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3. I difficili rapporti tra le varie Bande nelle Valli di Lanzo - Canavese 
 

Elena Schiapparelli, “Il Movimento Partigiano nelle Valli di Lanzo” 
pag. 55. [segue dal capitolo precedente] 

Infatti fin dall’inizio i due gruppi comunisti capeggiati da Peppino Rje e da Massimo Vassallo si 
stabilirono in zone confinanti a Forno, dove si trovava il gruppo di Nicola Prospero, per controllarlo. 
(3) 
Nota N. 3: Testimonianza Nicola Grosa e Giovanni Burlando.- 

[…] 
pag. 61. 

 […] l’arrivo in valle del col. Reisoli incaricato dal gen. Operti, allora non ancora comandante 
militare del CLNRP ma che già tesseva le reti di un’organizzazione militare per il controllo del 
movimento partigiano. 

Ai primi di ottobre [1943] si tenne una riunione all’albergo Venezia di Lanzo (1) a cui 
parteciparono tra gli altri il col. Reisoli, Rigola, Rolando, il col. Mirti, il te n. Barbaro, il magg. 
Fugalli, il cap. Cotti, il cap. Broganelli, il ten.  Giardino;  in questa occasione si manifestarono i 
primi contrasti. Infatti il col. Reisoli già in quell’occasione sostenne le tesi che saranno poi tipiche 
del primo comandante militare del CLNRP [Operti], la necessità cioè di un rigido inquadramento 
militare delle bande; a questa impostazione si contrappose quella del comunista Rigola che 
esaltava la natura popolare del movimento e vedeva l’organizzazione di questo come il risultato 
spontaneo della funzione dirigente di leader naturali.  
Nota N. 1: Testimonianze dell’avv. Mirti, del sig. Rolando e del dott. Giardino.   

   Di fronte a questa prima politicizzazione del movimento il gruppo di ufficiali della III 
compagnia della IV Armata agli ordini del cap. Cotti lasciò le valli. 

Nel mese di novembre il col. Reisoli fu investito dal CLN di Torino del Comando Militare delle 
Valli; pur essendo la sua nomina formalmente riconosciuta da tutti i gruppi in formazione, tuttavia 
egli non riusciva ad avere un potere effettivo nella zona, perché, anche se tutti ritenevano 
necessario un collegamento tra i vari gruppi, risultavano inaccettabili le proposte organizzative di 
Reisoli, che per altro si atteneva strettamente all e direttive impartite dal gen. Operti. 

Tuttavia una certa organizzazione militare fu messa in piedi dal col. Reisoli approfittando del 
fatto che solo le bande da lui inquadrate nel CLN usufruivano dei fondi che il CLNRP aveva messo 
a disposizione per il sostentamento dei partigiani (1).53 
Nota N. 1 : 
I partigiani che abitavano in valle avevano come sussidio 10 lire al giorno, quelli che si dovevano 
completamente mantenere ricevevano invece 30 lire. Testimonianza Rolando e Migliori. 

Con la nomina di Reisoli a comandante militare della Valle, cominciano gli incidenti, alcuni 
direttamente collegati al tentativo di instaurare un controllo sulle bande, altri risalenti ai primi 
contrasti di potere tra i vari gruppi, senza che la natura politica di questi apparisse evidente. 

Nella cronaca di P. Greco (2) in data 9 - 31 dicembre si fa cenno a: “gravi incidenti tra emissari 
di Operti e ufficiali delle bande, Reisoli - Valle”; e in data 1 - 20 gennaio si legge: “Operti dice di 
ignorare gli incidenti Reisoli - Valle; riconosce di aver dato l’ordine di fermare Valle per impedirgli di 
assumere a sua insaputa un comando nelle Valli di Lanzo. Esclude di aver ordinato il sequestro 
dei fondi portati da Valle”. Questi cenni si riferiscono al primo tentativo da parte del Partito d’Azione 
di costituire una formazione G.L. in Val di Lanzo; l’incaricato di tale missione era il maggiore 
Liberti  (il cui nome di battaglia era Valle54), già comandante delle prime formazioni partigiane in 
val di Susa, di dove si trasferì nella confinante valle di Lanzo con fondi per sopperire alle prime 
necessità del costituendo gruppo G.L.  

