statale di Cuorgnè - Vicino a Feletto) 
Sbucando da una strada laterale col nostro FIAT '66 giallo, ben noto ai 
tedeschi, piombammo su un'autocolonna di diversi autocarri e macchine, 
pieni di uomini.  
Il nostro autista si buttò col camion sulla camionetta di coda e la rovescio nel 
fossato. 
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Azionando tutte le armi di bordo, tre mitraglie e ventidue mitra, mettemmo 
la colonna in fuga. 
Rimasero sul terreno quattro militari tedeschi. 
I tedeschi ritornarono un'ora dopo con un’autoblindo, quando noi, tutti illesi, 
eravamo ormai lontani dal luogo dell’azione. 
 

13 Settembre 1944 

CATTURE 
In questa data vennero catturati sulla stradale di Feletto un furgoncino 500 
con a bordo tre appartenenti alla X^ Mas, Battaglione "Sagittario". 
La cattura fu particolarmente importante per le notizie che i tre diedero sulle 
forze impiegate nel settore in cui operava la Brigata. Risulto che era no 
impegnati almeno 1500 uomini (escluse le brigate nere di cui il numero 
veniva definito come 
"imprecisato"). Si ebbero anche notizie sul quantitativo delle armi nemiche e 
sul loro tipo. 
Risultò che l’azione contro Corio era stata voluta e preparata dai tedeschi, e 
lo scopo sarebbe stato di spingere i partigiani sulle Alpi, aggirarli da un lato, 
per impedire l’accesso in Francia e costringerli contro lo schieramento 
tedesco delle Alpi. 
Scopo immediato sarebbe stata l`occupazione di Corio per stabilire un 
presidio e di Coassolo per il blocco delle tre valli di Lanzo. 
 

15 Settembre 1944 

CATTURA DI UN CAMION 
Catturammo un camion tedesco con cinquemila bombe a mano e centoventi 
colpi di mortaio sul rimorchio.  
Il Comandante Moro commenta: "Nessun merito, molta fortuna". 
 

16 Settembre 1944 

CATTURA DEL NUOVO PREFETTO DI TORINO 
Essendo stata compiuta una missione sull'autostrada da alcuni nostri 
elementi e da uomini della 18^ (Diavolo Rosso), veniva attaccata una 
macchina, e dopo un breve combattimento, (un ferito leggero da parte 
nostra), veniva catturato un prefetto fascista, Manganiello destinato dalla 
RSI a Torino. Venivano catturati inoltre tre ufficiali ed una donna. Tutti 
fucilati. 
 
20 Settembre 1944 

LETTERA DAL COMANDO GENERALIE 
Il Comando della Brigata di Manovra della IV^ 
Divisione riceve una lettera dal Comando Generale delle Brigate d’assalto 
Garibaldi, Delegazione per il Piemonte, in cui, fra l’altro, si dice: 

" ..... Questo Comando Generale elogia i Garibaldini che agiscono in 

pianura agli ordini del Comandante Moro e cita all’Ordine del Giorno il 
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Distaccamento che il giorno 8 Settembre difese strenuamente Corio dagli 

attacchi nemici. Citiamo all’Ordine del Giorno delle Brigate Garibaldi i 

Garibaldini che in audacissima impresa riuscirono a catturare il prefetto 

fascista Manganiello, uno dei peggiori nemici del popolo italiano, destinato 

a continuare a Torino le infamie ed i massacri compiuti contro il popolo di 

Firenze. 

..... Saluti Garibaldini 

LA DELEGAZIONE » 

 
Settembre-Ottobre 1944 

Come da ordini ricevuti dal Comando, la Brigata é impegnata in 
continuazione in attacchi ed imboscate sulla strada Cuorgné-Torino. 
 
4 Ottobre 1944 

IMBOSCATA 
Pochi giorni dopo l'azione del dodici, sulla stessa strada, venne fatta 
un'azione contro due macchine ed un camion di scorta, con tre mine di tritolo 
a strappo. 
Una macchina saltò ed il resto del convoglio venne attaccato: i tedeschi si 
dispersero. 
Ci furono molti morti, fra cui un tenente colonnello tedesco di 
amministrazione: i suoi documenti ed un diario furono rimessi al nostro 
Comando. 
In questa azione perse la vita, per la riuscita dell'operazione, l’artificiere 
partigiano Merlo Antonio, che aveva partecipato con il nostro reparto alla 
azione in parola. 
 
