


Avvocato, partecipò con il nome di battaglia “Bubi” alla lotta di 
liberazione nazionale sulle montagne piemontesi, principalmente nelle 
Valli di Lanzo, dove la famiglia aveva trovato rifugio dalle persecuzioni 
antiebraiche. Era membro del partito di azione, dopo la guerra fu direttore 
amministrativo del quotidiano torinese Giustizia e Libertà. Lasciata 
l’attività politica fu magistrato, avvocato civilista e scrittore. Sulla sua 
esperienza resistenziale ha pubblicato nel 2009 con Blu Editore “Per 
un pezzo di patria”. Nella introduzione lo storico Gian Carlo Jocteau 
scrive: “La Resistenza di Ottolenghi fu una resistenza civile, piuttosto che 
militare. Personalmente poco propenso all’uso delle armi, egli fu investito 
di compiti di alto livello nei contatti fra comandi militari, formazioni 
partigiane e istituzioni locali, sia nelle valli di Lanzo, sia fra le valli e Torino, 
e si adoperò efficacemente e con frequente grave rischio personale 
anche per proteggere combattenti, sfollati, ebrei e popolazione civile da 
arresti, rastrellamenti e rappresaglie. Come uomo di legge, agì inoltre per 
favorire, nei contrasti interni e nei tribunali partigiani, il rispetto di regole 
ragionevoli e, per quanto possibile, condivise”.

Massimo Ottolenghi (1915-2016)



Nato a Lanzo da una madre di origine valligiana e da un padre bresciano 
che non aveva mai voluto prendere la tessera del partito fascista ed era 
stato costretto a spostarsi per trovare lavoro. Il fratello Francesco, di otto 
anni più vecchio, fu richiamato alle armi, e dopo l’8 settembre aderì alla 
Resistenza diventando il braccio destro di Natale Rolando, comandante 
della 19° brigata Garibaldi. Tedeschi e fascisti lo cercavano e fecero 
una perquisizione nella casa di famiglia, ma il giovanissimo Angelo 
e il padre riuscirono a nascondersi, e cercarono rifugio in montagna. 
Soprannominato “Rommel”, Angelo assolse in un primo tempo a compiti 
di staffetta, poi ottenne un’arma e partecipò a tutte le attività militari della 
brigata. Dopo il rastrellamento di settembre tornò per un breve periodo 
in famiglia. La giovane età lo salvò da un arresto, poi raggiunse Rolando 
e gli altri della brigata che erano scesi in pianura, a Monteu Roero, e da 
lì continuarono a combattere tedeschi e fascisti fino alla Liberazione. 
In seguito lavorò in un cotonificio. “Assumevano un partigiano, un 
ex-internato, un invalido di guerra e un bisognoso - racconta - e hanno 
assunto me come partigiano”.

Angelo Romele (1928)



Nato a Mezzenile, crebbe nell’ambiente antifascista della società 
cooperativa dei chiodaioli, di cui suo padre era stato uno dei fondatori. 
Fu richiamato dall’esercito nel 1939 e si distinse in guerra raggiungendo 
il grado di sergente maggiore nelle campagne in Grecia e in Albania. 
Al momento dell’armistizio era a casa in licenza dopo un intervento 
chirurgico, e capì subito che bisognava organizzarsi perché l’Italia 
sarebbe stata occupata dai tedeschi. Attorno a lui si raccolse una delle 
prime bande partigiane delle valli, e con il nome di battaglia di “Cent” 
diventò in breve tempo il capo di stato maggiore della 2° divisione 
Garibaldi. Il 26 agosto 1944 l’auto su cui viaggiava con il comandante 
Battista Gardoncini venne fermata da una pattuglia fascista. La pistola di 
Cent era scarica e i militari lo uccisero, mentre Battista si salvò gettandosi 
in una scarpata.

