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APPENDICE 
 

1.  
Parte inserita nel capitolo 36 della III^ Sezione della Ricerca sulla guerra 

partigiana nelle Langhe. 
 
 

36.   IL PROCESSO E LA FUCILAZIONE DI «ZUCCA»: 5 MAGGIO 1944 

 

 

36.9. La questione dei due “Zucca” e dei due “Nicola”. 
  
36.9.1. Nicola Lo Russo «Zucca» e Demetrio Desini.  

 

L’On. Antonio Giolitti, con le  lettere in precedenza citate, ha dichiarato che secondo lui quel “barbiere 

Zucca” non aveva operato nelle Langhe. Come però afferma Mario Giovana, a conferma di quanto scrisse 

Gustavo Comollo, ed anche a seguito delle testimonianze di Max Tani e di Ettore Vercellone
1
, sembrerebbe 

invece confermato che Nicola «Zucca» avesse compiuto delle missioni di collegamento con il Comando ed i 

Distaccamenti nelle Langhe, in più avrebbe anche ricoperto il ruolo di Comandante nel breve periodo di 

Mombarcaro (gennaio-febbraio ’44). Poi tornò a fare l’Ufficiale di Collegamento. La stessa indicazione la 

fornisce «Milan» (vedere capitolo precedente), ed è pure riportata nel citato “Registro dei giustiziati”. 

Borghetti colloca il suo «Nicola (Zucca)» alle dipendenze del Comando di Barge, e per la precisione a 

Paesana: questa indicazione crea un diretto, ulteriore collegamento con «Zama», che comandava il 

Distaccamento che aveva sede proprio in questo paese (Agliasco, frazione di Paesana); e sarà poi proprio 

quest’ultimo, come disse quel tale “Renzo” a Furio Borghetti, a prendere le sue difese al processo. 

Infine, si deve notare che Paesana, dove probabilmente risiedeva anche “Zucca” (assieme a «Zama»), è 

la località dove avvennero codesti altri tragici eventi. Il Comando “Valle Infernotto - Montoso” doveva 

essere alle dipendenze di «Petralia».
2
 

Giovana scrive che il “primo Zucca”, il «capitano», venne “ALLONTANATO”, “con la minaccia che se 

si fosse fatto rivedere l’avrebbero fucilato”, cioè l’hanno cacciato via a pedate (almeno in senso figurato), e 

questa situazione sembra proprio corrispondere a quella nella quale si venne a trovare DEMETRIO DESINI, 

che non venne neppure riconosciuto “Partigiano Combattente”, ma solo “Patriota”. 

Il “secondo Zucca”, cioè il “compagno barbiere”, invece, venne inizialmente “TRASFERITO”, cioè 

inviato ad operare in un’altra zona (Paesana, come scrive Borghetti?), ma lui tornò invece nelle Langhe. Alla 

fine di aprile ’44 successe però un fatto grave, nel quale Nicola Lo Russo rimase coinvolto. Sulla base 

dell’indicazione fornita dall’On. Giolitti si può ipotizzare che egli avesse intenzione di costituire una banda 

di “Stella Rossa”, uno di quei “rami secchi” che si doveva “inesorabilmente tagliare”. Il periodo è proprio 

quello in cui si attua la definitiva rottura tra “Stella Rossa” ed il PCI: l’8 maggio ‘44, i Capi di “Stella 

Rossa” siglano un accordo con quelli del Partitito Comunista Internazionalista (i “Bordighisti”) per creare un 

unico Fronte Popolare da porre come alternativa al Partito Comunista:  vedere il successivo capitolo 38.5. Si 

sarebbe dunque venuta a creare una situazione per la quale il Comando delle Garibaldi avrebbe deciso di  

intervenire inviando due Delegati-Ispettori. Il “compagno” Nicola Lo Russo venne prelevato (Srravalle, “il 

mulino”?) nelle Langhe  e portato a Barge. Dopo un processo “sommario” (come riferisce Giovana) per 

“dare un esempio e un ammonimento a tutti i Partigiani”, venne fucilato. Poi, per celare questo grave atto, 

gli addebitarono le colpe più fantasiose e svariate, come quella di aver “fatto bruciare le case dei Balbo” o 

“di aver accompagnato i nazi-fascisti nelle basi del Partigiani” dopo che era già morto da almeno un paio 

di settimane! E aggiungiamoci anche “la cattura del Comando Militare del CLN” (testimonianza d Carlo 

Milvo ─ cap. 33.3.6.).  
Prima di poter appurare, da “Vite Spezzate”, che effettivamente Nicola Lo Russo era il vero nome dello 

                                                 
1
  I nastri delle interviste di M. Giovana sono depositati all’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.  

2
 Cfr. Marisa Diena, “Guerriglia e autogoverno”, pag. 81: «20-25 aprile.- […] in Valle Infernotto-Montoso, 

sotto il comando di Petralia.» 
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“Zucca” processato e fucilato a Barge, si era approfondita la ricerca per verificare se vi fosse un’altra 

persona che avrebbe potuto essere lui, operante in altra zona. Uno sui cinquant’anni. Sulla base 

dell’indicazione fornita da Furio Borghetti, si era utilizzato come chiave di ricerca il nome “Nicola”.   E si 

era trovato un altro partigiano comunista, Lazzaro NICOLA, il quale aveva operato nel Canavese e Valli di 

Lanzo, morto anche lui tra la fine di aprile e l’inizio di maggio (la data esatta della sua morte è controversa) 

ed avente per l’appunto, nel 1944, una cinquantina d’anni, essendo nato il 28.10.1896. Lazzaro Nicola era il 

fratello di PROSPERO NICOLA, comandate partigiano “indipendente” che venne fucilato dai Comunisti-

Garibaldini delle Valli di Lanzo perché accusato di aver fatto un accordo con i Tedeschi: una situazione del 

tutto simile a quella del «Capitano Davide» di Canelli e di Piero Balbo «Poli». Le accuse rivolte a “Nicola 

(Zucca)” da chi riferì a Borghetti erano proprio le stesse, cioè di aver fatto un accordo con i Tedeschi, cosa 

questa che porta ad ipotizzare che possa esserci stata una certa confusione e sovrapposizione tra i due 

“Nicola”: Prospero Nicola e Nicola Lo Russo e con il terzo, Lazzaro Nicola, il fratello “comunista” di 

Prospero. Questa parte della ricerca è stata inserita in un apposito “Quaderno”, il n. 4 già depositato in copia 

all’Archivio dell’Istoreto. 

 
*   *   * 

 

36.9.2. Nicola Lo Russo e Giuseppe Rigola: due “casi” paralleli o convergenti ? 
 

La tragica conclusione della vicenda di Nicola Lo Russo «Zucca» ebbe il suo epilogo nel medesimo 

periodo nel quale si sviluppò, terminando altrettanto tragicamente, anche quella di un altro dirigente 

comunista torinese che operava come Partigiano nelle Valli di Lanzo: Giuseppe Rigola. 

