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 8. LAZZARO NICOLA  
 
8.1. Evoluzione della situazione dopo l’eliminazione di Prospero Nicola. 

 
Elena Schiapparelli, “Il Movimento Partigiano nelle Valli di Lanzo” 
pag. 133 

Eliminato il gruppo di Nicola Prospero rimanevano in val di Lanzo solo tre gruppi che non 
fossero di ispirazione comunista o comunque inquadrati nelle brigate Garibaldi: quello di Mautino 
ai Monti frazione di Mezzenile, quello comandato da Pedro Ferreira in val Grande e quello di 
Bolaffi (il cui nome di battaglia era Laghi) in valle Viù. 

Ferreira era giunto ai primi di febbraio in Val di Lanzo per costituire una banda politica: “il 
C.L.N. è interessato alla formazione di una banda politica che possa costituire una forza armata 
capace di sostenere politicamente il Comitato” (2). 
Nota n. 2: dal Diario, citato, di Ferreira in data 28 gennaio. 

Stabilitosi a Chialamberto in Val Grande formò un gruppo, all’inizio molto ristretto, ma che alla 
fine di marzo contava 200 uomini anche se solo una minima parte di essi era armata. Nel diario di 
Ferreira in data 1° aprile [1944] troviamo così des critta la situazione politica: “tornato da Torino 
ripresi contatto col Comando Valli costituito tutto da elementi comunisti (i comunisti sono sempre 
alla ribalta quando v’è caos e disordine) i quali naturalmente guardano in cagnesco me unico 
rappresentante della zona del Partito d’Azione. Io però ufficialmente faccio loro la faccia dolce 
come loro la fanno a me. Tutti i comandanti di gruppo che sono più militaristi che comunisti, hanno 
cominciato a prendere in odio i comunisti, anche perché fomentano indirettamente il verificarsi di 
atti di brigantaggio. 

[…] 
I comunisti del comando hanno compiuto parecchie vendette politiche hanno ucciso il parroco 

di Coassolo, il Podestà di Ceres, hanno requisito parecchi locali a Pessinetto e a Mezzenile 
ottenendo l’ostilità di tutta la popolazione. Questo stato di cose non può durare. Io presi l’iniziativa 
di interpellare quasi tutti i comandanti di gruppo e poiché li trovai quasi tutti della mia opinione 
decisi di ritornare a Torino accompagnato da Gigi il comandante della val d’Ala, succeduto in 
questa carica al defunto capitano Girardi. A Torino parlammo a lungo con il Polo il delegato Militare 
del comitato e decidemmo una piccola rivoluzione di palazzo che dovrà cacciare tutti i comunisti 
dal comando e ripristinare un energico comando militare che riporti l’ordine nelle tre valli e dia 
sufficiente garanzia di difesa da eventuali ripetute azioni di rastrellamento da parte dei tedeschi” 
(1). 
Nota n. 1 : Cfr. Diario di Pedro Ferreira - op. cit. pag. 366-367. 

Ma poi leggiamo in data 12 aprile [1944]: “Nei giorni scorsi v’è stato nelle Valli di Lanzo un 
potentissimo rastrellamento…. Ho poi approfittato della confusione seguita al rastrellamento - i 
comunisti sono scappati senza sparare un colpo - per iniziare il trasferimento in Val d’Aosta, come 
d’accordo con Duccio” (1). 
Nota n. 1:  Cfr. Diario di Pedro Ferreira - op. cit. pag. 369.- 

Evidentemente la situazione era cambiata: oltre al fatto che, forse, Ferreira non aveva 
esattamente valutato gli orientamenti dei Comandanti dei vari gruppi, era stata determinante sulla 
sua decisione di lasciare le valli di Lanzo, la presa di posizione del Comando G.L. di Torino, 
tendente ad evitare conflitti aperti con le formazioni d’altro colore politico. 

Insieme con lui lasciò le valli di Lanzo, Mautino il quale divenne in seguito Comandante di una 
formazione G.L. nel Biellese. 
pag. 137.   

[…] 
La situazione di assoluto predominio comunista nelle valli di Lanzo alla fine dell’aprile ’44, al di 

là delle modalità e dei tempi in cui questa si verificò, necessita di una spiegazione. Va innanzitutto 
escluso che i comandanti partigiani comunisti si erano comportati seguendo direttive del Partito, a 
meno che, si voglia avallare l’atteggiamento spesso assunto nei confronti delle posizioni ufficiali 
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del P.C.I. come mascheramento di posizioni “rivoluzionarie” 160 dietro l’apparenza democratica. 
Il P.C.I. era “sinceramente democratico” 161, la collaborazione con le altre forze del CLN era 
effettivamente ricercata; la divisione in zone di influenza, raggiunta in seguito doveva servire 
appunto ad evitare incidenti che potevano a lungo andare compromettere l’unità del C.L.N. 

I Comandanti partigiani comunisti agirono dunque sp ontaneamente, o meglio 
espressero anche nell’affrontare il problema dell’a lleanza con altre forze politiche una 
posizione “estrema”. Il divario tra le direttive de l P.C.I. e le realizzazioni da parte degli 
organi di “base”, per altro sempre esistito all’int erno di questa formazione politica, era in 
questo periodo particolarmente accentuato per la ma ncanza di un controllo effettivo da 
parte degli organi centrali. 162 

Per illustrare quanto abbiamo detto riportiamo un interessante documento datato 13.6.44163; si 
tratta di una lettera scritta al Comando Centrale dei Distaccamenti Brigate Garibaldi da parte della 
delegazione in cui, dopo aver dato informazioni sulla costituzione di nuove Brigate Garibaldi, si 
dice: “Dalla relazione dei responsabili della brigata di lanzo noterete alcune affermazioni e 
considerazioni non del tutto giuste e che denotano una non giusta interpretazione nell’applicazione 
della politica del Partito nei confronti di altre formazioni che non siano Garibaldine, errate 
conclusioni sul fatto che nella valle non ci sono che Garibaldini, la quasi gioia per il fatto che degli 
ufficiali paurosi se ne sono andati, rimanendo solo noi. A tutto ciò un membro della Delegazione 
portatosi sul posto farà un’ampia critica ribadendo la necessità di non dare un colore politico 
determinato di partito alle formazioni, ma non dimenticare mai che dobbiamo realizzare una 
politica di ampio respiro anche nel campo militare” (1). 
Nota n. 1 : Roma - Archivio Brigate Garibaldi - Filmina VIII, 2926. 

    
*   *   * 

Bruno Rolando, “La Resistenza di Giustizia e Libertà nel Canavese”. 
pag. 72. 

Le fonti comuniste confermano pienamente il progetto espansivo dei garibaldini nel 
Canavese ed indicano esplicitamente che preposto a tale compito è Massimo Vassallo . (26). 
Nota n. 26:  
M. Vassallo, comandante garibaldino delle Valli di Lanzo, vedi E. Schiapparelli, op. cit., «scheda 
biografica» in appendice, cade durante un rastrellamento verso la metà di Aprile ’44 . Per le fonti 
comuniste relative a questo argomento e periodo, vedi, oltre Schiapparelli, ISML, Fondo 
Accessioni, fotocopie filmine ai n. 2882/2885/, doc. 16/5/44; nn. 2897/98, doc. del 20/5/44; nn. 
2925, doc. del 13/6/44; nn. 2919/2920 del 7/6/44; n. 2907 doc. del 27/5/44; n. 2929 del 18/6/44; n. 
2939/41 del 6/7/1944.  

La caduta di Massimo in combattimento verso la metà di aprile 164 è fonte di gravi 

                                                 
160 Questa appare una velata allusione all’estremismo di “Stella Rossa”,  organizzazione “di base” 
comunista che aveva organizzato delle bande in Val di Lanzo, bande delle quali però non si ha notizia né 
nella ricerca della Schiapparelli né nelle altre che si è potuto analizzare. 
161 Questa affermazione appare un rafforzamento del concetto sopra esposto, come antitesi all’orientamento 
“estremista ed antidemocratico” di “Stella Rossa” che non vedeva di buon occhio - da quel che si rileva 
leggendo alcuni articoli pubblicati sul giornale omonimo - l’aderenza del P.C.I. (col quale ancora “Stella 
Rossa” cercava di identificarsi) al C.L.N. e l’alleanza col governo monarchico “del Sud” presieduto dal gen.le 
Badoglio.  
162 Quest’altra parte che si è evidenziata in neretto mette bene in risalto il dissidio esistente tra i comunisti 
“della base” (cioè quelli aderenti a “Stella Rossa”) ed i funzionari del Centro del P.C.I., dissidio che genera i 
suoi effetti anche nei comportamenti delle formazioni partigiane le quali - evidentemente - ricevevano 
direttive dai dirigenti del Movimento “Stella Rossa” anziché da quelli facenti capo al Centro del Partito. 
Situazione che si evolverà con l’eliminazione di Temistocle Vaccarella e l’assorbimento di “Stella Rossa” nei 
ranghi del P.C.I. 
163 Cioè sei  giorni appena prima dell’assassinio - ad opera di “ignoti” a Milano - di Temistocle Vaccarella. 
Riguardo all’uccisione di Vaccarella, cfr.: ROBERTO GREMMO, “L’ultima Resistenza” , cap. 2  “I Comunisti di 
‘Stella Rossa’ nella Resistenza piemontese” , pagg. 12 e segg. 
164 Questa datazione (ripetuta più volte da questo Ricercatore - come è stato sottolineato riportandola in 
neretto ) che sembra riprendere quella fornita da Elena Schiapparelli, non è confermata da quella “ufficiale”, 
per la quale la morte di Vassallo sarebbe invece avvenuta il 29 aprile 1944 a Levone Canavese, quindi “alla 
fine di aprile”,  e cioè circa due settimane più tardi; però, se l’indicazione che qui viene fornita fosse invece 
esatta, allora l’episodio della morte di Vassallo sarebbe da datare più o meno negli stessi giorni 
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preoccupazioni per la Delegazione per il Piemonte: teme che «… con la perdita di Massimo, tutto il 
nostro lavoro nel Canavesano possa essere compromesso» (27) esamina più volte ed incarica 
Andrea (28) di «portare a termine il lavoro già di Massimo», «…è un incarico di fiducia e delicato. 
Andrea deve tendere a diventare il capo di tutta la zona». (29) 
Nota n. 27 : ISML, F.A. n. 2882/85 del 16/5/44, citati. 
Nota n. 28: 
Andrea  è il nome di battaglia di M. Battistini  noto esponente comunista delle bande Lanzesi (Vedi 
Schiapprelli, scheda biografica, citata.) 
Nota n. 29 : ISML, F.A., fotocopia n. 2925 del 13/6/44, cit.  

Il Canavese per i comunisti è importante sia militarmente che politicamente. 
Militarmente le vallate canavesane offrono ad essi la possibilità di completare ai fianchi lo 

schieramento delle valli di Lanzo e di costituire un formidabile cuneo di formazioni garibaldine dalla 
valle di Susa alla Valle d’Aosta, con il conseguente controllo delle rotabili dei valichi alpini e delle 
comunicazioni verso l’Est con i nodi ferroviari della Torino-Milano. L’importanza politica della 
penetrazione nel Canavese, oltre che rispondere al generale disegno d’espansione comunista, è 
intimamente connessa con il potenziamento militare che permetterebbe. 

[…] 
pag. 73. 

L’azione di Duccio [Galimberti] in Canavese e tutta l’attività della formazione Bellandy è 
quindi chiaramente condizionata dagli avvenimenti esaminati e va comunque collocata in questa 
prospettiva. Ma a loro volta gli avvenimenti in zona, compresi quelli delle valli di Lanzo, sono una 
conseguenza delle scelte del «Centro» e della politica delle «zone di influenza». 

La politicizzazione minaccia con le sue tensioni l’unità stessa del CLN Regionale: per 
scampare a questo pericolo, si ricorre in pratica fra i partiti al compromesso delle zone 
d’influenza.(32) 
Nota n. 32:  
Vedi gli accenni della questione in A. Trabucchi, op. cit., pagg. 99 e seguenti, che sembrano dettati apposta 
per il Canavese. 

Che la questione Lanzo-Canavesana sia da collocare in questa prospettiva, lo suggeriscono, 
oltre agli accenni di Dolino,(33) le vicende stesse della zona e soprattutto i fatti connessi con il 
«pellegrinaggio» dei gruppi Gielle delle valli di Lanzo, in particolare quelli di Pedro Ferreira, 
Mautino e Laghi, verso le Valli d’Aosta o di Susa. 
Nota n. 33:  G. Dolino, op. cit., pagine citate 

La questione è delineata con chiarezza dalla Schiapparelli sulla scorta soprattutto delle varie 
annotazioni del «Diario» di Pedro, che giunto ai primi di febbraio nelle valli di Lanzo per comporre 
una banda politica, (34) resiste tenacemente ai contrasti con i garibaldini ed ancora ai primi di 
aprile annota sul suo «Diario» espressioni con molto ottimismo circa il suo tentativo. 
Nota n. 34:  
Pedro Perreira, «Diario», pubblicato in Raffaele Cadorna «La Riscossa «, Milano, pag. 363. Per gran parte 
della questione vedi sempre E. Schiapparelli, op. cit., pag. cit. Dall’esame comparato delle vicende Lanzesi e 
Canavesane, emerge chiaramente l’interdipendenza dei enomeni di «giellizzazione» del Canavese e 
l’insediamento di bande partigiane garibaldine nelle Valli di Lanzo. Per gli avvenimenti e per il loro esame 
molto dettagliato, per quanto appunto concerne le Valli di Lanzo, si rimanda quindi all‘opera citata della 
Schiapparelli, pagg. 133 e seguenti. 

Improvvisamente invece, in data 12 aprile si legge: «... trasferimento in Val d’Aosta come 
d’accordo con Duccio». 

All’improvvisa decisione di Pedro, come già annotato dalla Schiapparelli, oltre alle oggettive 
difficoltà in valle, non deve essere estranea la presa di posizione del Comando Gielle di Torino, nel 
quadro appunto della politica tendente ad evitare il conflitto aperto tra formazioni di color e del 
C.V.L. nell’ambito di una stessa zona. In questa luce va quindi letta l’annotazione di Visalberghi 
«viene deciso di estendere al Ca-navese l‘organizzazione Gielle già efficiente nel Cuneese e nei 
Pellice».(35) 
Nota n. 35 : A. Visalberghi, op. cit., pagg. citate. 

Le conseguenze di questi avvenimenti e di tutta la situazione generale culminano nella 
concreta differenziazione politica dei gruppi Partigiani del Canavese, che si va  gradualmente 
operando nei mesi di maggio/giugno ‘44. 

                                                                                                                                                                  
dell’eliminazione di Prospero Nicola (13 aprile ), questa sì collocabile “verso la metà di aprile” ; la questione 
viene analizzata nel successivo capitolo dedicato alle morti di Vassallo e di Rigola.  
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La rapida evoluzione della situazione è molto emblematica: già a fine aprile il panorama si è 
fatto più complesso; dal gruppo di Alpette è sorto un altro gruppo in pianura, con l’allargamento di 
una squadra d’azione (Spartaco lI), ed anche quella del gruppo di SALE «.. .si è molto allargata 
sotto la spinta di un giovane temerario, il cui nome diventa presto famoso in tutto la zona: Piero-
Piero» (36) 
Nota n. 36 : Ibiden. 