Molto attivi in questo periodo furono nelle valli i  militanti comunisti in seguito alle 
direttive del partito per la formazione delle briga te Garibaldi; funzione preminente ebbe il 

                                                 
53 Si trattava dei fondi dell’ex 4a Armata del Regio Esercito, che si era sbandata nelle Langhe, il cui 
Intendente, gen. Operti , aveva provveduto a nascondere e poi ad offrire al CLN in cambio della sua 
investitura a Comandante Militare per il Piemonte. - Vedere il cap. 6° della I^ Sezione della ricerca.  
54 Il maggiore «Valle»  verrà successivamente citato nella nostra ricerca per essere stato, nella Valle di 
Susa,  il  comandante di Renzo Cattaneo , giovanissimo partigiano trasferitosi poi nella zona di Canale (CN) 
e facente parte di un gruppo che assunse il nome di “D IAVOLI ROSSI” ; la sua vicenda sarà esaminata nella 
III^ Sezione della ricerca.  
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comunista Rigola , che entrò in contatto con ogni gruppo che si formasse nelle Valli svolgendovi 
un intenso lavoro di propaganda (1); altri militanti comunisti tra cui Luigi Capriolo e Andrea 
Battistini  (2) raggiunsero nel dicembre - gennaio le formazioni de lla valle;  Gino Castagneris , 
giovane comunista di Venaria arrivato in valle con molti altri operai, formò il distaccamento “Monte 
Rosa” a Rangiroldo frazione di Mezzenile. 
Note:  
(1) - Testimonianza Rolando e Picat. 
(2) - Battistini  arrivò in Val di Lanzo da Barge,  dove si era recato in un primo momento, dietro ordine del 
P.C., probabilmente per assumere un controllo politico-militare nella zona. 

Il circondario di Mezzenile era dunque l’epicentro di tutte le formazioni politiche, abbiamo già 
visto, infatti, come in questo paese erano insediate non solo le bande comuniste, ma anche il 
gruppo composito di Mautino. 

La pacifica coesistenza fra i vari gruppi non durò a lungo, ben presto infatti si verificarono i 
primi incidenti; nel gruppo dei Monti la situazione molto tesa culminò con il disarmo di Gardoncini e 
di alcuni altri comunisti da parte degli uomini di Mautino e con l’intervento del distaccamento di 
Rangiroldo (1) contro il gruppo di Mautino, che fu completamente disarmato. In seguito si giunse 
ad un accordo che durò fino all’aprile ’44: Mautino sarebbe stato il comandante militare del gruppo 
e Gardoncini il commissario politico. 
Nota n.1 : Testimonianza del Comandante del distaccamento Castagneris. 

Anche con il battaglione “Carlo Monzani” comandato da Nicola Prospero era piuttosto 
difficile mantenere i rapporti; gli uomini di Nicol a erano spesso accusati dalla popolazione e 
dai partigiani di sopperire alle loro necessità med iante ruberie e sopraffazioni ai danni dei 
valligiani; Nicola non partecipava alle riunioni de i comandanti dei vari gruppi con i quali 
rifiutava ogni scambio di esperienze e di forze . (2) 
Nota n. 2 : Testimonianza N. Grosa e G. Burlando. 

Il suo gruppo molto numeroso, forte di circa 500 uo mini , e ben equipaggiato aveva attirato 
l’attenzione dei tedeschi, i quali il 6 dicembre  iniziarono un rastrellamento nella zona di Forno. 
Nicola, rifiutando di chiedere rinforzi alle bande della Valle di Lanzo, affrontò il nemico in duri 
combattimenti; dopo tre giorni di lotta, avendo esaurito le munizioni e subito la perdita di 25 uomini 
e 18 prigionieri, che furono fucilati dalle SS nella piazza di Forno, si ritirò. 