Dall’analisi effettuata sui due “casi”, è emerso che vi sono molti elementi che si ritrovano in entrambi: 

 

 erano entrambi comunisti torinesi inviati dal Partito a ricoprire degli incarichi in formazioni Partigiane; 

 entrambi furono coinvolti in eventi conseguenti a degli accordi stipulati da ufficiali del Regio Esercito 

per la costituzione di bande di “Patrioti” al servizio dei nazisti: 

— Nicola Lo Russo con Piero Balbo «Poli» ed Enrico Ferrero «capitano Davide» 

— Giuseppe Rigola con Prospero Nicola «Alfonso» 

 entrambi vengono segnalati come appartenenti a «Stella Rossa»; 

 entrambi hanno contatti con una squadra di fuoco partigiana denominata “Diavoli Rossi” (ma non è la 

stessa, sono due squadre diverse: una operante nelle Langhe, l’altra nel Canavese); 

 entrambi vengono catturati dai Tedeschi e rimessi in libertà dopo pochi giorni: per il primo 

l’arresto è testimoniato da un documento fascista; per il secondo vi sono le contraddittorie 

testimonianze di parte Garibaldina-Comunista esaminate nei precedenti capitoli. 

 entrambi vengono uccisi nei primi giorni del maggio ‘44: 

— Nicola Lo Russo il 5 maggio ’44, fucilato dai Garibaldini, cioè dai “Centristi”, a Barge; 

— Giuseppe Rigola il 3 maggio ’44, ucciso in una imboscata tesagli da sconosciuti sulle pendici dei 

monti, nel territorio del comune di  Mezzenile
3
, in frazione o località Bogliano

4
, distante appena un 

chilometro e mezzo dal paese. Vedere la mappa ottenuta con Googlemap inserita nell’allegato N. 

mappa-041 – Sezione Allegati – Mappe.  

 

*   *   * 

 

                                                 
3
 Cfr. scheda dell’archivio on-line dei Partigiani Piemontesi dell’Istoreto, pagina 

http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=73841 
     Vedere la copia della scheda nella Sezione Allegati – Schede Partigiani. 
4
 Cfr. http://italia.indettaglio.it/ita/piemonte/torino_mezzenile_bogliano.html 

 

http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=73841
http://italia.indettaglio.it/ita/piemonte/torino_mezzenile_bogliano.html
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36.9.3. La “Faida Fraterna”: le “morti misteriose” di Giuseppe Rigola,  

           Demilsie Vassallo e Lazzaro Nicola. 

 
Ufficialmente Rigola cadde “in combattimento”, come è riportato sulla sua scheda dell’Archivio 

Partigiani Piemontesi dell’Istoreto: vedere il capitolo 10 della IV Sezione della Ricerca. Però secondo Furio 

Borghetti si trattò di una “faida fraterna” tra i “Centristi” e gli “Stella Rossa”, nella quale rimase 

tragicamente coinvolto il “Centrista” «Massimo» Vassallo, anche lui ucciso in circostanze poco chiare in 

quegli stessi giorni e nella stessa zona dove morì Rigola: 29 aprile 1944 a Levone Canavese, come risulta 

dalla sua scheda dell’Archivio Partigiani Piemontesi dell’Istoreto. Negli stessi giorni venne anche ucciso 

Lazzaro Nicola (il fratello di Prospero): 30 aprile a Corio Canavese o sul vicino Monte Soglio, a seconda 

delle testimonianze. Suo fratello Prospero Nicola, Comandante di una formazione partigiana “Autonoma” il 

cui Comando era nelle vicinanze di Corio Canavese, era stato fucilato (o secondo alcune testimonianze 

“trucidato”) dai “Comunisti” (Garibaldini e/o di “Stella Rossa”) il precedente  13 aprile. 

Anche per «Massimo» Demilsie Vassallo e per Lazzaro Nicola, come causa di morte venne indicato 

“combattimento”. Per il primo, «Massimo», in altre testimonianze trovate si fa invece riferimento ad un 

“incontro casuale” con una pattuglia tedesca ed in altre ad una “imboscata”.  Riguardo a Lazzaro si è 

trovata una testimonianza che contraddice la versione ufficiale: a morire “alla mitragliatrice” per difendere 

la ritirata degli altri Partigiani, non sarebbe stato Lazzaro Nicola, che non viene citato, bensì Palmiro 

Brusaferro: vedere il capitolo 27. “Lo scontro di Monte Soglio” nella Sezione IV della Ricerca. Se questa 

versione fosse corretta, allora emergerebbe che anche Lazzaro Nicola potrebbe essere stato coinvolto nella 

“faida fraterna” tra “Centristi” e “Stelle Rosse” citata da Furio Borghetti nel suo diario. 
Infatti, Borghetti riportando nel suo diario le uccisioni di Rigola e Vassallo, le collega ad una “faida 

fraterna” : il che vorrebbe dire che quelli di “Stella Rossa” avrebbero ucciso «Massimo» Vassallo il 29 

aprile, ed i Centristi avrebbero eliminato Rigola 4 giorni dopo, il 3 maggio ’44. E tre giorni prima, il 30 

aprile, sarebbe stato ucciso Lazzaro Nicola, per il quale Borghetti non ha scritto nulla e non si sa di quale 

delle due fazioni poteva aver fatto parte. Per le testimonianze trovate riguardo a Rigola e Vassallo vedere il 

capitolo 26 della IV Sezione della Ricerca. In definitiva, stando alla testimonianza di Furio Borghetti, 

Giuseppe Rigola sarebbe stato eliminato dai “Centristi” perché apparteneva a “Stella Rossa” e, forse, anche 

per vendicare l’uccisione di «Massimo» Vassallo attribuita ai dissidenti scissionisti. 

 

*   *   * 

 

36.9.4. La cattura ed immediata liberazione di Rigola.  
 

Come sopra accennato, Giuseppe Rigola venne catturato dai Tedeschi durante il rastrellamento nazi-

fascista delle Valli di Lanzo del 2 – 11 marzo 1944. La cattura di Rigola è documentata dalla nota scritta in 

un rapporto della GNR datato 18 marzo, firmato dal col. Italo Romegialli (Tenente Generale Ispettore) col 

quale si commentano le azioni effettuate nel corso di codesta operazione. La nota che riguarda la cattura di 

Rigola è riportata nella  seconda pagina del rapporto, dove si segnala che “sono stati fatti numerosi 

prigionieri”: 
 

 
 

Il documento è stato trovato nell’ Archivio Istoreto - cartella C.82. ed è stato a suo tempo trascritto 

integralmente nel capitolo 6.3. della IV Sezione della Ricerca, al quale si rimanda per le altre informazioni e 

commenti. La fotocopia dello stesso è stata ora riprodotta nell’allegato n. AN–001 – Sezione Allegati – 

Allegati Sezione IV – Documenti.  

Come già commentato in detto capitolo 6.3., assieme a Rigola, ed al «colonnello Luserni» (GUSTAVO 

RIBET, citato come “Luserno”), venne pure catturato un non meglio “ufficiale comandante la polizia 

partigiana”, che non è stato possibile identificare. L’indicazione che riguarda Rigola è molto precisa e non 

lascia adito a dubbi che fosse proprio lui. Viene specificato che, assieme agli altri due, e forse anche ad altri, 

venne consegnato alle “SS. Germaniche”.  
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L’avvenuta cattura di Rigola è poi ulteriormente confermata in un altro documento, sempre di parte 

fascista, anche questo archiviato nella stessa cartella C.80.b., la cui fotocopia è stata riprodotta nello stesso 

allegato n. AN-001. Si tratta di una nota relativa ad informazioni ottenute attraverso l’interrogatorio dei 

partigiani catturati. Viene segnalato anche Capriolo, del quale viene fornito l’indirizzo dell’abitazione 

(Torino, via Perosa Argentina) e per il quale è scritto che è “da arrestare” assieme ad un certo 

Assalino (Luciano?), anch’egli residente a Torino, partigiano. 