I garibaldini possono contare sul prestigio di Titala e sulla consistenza del suo gruppo di 
Alpette: ne fanno la base della loro espansione in Canavese. 

Sempre partendo dalle Valli di Lanzo, essi riescono ad agganciare nuovi gruppi in zona ed a 
formarne uno nuovo facendo spostare in val Soana un nucleo dell’ex banda Nicol a al 
comando di due ex capi ufficiali di Nicola stesso, filocomunisti: Maggi e Picat-Re.  
Gradualmente riescono a formare tre Brigate: la 77a costituita dall’ex gruppo «Titala», la 49a 
costituita dalla squadra d’azione Spartaco I e la 47a il nuovo gruppo della val Soana. 165 

[…] 
pag. 74. 

[…] E’ l’epoca in cui si cercano Commissari Politici per trasformare le adesioni quasi… 
fortuite in reali convincimenti.[…] 
pag. 75. 

[…] 
Dai primi tentativi del mese di aprile si riesce a costituire la IV Divisione «Garibaldi» solo alla 

fine del mese di luglio [1944], e la domanda del Gruppo «Aquila»  (gruppo di Titala, già 
comunista ) di far parte delle Brigate d’Assalto Garibaldi, avviene solo in data 8/7/1944. (43). 
Nota n. 43: Vedi documento originale in archivio di Elio Novascone, Cuorgné, in data 8/7/1944. 
pag. 77. 

[…] 
Nell’aprile del 1944, dopo l’eliminazione di Nicola Prospero, nel primo violento esplodere delle 

rivalità politiche, nello scontro senza mezzi termini per il comando nel Canavese (si ricorda che 
Bellandy era stato incaricato del comando dal C.M.R.P. tramite Duccio Galimberti che allora 
operava col nome di copertura Ferrero) si tiene a Valperga una riunione tempestosa tra esponenti 
Gielle e Garibaldini nella casa di un esponente comunista della zona. (47). Sono presenti 
Ferrero [Galimberti], Vassallo, Bellandy, Cibrario, Ferraris, Gimmj, i contrasti sono 
violentissimi, senza possibilità di soluzione anche se Ferrero [Galimberti] con coerenza e 
viva dialettica «se li è mangiati in insalata» racconterà Bellandy. Massimo Vassallo è il più 
cocciuto di tutti e non vuol neppure riconoscere l’autorità di Ferrero [Galimberti] e 
sussurrerà a qualcuno che «se non fossimo a casa di Savino» «quei due» li avrebbe 
sistemati lui in valle di Lanzo. 
Nota n. 47: 
La riunione si tenne nella casa colonica di un vivaista nella campagna di Valperga verso Salassa: la casa di 
Savio Savino. L’episodio è ricordato da tutti gli esponenti canavesani e, molti di essi, l‘hanno citato 
spontaneamente, ricordando/o appunto come significativo di tutta la situazione in zona. 

                                                 
165 Sulla costituzione di questo gruppo della “Val Soana” si è trovata una relazione del Comando della 18^ 
Brigata Garibaldi alla Delegazione delle Brigate Garibaldi di Torino, datata 23 giugno 1944  e firmata dal 
commissario politico Antonio Spinelli (documento in arch. I.S.R.P. - cartella C.7.a): 
[…] 
Sul conto del “batt. Val Soana” (Com. Maggi, già comandante della compagnia S. Papandr ea agli ordini del 
traditore Nicola Prospero ) nulla posso affermare di positivo, in quanto che, al mio passaggio il comandante era 
assente; però dalle informazioni avute da Spartaco e da Rossi, come pure da alcuni compagni, c’è da presumere che il 
comandante aderisca al movimento garibaldino.  
Questo distaccamento di circa 200 uomini (fra cui 22 cecoslovacchi volontariamente arruolatisi) con molte armi 
automatiche pesanti, ha una buona organizzazione militare; (recentemente ha preso sotto il suo controllo tutta la Val 
Soana); secondo affermazioni del comandante Monticoni, comandante della I^ compagnia, gli effettivi del gruppo 
aumentano giornalmente per l’afflusso di nuove reclute. 
Politicamente il gruppo è il più organizzato arretrato di tutta la zona: prima di tutto perché parecchi elementi 
provengono dall’ex gruppo autonomo Nicola Prospero, il quale aveva fatto ogni possibile sforzo per stac care i 
suoi uomini da ogni principio politico;  secondariamente per la assoluta mancanza di commissari politici, mancanza 
che si fa particolarmente sentire in seguito all’occupazione della Val Soana per i nuovi problemi politici ed economici da 
impostare. 
Abbiamo comunque, in dato gruppo, alcuni nostri compagni che sono di particolare fiducia del comandante, e che 
possono eventualmente servire per inquadrare il gruppo nel movimento garibaldino.  
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Dentro regna questo clima: tutti escono senza aver trovato una possibilità di intesa neppure 
limitata o interlocutoria, e trovano fuori i Partigiani, che ogni capo si era portato come scorta, (48) 

intenti a scambiarsi le «cicche», a passarsi una fiaschetta di vino, rimescolati per le vigne, 
nell’atmosfera della più distesa e fraterna amicizia. 

Nota n.(48: Vassallo ignorava che anche Bellandy si era portato la scorta. 
[…] 
15) Le «Gielle» del Canavese 
a) origini 
Con la scomparsa di Nicola Prospero, il suo gruppo,  come s’è visto (1) non regge e si 

frantuma in molti gruppetti minori. 
Nota n. 1 : Vedi presente studio. 

L’attività di Massimo Vassallo e la sua opera di ag ganciamento di questi nuc1ei , (2) 

introduce l’infiltrazione comunista nel Canavese e pone ai singoli gruppi partigiani una 
problematica nuova e comunque estranea alla loro sonnolente coscienza politica. Essi hanno 
conservato fino a questo punto una fisionomia fondamentalmente autonoma,(3) di non 
allineamento politico. 
Nota n. 2:  Vedi presente studio. 
Nota n. 3: 
Non è questa un’ipotesi, ma un dato di fatto, che risulta dagli sviluppi citati del Movimento Partigiano 
Canavesano, dalle testimonianze degli esponenti locali, dall’esame analitica di ogni gruppo. Dei nuclei poi 
«Gielle» ad esempio, ma la considerazione è valida anche per tutti gli altri, nessuno ha avuto finora 
caratteristiche politiche: non la squadra d’azione di Costa, non il gruppo Bellandy, non quello di Gimmj alla 
Forest, non il Roscio di Pont; anzi più d’uno di essi ha rifiutato nettamente e più volte un aggancio politico 
anche solo formale. E’ il caso proprio del gruppo «Roscio», il quale viene più volte contattato di Bovetti, per 
ottenerne un’adesione alle «Formazioni Autonome» (Testimonianza di M. Roscio, citata). Ma non solo il 
Comandante, ma anche gli uomini ai quali egli espone il problema e pone la scelta, rifiutano decisamente 
ogni allineamento politico. (Testimonianza Roscio, 21/11/1970). La condotta e la scelta del gruppo di Pont 
sono pure la condotta degli altri gruppi in Zona.  

Ma ora la situazione va rapidamente mutando: il Canavese è sotto la pressione 
dell’espansionismo comunista, che muove dal feudo sicuro delle valli di Lanzo e conta su uno staff 
di attivisti della città organizzato, di notevole preparazione e di consumata esperienza. 

Le bande Canavesane non possono ulteriormente eludere la scelta politica: l’iniziativa 
comunista le pone di fronte all’aut-aut. 

Verso la metà d’aprile, M. Vassallo scompare: cade nel corso di un rastrellamento 
nazifascista : la pressione garibaldina rallenta, ma il problema di fondo resta. 

A Massimo, come si è visto, (4) subentra Andrea. E in questo clima ed in queste prospettive, 
sull’accennato sfondo della generale politica dei Comandi Centrali, che matura l’adesione al 
Movimento Gielle dei Gruppi Canavesani. 
Nota n. 4:  Vedi presente studio. 
pag. 80. 

[…] 
L’adesione a «Giustizia e Libertà» del Gruppo Canavesano, matura quindi nell’arco di due 

mesi: dalla metà di aprile alla metà di giugno 1944. 
pag. 81. 

[…] 
Nuove bande vanno ricostituendosi un po’ ovunque e le poche che hanno resistito si 

rinsanguano di uomini e mezzi. Nella situazione che consegue al «caso Nicola» ed a lla sua 
conclusione, alcuni dei gruppi in cui si frantuma l ’ex battaglione «Monzani», passano a 
Bellandy e vengono integrati nella «De Palo» e nell a «Brigata Comando». 
Uno di questi nuclei che lasciano Pian Audi, di fronte alla pressione garibaldina, si sposta invece 
ad Aglié al comando di Sormano Lenin Bartolomeo: conta su di una base locale ed a Bellandy 
interessa, per motivi logistici, politici e militari, una avanguardia distaccata in quella zona. (13). 
Nota n. 13:  Testimonianza Bellandy del 29/10/1970 citata. 

[…] 
L’opera [di riorganizzazione] è ormai pienamente in atto alla fine di aprile, quando il Comando 
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Gielle di Torino incarica Bellandy166 di provvedere al vettovagliamento della banda di Pedro 
Ferreira in marcia di trasferimento dalle Valli di Lanzo alla valle d’Aosta. (15) 
Nota n. 15: AISRP, C/40, doc. del 14/5/1944, «Relazione» di Pino e Pedro a Duccio. Il traferimento ha inizio 
il 28/4/1944 (ibidem). 

L’incombenza è affidata al gruppo di Sparone, che provvede ad assicurare ai compagni 
ristoro per alcuni giorni e  viveri per il seguito della traversata, accompagnandoli poi per il col del 
Crest nella val Soana; (16) qui peraltro la banda incappa nel pieno del rastrellamento tedesco e 
deve sostenere uno scontro. (17).   
Nota n. 17 : AISRP, C/40, documento. 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
166 Riguardo alla Valle dell’Orco ed al comandante giellista Bellandy, nella relazione di cui alla nota 
precedente, viene segnalato: 
Secondo disposizioni ricevute mi sono recato nella zona “Valle dell’Orco” per prendere contatto con i 
rispettivi gruppi ivi dislocati che credevo disposti ad aderire al movimento garibaldino. 
Il gruppo “Aquila”  del quale sono tuttora C.P. ha senz’altro aderito, cosa del resto naturale in quanto che il 
Comandante del [manca una parola: probabilmente “gruppo”] il Vice Comandante, come pure tutti gli altri 
dirigenti sono compagni; questo gruppo è il più politicamente inquadrato della zona, ma difetta molto dal lato 
dell’inquadramento militare, poiché non è mai passato all’azione. 
E’ forte di una cinquantina di uomini tutti armati, fra cui 14 cecoslovacchi, fuggiti dalle file naziste (Locana). 
Questo gruppo si trova attualmente in Val R. dislocato alla quota 2200 per ordine di Bellande in attesa del 
lancio, ma il comandante Spartaco intende riportarsi sulle pendici di Monte Mares. 
Il gruppo “Flavio Berrone” comandante Piero Rossi (nostro simpatizzante che chiede l’iscrizione al P.) ha 
pure aderito entusiasticamente, essendo gli uomini molto malcontenti del loro forzato attendismo. 
Tutti gli uomini sono nostri simpatizzanti (ad eccezione di pochi apolitici), ma mancano nel gruppo dei 
compagni consci della loro missione politica. 
Militarmente il gruppo è bene inquadrato: dall’inizio della sua attività (metà aprile) ha eliminato più di 30 
nazi=fascisti: è forte di una cinquantina di uomini, fra cui 9 russi (1). 
Anche questo gruppo si trova in Val R. ma il comandante entro pochi giorni conta di portarsi sui versanti 
della Quinzeina.  
Manca il commissario politico.    

[parte già inserita nella nota precedente] 
Nella zona vall’Orco, non esistono altri gruppi ad eccezione di quello di Bellande, alle dipendenze del P.d.A., 
gruppo di una settantina di uomini, alcuni dei quali vogliono però venire via, malcontenti di fare gli attendisti, 
anzi alcuni di essi si sono già allontanati e ricongiunti ad altri gruppi: fra gli uomini di detto gruppo vi sono 
molti elementi serbi. 
Per intanto a mio avviso è necessario per il comando della Brigata prendere al più presto possibile contatto 
con i gruppi a noi favorevoli.    
Il commissario Politico                                                                    Il comandante 
Spinelli Antonio                                                                                                  per Titala - Spinelli Antonio 
(1) = Sull’efficienza effettiva di questo gruppo non posso essere certo inquantoché ad esso appartiene anche 
il distaccamento dislocato in pianura, che fra l’altro, compì l’assalto alla Caserma della G.N.R. di Front e del 
posto di Blocco di Courgné, distaccamento di circa 50 uomini. Ad ogni modo, gli effettivi del gruppo Flavio 
Berrone ammonterebbero da un minimo di 50 ad un massimo di 100 uomini. 
Zona 23 giugno 1944 ore 13,15     
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Cartina rappresentante la zona operativa della Banda di Prospero Nicola. 
Disegno tratta dal libro di  Michele Florio, “Resistenza e Liberazione nella Provincia di Torino (1943-
’45)” , pag. 391. 
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8.2. Il “secondo” Nicola: Lazzaro NICOLA . 
 
L’approfondimento della ricerca sul nome e sul 

cognome “Nicola”,  effettuata per cercare di verificare 
la veridicità dell’indicazione riportata sul “Quaderno 
delle spie e traditori fascisti giustiziati” (a proposito di 
NICOLA LO RUSSO «ZUCCA»), ha fatto 
sorprendentemente emergere la presenza, nella stessa 
formazione comandata da Prospero NICOLA , di un 
altro partigiano avente il medesimo cognome, che in 
certi documenti viene indicato col grado di “Ispettore 
delle Brigate Garibaldi” , nonché “Ufficiale di 
collegamento”, cioè proprio quella posizione che 
sembrava indicare Comollo a proposito del “barbiere 
Zucca”, vale a dire del citato Nicola Lo Russo, per il 
quale successivamente è stato possibile appurare che 
invece si trattava di un’altra persona: il “TERZO 
NICOLA”  della nostra ricerca.  . 

Si riportano di seguito le scarne informazioni 
trovate su questo ufficiale garibaldino, Lazzaro 
NICOLA , il quale avrebbe certamente meritato ben 
altra attenzione da parte degli “storici” (e dei suoi 
compagni di partito), visto l’importante grado che gli 
viene riconosciuto nell’ambito dell’organizzazione 
garibaldina, nonché per via della medaglia di bronzo 
“al Valore”  che gli venne assegnata, postuma, alla fine 
della guerra. 

Su di lui, invece, tace stranamente l’ENCICLOPEDIA DELL ’A NTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA, 
diretta da PIETRO SECCHIA ; tale autore, esponente di spicco del PCI, tace del tutto, non citando Lazzaro 
Nicola, neppure nel suo libro sui “Comunisti e la Resistenza” (“Il Partito comunista italiano e la guerra di 
Liberazione 1943 - 1945” - Annali Feltrinelli). Ed invano si è cercata qualche seppur minima citazione da 
parte di MARIO GIOVANA  e GIOVANNI DOLINO , e negli altri libri trovati presso la biblioteca dell’I.S.R.P. 
che trattano della guerra di Liberazione nel Canavese e Valli di Lanzo; stessa situazione (totale assenza di 
notizie) la si riscontra anche nei testi esaminati che trattano della partecipazione dei Comunisti alla 
Resistenza: Paolo Spriano, “Storia del Partito comunista italiano”; monografia “I Comunisti a Torino”  
(con prefazione di Gian Carlo Pajetta); Raimondo Luraghi, “Il movimento operaio torinese durante la 
Resistenza”.  

