
25 APRILE 2018 

ALLA RICERCA DI RIVALTA PARTIGIANA: ORIENTEERING STORICO-CULTURALE  

Il 25 aprile è l’anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista. In questa data, 

nel 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione di tutti i territori ancora occupati 

dai nazifascisti, e nel giro di pochi giorni la guerra terminò in tutto il territorio italiano (terminazione che avvenne 

formalmente con la resa dei nazifascisti agli angloamericani firmata a Caserta il 29 aprile, e divenne effettiva il 2 

maggio). 

La lotta di Resistenza ai nazifascisti era iniziata dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 (che stabiliva la cessazione 

delle ostilità tra Regno d’Italia e angloamericani), e a questo vasto movimento di liberazione ha contribuito anche 

Rivalta con numerosi giovani che hanno scelto di unirsi alle brigate partigiane. Sono 15 i caduti della resistenza legati 

a Rivalta, tra i quali molti nati o residenti a Rivalta e alcuni altri provenienti dal Piemonte o da altre parti d’Italia ma 

caduti comunque sul territorio rivaltese. 

In questo percorso raggiungiamo alcuni luoghi significativi e ricordiamo i giovani che hanno contribuito alla nostra 

libertà. 

In via Giuseppe Griva si trova la casa delle vacanze di Emilio Camosso, studente di ingegneria del Politecnico di 

Torino che entrò a far parte della Banda Cattolica di “Campana” (nome di battaglia del marchese Felice Cordero di 

Pamparato), diventando comandante di Brigata. Emilio Camosso morì a 21 anni a None l’8 marzo 1944, ucciso dai 

tedeschi durante una missione in cui un gruppo di partigiani tentò di sottrarre ai tedeschi alcuni automezzi che si 

trovavano nel deposito della stazione ferroviaria. A lui Rivalta ha intitolato la piazza di fronte alla chiesa 

parrocchiale Santi Pietro e Andrea Apostoli. 

Vicolo Geninetti è intitolato a Stefano Geninetti, che abitava lì, al numero civico 1. Stefano Geninetti lavorava 

come operaio in una fabbrica di Cascine Vica, e rifiutò, dopo l’8 settembre, la proposta aziendale di trasferirsi in 

Germania a lavorare nell’industria bellica. Per questo fu licenziato. Partecipò alla Resistenza nella 43a Divisione De 

Vitis, diventando comandante di Brigata. Fu catturato durante un rastrellamento a Rivalta, e fu portato a Torino dove 

fu interrogato e torturato. Venne fucilato proprio il 25 aprile 1945, all’età di 41 anni, a Mattie. 

Nella frazione Gerbole abitava e lavorava come agricoltore Giuseppe Vottero, che aderì alla resistenza nelle file 

della Delegazione garibaldina della Val di Susa. Il 26 giugno 1944 partecipa a un attacco contro i soldati tedeschi che 

presidiavano la polveriera di Sangano. I partigiani riescono nell’impresa di impossessarsi di armi e munizioni, ma 

mentre lasciano la zona sono raggiunti da una pattuglia che apre il fuoco uccidendo 8 persone, tra cui Giuseppe, che 

muore così a 19 anni.  

In quella che ai tempi era l’ultima casa di via Piossasco (che ora si trova tra la chiesa S. Francesco e S. Chiara e 

la scuola materna Pollicino) abitava Martino Barbero, di professione panettiere. Anche lui appartenente alla 4a 

Divisione Garibaldi, viene fucilato a Corio Canavese il 21 aprile 1944, a 25 anni. Il certificato di morte fu consegnato 

ai genitori un anno dopo. L’ufficiale sanitario di Corio attribuì la morte a “ferite di arma da fuoco al capo, torace e 

cuore in aperta campagna da elementi nazifascisti”. 