Riguardo a Rigola venne scritto: 

 

Rigola – comunista, capo influente del movimento partigiano – a sua volta 

arrestato, – I suddetti (Rigola ed altri 4 Partigiani di Venaria che vengono citati 

precedentemente) possono fornire preziose informazioni sul movimento dei 

ribelli e la loro organizzazione.  

Seguono i nomi di altri otto giovani Partigiani,, per i quali viene indicato che “erano tutti 

elementi attivi alla polizia partigiana, incaricati del controllo sui 

treni e sulle corriere e degli eventuali arresti. –  

Quindi, di seguito, viene riportato che: 
– Il loro comandante, ex-ufficiale della G.I.L. è ora in arresto.- 

     

Qui si ha la conferma che quel “Capo della Polizia Partigiana” citato nel precedente documento, che 

era stato catturato assieme a Rigola ed al col. Luserni non era quest’ultimo, bensì un altro partigiano, che era 

stato un ex ufficiale della “Gioventù Italiana del Littorio”
5
. Purtroppo non viene nominato. 

Da questi due documenti dovrebbe risultare evidente, con un largo margine di sicurezza, che 

effettivamente Giuseppe Rigola era stato catturato nel corso dei rastrellamenti della prima decade di marzo 

’44. Da altri documenti trovati, di parte partigiana, risulta però anche che egli rimase pochi giorni nelle mani 

dei Tedeschi, perché già il 17 marzo ’44, cioè il giorno prima di quello della data del rapporto GNR col 

quale viene comunicato il suo arresto, egli era presente ad una “seduta” del Comando Militare Valle di 

Lanzo che si tenne “in zona”. Rigola è citato come primo nell’elenco dei presenti e con la qualifica di 

“Commissario Politico”. Nella lungo verbale che riassume quanto è stato riferito e discusso nella seduta, 

non viene fatto il minimo accenno al fatto che Rigola fosse stato catturato e poi rimesso in libertà dai 

Tedeschi. Viene invece riportata la notizia della cattura di Luserni, a pagina 137 (la numerazione delle 

pagine del documento inizia dal n. 130 e termina col n. 139, ma alcune pagine hanno lo stesso numero): 

 

NOMINA DEL COMANDANTE 

La caduta in mano nemica del Com. Luserni ha posto in essere il problema 

della nomina di un nuovo Comandante. [...] 

[...] 

Primo a parlare fu Rigola che mise a disposizione dei rappresentati del 

C.L.B. [C.L.N.] la propria carica per dare modo a tutti di esprimere i 

loro pensieri e critiche. 

Dalla discussione che ne seguì nessuno fece osservazione o critiche, al 

Rigola.  

[...] 

 

Non viene chiarito quali siano state le circostanze che hanno portato alla cattura del col. Luserni. 

La fotocopia di questo documento è stata riprodotta integralmente nell’allegato n. AN–004 – Sezione 

Allegati – Allegati Sezione IV – Documenti. 

Dopo aver presenziato a questa seduta, quattro giorni dopo, il 21 marzo, Rigola firmò una lettera 

inviata al Comando Militare Valli di Lanzo, seguita da un’altra datata 23 marzo ’44. Le fotocopie di queste 

due lettere sono riprodotte nell’allegato n. AN–003. Questo significa che Rigola, a seguito di un qualche 

“accordo”, doveva essere stato rilasciato dai Tedeschi che l’avevano ricevuto in consegna dai fascisti che 

l’avevano catturato. Questo era il periodo in cui i Tedeschi facevano accordi con i Partigiani. Quelli con 

Piero Balbo ed Enrico Ferrero nelle Langhe e con il col. Ceschi in Val Casotto, Mondovì e Fossano sono 

documentati e sono stati analizzati nelle due precedenti Sezioni della Ricerca. Altrettanto documentato è 

quello che coinvolse Prospero Nicola «Lazzaro» nel Canavese, analizzato nella Sezione IV della Ricerca.  

                                                 
5
 Cfr: https://it.wikipedia.org/wiki/Giovent%C3%B9_italiana_del_littorio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovent%C3%B9_italiana_del_littorio


 
5 

36.9.5. La testimonianza di Gianni Dolino. 
Anche Gianni Dolino, nel suo saggio storico, riporta solo la cattura di «Luserni», non quella di Rigola: 

 

Gianni Dolino, “Partigiani in Val di Lanzo”. 

pag. 26. 

[...] 

In Val di Viù, avuta la notizia del pesante attacco, si predispose il piano difensivo concordato 
con il comandante Ribet (Luserni). Ma, anche qui, la situazione precipitò dopo una mezza giornata 
di fuoco, durante la quale fu purtroppo catturato lo stesso valoroso Ribet. 

[...] 
pag. 27 
Il bilancio del rastrellamento si presentò subito molto pesante: intere borgate incendiate e 

distrutte, centinaia, forse  un migliaio di prigionieri, tra i quali il comandante militare delle valli, [...] 

 

Riguardo alla cattura di Rigola: non una parola! Disinvoltamente Dolino passa ad analizzare 

l’incontro del 17 marzo (indicato erroneamente come avvenuto il giorno dopo, il 18). al quale Rigola era 

presente, come si è già analizzato. Gianni Dolino fornisce alcuni interessanti chiarimenti. 

 

Gianni Dolino, “Partigiani in Val di Lanzo”. 

pag. 29. 

Capitolo 4. LE VALLI DI LANZO GARIBALDINE – L’11a BRIGATA TORINO 
Il processo di ripresa del movimento fu avviato con la riunione di Viù del 18 marzo.6  Erano 

presenti i comandanti delle tre valli e nel corso della giornata emerse chiaramente l’influenza 
comunista: risultato immediato sarà il «distinguo» e successivo allontanamento di Ferreira (Pedro) 
e Mautino (Monti), che svalleranno con una cinquintina di uomini e, attraverso il canavese, 
raggiungeranno in val d’Aosta le formazioni Gl. 

[...] 
[...] presenti i delegati del Comitato militare del Cln, Paolo Braccini (il professore) e 

Osvaldo Negarville (Valerio) [...] 
[...] Oreste Pajetta (Galli), per la Valle di Viù, assicurò che con l’arrivo del gruppo di Lino 

Rolandino la riorganizzazione era sicura, [...] 
[...] 

pag. 30. 

Capriolo (Righi) intervenne, poi, con una critica serrata verso il sistema organizzativo delle 
formazioni, malato di vecchio militarismo. [...] 
pag. 31. 

[...] 
La cattura di Ribet (Luserni), infine, richiede la nomina immediata di un nuovo comandante 

delle valli. 
Il delegato Valerio del Cln pone la questione in termini molto netti, [...] 
[...] 
Primo a parlare è il «vecchio» Rigola che non avanza la propria candidatura, per dar modo 

a tutti di esprimersi compiutamente. 
Righi, per la valle centrale, indica in Andrea il successore di Luserni, [...] Battista si 

associa. 
pag. 32 

Monti non ritiene esservi in valle l’elemento adatto. Righi allora ribadisce che, date le 
caratteristiche della guerriglia, Andrea possiede tutti i requisiti per essere un buon comandante [...] 