 
Nulla, come se non fosse mai esistito! 

 
Lazzaro Nicola lo si è trovato citato nella raccolta degli “A NTIFASCISTI NEL CASELLARIO POLITICO 

CENTRALE” , Quaderno n. 13, pag. 294: 
 
NICOLA Lazzaro 
Collegno (To) 28.10.1896 residenza ivi 
Meccanico - comunista 
Attivo dall’immediato dopoguerra. Arrestato il 18. 12.1930 per organizzazione comunista , 

condannato dal Tribunale Speciale a 3 anni, 6 mesi di reclusione (Civitavecchia). Liberato per 
amnistia nel novembre 1932. Era ancora vigilato nel 1942. 

  
Era dunque stato arrestato e condannato dal Tribunale Speciale per “organizzazione comunista”, quindi 

dovrebbe aver fatto parte, già nel 1930, dell’organizzazione clandestina del PCI.  
 
 
Quella che segue è la motivazione per la concessione della medaglia di bronzo al valor militare  
[in “Seicento giorni nella Resistenza”, monografia edita a cura del Consiglio Regionale del Piemonte] 
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NICOLA LAZZARO 
Nato il 28 ottobre 1896 a Collegno (Torino). 
Ardimentoso comandante di gruppo bande partigiane, organizzava fin dall’armistizio le prime 

formazioni locali di patrioti e si metteva in luce per coraggio e perizia in numerosi aspri 
combattimenti. 

Nel corso di un recupero di materiale bellico alleato aviolanciato cadeva con la sua formazione 
in una imboscata. Dopo varie ore di dura lotta, allo scopo di evitare l’accerchiamento dei suoi 
uomini dava loro ordini di ripiegamento rimanendo generosamente in posto con la sua arma a 
protezione dell’operazione. Colpito mortalmente da una raffica avversaria cadeva eroicamente per 
la libertà della Patria. 

- Pian della Nonna - Forno Canavese (Torino), 30 aprile 1944. 

 
In forma ridotta (manca il primo paragrafo), la suddetta versione della motivazione si ritrova in 

“R ESISTENZA E L IBERAZIONE NELLA PROVINCIA DI TORINO (1943-1945)” a cura di Michele Florio (pag. 
495).  

Nonostante sia detto, nella suddetta motivazione, che egli aveva organizzato “fin dall’armistizio le 
prime formazioni locali di patrioti” (si presume nel Canavese) e che si era messo “in luce per coraggio e 
perizia in numerosi aspri combattimenti”, non si è trovata alcuna traccia di lui nei vari libri che si è potuto 
esaminare e che in precedenza, nei capitoli dedicati a Prospero Nicola, si sono citati riportandone vari brani.  

Nello schedario informatico dei Partigiani piemontesi che si trova presso l’arch. I.S.R.P. si è trovata la 
scheda di Lazzaro Nicola e quella di sua sorella Angelina: 

 

Cognome: NICOLA       Nome: LAZZARO    Nome di batt aglia: * 
Nato a Collegno (To) il 29.10.1896 
Figlio di fu Bartolomeo e di FASSIO Caterina 
Residente a Torino - Via Volpiano, 30 
Professione: operatore meccanico 
Formazione di appartenenza: 
- 4^ DIV GAR  dal 09/09/1943 al 30/04/1944 
Gradi: 
Commissario di Brigata da 13/04/1944 al 30/04/1944 
Caduto il 30/04/1944 - Località: Forno Canavese (To ) 
Servizio Militare: Truppe Coloniali  - Grado: Serge nte  

 

Cognome: NICOLA         Nome: ANGELINA    Nome di b attaglia: «RINA» 
Nata a Collegno (TO) il 7.01.1910 
Figlia di fu Bartolomeo e di FASSIO Caterina 
Residente a Rivarolo Canavese - Via Favria, 4  
Professione: sarta 
Formazione di appartenenza: 
- 4^ DIV GAR BRG SPARTACO II dal 04/04/1944 al 08/0 6/1945 
Gradi: 
Staffetta dal 04/04/1944 al 08/06/1945 

 
Non è indicato con quale nome di battaglia Lazzaro Nicola agisse.  
Se i dati riportati sulla scheda suddetta sono corretti, Lazzaro NICOLA venne nominato Commissario 

di Brigata il giorno stesso della esecuzione di suo fratello Prospero Nicola (13 aprile 1944). Egli aveva 
anche una sorella, Angelina, che faceva la sarta e risedeva nel Canavese, che in quello stesso periodo (inizio 
aprile 1944) cominciò a collaborare con i Partigiani agendo da Staffetta.  

Non è indicato di quale Brigata Lazzaro Nicola fosse diventato il “Commissario”; questo dato però lo si 
può rilevare nella ricerca effettuata da Tullia De Mayo - Vincenzo Viano, che riportano il tragico episodio 
della sua morte. Si trattava - secondo questi due ricercatori - del “Battaglione Monzani” (cioè proprio la 
formazione di suo fratello Prospero Nicola!), dallo scioglimento del quale in seguito sarebbero  nate diverse 
formazioni (Brigate) che contribuirono a formare la 4a Divisione Garibaldi.  
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Tullia De Mayo - Vincenzo Viano, “Il prezzo della Libertà - venti mesi di lotta partigiana nel Canavese”,  
pag. 100. 

ATTACCO A CORIO - AVIOLANCIO ALLEATO SUL MONTE SOGLIO 
In seguito alla morte di Nicola Prospero  e in conseguenza al fallimento del patto, i 

nazifascisti dopo avergli reso l’onore delle armi e partecipato ai funerali, effettuano un massiccio 
rastrellamento attaccando Corio. I combattimenti si svolgono fino al colle del Bandito. 

Nei primi scontri cade al Cudine la mattina del 15 aprile il garibaldino Siccardi Mario, di anni 
23. 

Durante i combattimenti del giorno 21, oltre a numerosi feriti, cadono nelle mani del nemico 
tredici garibaldini. Il parroco Don Allora riesce a salvarne uno. Cinque vengono uccisi in località 
Case Vietti di Coassolo: Barbaro Serafino Aldo, di anni 22, da Catanzaro; Ferraro Gennaro, di anni 
19, da Napoli; Sartor Mario, di anni 19, da Valle Noncello (Pordenone); Tempo Carlo, di anni 17, 
da Torino e Tonello Natale, di anni 21, da Cigliano (Vc). Gli altri sette vengono fucilati a Corio: 
Picca Piccone Pietro, di anni 18, da Corio; Vianzone Pietro, di anni 18, da Torino; Rolle Pietro, di 
anni 19, da Venaria; Pirotti Giuseppe, di anni 19, da Bolsena (Viterbo); Barbero Martino, di anni 24, 
da Orbassano; Petriella Innocenzo, di anni 21, da Colle Sannita (Bn) e Montesardo Fiore, di anni 
21, da Alessandria. 

Il 25 il rastrellamento si estende alla zona di For no Canavese . Il ritorno dei nazifascisti, 
dopo il terribile eccidio del dicembre ‘43, è effettuato con ingenti forze e mezzi corazzati. L’attacco 
inizia con l’appoggio dell’artiglieria che entra in azione fin dall’alba. 

I combattimenti durano per più giorni  con il dispendio di quasi tutto il munizionamento in 
possesso. I partigiani si battono con infiniti episodi di valore. Cade il 26 in frazione Giacoletti il 
garibaldino Brandi Pier Luigi, di anni 20, da Roma; all’indomani per un tragico incidente Vidal 
Giacomo, di anni 23, da Forno e il 29  in località Pilonetto cadono in combattimento i garibaldini 
Obert Giovanni, di anni 35, da Forno e Roasio Luigi, di anni 20, da Settimo Torinese, tutti del 
battaglione «Carlo Monzani». 

Lo stesso giorno 167 il comandante Vassallo Demilsie « Massimo »,  di anni 30, di ritorno da 
una missione  si scontra con una pattuglia a Levone  e nella sparatoria resta ucciso, mentre il 
compagno che era con lui sulla motocicletta riesce a fuggire. 

Il Gruppo di «Massimo» si costituisce in 46a Brigata «Garibaldi» prendendo il suo nome. 
Il rastrellamento prosegue a ritmo serrato. Giungono altri reparti fascisti da Torino e dai presidi 

della Valle di Lanzo. Cade combattendo in località Case Blin di Coassolo il garibaldino Davito Gara 
Giuseppe, di anni 17, da Cirié. 

Levone, Rivara e Forno sono bloccati dalle truppe c he si spingono verso Piano Audi . Le 
formazioni partigiane che erano in attesa di  un aviolancio  già preannunciato con il segnale 
«Giulietta e Romeo», quando giunge il messaggio di conferma «Pizzuttello de nonna» non sono 
più in grado di poterlo ricevere perché i combattimenti infuriano sul monte Soglio . Nella notte 
dal 29 al 30 gli aerei alleati sorvolano la montagn a. La penuria di munizioni e di armi e forse 
anche il disagio di dover rinunciare ad un lancio tanto sollecitato, fa sì che vengano accesi 
ugualmente i fuochi con tutti i rischi che l’operazione comporta. 

Con gli occhi rivolti al cielo, l’attesa si fa sempre più snervante, si passa dalla speranza alla 
delusione e dalla delusione alla speranza. Finalmente gli aerei sganciano il loro prezioso 
carico, ma anche i nemici hanno acceso i fuochi e m età lancio cade nelle loro mani 

Durante i combattimenti squadre di patrioti rastrel lano la montagna per il recupero . Gli 
involucri vengono raccolti e trasportati nelle baite. E’ l’alba ormai 168, una squadra addetta a 
questo compito, presso l’Alpeggio del Baline, si accorge che truppe nemiche stanno avanzando: 
sono camicie nere della G.N.R. e pattuglie tedesche antiguerriglia. I patrioti prontamente piazzano 
una mitragliatrice e prendono posizione con le armi automatiche, senza riuscire a montare le armi 
del lancio ancora contenute nei bidoni. 

I nazifascisti avanzano sparpagliati su terreno scoperto. La mitragliatrice di Lazzaro  e il 
nutrito fuoco delle armi automatiche li ricacciano indietro. Altri uomini attestati più in alto 
impediscono il tentativo di accerchiamento di una pattuglia. La sparatoria si fa sempre più intensa 
e più ravvicinata. Cadono feriti alcuni partigiani , ma malgrado le ferite continuano la difesa 
dell’accesso alla baita dove è stato riposto parte del lancio. I nemici guadagnano terreno, la 

                                                 
167 Quindi dovrebbe trattarsi del giorno 29 aprile 1944.  
168 Dovrebbe quindi essere l’alba del giorno 30 aprile 1944.  
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mitragliatrice viene centrata.  La lotta continua a bombe a mano  ed è una lotta con la certezza 
della cattura e della morte. Lazzaro  ordina agli uomini di porsi in salvo mentre lui co ntinua a 
combattere accanto a tre compagni gravemente feriti . Ora il nemico è a pochi passi, la terra 
raccoglie i gemiti dei morenti che, catturati, vengono trucidati e orrendamente mutilati: Nicola 
Lazzaro, di anni 47, da Collegno ; Cena Carlo , di anni 37, da Cirié e Berlini Domenico , di anni 
36; Brusaferro Luigi , di anni 43, entrambi da Ariano Polesine, tutti  del battaglione «Carlo 
Monzani» . 

I partigiani stremati, senza più munizioni e con numerosi feriti, sottraendosi alla morsa si 
portano verso la cima del monte. 

All’appello mancano diciassette caduti e ventidue dispersi, una parte di questi certamente nelle 
mani del nemico. 

*   *   * 
Commenti. 

I suddetti Ricercatori (Tullia De Mayo e Vincenzo Viano), indicano sempre Lazzaro Nicola col 
nome proprio, anziché col cognome, forse per non creare confusioni con suo fratello Prospero Nicola, che 
di solito - più frequentemente - è indicato solo col cognome. Si rileva però un collegamento tra i due, e cioè 
che - secondo quanto hanno scritto i suddetti ricercatori - anche Lazzaro Nicola avrebbe fatto parte del 
«Battaglione Monzani», cioè della formazione al cui comando vi era stato, fino a pochi giorni prima (circa 
16),  suo fratello Prospero Nicola. Ne consegue che se l’indicazione riportata sulla sua scheda informatica è 
corretta, egli sarebbe stato nominato “Commissario Politico” del Battaglione Monzani lo stesso giorno 
nel quale Prospero Nicola veniva eliminato; l’indicazione apparentemente errata del termine 
“Commissario di Brigata” si può giustificare col fatto che nella successiva riorganizzazione delle formazioni 
partigiane, avvenuta verso la fine di maggio - inizio di giugno, il Battaglione venne elevato a Brigata 
prendendo il numero 47. 

Si è quindi provato a cercare nei documenti relativi a questa Brigata, depositati presso l’arch. I.S.R.P., 
per verificare se vi fosse qualche notizia su Lazzaro Nicola ed in uno dei dossier depositati da Nicola Grosa 
si è trovata una cartella a lui relativa, riferentesi alla proposta di conferimento della medaglia al V.M. 

 
Documento in arch. I.S.R.P. - cartella B.FG.6.2(b). 

PROPOSTA DI ONORIFICENZA  
GRADO: Comandante di Distaccamento 

COGNOME E NOME, PATERNITÀ - DATA E LUOGO DI NASCITA : 
NICOLA LAZZARO - fu Bartolomeo e fu Fassio Caterina 
Nato a Collegno il 28/10/1896 
Residente in vita a: Torino - Via Volpiano, 30 

NARRAZIONE SOMMARIA DELL ’ATTO DI ARDIMENTO : 
Comandante fornito di spiccate doti di organizzatore, il suo periodo partigiano fu tutto dedito 

al combattimento, ad azioni di sabotaggio, e ad imboscate.  
Sempre primo ove maggiore era il pericolo preparò e condusse a termine numerose azioni, 

ottenendo ovunque risultati lusinghieri, attaccato nei pressi di Forno Canavese da forze superiori 
in uomini e materiale affrontò la lotta, e dopo due ore di duro combattimento, riconosciuta la 
situazione critica con fulgido esempio si appostava tutto solo e con azione di fuoco sostenne l’urto 
avversario allo scopo di dar tempo ai propri compagni di porsi in salvo; colpito alla testa da una 
raffica cadeva sul campo per il suo grande ideale. 

Pian della Nonna Forno Canvese 
30/4/1944 
Medaglia d’Argento al V.M. 

(Alla memoria)   

 
Nel sopra riportato documento emerge una prima contraddizione, relativamente al grado ricoperto da 

Lazzaro Nicola (Comandante di Distaccamento), rispetto a quanto poi invece risulta dalla scheda 
informatica (compilata presumibilmente in base alle annotazioni riportate sul Foglio Notizie) sulla quale, 
come si è visto, gli risulta invece riconosciuto il grado di Commissario di Brigata. Entrambe queste 
annotazioni contraddicono poi quella riportata sul PROSPETTO DEI PERIODI DI COMANDO del COMANDO 
REGIONALE PIEMONTESE DELLE BRIGATE GARIBALDI , sul quale invece egli risulta essere prima 
“Ufficiale di Collegamento”, e poi “Ispettore con Incarichi Organizzativi”. 