Vincenzo Geninatti Neni (1919-1944)



Nato a Lanzo in una famiglia di idee socialiste, diventò operaio 
meccanico e iniziò a lavorare a Torino. Chiamato alle armi, durante 
la guerra partecipò alle campagne militari sul fronte francese e su 
quello greco-albanese. Rientrato in Italia, passò in forza al battaglione 
Moncenisio che, dopo l’annuncio dell’armistizio, tentò di opporsi al 
passaggio delle forze tedesche in Italia. Dopo lo scioglimento del reparto, 
ritornò a Lanzo e diventò esponente di spicco del nascente movimento 
partigiano nella zona, dando vita alla “banda Rolandino”. Nel giugno 1944 
diventò comandante della 19ª brigata Garibaldi in val di Viù. Costretto 
a ripiegare in Francia dal rastrellamento d’autunno, in dicembre rientrò 
in valle; si trasferì poi nell’Astigiano per assumere il comando della 103ª 
brigata Garibaldi fino alla liberazione. Animatore dell’Anpi di Lanzo, nel 
dopoguerra fu tra i promotori del Comitato per le onoranze ai caduti della 
liberazione delle Valli di Lanzo e Ceronda.

Natale Rolando (1920-1972)



Nato a Levone Canavese, operaio meccanico. Durante la guerra venne 
assegnato ai servizi di sanità militare in Croazia e poi in Russia. Segnato 
da queste esperienze, maturò forti sentimenti antifascisti, fuggì da 
un treno ospedale che stava trasportando in Germania alcuni soldati 
tedeschi feriti, e tornò a casa unendosi alle prime bande partigiane 
nella zona di Pian Audi. La perdita di un braccio in un agguato mentre 
si trovava su un camion non gli impedì di combattere. Soprannominato 
“Primula Rossa”, svolse gran parte della sua attività nella 80° brigata 
Garibaldi, prima come capo squadra, poi come capo distaccamento, 
infine come comandante, guidando la brigata fino alla liberazione di 
Torino, dove i suoi uomini arrivarono tra i primi. Dopo la guerra trovò 
lavoro nei servizi comunali torinesi. Rifiutò tutte le proposte di incarichi 
politici ma fu sempre molto attivo nelle attività dell’ANPI.

Giovanni Burlando (1922-1980)



Nato a Vercelli, negli anni del regime lavorò come manovratore 
nell’azienda tranviaria torinese, e fu un membro attivo della 
organizzazione comunista clandestina. Dopo l’8 settembre 1943 si 
trasferì nelle Valli di Lanzo, dove divenne presto un elemento di primo 
piano nell’organizzazione politico-militare della Resistenza. Rigola usava 
due nomi di battaglia, “Ragioniere” e “Rino”, ed era noto per il rigore e 
l’onestà intellettuale. Alla sua forte personalità si deve la crescita della 
influenza comunista tra i partigiani delle valli, che portò i garibaldini a 
prevalere sulle formazioni di altro colore politico. Cadde a Mezzenile nel 
maggio del 1944 durante un massiccio rastrellamento tedesco.

Giuseppe Rigola (1904-1944)



Nato a Susa, il suo precoce impegno antifascista lo portò ad aderire 
prima al gruppo torinese Stella Rossa, poi al partito comunista. Nel 
febbraio del 1944 salì nelle Valli di Lanzo e si aggregò, con il nome di 
battaglia “Gianni”, alle bande che operavano in Val d’Ala e sarebbero 
diventate l’11° brigata Garibaldi. Fu tra i più attivi nel riorganizzare le forze 
partigiane disperse dopo il rastrellamento di settembre e assunse ruoli 
di comando nella ricostituita II divisione. Maestro e in seguito direttore 
didattico, negli anni Settanta fu consigliere ed assessore al Comune di 
Torino, lavorando nel campo della formazione professionale, del lavoro e 
dell’istruzione. Con lo scioglimento del PCI, Dolino fu tra i fondatori del 
partito della Rifondazione comunista, di cui fu deputato dal 1992 al 1994. 
Lasciò il partito che aveva fondato, in polemica con Fausto Bertinotti che 
aveva determinato la caduta del governo di centro sinistra, e entrò nei 
Comunisti Italiani.