[...] 
La riunione di Viù segna una tappa decisiva nella struttura partigiana delle Valli di lanzo. Con 

l’elezione, indetta poi valle per valle, di Mario Battistini (Andrea) a comandante militare, 
viene suggellata la vittoria garibaldina, in definitiva una opzione comunista in più nell’ambito della 
guerra partigiana in Piemonte [...]  

 

                                                 
6
 Era invece il 17, com’è indicato nel verbale della seduta. 
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36.9.6. Accordi di una “Formazione della Val di Lanzo” con i Tedeschi.  
 

Tra i documenti trovati nell’Archivio ISTORETO e a suo tempo fotocopiati, ce ne sono tre relativi a 

comunicazioni della GNR nelle quali si fa riferimento ad un altro accordo simile, che sarebbe stato stipulato 

da una “forte banda di ribelli di Valle di Lanzo”: vedere le fotocopie di tali documenti riprodotte 

nell’allegato n. AN–002 – Sezione IV —  Allegati –  Documenti. La prima comunicazione è datata 27 aprile 

‘44, quindi di 14  giorni successiva all’uccisione di Prospero Nicola, avvenuta il 13 aprile. Nella lettera è 

stato scritto che i Tedeschi “starebbero trattando” con tale banda, quindi non dovrebbe essere stato il 

Battaglione Monzani comandato da Prospero Nicola, perché questi era già morto da un paio di settimane ed 

anche perché, come detto, tale Banda non operava nelle Valli di Lanzo e poi a questa data era stata presa 

sotto controllo dai Comunisti. Nei primi due documenti, viene riportato che tale banda aveva compiuto una 

“nota azione nel territorio del Gruppo Presidi di Ivrea”. Purtroppo dalla documentazione che è stato 

possibile analizzare, non si è trovata nessuna informazione su codesta azione dei Partigiani. Nella prima 

lettera, del 27 aprile, si trova scritto che tale “banda, dissidente dal cosiddetto Fronte di 

Liberazione Nazionale”, quindi doveva trattarsi di una Banda che non aveva aderito al CLN, il che 

la porterebbe ad essere identificata o come una di “Stella Rossa” oppure una di quelle costituite da militari 

dell’ex Regio Esercito. Una indicazione in tal senso potrebbe essere quella fornita da Paolo Greco, che nel 

suo diario fa riferimento alla costituzione, già verso la fine di febbraio ’44, nelle Valli di Lanzo, di una 

formazione partigiana avente il nome di «Nuovo Risorgimento», che era comandata dal colonnello Reisoli: 

 

Paolo Greco, “Cronaca del Comitati Piemontese di liberazione nazionale”, op. cit. 

pag. 118 

16-28 febbraio 1944 
[...] 
Si diffondono notizie sull’attività del col. Reisoli, già comandante partigiano nelle Valli di Lanzo e su 

un’organizzazione da lui e da altri promossa sotto il nome di «Nuovo Risorgimento». Diffidenze intorno ai 
suoi scopi. 

 
Era forse questa banda che aveva fatto quegli accordi con i Tedeschi ?  

Oppure erano stati i Comunisti di “Stella Rossa”, visto che Giuseppe Rigola viene indicato come il 

Capo dei Partigiani di “Stella Rossa” nelle Valli di Lanzo ?  

In merito al col. Reisoli, ed alla situazione delle Bande Partigiane nelle Valli di Lanzo, nella ricerca di 

Tullia De Mayo e Vincenzo Viano si trova scritto: 

 

Tullia De Mayo - Vincenzo Viano, “Il prezzo della Libertà - venti mesi di lotta partigiana nel Canevese”  

pag. 32. 

ORIGINE DI ALCUNI GRUPPI DELLE VALLI DI LANZO 
[...] 

Un nucleo di circa venti uomini al comando del ten. Rallo (Conti), si trova a Chiaves. Dopo il trasferimento 
del grosso delle forze partigiane dalle Valli di Lanzo a Corio si costituisce in Gruppo Alpino «Etna». 
Nell’aprile il com. «Conti» si trasferisce con alcuni uomini in altra zona e il Gruppo «Etna», con l’afflusso di 
molti giovani diventa l’80° Brigata d’Assalto Garibaldi «Peroglio Michelangelo». Ne assume il comando 
Giovanni Burlando; commissario Giuseppe Mantovani. 

Nella stessa località si trova pure il Gruppo del ten. Fugalli, formato da circa trenta uomini armati. 
Un nucleo di patrioti si trova a Germagnano al comando di «Rolandino» (Rolando Natale), futuro 

comandante della 19° Btg. Garibaldi «Eugenio Giambone». 
Altri nuclei di patrioti si trovano: uno a Mezzenile, formato da elementi locali al comando del serg. magg. 

Vincenzo Geninatti ed un altro in località Monti (Mezzenile) comandato da Felice Mautino (Monti) e da 
Giovanni Gardoncini (Battista), futuro comandante della II Divisione «Garibaldi». 

Nell’alta valle, a Bracchiello (Ceres), si forma il Gruppo «Monviso», al comando del capitano di 
aviazione Elio Broganelli (Girardi). E’ formato in maggioranza da militari dell’aeronautica fuggiti dal Campo di 
Caselle. 

Tutte queste forze sono alle dipendenze del comando di fondo Valle Lanzo che ha come comandante il 
colonnello Risoli, che a marzo lascerà la valle per fondare il movimento «Nuovo Risorgimento»: movimento 
diffidato dal C.L.N. ed in seguito estintosi. 
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Di una Banda di “Stella Rossa” comandata da Rigola non si fa menzione. Rigola risulta far parte 

del “Comando di fondo Valle Lanzo” con il grado di “Commissario Politico” (vedere il verbale della seduta 

del Comando del 17 marzo ’44, precedentemente citata la cui fotocopia è riprodotta nell’allegato n. AN–004 

– Sezione IV — Allegati – Documenti. 

L’indicazione che nelle Valli di Lanzo erano esistite delle “Bande” agli ordini di Rigola si trova in un 

documento trovato nell’Archivio Istoreto (fotocopia riprodotta nell’allegato n. AN–005 – Sezione IV della 

Ricerca — Allegati — Documenti), nel quale è riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Purtroppo non vengono fornite più precise informazioni riguardo alle “Bande” delle Valli di Lanzo che 

sarebbero state “dirette in modo preminente da Rigola”, che quindi potrebbero essere considerate come 

quelle che erano state create da “Stella Rossa”. 

Un’altra indicazione riguardo al legame tra “Stella Rossa” ed alcune Bande Partigiane delle Valli di 

Lanzo potrebbe fornirla una nota scritta in un rapporto informativo per la concessione di ricompensa al V.M. 

a favore di Giovanni Dolino: 

(vedere la fotocopia riprodotta nell’allegato n. AN–006 – Sezione IV della Ricerca — Allegati — 

Documenti) 

[...] 

Il Volontario Dolino Giovanni all’8/9/943 si trovava civile in 

Torino. Raggiungeva le Formazioni Partigiane della Valle di Lanzo il 

12/2/944, dopo aver già data attività armata e di propaganda nella città 

di Torino (Stella Rossa). 

FORMAZIONI CUI HA APPARTENUTO: 

Dal 12/2/944 al 21/3/944 – Distaccamento Monviso dipendente dal Fondo 

Valli di Lanzo. 