Nella medesima cartellina, relativa alla proposta di conferimento dell’onorificenza, vi è una breve nota 
scritta a mano (non firmata), il cui testo è il seguente: 
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Biografia del Caduto Com/te Nicola Lazzaro. 
Nicola Lazzaro fu Bartolomeo e fu Fassio Caterina nato a Collegno il 28-10-1896 abitante in 

Torino Via Volpiano 30 - caduto il 30 - 4 - 1944.169 Non fece mai parte a nessuna legione fascista 
ne iscritto al Partito fascista, fu condannato ad anni 3 e mesi 6 di carcere dei quali ne scontò due, 
perché riconosciuto quale “elemento sovversivo” nell’anno 1930. 

Rilasciato per amnistia fu sempre oggetto della polizia fascista che ad ogni manifestazione 
interna ne controllava tutte le mosse. Fu per questo suo spirito decisamente antinazifascista che 
col sopraggiungere dell’ormai indimenticabile 8 settembre 1943 il Nicola raggiunse 
immediatamente le montagne dove coadiuvando il fratello organizzò le prime “bande”. 

Suo primo compito fu infatti quello di raccogliere e raggruppare tutti quei giovani sbandati 
che per sfuggire alla cattura cercavano scampo nelle nostre montagne. 

Il primo gruppo si formò nel Settembre 1943 a Piano Audi sopra Corio Canavese, al comando 
del Magg.re Musso. 

170
 In seguito ad una puntata dei tedeschi il gruppo non ancora organizzato si 

sbandò e sotto la guida del fratello Alfonso
171
 che ne prese il comando, si riorganizzò in quel di 

Forno Canavese nell’Ottobre dello stesso anno.  
Fu allora che l’eroica figura del Nicola Lazzaro acquistò quella notorietà giustamente 

attribuitegli perché riconosciuto dai suoi uomini e dai cittadini della zona persona coraggiosa 
giusta e leale. 

Conferitogli il grado di Capitano dal Magg. Alfonso
172
 Comandante dell’Intendenza, fu da 

questi incaricato di interessarsi del vettovagliamento e dell’armamento degli uomini. 
Costituì così a Favria Canavese una squadra d’azione che agiva nel circondario della zona col 

preciso compito di disarmare i nostri nemici. Varie furono le valorose azioni da lui compiute in 
quel periodo. Rese possibile mediante piani accuratamente studiati e preparati, l’entrata nella 
polveriera di Lombardore dove i “ragazzi” ebbero modo di effettuare un carico completo di 
munizioni, bombe a mano, bombe da mortai e di alcune mitragliatrici. Partecipò sempre primo tra 
i primi a svariati attacchi nelle caserme dei carabinieri che allora parteggiavano per i 
nazifascisti a Castellamonte, Rivarolo, Courgné ecc.. 

Il 6 dicembre dello stesso anno ingenti quantitativi di forze nemiche tedesche e delle 
ricostituite forze repubblichine ripetutamente chiamate dagli industriali filofascisti della di Forno 
Canavese e dintorni impegnavano un cruento combattimento coi partigiani. Il Nicola lo vediamo 
alla testa dei suoi uomini incitarli e infondere quel coraggio che mancava ad alcuni giovani 
inesperti infondendo loro quello spirito patriottico che teneva alto il morale ai veri figli dell’Italia 
martoriata. Estremamente sanguinoso e disuguale fu il combattimento: primo per la schiacciante 
superiorità numerica delle forze avversarie  (erano circa 2000 contro 100  partigiani); secondo: per 
il grande armamento da loro impiegato (cannoni, autoblinde, mortai). Grazie al sangue freddo del 
Comandante

173
 e del Nicola Lazzaro riuscirono a ricacciare per bene tre volte i nemici, i quali, 

lasciarono sul terreno trecento morti circa. Purtroppo grazie mercé le spie numerose che 
pullulavano nel paese i tedeschi catturarono diciotto partigiani che, dopo essere stati bestialmente 
trattati pestati  vennero fucilati nella piazza del paese. Alcuni morirono accanto alla propria arma 
automatica.  

Dopo due giorni ed una notte di incessante bombardamento il Nicola fu costretto a riparare 
nuovamente in bassa valle perché ricercato continuamente dai nazisti. 

Lo si rivede nuovamente dopo poco tempo dove riordinò lo sbandato gruppo; svolse l’intensa 
attività esortando i giovani a non lasciarsi trarre in inganno dalla stampa repubblichina che li 
invitava a presentarsi. Nel marzo 1944 con un’azione combinata ad altri comandanti rese 

possibile la cattura di quaranta repubblichini che rastrellavano il paese di Balangero. 

 

[prosegue nella pagina seguente] 
 
 

                                                 
169 Sul PROSPETTO DEI PERIODI DI COMANDO del COMANDO REGIONALE PIEMONTESE DELLE BRIGATE GARIBALDI , 
risulta invece caduto il 3 maggio 1944 . 
170 Barrato nell’originale, ma perfettamente leggibile.  
171 E’ inequivocabile: si tratta di Alfonso Prospero Nicola. 
172 La parte barrata, e cioè che Lazzaro venne nominato “Capitano”  dal proprio fratello che si era 
autonominato “Maggiore”, è stata sostituita con  “Intendente” . Questa correzione, può fare supporre che 
Lazzaro fosse conosciuto come “Capitano” , ma lo scrivente volle poi correggere questa indicazione, per 
qualche motivo.  
173 Si noti come accuratamente si eviti di nominare Prospero Nicola. 
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Aiutò con denaro i bisognosi e le famiglie dei Caduti. Più tardi, e precisamente tra il 12 e il 13 
aprile 1944 giorni in cui si verificò lo sfacelo del gruppo per il tradimento di alcuni ufficiali 
elementi e che costò la vita dello stesso Comandante174 egli raggruppò per una terza volta  i 
superstiti e li inviò in Valle di Lanzo essendo la zona di Corio occupata dai tedeschi. 

Otto giorni dopo alla testa dei suoi ragazzi si stabilì nuovamente a Forno Canavese. 
Gli uomini difettavano di vestiario e di viveri; instancabile si diede costantemente da fare per 

procurare il necessario. La sera assieme al Comandante “Massimo Vassallo” trasmetteva con la 
radio clandestina in attesa di un lancio di armi da parte degli alleati. Questo lancio ardentemente 
atteso venne effettuato nella notte dal 29 al 30 aprile giorno in cui il gruppo si era dovuto 
spostare su nuove posizioni più altolocate, per il sopraggiungere di forze nazifasciste.  Nel primo 
mattino del giorno 30 mentre gran parte degli uomini era sparso per la montagna intento alla al 
recupero delle armi le forze nemiche guidate dalle spie del paese e da un traditore stavano per 
accerchiare l’intero gruppo. Accortosi in tempo della manovra ordinò ai pochi rimanenti che si 
trovavano a Lui vicino di ritirarsi dietro posizioni più o meno sicure impegnando coi nazifascisti 
un ravvicinato quanto sanguinoso combattimento. Spararono continuamente dalle 8 del mattino 
sino circa mezzogiorno. Diede più tardi l’ordine ai suoi ragazzi di allontanarsi; (vicino gli stava 
suo figlio Sergio) perché intravedeva l’imminente pericolo. Anche egli aveva la possibilità di 
salvarsi ma fu come fulgido esempio che continuò a sparare assieme ad alcuni anziani compagni  
sino all’ultimo caricatore dell’arma automatica permettendo così ai suoi uomini di ritirarsi 
evitando la cattura in massa. 

Cadde mortalmente ferito perché colpito alla testa da una raffica di mitra per il suo alto 
ideale. 

Manca la firma; con altra grafia, si legge: 
30 - 4- 1944 
Forno Canavese - Pian della nonna 

 
Commenti: 

Della sopra riportata, anonima relazione su Lazzaro Nicola, nella stessa cartellina vi è una copia 
dattiloscritta, nella versione “corretta” (cioè senza le cancellature e con le relative variazioni), anch’essa non 
firmata. 

Quindi - se è vero quello che hanno scritto sulla sopra riportata relazione - Lazzaro Nicola e 
Alfonso Prospero Nicola erano fratelli!  

E oltre alla loro sorella «Rina», operava nella zona anche il figlio di Lazzaro, Sergio. Questa indicazione 
trova conferma nello schedario dei Partigiani piemontesi, nel quale la scheda di Sergio Nicola è stata trovata. 

 
Cognome: NICOLA    -   Nome: SERGIO   - Nome di battaglia: GROS 
Figlio di LAZZARO e di BERSANO Luigia 
Nato a Torino il 14.03.1923 
Residente a Torino, Via Volpiano 30.  - Professione: Tracciatore  
Formazioni di appartenenza: 4^ DIV GAR BRG MORO dal 08/10/1943 al 08/06/1945 
Gradi: Comandante Distacc. Dal 13/04/1944 al 08/09/1944 
Deportato a Bolzano dal 16/12/1944 al 30/04/1945 
Servizio Militare in Marina - grado: Marinaio.   
 

L’indirizzo della “residenza” è lo stesso di quello di Lazzaro Nicola. Da questa scheda si rileva anche il 
nome della moglie di Lazzaro (la madre di Sergio): Luigia BERSANO.  
Si rileva dalla scheda che Sergio Nicola venne promosso Comandante di Distaccamento lo stesso giorno 
nel quale suo padre divenne Commissario di Brigata, ed era il giorno della eliminazione del rispettivo zio e 
fratello, cioè di Prospero Nicola. Anche la formazione di appartenenza è la stessa del padre: 4a Divisione 
Garibaldi175, però per lui è anche specificata la Brigata: “Moro”. 

                                                 
174 “Ufficiali” è stato barrato e sostituito con “elementi”; nuovamente si tace il nome di Prospero Nicola, cioè il 
“Comandante” la cui vicenda è stata raccontata da altri, come si è visto nel capitolo precedente a lui 
dedicato. 
175 Come già chiarito molte altre volte, l’attribuzione dei Partigiani caduti alle “Divisioni” e “Brigate” esistenti 
alla smobilitazione è stata del tutto arbitraria ed in moltissimi casi errata e fuorviante, basandosi sulla 
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Nel documento riportato nel cap. 2. “L’origine del «Battaglione Monzani» vi è una breve cronistoria 
dell’attività di codesta Brigata. Da notare che in tale documento si cita solo Prospero Nicola, nulla viene 
detto che al suo fianco operò il fratello Lazzaro.  

Tale atteggiamento si ripete in tutti  gli altri documenti nei quali si riportano le origini delle varie Brigate 
che vennero costituite con i diversi Distaccamenti (o Compagnie) del Battaglione Monzani (vedere 
successivo capitolo): Lazzaro Nicola non risulta essere esistito! Emerge come dal nulla solo alla 
smobilitazione, quando viene proposto il conferimento della medaglia al V.M. 

 
Nella seguente lettera, del dopoguerra, indirizzata presumibilmente a Nicola Grosa da Mario Batistini, il 

ruolo di Lazzaro Nicola viene ulteriormente esaltato: 
 

 
 

Commenti: 
La “Biografia” di Lazzaro Nicola si trova nella cartella B.FG.7.1 (documenti della IV Divisione 

Garibaldi e delle Brigate da questa dipendenti), inserito in una seconda copia del modulo con la proposta di 
onorificenza al V.M.; la prima copia, in originale, del detto modulo la si è trovata nella cartella B.FG.6.2. 
(documenti della II Divisione Garibaldi e delle Brigate da questa dipendenti).176 

 
Nella stessa cartella si è trovata la seguente nota, scritta a mano da ignoto, relativa a Lazzaro Nicola (tra 

altre relative a vari Caduti della IV Divisione): 
 
 

                                                                                                                                                                  
presunzione di far confluire nelle successive Brigate e Divisioni le “prime bande”  che operarono nel primo 
periodo della Resistenza.   
176 la sigla B.FG. si riferisce al FONDO GROSA, cioè ai documenti lasciati all’Istituto Storico della Resistenza in 
Piemonte di Torino da NICOLA GROSA. 
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Comandante Lazzarino 

Nicola Lazzaro 
Primo organizzatore di gruppi partigiani si portò n el Canavese subito 

dopo l’8 settembre 1944 [sic!1943.].- Con un gruppo di 60 uomini circa il 
29 aprile 1944 impegna un combattimento sanguinosis simo in quel di Forno 
Canavese, contro una colonna nazifascista forte di mille uomini circa. 
Dopo un giorno ed una notte di duri combattimenti, accerchiato dal nemico 
più forte in uomini e mezzi, ordinato agli uomini d i ripiegare impegna da 
solo combattimento. All’intimazione di arrendersi r isponde scaricando 
sulle prime pattuglie nemiche le precise raffiche d el suo mitra 
inseparabile. Esaurite le munizioni continua con la ncio di bombe a mano a 
tener a bada il nemico. Colpito da raffica di mitra glia nemica cade al 
suolo agonizzante. I nemici gli si avvicinano e lo freddano con una 
raffica al capo. Il suo gruppo lascia sul terreno sette caduti. Al nemico 
le perdite ammontano ad una trentina. 

Zona Testa Brusà di Forno Canavese  

Li 30-4-1944.    

 
COMMENTI . 

Da quanto ha scritto l’ignoto autore della sopra riportata nota, viene presentata una diversa versione 
della morte di Lazzaro Nicola: non più caduto mentre sparava con la mitragliatrice, bensì lanciando delle 
bombe a mano dopo aver terminato i colpi del suo “inseparabile” mitra. Anche la località è diversa: non più 
Pian della Nonna, bensì zona Testà Brusà. E lo scontro non sembra si sia svolto in occasione del “lancio” , 
bensì durante il rastrellamento che ha interessato il Canavese gli ultimi giorni di aprile 1944. Altra 
divergenza riguarda il numero dei partigiani caduti assieme a Lazzaro: quattro  secondo la ricostruzione 
effettuata da Viano e De Mayo, sette 177, invece, secondo questa nota apocrifa.  

 
Tutte queste discordanze hanno forse qualche rilevanza, riguardo a come invece, veramente, si 

svolsero i fatti?  
Quando di un evento si trovano versioni discordanti, i casi possibili sono due: 
a) nessuna delle versioni è quella esatta; 
b) solo una di esse è veritiera, ma non si può sapere quale essa sia, salvo non vengano trovati altri 

documenti o testimonianze – concordanti – che ce la indichino ! 
 
Se quanto sopra scrive Mario Batistini a “Nicola” , e dovrebbe trattarsi sicuramente di Nicola Grosa, 

corrispondesse al vero, allora a Lazzaro Nicola era stato conferito il compito, da parte “del Comandante 
della Valle”178 [di Lanzo - presumibilmente] di “organizzare tutto il Canavese creando delle Brigate che 
poi sarebbero diventate Divisioni”. Tale indicazione - molto precisa - fa coincidere perfettamente la 
posizione di Lazzaro Nicola col grado di “Ispettore con Incarichi Organizzativi” riconosciutogli nel 
“Prospetto dei Periodi di Comando del Comando delle Brigate Garibaldi”. E’ quindi molto strano che nei 
molti “diari storici”  delle Brigate Garibaldi che vennero formate con i resti delle varie “Compagnie” del 
Battaglione «Monzani» non si faccia mai cenno a lui, e si citi - per la verità in modo molto evasivo - solo il 
fratello Prospero. Vedere tali “diari storici”  (brani) riportati nel precedente capitolo relativo a Prospero 
Nicola e quelli inseriti nel successivo capitolo 8.3.  