17 Novembre 1944 

RASTRELLAMENTO 
Il rastrellamento durò tre giorni e fu particolarmente duro, ma la Brigata si 
salvò tutta. Cosi viene raccontato da un nostro compagno: 

La nostra valle venne sistematicamente attaccata ed accerchiata da quattro 

lati, fin dalle prime ore del mattino; si combatté fino a sera, dovendoci 

naturalmente ritirare per la preponderanza delle forze avversarie. 

Ma la nostra Brigata, grazie alla guida esperta di Moro, riuscì a contenere 

l’attacco, salvandosi al completo sulle alture di Pian Frisarole; in nottata 

scendemmo a valle attraverso varie zone controllate dai tedeschi, 

inosservati, portandoci in un cascinale nei pressi di Cirié con armi e 

munizioni, senza subire nessuna perdita. 

Il giorno 20, finito il rastrellamento, ce ne tornammo in Corio e ci 

dividemmo in piccoli raggruppamenti, come per ordine ricevuto dal 

Comando. 

I distaccamenti in questione furono sei: Corio, Forno Canavese, Rivara, S. 
Maurizio, Cuceglio e la Squadra d'Azione che al comando di Tito operava in 
bassa valle. 
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Durante il rastrellamento del 17-19 Novembre se la Brigata Moro riuscì a 
mantenersi compatta ed illesa, nonostante a lei fosse toccato il compito di 
sostenere il primo urto nemico e di contenerne l’avanzata, minore fu tuttavia 
la fortuna delle altre brigate che operavano nella zona, e nell'azione caddero 
complessivamente oltre cinquanta garibaldini. Di questi, ricordiamo in 
particolare i Martiri 
del Cudine, trucidati a sangue freddo dai Nazisti e che trovarono provvisoria 
sepoltura a Corio, ad opera della nostra Brigata (molti di questi rimasero 
irriconoscibili per le sevizie e le mutilazioni subite). 
 
Novembre 1944 

MANIFESTO NEMICO 
In questo mese appare il primo manifesto comprovante il riconoscimento 
nemico dell’attività della Brigata Moro. Esso venne affisso nel Canavese 
(Zona di Cuorgné - Rivarolo - S. Maurizio Canavese, etc.) per annunciare la 
cattura del CAMION GIALLO e dei banditi che terrorizzavano la zona e la 
popolazione del Canavese ed in particolare di Forno di Rivara. 
Il Camion Giallo era il FIAT '66, gia tedesco, della squadra d’azione della 
Brigata Moro, che operava dal settembre. 
Oltre che dal colore era caratterizzato da due gagliardetti tricolori e da tre 
mitraglie: era stato abbandonato a Forno perché non funzionante. 
 
20 Novembre 1944 

IL MANIFESTO NEMICO 
Appariva in questa data, a pochi giorni dal primo, un secondo manifesto, 
affisso sempre nel Canavese (Corio - Cirie, etc.), in cui, dopo il 
rastrellamento, veniva annunciato l'annientamento dello S.M. della IV^ 
Divisione e dei Comandi della Brigata Moro e della 18^ Brigata                                                                                              
 
8 Dicembre 1944 

CATTURA DEL COMANDANTE MORO 
Giornata tremenda per la nostra formazione. 
Il Comandante Moro viene catturato alle ore 21 da elementi della Folgore, 
appostati sulla stradale Cirié-Corio. Egli avrà poi a definire la sua cattura 
come avvenuta  "nella maniera più banale". Per questo ancor oggi non si 
riesce a stabilire se essa avvenne per puro caso o se qualche delatore segnalò 
ai nemici il viaggio che doveva compiere il nostro Comandante. 
I giorni seguenti furono di estrema confusione, si temeva la fucilazione, si 
disperava ed a tratti invece si avevano buone notizie; le varie relazioni del 
periodo fatte successivamente da elementi della Brigata esprimono l'estremo 
smarrimento di quei giorni. Il giorno 10 Dicembre Moro viene condannato a 
morte e l’esecuzione fissata per il giorno appresso. Gli uomini ne sono 
avvertiti e sono decisi a tutto‘ osare. L’11 l’esecuzione viene rinviata ed il 
Comandante tradotto a Cirié presso il Reggimento Folgore. Moro racconta 
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che “… i repubblichini gli dimostrarono un certo militare rispetto e della 
stima; non tentarono mai di strapparmi confessioni nei loro modi consueti; 

la esecuzione, preavvisatami parecchie volte, fu altrettanto differita”. 
 