Dal 21/3/944 al 15/5/944 – Commissario di Guerra del Distaccamento 

“Girardi” dell’XI° Brigata. 

[...] 

   
 Se quelle elencate da De Mayo e Viano erano effettivamente TUTTE le Bande operanti in Valle di 

Lanzo nel marzo ’44, una di esse doveva essere quella che aveva stipulato gli accordi con i Tedeschi, ai quali 

fanno riferimento i documenti fascisti trovati. Nel documento dove è citato Rigola si fa riferimento alla 

località di “Mezzenile” che risulta citata da De Mayo e Viano come sede di una Banda, però al comando del  

serg. magg. Vincenzo Geninatti. Quella che invece viene citata nel documento riguardante Dolino, il 

“Distaccamento Monviso”, potrebbe essere il “Gruppo «Monviso»”, al comando del capitano di aviazione 

Elio Broganelli (Girardi), citato da codesti due Storici. Se Dolino, come è pure confermato in questo 

documento, apparteneva a “Stella Rossa”, il fatto che fosse stato inviato ad unirsi a tale Banda potrebbe 

costituire una prova dell’esistenza di tali rapporti tra l’organizzazione dissidente torinese di Vaccarella ed 

alcune Bande Partigiane delle Valli di Lanzo, almeno fino al marzo 1944. 

Il secondo documento fascista riprodotto nell’allegato AN-002, datato 8 maggio, ricalca quasi in 

fotocopia il primo, mentre nell’ultimo, del 27 luglio, firmato dal Ten. Col. D. De Filippi e scritto sulla carta 

intestata dell’U.P.I. di Aosta, venne scritto che: 

 

RAGGRUPPAMENTO DIVISIONI GARIBALDI “VALLI DI LANZO E CANAVESE” 

ELEMENTI SULLA COSTITUZIONE DELLA 2° DIV. GARIBALDI 

 

DAL 9 SETTEMBRE A TUTTO IL PERIODO INVERNALE 1943-1944 

Costituzione Bande nelle Valli di Lanzo dirette in modo 

preminente dal Partigiano combattente e Caduto RIGOLA Giuseppe. 

PRIMAVERA 1944 – Marzo. 

Consolidamente delle Bande che in Marzo si uniscono in Comando di 

11° Brig. Garibaldi “Torino” con sede a MEZZENILE-PESSINETTO (in 

seguito prenderà sede in Val d’Ala). 

[...] 
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 “Le trattative intercorse tra gli esponenti della banda di ribelli 

della Valle di Lanzo e le Autorità Militari Germaniche non hanno avuto 

esito alcuno e ciò in dipendenza dell’avvenuta morte di alcuni capi 

banda. Dalle voci circolanti, non controllate, i detti capibanda 

sarebbero stati uccisi dai loro stessi uomini con i quali erano venuti in 

disaccordo” 

 

Viene ribadito che si trattava di una banda della “VALLE DI LANZO” e che i “capi banda” – al 

plurale, quindi più di uno – “erano stati uccisi dai loro stessi uomini”. Sembra da escludere che 

intendessero riferirsi a Prospero Nicola, al cui funerale avevano presenziato i fascisti e della morte del quale 

questi sapevano che i responsabili erano stati i Comunisti e non “i suoi uomini”. Se ne trova conferma in 

uno dei Notiziari della GNR di Torino del 24 aprile ‘44”: 
 

Notiziari della GNR di Torino – fotocopie in Archivio ISTORETO  

ATTIVITÀ RIBELLI 
24 – 4-1944 

Nelle prime ore del 14 corrente, in Corio Canavese, venne rinvenuto 

il cadavere del noto ribelle Nicola Prospero ALFONSO capo di una banda 

ribelle che opera nella zona di Rocca, Levone, Forno e Rivara. 

Si ritiene che il bandito sia stato ucciso verso le ore 23 del 13 

andante da un gruppo di elementi ribelli comunisti. 

 

E poi la Banda comandata da Prospero Nicola non era “in Val di Lanzo”.  

Quanto scritto nella comunicazione del 27 luglio sopra riportata, sembra proprio una chiara indicazione 

che porta verso quella ““faida fraterna” tra i “Centristi” e gli “Stella Rossa”, alla quale ha fatto riferimento 

Furio Borghetti nell’accennare alle morti di Giuseppe Rigola e di «Massimo» Demilsie Vassallo. In tale 

faida potrebbe essere rimasto coinvolto anche il fratello di Prospero, il “comunista” Lazzaro: come già 

analizzato nella Sezione IV della Ricerca, Paolo Greco associa a “Prospero” un secondo “Nicola”, 

scrivendo nello stesso capitolo sopra citato, dopo aver citato Piero Balbo: 

 

Situazione difficile nel Canavese per la condotta di Prospero e Nicola. 
Idem nelle Valli di Lanzo. 

 

Il “Nicola” qui citato dopo “Prospero” ed a questi associato, altri non poteva essere che suo fratello 

LAZZARO: vedere il capitolo 8 della IV Sezione della Ricerca. 

Se l’indicazione fornita dal prof. Greco è corretta, e non si sono trovati elementi per i quali possa essere 

messo in dubbio che non lo sia, si deve allora presumere che negli accordi intercorsi tra Prospero ed i 

Tedeschi dovrebbe (potrebbe ?) essere rimasto coinvolto anche Lazzaro. Altrimenti, perché il prof. Greco lo 

avrebbe citato assieme al fratello? Poiché però Lazzaro era “Comunista”, era forse anche lui di “Stella 

Rossa”, come Rigola ? Il che porta a porsi la domanda:  

— la liberazione quasi immediata di Rigola da parte dei tedeschi (“SS”) dipese forse da un qualche 

accordo stipulato da “Stella Rossa”, in modo analogo a quello che avevano fatto alcuni Ufficiali 

dell’ex Regio Esercito, Comandanti di Bande Partigiane “Autonome”?  

Questa domanda porta ad ipotizzare un possibile collegamento della messa in libertà di Rigola da parte 

delle SS con il caso di «Zucca» Antonio Lo Russo, nelle Langhe: 

- anche lui accusato di aver fatto accordi con i Tedeschi, e per questo rimesso in libertà: testimonianza  di 

“Renzo” riportata da Furio Borghetti nel suo diario (cap. 36.7.1.)  e quella di Luigi Vivalda riportata nel 

capitolo 17.3. della II^ Sezione della Ricerca. 

- anche lui collegato in qualche modo a “Stella Rossa” (secondo l’On. Antonio Giolitti). 

 

*   *   * 
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36.9.7.  La posizione di Rigola nell’organizzazione comunista-garibaldina     

             in Val di Lanzo.  
 

Riguardo alla cattura ed immediata liberazione di Giuseppe Rigola, non se ne è trovata notizia nella 

storiografia sulla guerra partigiana nelle Valli di Lanzo e nei documenti di parte comunista–garibaldina che è 

stato possibile consultare nell’Archivio ISTORETO. Ad esempio, di questo fatto non si fa cenno alcuno nel 

verbale della seduta del 17 marzo sopra citato (allegato n. AN–004), dove viene riportata solo la notizia 

della cattura del  «COLONNELLO LUSERNI» (GUSTAVO RIBET), ma non anche quella, contestuale, di 

GIUSEPPE RIGOLA. Nel verbale della seduta del Comando Militare delle Valli di Lanzo si accenna al fatto 

che Rigola avrebbe “messo a disposizione” la propria carica di Commissario, però poi su questo fatto e se 

egli sia stato sostituito da qualcun altro non vengono riportati altri commenti.   