Vi è poi un altro argomento da considerare: 
Si è visto come già dal 1930 Lazzaro Nicola venisse indicato come “comunista”, e come tale 

denominazione gli venga poi attribuita da Mario Battistini nella lettera a Nicola Grosa, nell’indicarlo come 
“caro compagno caduto”. Non sembra questa precisa indicazione lasciar adito a dubbiose interpretazioni. 

Ed allora si pone il problema di capire come mai il Battaglione «Monzani» si fosse data una 
organizzazione tipicamente “militare” , con tanto di Compagnie, e non invece già una struttura di “Brigata 

                                                 
177 Non si è potuto fare a meno di notare come questo numero coincida con quello dei sette  “ribelli”  caduti 
in  “conflitto con ribelli comunisti” ,  come segnala il Notiziario della GNR. (ved. Cap. 7.5.) 
178 Il “Comandante della Valle di Lanzo” , secondo i Garibaldini - come si è visto nei capitoli precedenti - 
era in quel periodo «Massimo» Demilsie Vassallo , lui pure morto negli stessi giorni di questo 
rastrellamento. 
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Garibaldi”  suddivisa in “Distaccamenti”. Se è vero quanto hanno scritto nella proposta di onorificenza al 
V.M. che Lazzaro “affiancò”  il fratello Alfonso Prospero nell’organizzazione del “Battaglione” , perché mai  
non lo indirizzò verso la costituzione di una seppur embrionale “Brigata Garibaldi” ? 

 
Che ruolo ha veramente giocato Lazzaro al fianco del fratello Prospero? 
Che ruolo ha poi avuto Lazzaro nei rapporti che intercorsero tra Prospero ed il Comando delle 

SS? 
 
Assume ora una nuova valenza la frase scritta da Paolo Greco nel suo Diario179: 
 
[...] Situazione difficile nel Canavese per la condotta di Prospero e  Nicola . Idem nelle Valli di 

Lanzo. 
 
L’indicazione di Paolo Greco è inequivocabile: la “situazione difficile” che si era venuta a creare nel 

Canavese era dovuta alla “condotta di Prospero e Nicola” , e sembra ora chiarito che il “secondo Nicola” 
doveva obbligatoriamente essere Lazzaro, visto che egli - se è vero quello che hanno scritto nei documenti 
riportati nelle pagine precedenti - affiancava il fratello al Comando del Battaglione «Monzani».  

Quindi il “secondo Nicola” citato da Greco in abbinamento a Prospero Nicola non era  «Zucca» 
Nicola Lo Russo, il “barbiere” o “tabaccaio” citato da Fulvio Borghetti nel suo diario, bensì Lazzaro 
Nicola, cioè il fratello di Prospero. 

 
Su LAZZARO NICOLA, nonostante la medaglia di bronzo conferitagli al Valor Militare, la nota sopra 

riportata, e le prestigiose cariche di Ispettore con Incarichi Organizzativi e di Commissario di Brigata, non si 
trova praticamente nulla:  
— nei documenti dell’epoca non viene mai citato;  
— nei saggi storici pubblicati appare all’improvviso, nelle brevi note dell’episodio della sua eroica morte 

“alla mitragliatrice” , scritte da Tullia De Mayo e Vincenzo Viano nella loro ricostruzione della guerra 
partigiana nel Canavese;  

— da tutti gli altri autorevoli Autori… nulla, il silenzio più completo.  
— Gli stessi De Mayo e Viano, nelle pagine precedenti della loro ricostruzione storica, mai citano Lazzaro 

Nicola al fianco del fratello e/o tra gli organizzatori delle prime bande o per i “numerosi” altri 
combattimenti ai quali lui avrebbe partecipato.  

 
Non è’ un po’ troppo strano? 

L’oblio su Lazzaro Nicola, “che tutti conoscevano ed ammiravano”, risale già all’epoca 
immediatamente successiva a quella nella quale si svolsero i fatti: nel seguente documento inviato dal 
Comando Brigate Garibaldi al Comando della IV^ Brigata Garibaldi “Piemonte”, datato 23 dicembre 1944, 
sono ricordati alcuni dei più illustri Caduti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
179 “Cronaca del Comitato Piemontese di Liberazione naz ionale” , in "A SPETTI DELLA RESISTENZA IN 

PIEMONTE"  (edito a cura dell'I.S.R.P.), pag. 118. 
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documento in arch. I.S.R.P. - cartella C.7.a. 

 
  
Come si può chiaramente notare, sono inseriti i nomi di Vassallo (2° della 2a riga) e di Rigola (3° della 

penultima riga), ed anche quello di Capriolo, subito prima di Rigola, ma non vi è Lazzaro Nicola. Eppure si 
trattava di un “compagno” al quale risulta assegnato lo stesso grado (“Ispettore con I.O.”) dei primi due, e 
che morì “eroicamente” negli stessi giorni nei quali gli stessi caddero.  

 
Perché mai, dopo solo sette mesi (da maggio  a dicembre)  lo si era già…  dimenticato? 
 

*   *   * 
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8.3. La riorganizzazione del Battaglione “Monzani” dopo la morte di Prospero   
      Nicola. 

 
L’anonima nota biografica su Lazzaro Nicola, inserita nella cartella con la proposta del conferimento 

dell’onorificenza al V. M., in contraddizione con le altre dichiarazione che l’attribuiscono invece al ten. 
Maggi oppure a «Massimo» Vassallo, gli accredita il merito di aver riorganizzato i partigiani risultati 
sbandati e privi di guida a seguito dei tragici fatti che portarono alla morte di suo fratello Prospero. 

Questa attività, però, non solo non gli viene riconosciuta in una relazione del 6 luglio 1944, cioè solo tre 
mesi dopo i fatti, ma neppure la sua stessa “presenza” risulta confermata: 

 
documento in arch. I.S.R.P. - cartella C.7.a. 

CORPO VOLONTARI DELLA LIBERTA’ 
Aderente al C.L.N. 

Comando delle Brigate  
d’Assalto Garibaldi 
Delegazione per il Piemonte                                                                 6/7/1944 
Al Comando delle Brigate d’Assalto Garibaldi 
OGGETTO: Sopraluogo alla II Divisione e 
                     Alla XVIII Brigata (dal 30/6 al 4/7/44) 
[…] 
pag. 2. 
La situazione nel Canavese, dopo il tradimento di Nicola e la morte di Massimo, era, 

caratterizzata dall’autonomia dei vari gruppi, dall’impossibilità della coordinazione di una 
qualunque azione senza cadere nel confusionismo e nella lotta fra loro; dalle manovre di presunti 
capi vallate nominati dal C.L.N. i quali si adoprarono coscientemente per impedire ogni accordo. 

L’attività della XVIII Brigata che ha un comando e 7 distaccamenti che funzionano 
discretamente serve, assai più dei discorsi ad orientare gli altri gruppi. Non poche sono le 
difficoltà poiché esiste molto personalismo nei dirigenti delle formazioni (capi socialisti o facenti 
parte di organizzazioni militari della città), “promuovono” i comandanti di tali gruppi da capitano a 
maggiore. Tutti vogliono dirigere, tutti si sentono superiori alle formazioni vicine, tutti si sentono 
capi. 

La possibilità di corruzione e di penetrazione nemica è evidente e si manifesta con incontri del 
prefetto e del segr. Federale di Ivrea con il comandante della valle (?) Bellandi del P. d’A., per 
addivenire ad un accordo onde evitare che “si sparga sangue italiano”. 

A discussioni con il colonnello del Batt. S. Marco d’Ivrea con il quale si dovrebbe stabilire 
certe possibilità di reciproco modus vivendi fra la S. Marco e le formazioni Canavesane dirette da 
questo essere. 

A contrattare ed a accordare possibilità di transito in Courgnè ed in Ivrea alle formazioni 
partigiane di Bellandi. 

Attraverso questo elemento sono stati fatti tentativi di corruzione anche verso altri capi di 
formazione i quali, prima dei nostri colloqui, non valutano sufficientemente il pericolo di tali 
incontri. E’ evidente la confusione che scaturisce da tali fatti, ciò nonostante si compiono azioni di 
guerra. 

[…] 

La Delegazione  

 
Commenti. 

Come si può notare, nessun accenno è fatto all’attività organizzatrice poi riconosciuta - postuma, nel 
1947 - a Lazzaro Nicola, il quale neppure viene menzionato. Viene anzi presentata una situazione al limite 
del collasso, con un ribaltamento delle accuse già rivolte a Prospero Nicola ora contro il comandante G.L. 
Bellandy.   

La totale assenza di informazioni su Lazzaro Nicola si nota anche nelle note inserite nei vari “Stati 
Giuridici” e “Diari Storici” delle Brigate che presero origine dal battaglione “Monzani”. 

Oltre a quelli già riprodotti nei capitoli precedenti, si forniscono i seguenti: 
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Documento in arch. I.S.R.P. - cartella B.FG.7.a. 

STATO GIURIDICO DELLA 18^ BRIGATA GARIBALDI - 4^ DIVISIONE PIEMONTE 
La 18^ Brigata Garibaldi “Saverio Papandrea” sorse il 10 Aprile 1944 raccogliendo i partigiani 

del Battaglione “C. Monzani” e nuove reclute giunte allora in montagna per combattere contro i 
tedeschi oppressori ed i fascisti. 

La Brigata occupò tutta la Valle di Corio, ponendo il Comando a Piano Audi di Borgata di 
Corio. 

Rapido fu lo sviluppo della Formazione tant’è che il 10 Giugno 1944 si formava la 4^ Divisione 
Garibaldi Piemonte al cui comando passavano Picat Re Giovanni e Valli Silvio che fino allora 
erano stati rispettivamente il Comandante e il Commissario della 18^ Brigata. 

[…] 

 
Documento in arch. I.S.R.P. - cartella B.FG.7.a. 

STATO GIURIDICO DELLA XVIII BRIGATA GARIBALDI  
“Saverio Papandrea” 

della  4^ Divisione Garibaldi Piemonte 
La XVIII Brigata Garibaldi venne costituita alla fine di maggio del 1944, prima Brigata della 

IV° Divisione. 
I primi nuclei furono tratti dai distaccamenti già esistenti e operanti in Val di Corio, sotto il 

Comando di Nicola Prospero. 
Il primo Comandante di Brigata fu Picat Re Giovanni (Perotti) col Commissario di guerra 

Francisco. In seguito prese il Comando Claudio Morello (Moro) e poi Cat-Genova sino all’ottobre 
del 1944, contemporaneamente veniva fatto Commissario ZANELLI Giuseppe (Mario). Dall’ottobre 
1944 alla Liberazione comandante di Brigata Sasso Pierino (Pierin d’la fisa) e Commissario di 
Brigata NEGRO Vittorio (Vittorio). 

La Brigata era accompagnata da tre battaglioni con un totale di 9 distaccamenti. 
PRINCIPALI AZIONI DELLA BRIGATA 
============================== 
26.6.1944: La Brigata al completo dei suoi distaccamenti partecipa all’attacco offensivo contro  
                  Lanzo. 
[…] 

 
In una nota allegata al suddetto documento, vi è una sommaria sintesi delle vicende del gruppo di 

«Rolandino», inizialmente operante nella valle di Viù, che confluì con il gruppo di Corio quando si formò la 
18^ Brigata Garibaldi, la prima del settore Valli di Lanzo e Canavese. 

 
SINTESI STORICA DELLA BRIGATA 

Subito dopo l’armistizio un gruppo di 13 ex militari capeggiati da Rolando Natale (Rolandino), 
iniziò la resistenza armata a Coassolo (Frazione Vietti). 

Le prime azioni furono volte al rastrellamento delle armi e del materiale dell’ex Regio esercito 
abbandonati dalle truppe sbandate. 

Il gruppo, denominato “Gruppo Rolandino”, rimase nella zona di Coassolo fino al Natale del 
1943 compiendo molteplici azioni offensive ed atti di sabotaggio. 

Si trasferì poi a Germagnano onde provvedere con maggiore comodità al ricovero degli uomini 
che avevano raggiunto il numero di 70 circa e poter allargare il raggio d’azione. 

Nuclei presidiavano Lanzo, Cafasse e Fiano svolgendo un’attività di guerriglia molto intensa. 
Nel mese di Marzo 1944, in seguito a rastrellamento durato parecchi giorni ed effettuato con 

grande spiegamento di forze, il gruppo, rimanendo autonomo, si spostò a Pessinea in Valle di Viù 
già presidiata in parte dalla 18^ Brigata. 

Nel mese di Maggio 1944 tutti i partigiani della Valle di Viù furono raggruppati in una unica 
formazione (18^ Brigata Garibaldi) al comando di Gino Castagneri (Capitano Tempesta). 

Il 10 giugno 1944 Gino Castagneri lasciò il comando della 18^ Brigata avente 126 effettivi i 
quali formarono la 19^ Brigata d’Assalto Garibaldi “Eusebio Giambone” comandata da Rolando 
Natale (Rolandino), Commissario di Brigata Borla Francesco (Franco), Vice Comandante Torretta 
Alfredo (Oscar), Vice Commissario Marchese Arturo (Arturo). 

[…] 

 
In un’altra breve relazione viene riassunta la nascita e l’evoluzione della suddetta 18^ Brigata, da un 
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distaccamento della quale successivamente se ne formerà un’altra: 
 

documento in arch. I.S.R.P. - cartella B.FG.7.3. 
CRONISTORIA DELLA BRIGATA “ALDO GRIVET” 

 
Le vicende politiche e militari che portarono lo sfacelo del Battaglione “Carlo Monzani” lasciò 

sparsi nel Canavesano piccoli gruppi di uomini non organicamente inquadrati. 
Questo compito organizzativo sarà opera di Picat Re Giovanni, di Moro, Rie ecc. 
Il primo costituirà la 18 Brigata con sede a Piano Audi, lo sviluppo di questa Formazione 

farà nascere nel Canavesano la 4^ Divisione. 
Un Distaccamento della 18^ diventerà, data la sua consistenza numerica, la 54^ Brigata 

Garibaldi al Comando di TALINO e di ANDREA CASTAGNOT (Nino Costa) nonché il valido apporto 
di esperienza del Comandante ORESTE PAJETTA responsabile del lavoro politico nel Canavesano. 

Breve se pur gloriosa sarà la storia della 54^ Brigata in quanto i combattimenti di Agosto in 
Ceresole Reale nonché i grandi combattimenti del Settembre in Val di Corio porta ad una 
dispersione dei suoi effettivi e sarà solamente nell’autunno del 1944 dopo la guarigione di Aseglio 
Castagnot Andrea che si potrà costituire organicamente la formazione e che verrà denominata non 
più 54^ Brigata ma “Aldo Grivet”, nome di un glorioso Caduto ufficialmente riconosciuto dal 

C.M.R.P. nel mese di Gennaio. 

   
documento in arch. I.S.R.P. - cartella C.7.a. 