11 Dicembre 1944 

AZIONE A RIVAROLO 
Nel tentativo di catturare prigionieri tedeschi per effettuare uno scambio, un 
forte nucleo di garibaldini della nostra Brigata entra in Rivarolo. Nonostante 
i posti di blocco ed i reticolati, dieci uomini giungono sino al centro del 
paese, ed al sopraggiungere di una pattuglia intimano ai militari di 
arrendersi. I tedeschi estraggono le armi e gli uomini della Brigata aprono il 
fuoco: un maresciallo tedesco rimane ucciso e due militari feriti. 
Non si riesce però a prendere degli ostaggi. 
 
25 Dicembre 1944 

PRIGIONIA DEL COMANDANTE MORO 
Il 25 Dicembre venne comunicato a Moro che si stava trattando il suo 
scambio. I1 Capitano Smith ha detto al nostro intermediario che per il 
Comandante Moro ci vuole almeno un Maggiore della Wermacht. E noi 
cercheremo di procurarcelo. Si riuscì egualmente a concordare lo scambio ed 
un Colonnello delle Brigate Nere fu ingenuamente rilasciato da una altra 
formazione sulla sua parola d’onore, avallata da quella di Zerbino. I tedeschi 
pero non ratificarono l’operazione ed il 5 Gennaio prelevarono Moro da 
Cirié e lo portarono nel loro Lager di Bussoleno. 
Il trattamento cambiò: interrogatori feroci, di cui il primo di venticinque ore 
consecutive e la relegazione in una Cantina umidissima e completamente 
oscura, senza pagliericcio. 
Il 6 Marzo il Comandante venne portato davanti all’alta corte marziale 
germanica e nuovamente condannato a morte. La pena di morte fu in seguito 
commutata in deportazione in Germania, e Moro venne liberato soltanto il 
27 Aprile (dalle Carceri Nuove di Torino), e riprese subito il Comando. 
 
Gennaio 1945 

III MANIFESTO NEMICO 
Viene affisso dalla Folgore a Ciriè S. Maurizio. 
In esso é annunciata la cattura di tutto il distaccamento di S. Maurizio 
Canavese della Brigata Moro e l'immediata fucilazione di quattro garibaldini 
del Distaccamento. 
Purtroppo, su delazione, quasi tutto il Distaccamento fu catturato. Quattro 
fucilati, parecchi deportati in Germania, gli altri detenuti da due a quattro 
mesi. 
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20 Gennaio 1945 

NUOVE AZIONI 
La guerriglia logora, in montagna si invecchia presto, ma gli uomini della 
Brigata, ormai divisi in molti piccoli distaccamenti per essere più svelti e 
sicuri, continuano le azioni. Già il 22 Dicembre quattro uomini erano entrati 
in Settimo Canavese, sede di un presidio tedesco, e con un audace colpo di 
mano erano riusciti a catturare due sottufficiali tedeschi. 
Ora dodici uomini, al comando di Camorani, appostati sulla stradale Caluso-
Ivrea attaccano un munitissimo automezzo tedesco di militari. Nel 
violentissimo combattimento seguente gli uomini della Brigata, valendosi 
dell’elemento sorpresa, hanno il sopravvento sui più numerosi avversari. 
Il nemico lascia sul terreno alcuni morti e molti feriti. 
Il 21 alcuni elementi della Brigata entrano in Caluso nonostante il presidio 
repubblichino e con un agguato catturano 12 militari, che per motivi 
contingenti saranno rilasciati, nonostante ne vengano asportate le armi.  
 
22 Gennaio 1945 

Cattura di Boris e Michele durante un rastrellamento. 
Boris viene trasferito a Cirié, prima alle carceri, interrogato dal Tenente 
Truccato e Tenente Conte, poi all’ospedale di Cirié (da cui riesce ad evadere 
grazie ad aiuti del CLN di Cirié, tra cui il Dott. Mussa ed il Dott. Calorio). 
Ripreso su delazione, verrà seviziato e poi fucilato a Rocca Canavese il 26 
Marzo. 
Michele, percosso e ferito durante gli interrogatori, sopportati con stoicismo, 
viene trasferito alle prigioni di Bussoleno, alle dipendenze della Gestapo e 
seguirà le vicissitudini di prigionia e processuali del Comandante Moro fino 
alla liberazione.  
 

25 Gennaio 1945 

Aldo é nominato Comandante della Brigata. 
Dal 15 Febbraio al 15 Marzo incessanti rastrellamenti con cattura di molti 
nostri compagni. 
 