Come già osservato nel precedente capitolo 36.8.5, nello stesso verbale Rigola risulta citato con la 

qualifica di “Commissario Politico”. Con lui erano presenti, tra gli altri, i seguenti esponenti del Partito 

Comunista, nell’ordine in cui vengono citati: «Andrea» Mario Battistini (Collaboratore del Comandante 

«M» - che dovrebbe essere stato «Monti» Felice Mautino 
7
), «Righi» Luigi Capriolo (Istruttore Politico),  

«Massimo» Demilsie Vassallo (Comandante gruppo Coassolo). Con essi viene pure citato «Battista» 

Giovanni Gardonicini (Comandante Gruppo Giardino). Facenti essi parte di questo stesso “Comando” 

sembrerebbe, da questo documento, che tra Rigola e gli altri tre citati non ci fossero problemi a collaborare 

tra di loro, almeno di fronte agli altri.   

Rigola viene associato ai tre altri citati («Righi», «Andrea» e «Battista») in due lettere di denuncia e 

protesta inviate lo stesso giorno, 25 marzo 1944, al C.L.N. di Torino: una a firma di «Monti» (Felice 

Mautino) e l’altra da un non meglio identificato “Gigi” (o qualche nome simile, da come appare dalla 

firma autografa apposta sul documento:  

         
 

Vedere le fotocopie delle due lettere riprodotte negli allegati n. AN–007 («Monti») ed AN–008 

(«Gigi») – Sezione Allegati – Documenti –  Sezione IV della Ricerca. 

 

«Monti» scrive: 

“Venne stabilito alla fine (della seduta del 17 marzo) che il 

Comandante Militare Interinale fosse, sino all’arrivo di quello nuovo, il 

Cap. Monti e non Andrea come da desiderio dei Politici [...]. 

[...] 

E’ quasi certo che oltre agli ordini del suo Partito, il Rigola riceve 

disposizioni particolari da Andrea e Righi che devono avere posizione 

superiore a lui nel Partito. 

[...] 

Dopo la cattura del Luserni [«Righi»] si è ritirato con Andrea e Rigola 

in una località detta Giardino [...] 

[...] 

Il Battista [...] è un’assertore accanito dell’idea comunista per la 

quale è disposto a tutto. – E’ chiamato dai partigiani con il nomignolo 

“Compagno Stalin”. [...] 

 

                                                 
7
  Cfr. http://www.metarchivi.it/dett_fondi.asp?id=161&tipo=fondi 

FELICE MAUTINO, MONTI, comandante partigiano delle formazioni Gl prima nella zona di Lanzo, poi a 
Champorcher (Valle d'Aosta), dall'agosto 1944 nel Biellese, infine, nella fase insurrezionale, comandante 
della 7ª divisione GL operante nella zona di Ivrea, [...]; vedere la sua scheda nell’Archivio Partigiani 
Piemontesi dell’ISTORETO: http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=55755   – oppure la copia 
della stessa nella Sezione Allegati – Schede Partigiani. 

http://www.metarchivi.it/dett_fondi.asp?id=161&tipo=fondi
http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=55755
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Commenti. 
Da come ha scritto lui stesso, «Monti» Felice Mautino venne nominato provvisoriamente Comandante 

Militare delle formazioni partigiane delle Valli di Lanzo, in sostituzione del «COLONNELLO LUSERNI» 

(GUSTAVO RIBET). Secondo lui, probabilmente sulla base delle impressioni avute nei contatti con quei 

quattro Comunisti, Rigola era sottoposto a Capriolo («Righi») ed a Battistini («Andrea»). Inoltre essi si erano 

trasferiti nella località “Giardino”, nella quale vi era la formazione Comandata da «Battista» Giovanni 

Gardoncini, : questo si desume dal fatto che nell’elenco dei presenti alla riunione del 17 marzo, egli è 

indicato come  il “Comandante Gruppo Giardino”. Faceva parte del gruppo di Comunisti. La descrizione 

che «Monti» fa di quest’ultimo sembra indicare che anche lui, come Rigola, sembrerebbe essere stato un 

aderente al gruppo di “Stella Rossa” o di sentimenti molto vicini a quelli degli associati a quel gruppo 

politico, come sembra anche indicare, in modo più che evidente, il nomignolo che gli era stato appioppato 

dai Partigiani: «Compagno Stalin».  Sembrerebbe quindi che si fosse venuto a creare un certo equilibrio, 

almeno numerico,  tra i “Centristi” (Capriolo e Vassallo) e gli “Stella Rossa” (Rigola e Gardonicini). Ma 

dalle successive informazioni trovate, sembrerebbe che non fosse proprio così: anche Gardoncini sarebbe 

stato uno del “Centro”, anzi proprio quello mandato per tenere a freno e controllare Rigola (testimonianz di 

Gianni Dolino riportata da Roberto Gremmo – vedere sotto) . 

Nella sua lettera di denuncia del comportamento dei Comunisti, anche «Gigi» associa Rigoli a 

Gardoncini («Battista»), e poi entrambi ad «Andrea» (Battistini) scrivendo: 

 

Fin da quando vi fu lo sbandamento creato dalle dimissioni del col. 

Maltese alcuni dei sopraddetti elementi (Rigoli-Battista) cercarono di 

prendere il comando militare della zona [...] 

 

Quindi più avanti, scrive che: 

 

Questo Comando ritiene opportuno che questa crisi venga superata con 

l’allontanamento di queste persone (Andrea-Righi-Battista) giacché non si 

conoscono le loro mansioni e non si sa da chi siano stati inviati. 

 

Nei confronti di Rigola rimarca poi la dose, scrivendo: 

 

Per quanto riguarda il Rigoli, si può dire che è odiato dalla 

popolazione. 

 

E’ evidente che vi era in atto un aspro scontro tra i “Militari” ed i “Politici”, questi ultimi 

rappresentati dai “Comunisti”.   Ed a complicare le cose, doveva anche essere in atto lo scontro — più o 

meno sotterraneo  — tra i “Centristi” e quelli di “Stella Rossa” per assumere il controllo delle bande 

partigiane. 

Riguardo a «Battista» Gardoncini, che come si è visto dal “ritratto” che ne fa «Monti» nella sua lettera 

di denuncia, parrebbe uno dei più sfegatati attivisti di “Stella Rossa”, egli viene invece catalogato tra i 

“Centristi” da Roberto Gremmo nel suo saggio su “Stella Rossa” e la dissidenza di sinistra, pubblicato in  

“L’Ultima Resistenza”
8
. Scrive infatti Roberto Gremmo, citando il libro di Gianni Dolino: 

 

CAPITOLO 2 
I COMUNISTI DI “STELLA ROSSA” NELLA RESISTENZA PIEMONTESE 

[…] 
pag. 20  

La presenza di Giuseppe Rigola ("Ragioniere") a capo dei partigiani autenticamente comunisti 
in Val di Lanzo dava parecchio fastidio al P.C.I., che gli aveva affiancato un più 'affidabile' 

elemento, tale Gardoncini, "compagno di cui il partito ha stima e fiducia" (24). 
Sulle circostanze della morte di Rigola, il 3 maggio del ’44, a Mezzenile sono sorti molti 

interrogativi che non hanno ancora trovato soddisfacente risposta. 
Nota n. 24:  

(24) Gianni Dolino "Partigiani in Val di Lanzo" Franco Angeli editore, Milano, 1989. 