STATO GIURIDICO DELLA 46^ BRIGATA DI MANOVRA “MASSIMO VASSALLO” 
La 46^ Brigata “MASSIMO VASSALLO” è stata formata d’ordine del Comando Valli di Lanzo il 

1° Maggio 1944 in seguito all’avvicendarsi dei fenomeni tattici e militari et in cotesto modo. 
Nella seconda quindicina del mese di Aprile 1944 a seguito di un compromesso avvenuto 

da parte del Com.te Nicola Prospero allora Comandante del Battaglione Monzani con il 
nemico avveniva una forte reazione da parte di volontari del Btg. stesso e quelli delle altre 
forze partigiane esistenti nelle zone; tale atto causò lo sfasciamento del Battaglione 
Monzani. 

Gli uomini così sbandati si ritiravano in parte in Val di Lanzo e precisamente nella zona 
determinata tra il Colle Forcola e Chiaves, avveniva così un rafforzamento in effettivi ed in 
armamento ai due battaglioni già esistenti in tale località e precisamente il primo di stanza in 
località Vietti (Coassolo) al Comando di Massimo Vassallo che, caduto nei primi di Maggio ne 
assumeva il Comando Pierino Airole; il secondo agli ordini del Burlando Giovanni in zona Chiaves. 

Il Giardino Aldo già Com.te la III^ Compagnia del Btg. Monzani ristabilito dalle ferite 
riportate in seguito ad un violento attacco a S. Michele (Lanzo) nell’intento di assicurarsi armi 
dell’avamposto nemico riprendeva a riorganizzare nella zona di Coassolo S. Pietro formando così 
il 3° Battaglione Davito Pietro, completando numericamente i quadri e gli effettivi onde poter 
formare con l’Airola ed il Burlando un organico di Brigata. 

Il Comando della Brigata veniva assunto dall’Airola con Commissario Nicola Grosa e con 
questa denominazione ‘46^ Brig. Garibaldi di MASSIMO VASSALLO’. Dato il periodo favorevole 
molte nuove reclute ingigantivano i battaglioni tanto che il Davito Pietro (Coassolo) si suddivideva 
in 3 distaccamenti: a Saccone (Coassolo) - 2° a S. Pietro (Coassolo) -  3° il distaccamento 
manovrato nella bassa valle di lanzo e Canavese. Il Battaglione comandato dall’Airola passava agli 
ordini di Vittorio Rampone e di Garbolino Luigi. In detto periodo la 46^ Brg attaccava più volte il 

nemico […] 

 

Commenti. 
Come si può notare, nel denunciare il “tradimento”  di Prospero Nicola nulla si dice in merito all’azione 

di “recupero”  che avrebbe effettuato - stando a quando scrissero nella motivazione per la concessione della 
medaglia al V.M. - il fratello di questi, Lazzaro. Anzi, si dice che a seguito di codesti fatti si arrivò allo 
“sfasciamento del Battaglione Monzani”. Si noti ancora come nel sopra riportato documento si faccia 
riferimento ad un “compromesso col nemico”, cosa che viene collegata da chi ne testimoniò a Borghetti  al 
“Nicola” che era stato fatto fucilare dal Comando di Barge, che però si è poi potuto appurare che si trattava 
di quel Nicola Lo Russo operante nelle Langhe col nome di battaglia «Zucca»180, il “TERZO NICOLA”  
della nostra ricerca..  

Oltre alla 18^ ed alla 46^, anche altre Brigate Garibaldine dichiarano di aver avuto i natali dal 

                                                 
180 Fucilato a Barge o al Montoso il 5 maggio 1944 dai Garibaldini del Comando di Comollo e Barbato. 
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«Battaglione Monzani», come risulta dai seguenti altri documenti: 
 

documento in arch. I.S.R.P. - cartella C.7.a. 
STATO GIURIDICO DELLA 46^ BRIGATA GARIBALDI 

DI MANOVRA “MASSIMO VASSALLO” DELLA 2° DIVISIONE 
“PIEMONTE” 

La 46^ Brigata “MASSIMO VASSALLO” trae origine, nel novembre 1944 dallo scioglimento 
della 46° Brigata d’Assalto. A Tale epoca esistevano tre distaccamenti distinti con le seguenti 
denominazioni: “Davito Pino” - “Carlo Cravero” - “Peroglio Michelangelo”. 

Il “Davito Pino”, che già proveniva dallo scioglimento del Battaglione Patrioti “Carlo 
Monzani” si suddivideva nel maggio 1944 in tre gruppi che nel novembre 1944 formavano i tre 
distaccamenti costituenti la 46° Brigata di Manovra “Massimo Vassallo” alla quale veniva aggiunto 
il distaccamento al Comando di Garbolino Luigi (Vigin). Il Comando della Brigata veniva assunto 
da Giardino Aldo che teneva detto incarico sino alla liberazione.- 

PRINCIPALI AZIONI DELLA BRIGATA 
12.9.943:                 Azioni contro le Casermette di Germagnano con cattura di ricco bottino 
                                 (armi e munizioni) - 
29.9.943:                  Prima resistenza contro le forze nazi-fasciste nella zona di Corio - Piano  
                                Audi 
8.12.943:                  Combattimento a Forno C.se contro preponderanti forze nemiche:  
                                 perdite: avversarie 200 uomini - perdite partigiane 25 caduti - 
15.3.944:                  Attacco a Balangero con conseguente cattura di n° 41 prigionieri 
                                 da parte nostra due feriti. Abbondante bottino di armi. 
21.4.944:                   Attacco contro posto di blocco S. Michele di Lanzo - cattura di due 
                                  mitragliatrici e armi individuali - perdite avversarie due morti e 
                                  diversi feriti - 
23.5.944:                    Attacco contro un carro armato nei pressi delle cave di San Vittore -  
                                 due morti e due feriti avversari - gravi danni alla macchina bellica -  
                                 un caduto partigiano. 
29.5.944:                   Attacco a Balangero e Lanzo 
[seguono altre azioni a partire dal 23 luglio 1944] 

ZONA IN CUI AGIVA LA BRIGATA 
Corio C.se, Coassolo - S. Pietro - Lanzo - La Mandria - Venaria - S. Gillio - Givoletto 
IL COMANDANTE LA BRIGATA ALLA SMOBILITAZIONE: 
GIARDINO Aldo - Via Fiocchetto 1 - Torino 
IL COMMISSARIO DI BRIGATA ALLA SMOBILITAZIONE: 

BARDINA Giuseppe - Via Priocca 4 - Torino. 
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documento in arch. I.S.R.P. - cartella B.FG.7.2. - (altra copia in B.FG.23.g.) 
STATO GIURIDICO DELLA 47^ BRIGATA GARIBALDI 

“CARLO MONZANI” 
Iniziata la lotta partigiana con la denominazione di Battaglione “Carlo Monzani” costituito in 

Forno Canavese l’8 ottobre 1943, in seguito alla morte del Comandante Nicola, assumeva ai 
primi di aprile del 1944 la denominazione di 47^ Brigata Garibaldi “Carlo Monzani” agli ordini del 
Comandante Maggi Pietro che ne manteneva il Comando fino alla fine del giugno 44. 
Nominato in quel periodo vice Comandante della 4^ Divisione, il Comando della suddetta 

Brigata veniva assunto dal Comandante Sereno Regis Agostino (Bianchi) che lo manteneva fino al 
10 aprile 1945 data in cui passato anch’egli alla 4^ Divisione in qualità di Vice Comandante, la 
Brigata creava quale suo Comandante il Sig. LAVERIOTTI Angelo che lo manteneva fino alla 
Liberazione. 
Durante tutto il periodo della lotta partigiana malgrado i numerosi combattimenti e 

rastrellamenti le file della Brigata si ingrossavano da un inizio di quaranta uomini circa, in seguito 
allo sbandamento del Battaglione, e portava i suoi effettivi a trecento circa, numero che malgrado 
le oscillazioni del periodo invernale e dei vari combattimenti si manteneva fino alla fine. 
PRINCIPALI AZIONI DELLA BRIGATA 
8 Novembre 1943:             I^ Caduto Carlo MONZANI 
2 Dicembre 1943:              Combattimenti alla polveriera di Lombardore 
8 Dicembre 1943:              Rastrellamento e combattimenti in Forno C.se;       
                                           (224 tedeschi morti) circa 200 feriti - perdite  
                                            partigiane 28 Morti su 102 presenti.- 
31 Marzo 1944:                Combattimento a Balangero - cattura di 44 prigionieri  
                                        fascisti.- 
20 Aprile 1944:                 Combattimento a Lanzo - 3 prigionieri fascisti 
                                         morti e feriti vari - perdite partigiane 2 feriti. 
30 Aprile 1944:                 Combattimento a Forno C.se - morti e feriti fascisti imprecisati  
                                         - perdite partigiane 6 morti e 6 prigionieri. 
2 Maggio 1944:                  Rastrellamento in Val Sacra - morti e feriti fascisti imprecisati 
                                         - perdite partigiane nessuna. 
5 Maggio 1944:                  Combattimento ad Aglié per recupero 4 salme di caduti  
                                          garibaldini - perdite fasciste 2 morti -  
                                          perdite partigiane nessuna. 
25 Maggio 1944:                Rastrellamento in Val Sacra e Val Chiusella durato 18 giorni 
                                          combattimenti vari, perdite fasciste imprecisate - perdite 
                                          partigiane due dispersi 

[prosegue con le azioni successive, fino al 26 aprile 1945 - Liberazione di Torino] 
ZONA IN CUI AGIVA LA BRIGATA 

Valle di Lanzo - Canavese: Corio, Forno, Valle Soana e Val Sacra - 
[…] 
Comandante della Brigata all’atto della smobilitazione LAVERIOTTI ANGELO (Angelo) Via Faletto 
47 - Torino 
Commissario di Guerra della Brigata STEFANO Michele (Mariani) Courgné. 

        

 
Commenti: 

Come si può notare, nel documento sopra riportato si sorvola molto disinvoltamente sulla morte di 
Prospero Nicola (13/4/44), ed anche si tace del tutto sulla presenza e morte di Lazzaro Nicola, che dovrebbe 
essere stato (da quel che risulta dalla sua scheda informatica) il primo Commissario di questa Brigata. In 
questo documento viene invece menzionato, quale nuovo comandante della formazione, Pietro Maggi.  

Gli episodi di Lombardore (2 dicembre ’43), Forno Canavese (8 dicembre ’43) e Balangero (31 
marzo 1944) sono ricordati anche nella anonima nota (la “Biografia” in precedenza riportata) su Lazzaro 
Nicola, come pure poi quello del 30 aprile nel quale egli avrebbe trovato la morte.  

Nei combattimenti del 30 aprile a Forno si dice solo che vi furono 6 morti e sei feriti catturati, ma non 
sono rivelati i nomi. Non si segnalano altri combattimenti né a Forno né sul Monte Soglio i giorni 2 o 3 
maggio;  invece ve ne segnalano uno il 2 maggio in Val Sacra. Non viene fatto alcun cenno al “lancio”  
andato perduto.  

In un altro “diario storico” , quello della Brigata di Manovra «Aldo Grivet», si arriva al punto di 
attribuire la costituzione del Battaglione (definito “Gruppo”) «Monzani» ad altri comandanti partigiani, 
spostandone inoltre in avanti, al mese di giugno 1944, la nascita! 



 135

Documento in arch. I.S.R.P. - cartella B.FG.23.i. 
Diario della “Brigata Garibaldi di Manovra «Aldo Grivet»” 

Comandante Nino Costa 
Pag. 1. 

Mese di Maggio 1944 
================== 

Dopo le vicende non sempre vittoriose e facili, successe nella Valle di Corio dopo l’8 
Settembre 1943, e dopo lo scioglimento definitivo delle Formazioni Badogliane avvenuto in 
seguito ai duri rastrellamenti di Marzo e Aprile 1944 e per rivendicare i compagni caduti in 
combattimento e quelli trucidati dopo essere stati presi prigionieri, anche nella nostra Valle 
nacquero le Formazioni Garibaldine, che dovevano poi resistere fino alla liberazione. 

Sostenitori e fondatori di questi gruppi di combattimento sono: 
PEROTTI (Picat Re) NINO COSTA (Aseglio Castagnot) GENOVA (Cat Genova) MORO (Borello) e 

nel maggio questi Comandanti si attestano con pochi coraggiosi uomini raccolti al Pian Frisarole. 
Tra queste Formazioni nascono tre gruppi comandati da Perotti, tra i quali il primo Gruppo 

“CARLO MONZANI” comandato da Nino Costa. 
 

8 Giugno 1944 
============= 

E’ con questa data che inizia la prima azione degna di menzione del Gruppo “CARLO 
MONZANI”. Il Gruppo abbisogna di un automezzo. Partono per procurarlo il Drago Verde 
Garibaldi con quattro uomini che trovano ciò che occorre a loro sullo stradale fra S. Maurizio e S. 
Francesco al Campo. E’ un camion a rimorchio guidato da un sergente repubblichino con un altro 
di scorta; all’imposizione di fermarsi il guidatore obbedisce ma la scorta reagisce con bombe a 
mano. Ma infine si arrendono. Risultato: un camion e rimorchio, due prigionieri, un moschetto, 
due pistole e qualche bomba a mano. 

[…] 

 
Commenti: 

Nel sopra riportato documento tutta la tragica vicenda di Prospero e Lazzaro Nicola viene liquidata con 
la lapidaria frase “vicende non sempre vittoriose e facili”. E’ importante rilevare come la formazione di 
Prospero e Lazzaro Nicola venga definita - in questo documento - inequivocabilmente “badogliana”.  Tale 
attribuzione, se poteva avere una giustificazione riguardo a Prospero Nicola (come da altri segnalato - 
vedere i precedenti capitoli), suona alquanto strana se riferita invece a Lazzaro Nicola, il “comunista”.  

Un ulteriore rafforzamento della suddetta collocazione nell’organizzazione partigiana della banda dei 
due Nicola, proviene dalla relazione del commissario Antonio Spinelli (datata 23 giugno ’44 - inserita in 
nota nel capitolo 25.18), nella quale, accennando al “traditore Nicola Prospero”, il redattore sostiene che 
quest’ultimo “aveva fatto ogni possibile sforzo per staccare i suoi uomini da ogni principio politico”, e 
definisce la formazione di Nicola “Gruppo Autonomo”, termine questo che sembra ricondurre 
inequivocabilmente ai “Badogliani”.  

Nulla viene detto da Spinelli riguardo anche solo alla possibile presenza in zona di Lazzaro Nicola. 
 

Come si colloca il “comunista Lazzaro Nicola” nei confronti dell’organizzazione Operti alla quale - 
parrebbe - il fratello avrebbe aderito?   

 

I dati che sono stati trovati hanno comunque chiarito - in modo inequivocabile - che “N ICOLA ”  
(Lazzaro Nicola) e “PROSPERO”  (Prospero Nicola «Alfonso») erano effettivamente due persone diverse così 
come aveva chiaramente specificato Paolo Greco nel proprio diario , riferito all'episodio del “capitano 
Davide” e successive citazioni). Ed erano fratelli, cosa che mai nessun altro “Ricercatore” ha provveduto a 
verificare né menzionare, eppure il documento trovato nell’arch. I.S.R.P. è accessibile e facilmente 
riscontrabile. Nessuno di quelli che - seppure con molte cautele - testimoniarono su Prospero Nicola ha mai 
fatto cenno alla presenza, al fianco di questi, del fratello Lazzaro e del nipote Sergio!  