1 ° Marzo 1945 

AZIONE 
Undici uomini della Brigata attaccano un posto avanzato degli uomini della 
Folgore. Cadono nel combattimento due nemici. 
 

5 Marzo 1945 

AZIONE 
Quattro dei nostri uomini Venivano sorpresi in un cascinale da uomini della 
Folgore, nei pressi di Favria Oglianico. Nonostante il vantaggio della 
iniziativa i repubblichini venivano sopraffatti dai nostri uomini che ne 
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uccidevano uno e ne ferivano un secondo; ne veniva in seguito eliminato un 
terzo mentre tentava di chiamare i rinforzi. 
 
16 Marzo 1945 

AZIONE A TORINO 
La sera del 16 tre patrioti della nostra Brigata penetravano in Torino ed 
attaccavano il posto di guardia della Gazzetta del Popolo, in Corso Palestro. 
Nella vivacissima sparatoria susseguente uno dei nostri veniva ferito ad un 
braccio. Nonostante la netta inferiorità numerica i nostri riuscivano a 
sventare l'azione di polizia e ad uscire dalla città senza perdere l’arma del 
ferito. 
I nemici ebbero tre feriti ed un morto. 
 
17 Marzo 1945 

Alcuni nostri elementi durante lo spostamento dal Canavese al Monferrato, 
si scontrano con una pattuglia di repubblichini, e questi ultimi vengono 
messi in fuga. 
A questa data sono ormai rientrati quattro elementi della nostra Brigata che 
avevano fatto un avventurosissimo viaggio in Francia alla ricerca di armi.  
 
22 Marzo 1945 

Sedici uomini della Brigata vengono sorpresi presso Vignone da un forte 
numero di nemici. La reazione é pronta e, imbrigliata l’azione nemica, dopo 
quaranta minuti di sparatorie il nemico si ritira contando fra i suoi uomini 
molti feriti. 
 
25 Marzo 1945 

Venti uomini della Brigata partecipano all’attacco contro il presidio di 
Crescentino, agli ordini del Comandante della Divisione "Monferrato" 
Gabriele.  
Il Comandante Tito con cinque uomini accorre in rinforzo al distaccamento 
della Divisione Monferrato agli ordini di Binda, attaccato dai nazifascisti. 
Il nemico viene' colto di sorpresa e gli attaccati possono ritirarsi e mettersi in 
salvo. 
 

7 Aprile 1945 

AZIONE A DUSINO 
Con un blocco stradale di tre ore, uomini del 3° Distaccamento della nostra 
Brigata catturano alcuni repubblichini. Il giorno appresso cattureranno 
inoltre un agente dell'UPI e tre soldati repubblichini. 
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19 Aprile 1945 

AZIONE A CIRIE' , 
Dodici uomini della squadra d’azione penetrano in Cirié e attaccano una 
pattuglia della Folgore e della Monterosa. Due morti ed alcuni prigionieri. 
In questi giorni ci si prepara ormai alla fine della guerra, tutti i 
distaccamenti, le brigate, i comandi, sono tesi a potenziare al massimo le 
loro forze e la loro efficienza; il 15 Aprile un comunicato del Comando 
invita alla trasformazione di tutti i fucili Remington (armi di grande 
precisione ma troppo pesanti e lunghe) in lancia-bombe, spiegando quali 
filettature e quali modifiche occorra fare ai fucili. 
 
23 Aprile 1945 

COMUNICATO DAL COMANDO 
Il Comando ordina: 

I reparti provvedano a tener riuniti lino a nuovo ordine tutti i volontari nei 

rispettivi accantonamenti. Richiamare immediatamente i volontari armati in 

licenza; tenere pronti autocarri ed automezzi per eventuale spostamento. 

Viveri, munizioni, carburante al seguito ..... Tenersi pronti ad ogni evenienza 

..... ». 