                                                 
8
 Cfr. ROBERTO GREMMO, “L’Ultima Resistenza”, Edizioni ELF Biella - 1995 
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Sulla base dell’indicazione fornita da Roberto Gremmo, si sono cercate – e trovate – le citazioni fatte 

da Gianni Dolino nel suo libro, già citato precedentemente nel cap. 36.8.5., riguardo a «Battista» Gardoncini, 

Gianni Dolino ha scritto: 
 
 

  Gianni Dolino, “Partigiani in Val di Lanzo”. 

pag. 32 

[...] 
Gli uomini che praticamente dirigono la riorganizzazione, con Andrea, Rigola (Ragioniere) che 
unanimemente è stato proclamato commissario politico e Gardoncini (Battista) di cui un 
documento della Delegazione Garibaldi dice: «E’ compagno di cui il partito ha stima e fiducia». 
[...] 
pag. 44 
In valle, dopo la perdita di Rigola e di Massimo Vassallo, caduti durante il rastrellamento d’aprile, e 
dopo il «regalo» di quadri ad altre zone (Batistini al canavese, Capriolo all’Astgiano), la situazione 
è governata da Battista. 
[...] 
[...] pur non essendo stato inviato dal partito [nelle Valli di Lanzo] ad assumere ruoli dirigenti, 
nell’aprile ’44 la delegazione garibaldina piemontese lo aveva collocato accanto a Rigola e a 
Batistini. Ma già un mese dopo, il 25 maggio, un rapporto della stessa delegazione recava: 
«L’elemento migliore, quello che gode di maggior fiducia fra gli uomini è Battista» e poi, 
dopo il sopralluogo dal 5 al 7 giugno: «Il comandante di fatto è Battista». 

Per tutti. Anche per Antono Giolitti (Paolo), l’unico quadro di partito trasferito da Barge 
all’inizio di giugno, che dirà poi: «A me, giovane intellettuale da poco iniziato alla lotta politica, 
poteva riuscire difficile la collaborazione con una così forte personalità di operaio. Ricordo i miei 
primi giorni in Valle di Lanzo, quando vi giunsi, nel giugno ’44, per assumere il compito di 
commissario politico della 2a divisione Garibaldi. Non udivo che un nome: Battista; bisognava 
chiedere a Battista; deve venire Battista; questo lo sa Battista; ... egli era veramente l’animo e il 
cervello del movimento partigiano di queste valli». 

Ufficialmente la 2a divisione Garibaldi Piemonte si costituì il 7 giugno. 
[...]  

 
 

Commenti. 
Secondo Roberto Gremmo, Rigola era il “Capo” delle formazioni partigiane di “Stella Rossa” nelle 

Valli di Lanzo ed allora il Partito Comunista inviò il suo uomo di fiducia, Gardoncini, a controllarlo. Che 

fosse considerato tale ne dà la conferma Gianni Dolino, il quale, essendo pure lui uno di “Stella Rossa”, 

probabilmente era a conoscenza di fatti che poi per suoi personali motivi ritenne di non riportare nel suo 

libro, dove non fa menzione della sua adesione a quella formazione dissidente. Certo che la situazione che 

viene presentata è alquanto “strana”:  

— come “Comandante Militare” viene nominato «Andrea» Battistini, un Comunista probabilmente 

“Centrista”, visto che ha l’appoggio di Luigi Capriolo. Salvo ipotizzare che anche questi facesse parte di 

“Stella Rossa” ! Ma su questo non si sono trovate informazioni.  

— Come “Commissario” viene invece nominato Rigola, anzi riconfermato, perché lo era già, ma nella 

riunione del 17 febbraio aveva “messo a disposizione” il suo incarico, come venne scritto nel verbale  

della seduta del 17 marzo (vedere sopra il capitolo 36.8.4.).  

— A controllare entrambi, il PC mandò «Battista» Gardoncini. 

In qualche modo, per qualche motivo, si arrivò a quella situazione di rottura definita da Furio Borghetti 

la “faida fraterna”, cioè la regolazione dei conti conclusasi con le tragiche morti di «Massimo» Vassallo e 

Giuseppe Rigola. Di Lazzaro Nicola non si fa alcuna menzione. In effetti, di lui proprio non si fa mai 

cenno, come per Nicola lo Russo ! Da che parte stava? Anche la sua morte potrebbe rientrare nella tragica 

resa dei conti della “faida fraterna”? Oppure con essa non ha niente a che fare? Sarà proprio vero che morì 

combattendo, anche se le testimonianze trovate non lo citano presente ed al suo posto citano invece Palmiro 

Brusaferro ? Vedere il capitolo 8.4. della IV Sezione della Ricerca, dedicato allo scontro di Monte Soglio, 

dove Lazzaro Nicola sarebbe caduto. Ma perché non lo citano mai? Perché l’hanno relegato nel più 

completo oblio? Lo stesso trattamento riservato al “terzo Nicola” (Nicola Lo Russo «Zucca»). Già, perché ?   
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Nota. 
E’ interessante la nota a proposito del trasferimento di Antonio Giolitti da Barge alla Valle di 

Lanzo: inizio giugno 1944, quindi non inizio maggio. Il che porta a stabilire che all’epoca del processo, 

condanna e fucilazione di «Zucca»(5 maggio ’44)  Giolitti doveva essere ancora a Barge. Però lui disse al 

sottoscritto di non esserne al corrente.  

*   *   * 

 

36.9.8. I “RAMI SECCHI”: il problema del “Settarismo” nelle Valli di Lanzo e  

           Canavese. 
 

Quanto doveva essersi radicata nelle bande partigiane “comuniste” delle Valli di Lanzo e Canavese la 

posizione politica assunta dal gruppo dissidente di “Stella Rossa” emerge da due lettere trovate nell’archivio 

Istoreto e datate rispettivamente 20 giugno e 6 luglio 1944. Da queste date si evince che l’operazione di 

“ripulitura” effettuata dai “Comunisti – Centristi” nei confronti degli aderenti a “Stella Rossa” che 

facevano parte delle bande di quel settore, o comunque simpatizzanti con le loro idee, non era ancora 

terminata nell’estate del ’44, anche dopo la costituzione delle Brigate e Divisioni Garibaldi. 

Le fotocopie delle due lettere sono riprodotte negli allegati n. AN–009 ed AN–010 – Sezione Allegati 

– Documenti della IV Sezione della Ricerca. 

 

a) lettera del 20 giugno 1944 
Nella prima lettera, inviata dal Comando II^ Divisione Garibaldi “Piemonte” ed avente come oggetto: 
 

Manifestazioni di settarismo del Comando del distacc. di ==================  
(il nome del Distaccamento è stato cancellato) 
 

venne scritto: 
 

La delegazione per il Piemonte del Comando delle Brigate d’A.G. ha 

dovuto rilevare che nell’espletamento delle loro funzioni alcuni 

Commissari politici e Comandanti della II Divisione manifestano tendenze 

e orientamenti settari che denotano una scarsa comprensione del carattere 

delle Brigate Garibaldi [...] 