 Dopo la seconda metà di dicembre vi fu un altro grave incidente che rischiò di degenerare in 
uno scontro armato tra le formazioni di tendenza comunista e il gruppo di Chiaves comandato dal 
magg.  Fugalli; durante l’assenza di quest’ultimo a Chiaves furono uccisi due partigiani della banda 
di Rolando, uno dei quali un certo Ferrando comunista di Lanzo, che erano venuti a riscuotere 
parte dei soldi che Fugalli riceveva dal CLN di Torino per le varie bande. (1). 
Nota n. 1 : Testimonianza Rolando e Migliori.55 

In conseguenza di questi gravi episodi, di fronte ai quali Reisoli non aveva sufficiente autorità 
né forze per intervenire come arbitro, quando addirittura non ne era la causa, e agli avvenimenti 
che portarono alle dimissioni del gen. Operti dal CLNRP (1), Reisoli  tornò a Torino (2) e in Val di 
Lanzo dietro proposta di Braccini fu inviato il 2 gennaio  [1944] il capitano Ribet (3) con 
l'incarico di assumere il comando militare nella Va lle. 

Ribet era reduce da un’importante esperienza in Jugoslavia dove dopo l’8 settembre si era 
nascosto presso i partigiani di Tito, e nel Veneto dove aveva combattuto fino al dicembre ’43 in un 
gruppo comunista; egli poteva fungere da elemento di unione per un nuovo tentativo di 
collaborazione tra i politici e i militari. 
 
Note:  
(1) - Cfr. Giovana, op. cit. pag. 51 - 52. 
(2) - Dove fu uno dei fondatori del movimento “Nuovo Risorgimento”, che venne sconfessato dal CLN. Cfr. P. 
Greco op. cit. e Giovana op. cit. 
(3) Vedi appendice biografica. 

*   *   * 
 

Commenti. 
La posizione preminente di Rigola, nell’organizzazione partigiana delle Valli di Lanzo, viene segnalata 

anche nel seguente documento della GNR depositato presso l’archivio I.S.R.P. 

                                                 
55 Dovrebbe trattarsi dell’ “incidente Leoni” , vedere successivo capitolo 5. 
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documento in arch. I.S.R.P. - cartella C.80.a. 

GUARDIA NAZIONALE REPUBBLICANA 
Ispettorato della I^ Zona 
----------------------------- 

UFFICIO POLITICO                                               Torino lì 10 Gennaio 1944.XXII° 
N° 1271/BB di Prot.  
OGGETTO: Relazione sui ribelli della Valle di Lanzo 
ALL’ECCELLENZA IL CAPO DELLA PROVINCIA   di                    TORINO 
AL COMANDO DELLA POLIZIA DI SICUREZZA GERMANICA      TORINO 
ALL’UFFICIO DI COLLEGAMENTO GERMANICO                         TORINO 
e.p.c. AL COMANDO GENERALE G.N.R. - SERV. POLITICO   BRESCIA 
^^^^^^^^^ 
Ieri 9 corrente nel Comune di Mezzenile è stata presentata la forza dei ribelli della 

vallata a due ufficiali russi, uno dei quali ha preso il comando di Mezzenile, frazione 
Monti.- 

La forza è di circa 8.000 uomini, quasi sprovvisti di munizioni.- 
Inglesi e paracadutisti (ultimamente giunti) si trovano nella regione Monti di 

Mezzenile al comando del “Commissario del Popolo” certo rag. RIGOLI… (che in effetti è 
un tranviere torinese).- I ribelli sono passati alle dipendenza del partito comunista, 
comandati dal Rigoli.- 

In caso di pericolo da Lanzo viene telefonato all’albergo “Stella d’oro” di Mezzenile, 
che provvede ad avvisare immediatamente il Rigoli.- 

Nel molino di Pessinetto il 9 corrente è stata macinata tutto il giorno farina per i 
ribelli, ed il figlio del proprietario certo MOLINARI Adolfo è coi ribelli.- 

Nell’Albergo “Stella d’oro” di Mezzenile risiedono il Rigoli e molti ufficiali,- 
Il Rigoli disse ai suoi uomini che presto sarebbe stato pronto il colpo all’aeronautica 

d’Italia di Torino, ove operai appresterebbero i trepiedi atti a sostenere le mitragliatrici da 
aerei e che quasi tutto era pronto per il ritiro.- 

I ribelli attendono l’arrivo di munizioni dalla valle di Susa ove un certo “Maggiore 
Valle” dovrebbe con un gruppo di uomini e munizioni raggiungere la valle di Lanzo.- 

IL CONSOLE GENERALE ISPETTORE 
(Domenico Mittica) 

[firma autografa] 

  
*   *   * 
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*   *   * 
 
 