Gianni Dolino (1923-2002)



Nato a Torino in una famiglia operaia, nel 1920 Grosa, giovane 
apprendista, partecipò all’occupazione delle fabbriche. Nel 1921 passò 
alcuni mesi in carcere in seguito ad uno scontro con i fascisti, poi 
divenne tra gli animatori del circolo giovanile comunista “Francisco 
Ferrer”. Chiamato alla leva militare nel 1924, venne sottoposto a 
vigilanza speciale a causa del suo atteggiamento antifascista. Dopo 
l’8 settembre organizzò la fuga di un gruppo di ex prigionieri inglesi 
concentrati a Gassino Torinese. Nell’estate del ‘44 divenne commissario 
politico della 46° brigata Garibaldi e successivamente della II divisione 
Garibaldi. Vice commissario della 3° zona (Valli di Lanzo e Canavese) 
negli ultimi mesi della guerra, dopo la Liberazione fu ispettore 
dell’assistenza post-bellica per il Piemonte e si dedicò al recupero delle 
salme dei caduti partigiani affinché fossero tumulate nell’area dedicata 
ai martiri della Resistenza, detta “Campo della Gloria”, all’interno del 
Cimitero monumentale di Torino.
È stato presidente della sezione provinciale dell’ANPI e consigliere 
comunale a Torino. A Nicola Grosa è intitolato il Centro di 
documentazione di storia contemporanea e della Resistenza nelle Valli di 
Lanzo a Lanzo Torinese.

Nicola Grosa (1904-1978)



Nato a Torino, di famiglia antifascista, frequentò la scuola allievi ufficiali 
e partecipò a combattimenti sul fronte francese e su quello jugoslavo. 
Dopo l’8 settembre salì in montagna a Coassolo e in seguito a Pian 
Audi, dove fu tra gli organizzatori delle prime bande. Forte della sua 
esperienza militare assunse ben presto ruoli di comando. La formazione 
che guidava nella zona di San Pietro di Coassolo si ingrandì con 
l’apporto dei renitenti alla leva e si costituì nella 46° brigata Garibaldi con 
compiti di controllo sulla bassa Valle, fino a Ciriè, che liberò nell’aprile 
del 1945. Giardino fu un punto di riferimento importante per la memoria 
pubblica della Resistenza nel torinese. Diceva di sé di essere stato un 
ribelle, il comandante “non dei partigiani, ma di tutti coloro che in quel 
momento avevano saputo ribellarsi alla prepotenza e alla arroganza, 
indipendentemente dalle ideologie politiche”.

Aldo Giardino (1921-2011)



Nato a Palizzi Marina, in Calabria, nel 1942 seguì il corso di allievi ufficiali 
dell’aeronautica a Ceva. Dopo l’8 settembre trovò lavoro in prefettura a 
Cuneo e conobbe l’avvocato Duccio Galimberti, che lo avvicinò alle idee 
del Partito d’Azione e lo convinse a entrare nella Resistenza. Nel giugno 
del 1944 Tuscano passò in Valle di Lanzo. Aggregato alla 2° divisione 
Garibaldi, divenne ufficiale istruttore della 20° brigata, con la quale 
partecipò ad un’intensa attività di guerriglia. Dopo i pesanti rastrellamenti 
di settembre riparò in Francia. Tornato in Val di Lanzo, Bruno Tuscano 
assunse il comando della colonna alpina GL “Renzo Giua” e organizzò 
i collegamenti tra i partigiani della valle e le missioni alleate in Francia, 
ottenendo preziosi rifornimenti in armi e munizioni. Il 23 gennaio del 
1945, nel corso di un rastrellamento, cercò rifugio con i suoi uomini in 
una miniera nei pressi di Chialamberto. Stremati dalle privazioni, quando 
uscirono furono catturati da un reparto di fascisti. Durante l’interrogatorio 
si assunse tutte le responsabilità e riuscì a scagionare in parte i 
compagni. Condannato a morte fu fucilato.

Bruno Tuscano (1920-1945)



Operaio tornitore, iscritto al partito comunista fin dalla fondazione, fu 
condannato a sette anni di carcere per antifascismo. Liberato nel 1943, si 
impegnò nella riorganizzazione del partito e fece parte della delegazione 
che cercò inutilmente di convincere il generale Adami Rossi, comandante 
della piazza di Torino, a difendere la città dall’imminente arrivo dei 
tedeschi. Fallito il tentativo, Capriolo si impegnò nella organizzazione 
delle prime bande partigiane. Con il nome di battaglia “Sulis” fu l’anello 
di collegamento tra le formazioni della Valle di Susa e quelle della Valle 
di Lanzo, ispettore del Comando delle Brigate Garibaldi nella zona di 
Cuneo, commissario politico della divisione Garibaldi delle Langhe. 
Arrestato nel corso di una missione, Capriolo riuscì ad evadere. Caduto 
nuovamente nelle mani dei tedeschi, fu torturato dalle SS, che poi lo 
impiccarono a Villafranca d’Asti.