 

Non si trattava quindi solo di un Distaccamento, quello indicato nell’oggetto, bensì di diversi 

Commissari Politici e Comandanti dei vari Distaccamenti che formavano la II^ Divisione Garibaldi. 
 

 La lettera di richiamo prosegue con: 
 

Chi manifesta tali atteggiamenti settari dimostra di non rendersi 

esattamente conto del carattere popolare che devono avere le nostre 

Brigate, di non comprendere che le Brigate Garibaldi non sono delle 

formazioni di partito, anche se nella maggioranza dei garibaldini sono 

membri di un determinato partito (nel caso specifico, del Partito 

Comunista), ma sono organizzazioni militari partigiane che operano 

nell’ambito del movimento di liberazione nazionale, cioè sono forze 

armate del C.d.L.N., [...] 

Ogni manifestazione di settarismo politico non può che nuocere agli 

interessi della lotta di liberazione nazionale, non può che nuocere agli 

interessi delle Brigate Garibaldi, al loro sviluppo, alla loro funzione, 

al loro prestigio, alla loro forza. 

Le direttive predette sono conformi, tra l’altro, alla linea politica 

di UNIONE NAZIONALE indicata dal capo del Partito Comunista, Togliatti. 

 

Beh, più chiaro di così ! La lettera prosegue con un esplicito richiamo nei confronti del Comando 

(quindi Comandante e Commissario) del Distaccamento in oggetto: 
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Quanto sopra esposto deve essere oggetto di particolare attenzione da 

parte del Comando del distacc. di ======= il quale manifesta deplorevoli 

tendenze settarie – come ha rilevato il rappresentante della Delegazione 

– in quanto considera il suo distaccamento come un distacc. comunista, 

del quale possono far parte soltanto comunisti, e pronuncia errate e 

inopportune dichiarazioni sulla necessaria soluzione rivoluzionaria 

proletaria della lotta attuale, assumendo atteggiamenti estremisti nei 

confronti delle forze che oggi devono e possono collaborare nella guerra 

di liberazione, cioè forze ed elementi non proletari. Tutto ciò deve 

assolutamente cessare. 

 

Vengono quindi esposti i provvedimenti che si intendono mettere in atto: 
 

 

E’ necessario che il Commissario politico della XI Brigata intervenga 

di persona presso quel distaccamento per raddrizzare le lamentate 

storture settarie, per inquadrare e orientare il commissario pol. del 

distaccamento, per intrattenersi col Comandante e con i garibaldini 

spiegando loro il carattere delle formazioni garibaldine, [...]. 

 

Se per i “Garibaldini” di quel Distaccamento vi era la necessità di dover spiegare loro quale fosse “il 

carattere delle formazioni garibaldine” significa che non lo conoscevano o che – forse – non lo 

condividevano, facendo essi parte di una Banda che probabilmente era stata creata da “Stella Rossa”. Oltre 

ad essere istruiti sul “carattere delle formazioni garibaldine”, i Partigiani di quel Distaccamento dovevano 

essere indottrinati anche riguardo a: 

 

la politica del C.di L.N. e del Partito Comunista, i doveri dell’ora. 

 

Come già precedentemente scritto, viene ribadito che il Commissario Politico del Comando di Brigata 

si fermerà presso il Distaccamento: 

 

Il Commissario politico deve svolgere tale opera con persuasione ed 

energia, dedicando ad essa tutto il tempo necessario; durante la sua 

assenza egli sarà sostituito presso il Comando di Brigata dal 

Vicecommissario Franco. 

[....] 

 

La presenza del Commissario Politico della Brigata doveva quindi in qualche modo sollevare 

dall’incarico quello del Distaccamento, perché probabilmente questi non era stato ritenuto all’altezza dei 

compiti che avrebbe dovuto svolgere, o forse perché di lui, come anche del Comandante, che avevano fatto 

palesare “deplorevoli tendenze settarie”, i Capi Comunisti della II^ Divisione Garibaldi non si fidavano.  

 

La lettera è stata anche inviata per conoscenza ad «Andrea», che dovrebbe essere MARIO BATTISTINI 

ed è firmata dal Comandante «Battisti», che potrebbe essere «Battista» GIOVANNI GARDONCINI.  

 

b) lettera del 6 luglio 1944 
La seconda lettera è stata inviata dal Comando delle Brigate Garibaldi  - Delegazione per il Piemonte al 

Comando delle Brigate Garibaldi, presumibilmente quello “Generale”. Nell’Oggetto è indicato: 

 

Sopraluogo alla II Divisione e alla XVIII Brigata  

(dal 30 giugno al 4 luglio) 

 

Nella parte iniziale, prima pagina e prima metà della seconda, sono descritti i fatti collegati ad un 

attacco dei Partigiani alle forze nazi-fasciste a Lanzo. Nella seconda parte della seconda pagina viene riferita 

la situazione del Canavese : 
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La situazione del Canavese esposta da Andrea (Mario Battistini) 

consigliò un sopraluogo nella zona. Fu possibile vedere i maggiori 

responsabili dei gruppi i quali all’unanimità espressero il desiderio di 

essere considerati appartenenti a formazioni Garibaldine. 

 

Da quanto scritto sembrerebbe emergere che  il gruppo che era rimasto orfano di Prospero Nicola non 

era ancora stato del tutto integrato nell’organizzazione garibaldina, sebbene fossero già trascorsi circa due 

mesi.   
 

La situazione nel Canavese, dopo il tradimento di Nicola e la morte di 

Massimo (Demilsie Vassallo), era caratterizzata dall’autonomia dei vari 

gruppi, dall’impossibilità della coordinazione di una qualunque azione 

senza cadere nella confusione 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. 

 

Della morte di Rigola non si fa cenno e neppure di quella di Lazzaro Nicola. Viene presentata una 

situazione del tutto opposta a quella riportata in altri documenti, nei quali veniva accreditato a Lazzaro 

Nicola di aver organizzato (o riorganizzato) il Battaglione Monzani dopo la morte di suo fratello: vedere il 

capitolo a lui dedicato nella IV Sezione della Ricerca. La lettera prosegue con: 
 

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. 

 

L’indicazione “organizzazioni militari della città” potrebbe sottintendere “Stella Rossa”. Viene anche 

segnalata la presenza di “Capi Socialisti”. 

Si passa quindi alla segnalazione e denuncia di possibili accordi col nemico: 

 

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 part. d’A. [Partito d’Azione – i G.L.], 

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 messere. 

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 valutavano sufficientemente il pericolo di tali incontri. E’ evidente 

la confusione che scaturisce da tali fatti: ciò nonostante si compiono 

azioni di guerra. 

[...] 

 

Viene quindi addebitato al com. Bellandi dei G.L. di aver intrattenuto contatti con i fascisti, non con i 

tedeschi, per stipulare degli accordi di delimitazione delle zone di influenza e di “non cobelligeranza”, sul 

tipo di quelle stipulate precedentemente da Prospero e, nel Canellese e Langhe, da Piero Balbo e dal 

«Capitano Davide» e delle quali sarebbe stato anche accusato «Zucca» Nicola Lo Russo.  

“Bellandi” dovrebbe essere il Ten. LUIGI VIANO «BELLANDY» Comandante della VI Divisione G.L. 

– vedere la sua scheda dell’Archivio Partigiani Piemontesi dell’ISTORETO : 

http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=88985 

http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=88985