Michele Garripoli arrivava dal Sud. Era nato in provincia di Potenza e aveva abbandonato l’esercito dopo l’armistizio 

dell’8 settembre 1943. Era quindi in fuga e, se fosse stato catturato, sarebbe stato inviato in un campo di prigionia. 

Nella primavera del 1944 fu ospitato a Rivalta dalla famiglia di Giuseppe Carignano, che lo rimise in forze e lo tenne 

con sé. Michele si unì ai partigiani locali poco dopo, e fu ucciso da una raffica di mitra sparata da una pattuglia di 

repubblichini nei pressi della Cappella di San Sebastiano, lungo la strada che porta a Villarbasse, il 16 ottobre 

1944, all’età di 27 anni. Quando la guerra terminò, i genitori vennero a Rivalta a recuperare il corpo del figlio e 

vollero conoscere la famiglia che l’aveva ospitato, alla quale portarono in dono una bottiglia di olio di oliva da loro 

prodotto in Basilicata. 

La via Secondo Mellano è intitolata a un giovane rivaltese che, costretto ad arruolarsi nella Repubblica Sociale 

Italiana, decise di fuggire dal suo reparto (che si trovava a Cigliano) per tornare a Rivalta, non sopportando l’idea di 

dover compiere azioni contrarie alla sua coscienza. Fu catturato durante una retata mentre assisteva a uno 

spettacolo nel teatro parrocchiale, probabilmente in seguito a una soffiata. Fu riportato a Cigliano perché fosse 

fucilato dai suoi commilitoni, ma visto che questi si rifiutarono di farlo, fu ucciso con la pistola dell’ufficiale che 

comandava il plotone di esecuzione. Era il 6 marzo 1945 e Secondo aveva 24 anni. Prima di morire scrisse ai familiari 



una lettera molto commovente di addio, in cui si dichiarava convinto delle scelte fatte e invitava i suoi all’affetto 

reciproco e a rinunciare a ogni vendetta. 

In via Ferdinando Bocca 41 ha vissuto Remo Ruscello, forse il partigiano più noto di Rivalta: uno dei primi ad 

aderire alla Resistenza e uno dei più attivi nelle azioni militari e, grazie al suo carisma, anche nel reclutamento di altri 

giovani. Iniziò nella 43a Divisione De Vitis e poi diventò comandante della brigata “Campana”. Nel febbraio del 1944 

si trovava di passaggio a casa sua, insieme a un altro partigiano. Mentre i due ragazzi stavano dormendo, arrivarono 

dei repubblichini a bussare alla porta. La madre di Remo riuscì ad avvisare i due ragazzi che scapparono di corsa così 

com’erano, a piedi nudi, riuscendo a raggiungere i boschi e a mettersi in salvo. Remo Ruscello fu anche protagonista 

della trattativa di Cascina Mombrò, che aveva come obiettivo l’allontanamento dei tedeschi da Rivalta. 

Molti partigiani erano della frazione Gerbole. Di questi, otto furono fucilati nello stesso giorno, il 24 maggio 1944, 

per rappresaglia, dopo che furono catturati dai tedeschi nel Vallone della Roussa in Val Sangone. Si tratta di Ugo e 

Giovanni Marocco (cugini), Mario Galetto, Terenzio Nepote, Giorgio e Pietro Marconetto (fratelli), Andrea Moine, 

Angelo Ronco. Sempre nel 1944 furono uccisi, in altre circostanze, anche Antonio Galetto e Giuseppe Vottero. A 

tutti loro è intitolato il giardino pubblico di Gerbole. Altri partigiani di Gerbole, per fortuna non uccisi, sono stati 

Damiano Costa, Matteo Druetta, Lorenzo Galetto e Francesco Ronco. 

Sotto l’arco di via Salvador Allende si trova una targa che ricorda un tragico evento avvenuto il 5 ottobre 1944. 