Luigi Capriolo (1902-1944)



Nato a Roma, nipote dello statista liberale Giovanni Giolitti, venne in 
contatto nel 1940 con l’organizzazione comunista. Tenuto d’occhio 
dalla polizia fascista, fu arrestato e deferito al Tribunale speciale, che 
però lo assolse per insufficienza di prove. Ripresa l’attività clandestina, 
si impegnò per realizzare un’intesa tra le forze antifasciste e fu inviato 
come commissario politico nelle Valli di Lanzo, dove assunse il nome 
di battaglia “Paolo” e lavorò a stretto contatto con il comandante della 
2° divisione Battista Gardoncini. Ferito gravemente in un incidente 
motociclistico, fu trasportato in Francia per esservi curato, e tornò in 
Italia soltanto dopo la Liberazione. Nel dopoguerra ebbe una intensa 
attività politica: sottosegretario agli Esteri nel governo Parri, deputato 
comunista alla Costituente, eletto alla Camera nella lista del PCI nel 1948 
e nel 1953, nel 1957 lasciò il Partito comunista dopo i fatti d’Ungheria e 
aderì al PSI. Antonio Giolitti fu ininterrottamente deputato sino al 1985. 
Fu anche ministro del Bilancio nel primo governo Moro e fece parte 
del terzo Gabinetto Rumor e del governo Colombo. Per quattro anni fu 
membro della Commissione esecutiva della CEE a Bruxelles. Nel 1987, 
riavvicinatosi al PCI, fu eletto senatore come indipendente di sinistra nella 
lista del suo partito d’origine. Alla fine della legislatura si ritirò dalla vita 
parlamentare.

Antonio Giolitti (1915-2010)



Nato a Inzino, in Val Trompia, agli inizi del Novecento si trasferì con 
la famiglia a Torino, dove compì gli studi elementari, fu apprendista 
operaio e quindi operaio meccanico. Aderì al partito comunista fin 
dalla fondazione, e fu tra i difensori delle case del popolo dalle squadre 
fasciste e guardia de L’Ordine Nuovo, l’organo del partito. Dopo la vittoria 
del fascismo subì i primi arresti e continuò a essere vigilato fino al 1935, 
quando abbandonò la fabbrica per aprire una piccola officina dove 
poteva lavorare senza troppi controlli. Durante la guerra svolse un’attiva 
propaganda contro il fascismo e nel dicembre del 1941 fu deferito al 
tribunale speciale con l’accusa di avere diffuso volantini contro la guerra. 
Era in effetti colpevole, ma fu assolto dopo sette mesi di carcere, poiché 
nei suoi confronti non furono trovate prove materiali. Tornato in libertà, 
fu tra gli organizzatori degli scioperi del 1943, e la sua casa e l’officina 
divennero centri di propaganda e di organizzazione. Dopo l’8 settembre, 
ricercato dalla polizia tedesca, riuscì a fuggire e cercò rifugio nelle valli 
di Lanzo, dove si dedicò alla organizzazione delle prime formazioni 
partigiane. Tedeschi e fascisti lo conoscevano bene e non sentì neppure 
il bisogno di scegliersi un nome di battaglia. In breve tempo, grazie 
all’esperienza maturata nella sua attività antifascista e ai solidi legami 
con l’organizzazione clandestina comunista, divenne il comandante delle 
formazioni garibaldine delle valli, riunite nella 2° divisione. Catturato nei 
pressi di Balme durante il rastrellamento del settembre 1944, fu fucilato a 
Torino con otto compagni il 12 ottobre dello stesso anno.

Battista Gardoncini (1895-1944)



Nato a Luras, in Sardegna, si trasferì a Venaria Reale. Arruolato in marina, 
raggiunse il grado di sottocapo. L’8 settembre si trovava nell’ospedale 
militare di Asti, da cui fuggì per sottrarsi ai tedeschi. Nel gennaio 1944 
entrò nella Resistenza e nell’estate divenne comandante della 11ª 
brigata Garibaldi, dislocata in Val d’Ala. Successivamente diventò 
comandante interinale della 2ª divisione Garibaldi e dal mese di dicembre 
vicecomandante divisionale. Fu ferito nel corso di un assalto all’esattoria 
torinese, in via dell’Arcivescovado, ma sfuggì avventurosamente alla 
cattura. Spostatosi nella zona di Marentino, fu nuovamente ferito nel 
corso dell’assalto a una casermetta tedesca nel contesto delle azioni 
preparatorie per la liberazione di Torino e ricoverato in ospedale, dove 
restò fino alla Liberazione. Per le ferite riportate fu riconosciuto invalido 
dalla commissione regionale piemontese per le qualifiche partigiane. Nel 
dopoguerra si stabilì a Venaria  dove lavorò come impiegato e fu eletto in 
consiglio comunale.