Nella vicenda di Prospero NICOLA è quindi stato in qualche modo coinvolto anche il fratello Lazzaro, 
un “vecchio antifascista”, un “caro compagno”, un “Ispettore con I.O.”, poi “ Commissario di Brigata”! 

 

Che ruolo ebbe Lazzaro nella vicenda attribuita al solo Prospero?  
Quando ci si riferisce a “Nicola”, si fa riferimento a Prospero (come unanimemente si volle 

interpretare) o non piuttosto a “Lazzaro”?  
O ad entrambi? 
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Il comandante Maggi. 
Il comandante Maggi, che spesse volte viene associato a Prospero Nicola, dalla relazione di Spinelli si 

ricava che alla data del 23 giugno comandava una banda di circa 200 uomini, originariamente costituente la 
«Compagnia Papandrea» del «Battaglione Monzani»,  che si era insediata nella Val Soana. Secondo la 
valutazione di Spinelli, si poteva presumere che il comandante Maggi potesse essere disposto ad aderire 
all’organizzazione garibaldina.  

Nello schedario informatico I.S.R.P. si è trovata la seguente scheda che potrebbe riferirsi a questo 
comandante partigiano: 

 
Pietro MAGGI - nome di battaglia: MONTI 
Nato a Venaria (TO) il 5.11.1914 - Residente a Vena ria, Strada Caselle,11 
Formazioni di appartenenza: 
1) Banda Colle Lys         dal 10.9.1943 al 30.10.1 943 
2)    *   * 

      3) 2^ e 4^ DIV. Garibaldi dal 30.11.1944 al 7 .6.1945. 
 
Manca qualsiasi indicazione, sulla scheda, del fatto che Maggi aveva fatto parte del Battaglione Monzani, 
subentrando poi a Prospero Nicola dopo l’esecuzione di quest’ultimo. 
 

*   *   * 
8.4. Lo scontro di Monte Soglio. 

 
La presenza di Lazzaro Nicola (e di suo figlio Sergio) nell’episodio del Monte Soglio, dove egli avrebbe 

trovato la morte, non viene confermata nella seguente dichiarazione (che può essere considerata alla stregua 
di una testimonianza) di Matteo Lazzara, Comandante la Brigata “Patria” ed Addetto Militare della V^ 
Zona, nella proposta da lui avanzata per una ricompensa al V.M. da attribuire a Palmiro Brusaferro, figlio 
di quel Luigi Brusaferro che risulterebbe caduto - secondo Tullia De Mayo  e- Vincenzo Viano181 - assieme a 
Carlo Cena ed a Domenico Berlini al fianco di Lazzaro Nicola. 

 
Documento in arch. I.S.R.P. cartella B.FG.14.2. 

S.A.P. 
Prot. 049 
Oggetto: ricompensa al valore 

BRUSAFERRO PALMIRO 
Il Brusaferro Palmiro, figlio di Luigi caduto in combattimento sul Monte Soglio, si arruolò 

subito dopo l’8 settembre 1943 nel Battaglione CARLO MONZANI e partecipò a tutte le azioni e 
missioni facendo parte della squadra di manovra della 3 Compagnia di quel Comando. 

Si distinse in tutte le azioni più rischiose prendendo esempio dal padre, che aveva raggiunto 
col figlio il Battaglione Monzani. 

Passò alla X Brigata Garibaldi nel maggio del 1944, in seguito allo sfaldamento del Battaglione 
Monzani e quindi al Battaglione LIBERTA’ comandato da Matteo, sempre facente parte delle 
squadre di manovra. Fu comandante del Distaccamento Brusaferro nel Battaglione Libertà e 
quindi nella Brigata Garibaldi PATRIA (IV Divis.) comandata da Matteo. 

Durante un rastrellamento nella zona di Corio, egli col padre e con una mitragliatrice 
riuscivano a tenere a bada i nazifascisti. Ma il Brusaferro Palmiro avendo visto cadere il padre 
sulla mitragliatrice continuava con la stessa arma a far fuoco contro il nemico, proteggendo 
così la ritirata del grosso della formazione, vicino al padre agonizzante. 

Fu Comandante della squadra di sabotaggio nel battaglione Libertà e nella Brigata Patria e fu 
sempre il primo nelle azioni di sabotaggio, di disarmo, di attacco a colonne e automezzi nemici. 

Si dedicò con coraggio, fede e disciplina e onestà alla causa di Liberazione sin dall’8 settembre 
del 1943 e continuò la lotta contro i nazifascisti fino all’insurrezione. 

Si ritiene degno di ricompensa al valore. 
In Settimo Torinese 12 Settembre 1946               

Lazzara Matteo  (firma autografa) 

                                                 
181 Cfr. TULLIA DE MAYO - VINCENZO VIANO, “Il prezzo della Libertà - venti mesi di lotta partigiana nel 
Canavese”, pag. 100 - brano inserito nel cap. 8.2. 
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COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE 
CORPO VOLONTARI DELLA LIBERTA’ 

BRIGATA “PATRIA” 
COMANDO V^ ZONA                               Settimo Torinese, li 1° luglio 1945.= 
OGGETTO: Proposta ricompensa al valore: Partigiano BRUSAFERRO Palmiro.= 
=================== 
In seguito a puntata nazifascista per rastrellamento (circa 800) ci si metteva sulla difensiva 
facendo fuoco sul nemico superiore di numero e di mezzi costringendoci a ritirarci sul grosso 
della Brigata “MONTE SOGLIO”.= 
Restavano a difendere la ritirata un nucleo di Partigiani comandato da BRUSAFERRO Palmiro 

che facendo fuoco fino all’ultima cartuccia riusciva a fermare, con un’arma pesante, un intero 
reparto nemico.= 

MOTIVAZIONE PER LA RICOMPENSA 
Comandante di un nucleo partigiano di resistenza riusciva a proteggere la ritirata del grosso 

della Brigata ed avendo visto cadere il proprio padre al suo posto di mitragliere, impugnava la 
stessa arma e  continuava a far fuoco contro il nemico mentre i compagni ripiegando riuscivano                                                              
a mettersi in salvo a “SPARONE”.- 

                                                                      Nobile esempio ed alto spirito altruistico.= 
                                                                                            A Monte Soglio 
                                                                                Il COMANDANTE LA BRIGATA 
                                                                                           (MATTEO) Lazzara 

                                                                                                  Matteo  [firma autografa] 
  
Del comandante «Matteo» Lazzara, che firmò la proposta per la concessione della medaglia al V.M. a 

Palmiro Brusaferro, si è trovato tra le carte depositate nell’arch. I.S.R.P. il seguente “curriculm vitae”: 
 

documento in arch. I.S.R.P. - cartella C.7.e. 
 

CURRICULUM VITAE 
S. Ten. Matteo 
1) LAZZARA SALVATORE di Antonio da Lobatini (Siracusa) 
    Anni 24. Laureato in Giurisprudenza. 
L’8 Settembre [1943] in servizio presso il I° Regg. Autieri in Torino, quale S. Ten. di complemento. 
[…] 
6) Subito dopo il 10 Settembre, cercava di mettersi a contatto con i promotori del movimento 
antifascista e antinazista. 
7) Nel Novembre del 1943 si collegava con i Patrioti del Cuneese, dove aveva deciso di trasferirsi, 
che gli inviavano indumenti di lana ed altro per i meridionali sbandati. 
8) Nei primi di Febbraio passava agli ordini del Comandante il Btg. Carlo Monzani, in Corio, che lo 
mandava in distaccamento con 20 uomini in Settimo Torinese (chiedere informazioni al Ten. 
Golzio) 
9) In seguito ai fatti di Corio e allo sciogliersi del detto battaglione, passava agli ordini di 
Massimo, in Forno. 
10) In seguito ai fatti di Forno e allo sbandamento dei vari gruppi e alla impossibilità per molti 
patrioti di raggiungere la montagna, essendo le strade bloccate da repubblicani e tedeschi, faceva 
assumere dalla Ditta Cravetto, in Settimo, circa 80 Patrioti e, dopo aver cercato di collegarsi con 
Maggi, decideva di formare un gruppo in Settimo, di mettersi agli ordini diretti del COMIT. LIBER. 
ANZ. e, tramite loro, collegarsi con il Comando di Divisione del Canavese. 
Durante questo periodo procedeva all’organizzazione del Gruppo e operava nella zona di Settimo. 
11) In seguito alla chiamata delle classi 1920, 21, 26, decideva il trasferimento in montagna con 
tutti gli uomini. Si portava infatti in Corio, dove prendeva accordi con il Comandante militare e il 
Commissario politico, che gli assegnavano il Piano della Calma. Ma quando doveva avvenire il 
trasferimento nel pomeriggio precedente la notte stabilita, essendosi recato in Corio decidevano 
d’accordo con il Com. milit. e iL Commis. Polit. Di procrastinare il trasferimento, causa lo stato 
d’allarme in quelle zone per la presenza di tedeschi e di repubblicani a Coassolo e in quelle 
contrade. 
Il rilascio degli esoneri gli impediva di raggiungere lo scopo, perché tutti ritornavano al lavoro, 

sempre restando però a disposizione del Comando. 
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12) Incontratosi con l’incaricato militare del C.L.N., Valle, chiedeva una sistemazione definitiva per 
poter collaborare con sicurezza per la Causa. 
Aveva bisogno di armi e di mezzi. Gli furono promessi. 
Chiedeva a Valle di poter passare agli ordini diretti del Com. Lib. Naz., essendo la zona di Settimo 
più vicina a Torino, e di essere collegato con il Comando Divisione del Canavese per poter agire in 
un piano di collaborazione. 
13) Nell’attesa dell’esito, doveva allontanare dal gruppo quattro uomini, i quali pretendevano soldi 
e viveri per poter lavorare per la Causa. 
(Il S.Ten. Matteo ha lavorato e lavora tuttora da manovale alla Fiat, nelle officine di Boschetto, per 
poter vivere, ed ha persino rifiutato lo stipendio d’ufficiale concessogli dal fu Comandante del Btg. 
Monzani). 
Costoro si collegavano con la 49a Brigata [Garibaldi] e costruivano il loro edificio minando con 
ogni sorta di invenzioni a mio suo discapito il mio suo, rendendogli ostili i vari Comandi di Brigata 
e il Com. Divisione, come se il S. Ten. Matteo non avesse voluto lavorare per la stessa Grande 
Causa. 
(Aspettava intanto l’esito da Valle, che non era più reperibile) 
14) Pertanto al Com. della 4a Divis. Veniva accusato di contrastare l’attività della Squadra della 
49 Brigata operante in Settimo e formata da quei quattro individui che facevano prima parte al 
gruppo del S. Ten. Matteo. Nonostante l’infondatezza di tutte le accuse, doveva con rincrescimento 
constatare di non essere per nulla accreditato e d’essere trattato poco degnamente, come uno che 
non ha lavorato e non vuole intensamente lavorare per la Patria Nostra. 
Gli ordinavano di sciogliere il Gruppo e di limitare la sua opera ad informatore del Com. di 
Divisione e del Com. Lib. Naz. 
Non poteva rassegnarsi perché sapeva di aver agito rettamente e coscienziosamente  e 
patriotticamente, e non poteva abbandonare tutti gli uomini che avevano atteso lavorando per la 
Causa la sistemazione definitiva per poter agire ora e quando sarà il momento decisivo. 
15) Presentato a Giulio, esponeva la situazione. Il Com. Lib. Naz. Gli ordinava di incontrarsi con 
Andrea, ma si sa che è impossibile raggiungere il Comando Divisione del Canavese essendo le 
strade per la montagna tutte bloccate. 
Ha atteso e attende fiducioso di essere accontentato e sistemato, perché tutta la sua opera non 
cada nel nulla. 
Rincresce al S. Ten. Matteo il fatto che ci siano delle diffidenze e delle prevenzioni che lo 
riguardano e che, nonostante la sua buona volontà, non sia ancora riuscito a farsi capire da chi 
potrebbe venirgli incontro, mentre è stato sempre disposto a servire rettissimamente la Patria. 
 

Il documento non è firmato; a mano è stato aggiunto: 
 
Giulio mi ha presentato il tenente Matteo che mi ha fatta una buona impressione. Matteo è indignato 
contro Valle (che presso di lui si è spacciato come “incaricato militare del C.L.N.”!), il quale dopo 
averlo preso in forza non si è mai più fatto vivo. Matteo ha formato un suo gruppo di circa 100 
uomini in Settimo, è privo di collegamenti e desidera regolarizzare la sua posizione militare presso il 
Com. Brig. Garibaldi: è pronto all’azione ed attende solo direttive precise per i suoi uomini. Credo sia 

un buon elemento, e sarebbe poco bello abbandonarlo nelle mani di G.L.  

 

Commenti. 
In questo documento non viene mai menzionato il nome di Prospero Nicola, indicato solo come “il 

comandante del Battaglione Monzani”; né quello del fratello Lazzaro; si fa poi riferimento a dei “fatti di 
Forno” , in qualche modo riferendoli ai precedenti “fatti di Corio”  che diedero origine, questi ultimi, al 
primo “scioglimento” del detto battaglione: la morte di Prospero Nicola.  

Si può forse cogliere un qualche sottinteso, sinistro riferimento - nei “fatti di Forno”  - alle morti di 
Rigola, di «Massimo» Vassallo e di Lazzaro Nicola? 

 
Riguardo poi all’episodio della “mitragliatrice” : il «ten. Matteo», che propose Palmiro Brusaferro per 

la ricompensa al valore, non fa cenno alcuno né alla morte né tantomeno alla presenza di Lazzaro Nicola; 
l’unico che risulterebbe essere rimasto ucciso sarebbe stato Luigi Brusaferro , padre di Palmiro.  

Di questo stesso episodio vi sono quindi due versioni, entrambe con un padre ed un figlio che 
combattono fianco a fianco, ed entrambe le versioni si concludono con la morte del padre, ma quale delle 
due è corretta? Oppure si tratta di due episodi diversi? Questa ipotesi sembra contraddire quella riportata da 
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Tullia De Mayo e Vincenzo Viano, i quali scrissero nel loro saggio che assieme a Lazzaro Nicola morirono 
Luigi Brusaferro  ed anche Cena Carlo e Berlini Domenico.  

Dalle schede informatiche risulta quanto segue: 
 
Cognome: BERLINI    -   Nome: DOMENICO   - Nome di battaglia: * 
Figlio di fu PAOLO e di VALENTINI Maria 
Nato a Ariano del Polesine (RO) il 01.04.1907 
Residente a Settimo Torinese (To), Via S. Martino 4  - Professione: Calzolaio  
Formazioni di appartenenza: C.DO 4^ DIV GARIBALDI dal 09/09/1943 al 29/04/194 4 
Caduto il 29.04.1944 - Località: FORNO CANAVESE (TO) - cause: in combattimento 
 
Cognome: BRUSAFERRI    -   Nome: PALMIRO   - Nome di battaglia: * 
Figlio di fu ANTONIO e di VICENTINI Elvira 
Nato a Santa Maria in Punta (RO) il 01.01.1900 
Residente a Settimo Torinese (To), Via Trieste 1.  - Professione: Calzolaio  
Formazioni di appartenenza: C.DO 4^ DIV GARIBALDI dal 09/09/1943 al 29/04/194 4 
Caduto il 29.04.1944 - Località: FORNO (TO) - cause: in combattimento 
 
Cognome: CENA    -   Nome: CARLO   - Nome di battaglia: CARLIN 
Figlio di fu ENRICO e di FUMELLI Maddalena 
Nato a Ciriè (To) il 16.05.1905 
Residente a Ciriè (To), Via C. Alberto.  - Professione: Fonditore  
Formazioni di appartenenza: C.DO 4^ DIV GARIBALDI dal 01/01/1943 al 30/04/194 4 
Gradi: Comandante Distacc. dal 01/02/1944 al 30/04/1944 
Caduto il 30.04.1944 - Località: FORNO (TO) - cause: Caduto in combattimento 
Servizio Militare nell’ Esercito - Arma: Bersaglieri - grado: Caporale.   
 