Mentre un gruppo di partigiani stava pranzando nella trattoria che all’epoca era nella casa all’angolo tra via Allende e 

via Balma, i repubblichini, arrivati forse per una soffiata, circondarono la casa. Uno di loro entrò e iniziò a sparare 

uccidendo subito i due cugini Giovanni e Luigi Ferrero, di Rivoli (19 e 20 anni). Gli altri riuscirono a scappare, ma 

poco lontano furono colpiti e uccisi Francesco Magnetti (36 anni, di Alpignano) e Luciano Raggio (16 anni, di Torino). 

Venne anche ferito in modo grave Agostino Piol (20 anni, di Rivoli), che fu prima curato dal medico condotto di 

Rivalta (costretto a intervenire da altri partigiani) e poi portato all’ospedale di Giaveno dove, dopo una parziale 

ripresa iniziale, morì per un’infezione. 

All’angolo fra via Ferdinando Bocca e via al Castello fu impiccato Savino Grimaldi, detto Silvio (a cui è 

intitolata la biblioteca di Rivalta). Savino era allora un giovanissimo partigiano (17 anni), che fu sorpreso a dormire in 

una piccola costruzione in un prato nella zona precollinare allora detta Prà dij griij (‘prati dei grilli’). Un giovane 

ufficiale tedesco ordinò che fosse impiccato in piazza, “per dare una lezione ai rivaltesi”. A nulla valse il tentativo di 

intercessione a favore del ragazzo fatto dal parroco don Balma. Così Savino Grimaldi fu impiccato il 20 luglio 1944. Il 

corpo dovette rimanere appeso per 24 ore, vegliato dalla popolazione di Rivalta: se i rivaltesi non avessero rispettato 

quest’ordine, per rappresaglia sarebbe stato incendiato il paese. 

In vicolo san Martino 3 abitava Leonilda Aghemo, figlia di antifascisti. Lei, all’epoca diciannovenne, teneva i contatti 

con i partigiani che si trovavano a Giaveno (fra i quali anche suo fratello Sergio), portando comunicazioni scritte, 

vestiti e viveri. Per dare meno nell’occhio a volte portava con sé la piccola Mariuccia Aghemo, sua cugina di 9 anni. 

Tutte e due erano nel teatro parrocchiale la sera del 4 marzo 1945, quando venne fatta la retata che portò 

all’arresto di diversi giovani rivaltesi. Quella sera, la coraggiosa Leonilda riprese con tono deciso un militare che 

aveva sgridato la piccola Mariuccia facendola piangere. 

Nell’atrio di Cascina Mombrò, in via Umberto I si è svolta, con la mediazione del parroco don Candido Balma, 

la trattativa fra partigiani e tedeschi (rappresentati rispettivamente da Remo Ruscello e da un colonnello tedesco) per 

far sì che i tedeschi lasciassero il territorio rivaltese, andandosene dal Castello dove si erano acquartierati da una 

ventina di giorni. Questa trattativa ebbe luogo il 23 aprile 1945, due giorni prima della proclamazione 

dell’insurrezione da parte del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Dal racconto di Remo Ruscello pare che, 

per convincere i tedeschi ad arrendersi, lui abbia fatto loro intendere che i partigiani presenti a Rivalta in quel 

momento erano 300 mentre in realtà erano appena una trentina. I tedeschi lasciarono il Castello il 30 aprile 1945. 

Nel castello di Rivalta, ora sede della biblioteca intitolata al partigiano torinese Silvio Grimaldi, sono stati 

acquartierati dal 3 al 30 aprile 1945 dei soldati tedeschi, che si arresero ai partigiani rivaltesi a seguito della trattativa 

di Cascina Mombrò. 

In piazza Martiri della Libertà e al Parco della Rimembranza si trovano monumenti dedicati a tutti i caduti 

di Rivalta, fra i quali i partigiani che hanno pagato con la vita la lotta di Resistenza. 

[fonte: Gino Gallo, Rivalta e la Resistenza, 2015. Il libro è in distribuzione gratuita presso la Biblioteca Silvio Grimaldi] 

  