Pietro Sulis (1922-2008)



Ufficiale medico della Croce Rossa e primario dermatologico 
dell’ospedale Maria Vittoria di Torino, Attlio Bersano Begey aderì alla 
Resistenza subito dopo l’8 settembre, organizzando il trasferimento dei 
renitenti alla leva e degli ex prigionieri di guerra presso le formazioni 
partigiane nelle valli. Ricercato dai fascisti, fu costretto a sua volta 
a rifugiarsi in montagna, prima a Chiaves, poi presso la 19° brigata 
Garibaldi attiva in Val di Viù, dove mise la sua competenza al servizio 
della sanità partigiana e divenne noto con il nome di battaglia “Ferrero”. 
Con i suoi 60 posti letto, più una infermeria e un sanatorio in alta 
montagna, la struttura ospedaliera che creò a Margone divenne un 
punto di riferimento anche per altre formazioni attive al di fuori delle Valli 
di Lanzo: i feriti arrivavano a dorso di mulo, a piedi con lunghe marce 
attraverso i valichi, a volte in auto. Nonostante i disagi e le difficoltà 328 
pazienti vennero dimessi guariti o migliorati. I morti furono soltanto 5. 
Dopo la guerra Bersano Begey tornò al suo posto di primario all’ospedale 
Maria Vittoria, dove lavorò fino alla pensione.

Attilio Bersano Begey (1909- 1992)



Nato a Budapest da una famiglia di origine ebraica, negli anni Trenta 
arrivò a Torino per studiare medicina. Dopo la promulgazione delle leggi 
razziali subì un arresto che affrontò “allegramente” perché - sono parole 
sue - “ero giovane, avevo degli ideali ed ero fermamente convinto delle 
mie idee. Lo considerai, quindi, come una specie di riconoscimento dei 
miei sentimenti antifascisti”. In seguito svolse la sua attività di medico a 
Torino sotto falso nome, ma nel maggio del 1944 dovette nascondersi 
nelle Valli di Lanzo, dove si aggregò alle formazioni garibaldine con il 
nome di battaglia “Silvio”, e fu tra gli organizzatori del servizio sanitario 
partigiano. Scampato ai rastrellamenti, continuò a curare feriti e ammalati 
fino alla Liberazione. Dopo la guerra si specializzò in chirurgia estetica 
e divenne uno dei massimi esperti nel trattamento dei grandi ustionati, 
creando presso l’ospedale CTO di Torino un centro all’avanguardia in 
Europa per il loro trattamento.

Simone Teich Alasia (1915-2012)



Era nato a Spinazzola, in Puglia, da una famiglia di idee socialiste. 
Il padre Fedele venne ucciso da una squadraccia fascista quando 
lui era ancora in fasce. Le ristrettezze economiche lo costrinsero ad 
abbandonare la scuola. Richiamato alle armi, riuscì a ottenere la licenza 
elementare e entrò nei carabinieri. Dopo l’8 settembre raggiunse Torino, 
dove aveva alcuni parenti. Qui attraverso l’amico Lino Catena, membro 
del partito comunista, entrò in contatto con la resistenza e raggiunse le 
valli di Lanzo, dove fece parte della 11° brigata Garibaldi con il nome di 
battaglia “Nuccio”. Dopo il rastrellamento di settembre tornò a Torino 
e si aggregò alle SAP, le squadre di azione patriottica, ma il 26 marzo 
1945 venne arrestato insieme a due compagni a causa di una delazione. 
Imprigionato e torturato, dalla famigerata caserma di via Asti fu trasferito 
alle Nuove in attesa di essere deportato, ma fu liberato durante l’assalto 
dei partigiani alle carceri avvenuto il 27 aprile del 1945.

Sebastiano Vallone (1921-2017)
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