Riassumendo, le date delle morti registrate sulle schede informatiche sono le seguenti: 
 
partigiano                        caduto in località:                      in data:  
Luigi BRUSAFERRI        Forno Canavese                  29 aprile 1944 
Domenico BERLINI         Forno Canavese                  29 aprile 1944 
Carlo CENA                      Forno (To)                          30 aprile 1944 
Lazzaro NICOLA              Forno Canavese                 30 aprile 1944 
 
Quindi, se le date riportate nelle schede fossero corrette, dalle suddette registrazioni vi è già qualcosa 

che non coincide con quanto hanno scritto Tullia De Mayo e Vincenzo Viano, in quanto Carlo Cena e 
Lazzaro Nicola sarebbero morti il giorno dopo quello della morte di Luigi Brusaferri e di Domenico Berlini. 
E’ possibile che due su quattro delle suddette registrazioni siano errate, perché se così non fosse allora la 
vicenda non si sarebbe svolta esattamente come l’hanno riportata (non si sa sulla base di quali testimonianze 
o documenti) i suddetti due Ricercatori. E’ però possibile che essendo questo episodio avvenuto a cavallo 
della notte tra il 29 ed il 30, per due indicarono il 29, per gli altri due il 30.  

In mancanza di più precisi riscontri, ogni ipotesi è valida.  
Nella apocrifa nota biografica su Lazzaro Nicola venne scritto  che egli  “continuò a sparare assieme 

ad alcuni anziani compagni”; la parola “anziani”  venne barrata e non riportata nella versione dattiloscritta; 
tale indicazione bene però si presterebbe per indicare Brusaferri (cl. 1900), Berlini (cl. 1907) e Cena (cl. 
1905), tutti intorno ai quaranta - quarantacinque anni, che dato il momento e la giovanissima età della 
maggioranza dei partigiani, a ragione potevano essere considerati “anziani” .   

Cena Carlo, che per le date sopra indicate, sarebbe morto il medesimo giorno di Lazzaro Nicola, risulta 
ricoprire il grado di Comandante di Distaccamento, stesso grado assegnato a quest’ultimo nel foglio con la 
proposta di onorificenza al valore, dunque un’altra apparente discordanza: chi dei due era il “Comandante 
del Distaccamento”? E’ lo stesso grado che viene poi riconosciuto anche a Sergio, il figlio di Lazzaro.    

Il giorno 29 aprile è lo stesso giorno in cui anche «Massimo» Vassallo, al ritorno da una non meglio 
identificata “missione”, cadde combattendo contro i tedeschi: così è stato scritto da Tullia De Mayo e da 
Vincenzo Viano. Questi ricercatori non hanno specificato di che tipo di “missione” si trattasse. In alcune 
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testimonianze si fa riferimento ad una “imboscata”. Su questo argomento si tornerà nel successivo capitolo 
dedicato a «Massimo». 

 
Un “lancio”  effettuato dagli Alleati nel Canavese è riportato in uno dei Notiziari della GNR: 
 

Contro i ribelli - 6-5-44. 

Il 4 corrente, verso le ore una, nel territorio del comune di FORNO CANAVESE (TORINO) 
aerei nemici, nell’intento di rifornire le bande ribelli ivi dislocate, lanciarono, per mezzo di 
paracadute, ingenti somme in biglietti di banca e grandi quantitativi di materiali di 
equipaggiamento. Un reparto della gendarmeria tedesca, in servizio di perlustrazione, recuperò 

tutto il denaro e gli oggetti.  

 
Il “lancio”  non avvenne nella notte tra il 29-30 aprile ma in quella tra il 3-4 maggio? 
 
Riguardo ai Notiziari fascisti, a parte il loro contenuto spesse volte falsamente propagandistico, si 

possono però intendere veritieri per quanto riguarda le date degli avvenimenti, avendo i fascisti stessi un 
miglior sistema informativo ed una migliore organizzazione amministrativa di quanto non l’avessero le 
formazioni partigiane.  

Quindi sarebbe presumibilmente più corretta la data del 3 maggio, sia per l’episodio del “lancio”  che 
per quella della morte di Lazzaro Nicola (se proprio avvenne in tale occasione,) così com’è per lui riportata 
nel Prospetto dei Periodi di Comando del Comando Regionale Piemontese delle Brigate Garibaldi, e di 
conseguenza sarebbe invece errata quella poi riportata sulla sua scheda informatica ricavata dal Foglio 
Notizie compilato dopo la smobilitazione. Provenendo dalla medesima “fonte” 182, questa divergenza di date 
è già di per sé alquanto… “sospetta”!  

Ne consegue la seguente legittima domanda: tale “correzione” fu apportata per far coincidere la sua 
morte con quella di Brusaferri e degli altri due “anziani”, essi sì, veramente caduti in uno scontro avvenuto 
con i nazifascisti nella notte tra il 29 ed il 30 aprile ?   

Si deve notare come nella memoria presentata dal comandante Lazzara per Brusaferri non si fa 
cenno alcuno al “lancio” . 

E si deve altresì notare che nel Notiziario della GNR - dove viene riportato l’episodio seguente al 
“lancio” - non si fa cenno alcuno ad un eventuale scontro sostenuto dalla pattuglia della “gendarmeria 
tedesca” (leggi: S.S.) contro i “Ribelli” in tale occasione. 

 
In un altro dei documenti dell’archivio Gramsci depositati in fotocopia all’I.S.R.P. si fa cenno ad un 

“lancio”  finito nelle mani dei tedeschi durante un rastrellamento in Val di Lanzo; potrebbe trattarsi dello 
stesso “lancio”  al quale seguì lo scontro nel quale perse la vita Lazzaro Nicola: 

 
pag. 1052 

Rapporto d’informazione dell’11/5/44. 
[…] 
In Val di Lanzo le azioni di rastrellamento sono state spinte a fondo. 
Vi sono stati sbandamenti; un distaccamento di venti uomini sarebbe stato annientato; un 

capo distaccamento catturato; e come al solito incendi saccheggi e fucilazioni tra la popolazione. 
Una parte delle nostre forze è sconfinata in altra valle. Pare che le forze fasciste e tedesche siano 
state ritirate dalla Valle, forse per inviarle nella Valle del Po. I quadri sono in salvo e la 
riorganizzazione non sarà difficile. Il grave è che un lancio è caduto in mano ai tedeschi 
compresi otto paracadutisti. Si suppone siano ufficiali italiani.  

[…] 
 
Nel segnalare che “i quadri sono in salvo” non sarebbe stato il caso di dire che un “compagno” 

Ispettore con Incarichi Organizzativi, al quale forse era già stato conferito il grado di “Commissario di 
Brigata”,  era caduto in combattimento? 

 

                                                 
182 Furono cioè gli stessi responsabili delle Brigate Garibaldi che fornirono i dati per la compilazione del suo 
Foglio Notizie; forse non andarono a controllare cosa avevano già scritto nel citato Prospett dei Periodi di 
Comando, dove Lazzaro figura con il grado di Ispettore. 
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Un’altra segnalazione che segue la suddetta potrebbe riferirsi a Lazzaro Nicola; la notizia viene data in 
data 22 maggio ’44 e segue quella della denuncia della morte di Rigola: 

 
pag. 1058. 

[…] 
Si è avuta notizia della morte del compagno Rigola avvenuta il 3 maggio nel corso del 

rastrellamento nella Valli di Lanzo. Rigola si era allontanato dalla formazione e solo ora è stato 
ritrovato il cadavere. 

Si è pure avuta notizia della morte in combattimento del compagno ++++++ (fratello del 
traditore) + è morto da eroe mentre proteggeva la ritirata del distaccamento. Pure nel Canavese è 
caduto in combattimento il comandante di distaccamento Burlando. 

[…] 

Torino 22/5/44                                                                         La F.C. di T. 

 
Mentre per Rigola è fornita la data della morte (3 maggio 1944), riguardo al “compagno - fratello del 

traditore” tale indicazione è mancante. Ma se è corretta la data riportata per Lazzaro Nicola nel citato 
Prospetto, allora lui e Rigola morirono lo stesso giorno. 

Per quanto riguarda il secondo paragrafo, purtroppo a causa della fotocopia di un foglio dattiloscritto 
quasi illeggibile, non si riesce ad interpretare il nome di codesto compagno “fratello del traditore” ; però è 
chiaro che si tratta di un compagno che agiva nel Canavese, e che morì “da eroe mentre proteggeva la 
ritirata del distaccamento”: la medesima motivazione per la concessione della medaglia al V.M. a Lazzaro 
Nicola. Se questo “compagno” fosse proprio lui, allora ne deriverebbe che il “fratello traditore”  potrebbe 
essere stato Prospero Nicola. Quale altro “traditore” , per antonomasia, poteva esserci in quel periodo,  nel 
Canavese, oltre a Prospero Nicola? 

Il nome indicato per codesto “compagno fratello del traditore” non è leggibile.  
 

 
 
Si è tentato di scannerizzare la parola con il nome del suddetto “compagno”, ingrandendola, ma anche 

così risulta del tutto illeggibile: 
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Commenti. 
Il rapporto di stretta parentela con Prospero Nicola spiegherebbe, almeno in parte, lo strano silenzio che  

aleggia attorno a Lazzaro Nicola: non si volle far sapere che un Ispettore con I.O. delle Brigate Garibaldi, 
fervente comunista, aveva avuto un fratello che si era venduto ai nazisti?  

Oppure può avere influito il fatto che Lazzaro Nicola avesse fatto parte dell’organizzazione di «Stella 
Rossa», magari assieme a Rigola ? 

Questa può essere una giustificazione più che plausibile per l’oblio nel quale Lazzaro Nicola venne 
relegato, ma forse non è la sola. 
 

*   *   * 
8.5. Una strana lapide. 

 
A complicare la vicenda già per sé piuttosto misteriosa di Lazzaro Nicola, vi è poi ancora l’indicazione 

di un’altra data per la sua morte, riportata su una lapide che si trova in Val San Martino a Torino. Su tale 
lapide sono riportati i seguenti dati: 

 
BRICCARELLO GIUSEPPE       1921      6-11-1944 
  NICOLA             LAZZARO    1896     27-4-1945 
VIARISIO            DOMENICO    1931     27-4-1945 
VIARISIO            ORESTE           1924    30-4-1945 

 
Secondo quanto è stato scolpito su questa lapide, Lazzaro Nicola sarebbe morto il 27 aprile 1945 (cioè 

alla Liberazione!) assieme a Domenico Viarisio. Invece il primo partigiano, Giuseppe Briccarello, secondo i 
dati riportati sulla sua scheda informatica, sarebbe caduto in combattimento a San Martino Canavese, e  trova 
conferma la data riportata sulla lapide (6.11.1944). 

I dati riportati sulle schede informatiche sono i seguenti. 
 

Giuseppe BRICCARELLO - figlio di Carlo e Banera Ang iolina -  
Nato a Montafia (AT) il 9.11.1920 
Residente a Torino, via Accademia Albertina, 29 
Formazione di appartenenza: Div. R. Cattaneo dal 15 .10.1944 al 6.11.1944 
 Caduto a San Martino Canavese il 6/11/1944 (fucila to) 

 
Domenico VIARISIO - figlio di Carlo e di Borello Sa vina 
Nato a Torino il 10.7.1930 
Residente in Val San Martino, Strada S. Anna 15 
Formazione di appartenenza: 5 DIV. SAP dal 01.05.19 45 al 27.04.1945  
Caduto il 27.4.1945 - Combattimento  

 
Oreste VIARISIO - figlio di Matteo e Goffi Maria  
- nato a Torino il 22.12.1923 
Residente a Torino, Strada S. Martino 56 
Formazione di appartenenza: 5° Settore SAP dal 01.0 3.1945 al 30.04.1945 
Caduto il 30/4/1945 - Ospedale di Sassi -  
causa: ferite riportate in combattimento. 

 
Sulla scheda di Domenico Viarisio è scritto che cadde in combattimento il 27.4.1945, ma non è indicata 

la località, probabilmente si tratta del luogo dove posero la lapide. L’altro Viarisio, forse un parente (non 
risulta essere il fratello perché di genitori diversi), morì il 30 aprile successivo, all’ospedale di Sassi (To), “a 
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causa di ferite riportate in combattimento”; entrambi appartenevano alle SAP (Squadre di azione patriottica) 
quindi anche lui potrebbe essere stato ferito il 27 aprile 1945, durante uno degli ultimi scontri a fuoco dei 
giorni della Liberazione.  

Ma cosa c’entra in questa vicenda Lazzaro Nicola?  
La data di nascita è la sua, e dallo schedario dei partigiani non è risultato alcun altro Lazzaro Nicola.183 

Anche per Giuseppe Briccarello non si capisce come mai il suo nome sia stato messo su codesta lapide, visto 
che sarebbe caduto altrove ed in altra data; forse la sua famiglia abitava in quella zona.  I due Viarisio 
abitavano in quella zona (Val San Martino) e forse caddero proprio lì. 

 
*   *   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
183 Si trova invece un Nicola LAZZARO , partigiano operante nell’Ossola caduto nell’aprile 1945 , che 
evidentemente nulla avrebbe a che fare con la vicenda in questione. Stranamente, nello schedario 
informatico si è trovata una sola scheda intestata ad un Nicola LAZZARO, ma è mancante di ogni dato , 
essendovi riportati solo il cognome ed il nome e la data della morte: 30 settembre 1944 per fucilazione . 
Questa data (ed anche la causa della morte) non coincide con quella indicata nella motivazione per la 
concessione della medaglia di bronzo al V.M.; lo si è infatti trovato segnalato nelle due pubblicazioni sopra 
citate: “Seicento giorni nella Resistenza” e “Resistenza e Liberazione nella Provincia di Torino”. La 
motivazione per la concessione della medaglia è la seguente: 
LAZZARO NICOLA di Ugo, classe 1920, da Piombino (Livorno) 
 Ufficiale di complemento, partecipava fra i primissimi al movimento clandestino trascinando alla lotta inferiori 
e civili, con l’esempio e con il suo forte ascendente. Entrato a far parte di una Brigata partigiana, contribuiva 
al suo successo in numerose azioni dando costante prova di spirito aggressivo e di sprezzo del pericolo. Nel 
soccorrere il proprio comandante ferito durante un rastrellamento contro soverchianti forze nemiche, riusciva 
a trasportarlo con forza sovrumana al riparo ed a riunire i resti della formazione, benché fosse stato anch’egli 
ferito. Dopo breve periodo di tempo, ricostituiva la Brigata, riprendeva la lotta ad oltranza e, sempre spinto 
da un innato generoso slancio cadeva alla testa dei suoi partigiani immolando generosamente la sua 
esistenza per la causa della libertà. 
Montagna dell’Ossola, settembre 1943 - 21 aprile 1945. 
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