 
24 Aprile 1945 

AZIONE 
Sulla stradale Rivarolo-Cuorgné alcuni elementi della Brigata attaccano due 
macchine con a bordo ufficiali tedeschi. 
Durante la sparatoria rimane gravemente ferito uno dei nostri, e perciò 
l'attacco si fa più duro da parte nostra, ma ci ritiriamo poi per l’arrivo di altri 
mezzi tedeschi. Pare che siano rimasti sul terreno tre ufficiali tedeschi e due 
sottufficiali. 
Arriva dal Comando l’ordine di trovarsi l’indomani a Cocconato con tutti gli 
effettivi.  Gli uomini dovranno essere armati ed equipaggiati al completo di 
munizionamento; viveri secchi al seguito per tre giorni; tutti gli automezzi a 
disposizione pure al seguito con il massimo rifornimento di carburante  
La liberazione é ormai vicina, e gli ultimi avvenimenti vedono la Brigata 
Partigiana Moro divisa in due tronconi.  
Era arrivata compatta a Tuffo ai primi d’aprile (solo pochi elementi erano 
rimasti nel Canavesano), ed aveva operato al fianco delle formazioni 
partigiane del Monferrato, con Gabriele per una ventina di giorni. 
Poiché il Comando li aveva richiamati nel Canavese, Tito con pochi altri era 
andato avanti, a Corio. A questo punto venne l’ordine di compiere le ultime 
azioni per la liberazione. Il grosso della Brigata si porto perciò verso 
Chivasso, che doveva prendere, mentre Tito e gli uomini che erano con lui, 
compresi quelli che precedentemente erano rimasti nel Canavese, si 
diressero su Torino. 
Il 25 Aprile questi ultimi si scontrarono con una autocolonna tedesca ed 
ingaggiarono combattimento. Il Comandante Tito rimase ferito in maniera 
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gravissima: colpito alla testa con fuoriuscita di materia cerebrale, ed al 
torace, con perforazione del polmone sinistro. Si ebbero altri due feriti. 
Nonostante questo gravissimo avvenimento gli uomini della nostra Brigata 
riuscirono a tenere a bada il nemico ed a sganciarsi, procedendo verso 
Torino; il Comandante Tito veniva trasportato moribondo all'ospedale di 
Cuorgnè: si salverà, ma rimarrà grande invalido. 
Giunti a Torino i nostri uomini parteciparono alle azioni di Liberazione ed 
all’attacco della Caserma Cernaia, della Caserma Valdocco e dei Grandi 
Comandi. 
Nel frattempo, nonostante il presidio tedesco, l’altro nucleo della Brigata 
entrò in Chivasso ed intimata la resa al Distretto lo occupò, prendendo 
prigioniera la Brigata Nera locale di cui il distretto era la sede, e 
sequestrando gran numero di armi.  
Ma nelle prime ore del mattino del 28 Aprile la colonna corazzata tedesca 
scesa da Valsusa entrò a sua volta in paese (era quella stessa colonna che 
operò il massacro di Grugliasco). 
I tedeschi presero prigioniera pressoché tutta la Brigata, valendosi della 
sorpresa e del fatto che era quasi tutta accampata all’Hotel Centauro di 
Chivasso. 
La Brigata venne rinchiusa in una scuola, i garibaldini picchiati ed infine 
condannati a morte. 
Dopo lunghe trattative, alle quali parteciparono anche la Croce Rossa e gli 
Alleati, la Brigata venne liberata gli uomini guadarono il Po, di cui era stato 
fatto saltare il ponte, e trovarono dall'altra parte ad aspettarli, oltre ad alcuni 
compagni, anche il Comandante Moro. 
La sera stessa l’intera Brigata entrava in Torino. 
La guerra era finita, ma a Torino operavano ancora i cecchini e c’erano 
ultime scaramucce, per cui proprio nei giorni della Liberazione perdemmo 
ancora dei compagni, fra i quali Molino Marco (Bibi) caduto alla Stazione 
Dora. 
A Torino la Brigata sfilò con gli altri Partigiani, fra un trionfo di folla. La 
dura guerra era finita; ne iniziava un’altra per ognuno di noi, per inserirci 
nella vita civile e per ricostruire l'Italia. 
 
5 Maggio 1945 

ARMISTIZIO 
Il Comando manda a tutte le Brigate il seguente comunicato: 

A decorrere dalle ore 0 del giorno 3 corrente il Comando tedesco del 

Piemonte ha accettato la resa senza condizioni al Comando Alleato. 

Si dispone che da tale giorno e ora non si effettuino più atti di ostilità. 

 
 

IL COMANDANTE MAGGI  
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Lettera inviata ai partigiani prigionieri dei tedeschi nelle scuole elementari di Chivasso 
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Aldo - Moro - Dore          Romeo - Cirillo 
 Perona - Tito - Bia        Aldo - Rudy 

 
 

 
 

Silvestri - Russet - Busanot - Vasco - Ramon 
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Borello con i compagni della Brigata 

 

 
Borrello con la popolazione 

 

 
Sebar - Busanot - Remo 


