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Mario Mauro! 

Il testo che segue è la trascrizione letterale della video intervista rilasciata da Mario 

Mauro a Francesco Perrone il 13 marzo 2004.  

 

 

 

Mi chiamo Mario Mauro. Sono nato a Torino il 28 ottobre 1926 e ho 

vissuto tutti gli anni della mia vita, pur essendo nato a Torino, a San 

Secondo di Pinerolo.  

Oggi, dopo molti anni di presidenza Anpi a Pinerolo durante gli anni ’50 

e dopo aver sviluppato attività amministrativa per molti anni a Pinerolo, 

a Prarostino e a San Secondo, sono di nuovo presidente dell’Anpi a 

Pinerolo.  

Sono stato partigiano dall’inizio dell’attività clandestina, dal ’43 al ’45, 

nella formazione di Giustizia e Libertà - Quinta divisione alpina “Sergio 

Toia” in Valle Pellice.  

[…] Io finii stranamente in montagna per essere coinvolto l’8 settembre 

a causa della necessità che i militari avevano di trovare una soluzione al 

loro problema. Vivendo infatti a San Secondo, con i militari che vivevano 

nei pressi di San Secondo, andai su a Prarostino a portare i camion e le 

armi. Nacque così la mia vita partigiana. Mi mancavano quaranta giorni 

ad avere 17 anni ed ero un semplice ragazzo del regime che aveva sofferto 

l’inferno del conflitto che il fascismo aveva prodotto negli ultimi tre anni, 

entrando a far parte del secondo conflitto mondiale. Di conseguenza, la 

mia vita partigiana iniziò da quel momento, anche se qualcosa era già 

accaduto il 25 luglio, quando qualcosa successe per solennizzare la caduta 

del fascismo.  
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Passò l’inverno ‘43-‘44 e ricordo in maniera particolare, per arrivare così 

alle cose più vicine a Montoso, che nel mese di maggio del ‘44 ero a Pra 

del Torno con il comandante di squadra Nicola e alcuni di noi furono 

mandati su al Pra. Ma perché alcuni di noi furono mandati su in alta Val 

Pellice? Perché dopo l’ultima chiamata alle armi del fascismo per quelli 

nati negli anni ’24, ’25 e ’26, una folata numerosissima di giovani salì in 

montagna. Per la Val Pellice era un arrivo veramente impetuoso di una 

marea di giovani che dovevamo in qualche modo armare e addestrare. 

Dopo le prime due o tre settimane vissute al Pra con queste “migliaia” di 

giovani, ci dividemmo in squadre, diventando così delle brigate. Preciso 

che in Val Pellice vi era una formazione partigiana guidata politicamente 

dal Partito d’Azione, quindi la nostra formazione era Giustizia e Libertà.  

Dopo quelle poche settimane su al Pra di addestramento, io fui inserito 

in una squadra che diventò la squadra dei mortaisti della formazione della 

Val Pellice. Perché ci chiamavano così? Perché avevamo tre mortai 

completi e un bel po’ di bombe. Mancavano soltanto gli strumenti di 

misurazione, ma comunque utilizzammo le armi in modo 

approssimativo. Questa squadra di mortaisti, alle dipendenze di Gajòt, 

comandante di squadra, e del comandante di brigata Abele, scende dal 

Pra a Bobbio e lì iniziamo ad allenarci, a imparare a usare il mortaio al 

comando, sotto l’insegnamento di un ex tenente mortaista, salito in 

montagna e partigiano anche lui. Eravamo un gruppo di ragazzi, quasi 

tutti erano della mia età.  

Eravamo nel periodo in cui, dopo lo sbarco in Normandia, i tedeschi 

avevano assolutamente bisogno di avere le frontiere italo-francesi libere, 

ma in quel momento erano occupate, anche amministrativamente, dalle 

formazioni partigiane. La Val Pellice era una di queste: tenevamo la Valle 

da Torre Pellice in su e la governavamo anche. Lo stesso accadeva anche 

in Valle Po e Valle Chisone, giusto per parlare delle valli più vicine. Dopo 

lo sbarco in Normandia, i tedeschi avevano quindi assolutamente 

bisogno di liberare le valli dall’occupazione partigiana, quindi sferravano 
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degli attacchi feroci per ottenere il passaggio e sconfiggere la presenza 

partigiana. La Val Pellice non fu attaccata anche perché non c’era motivo, 

dato che il passaggio dalla Val Pellice alla Francia, attraverso il Col delle 

Finestre, era solo pedonale. Invece le massicce offensive tedesche 

determinarono combattimenti lunghissimi in Val Chisone e in Val Po. 

Così, per tentare di disturbare questa pressione tedesca, soprattutto nei 

confronti della Valle Po, della Val Maira, della Valle Varaita e della Val 

Chisone, si decise un’azione di disturbo congiunta tra i partigiani della 

Val Pellice, dotati dei tre mortai, e quelli della centocinquesima e della 

quarta brigata Garibaldi.  

Tornando alla fase di addestramento, di preparazione, eravamo su a 

Bobbio Pellice, a Villa Principe, affannati a capire bene la funzionalità dei 

mortai. A quel punto ci si pone il problema di capire come disturbare i 

tedeschi. Allora il comando della nostra divisione, in collaborazione con 

la centocinquesima e la quarta brigata Garibaldi, come già accennavo 

prima, aveva deciso di fare tre attacchi contemporanei in tre paesi della 

Valle Pellice: Torre Pellice, Bibiana e Bricherasio. Partimmo un mattino, 

tutte e tre le squadre da Bobbio, ma con direzioni diverse: una a Torre 

Pellice, una a Bricherasio e la mia, più lontana, a Bibiana. A Bibiana, dove 

ci sarebbe stata, in concomitanza a noi, anche la presenza dei garibaldini 

della quarta e della centocinquesima brigata. Dopo una lunghissima 

marcia che, come potete immaginare, scende da Bobbio, fa la Valle 

Pellice, sale in Val Pra, scende per la Val Luserna e arriva poi nella notte 

molto inoltrata a Bibiana, al punto dove dovevamo piazzare il mortaio. 

Allora si piazza il mortaio. Il mortaio è stato piazzato, ci siamo preparati 

le bombe con le cariche aggiuntive, pronte per usarle con una mira a 

vista, perché, come dicevo prima, non avevamo gli strumenti di 

misurazione. Ci eravamo messi in un campo di grano turco, già con il 

grano turco tagliato ma ancora con i solchi evidenti. Quando le squadre 

erano pronte per l’attacco a Bibiana nei confronti dei tedeschi chiusi nella 

caserma che avevano stabilito alla scuola elementare, venne lanciato un 
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razzo di segnale per il lancio delle bombe. Così, una dopo l’altra, noi 

gettammo nei confronti della caserma dei tedeschi, una ventina di queste 

bombe. Ci invitarono allora, sempre con il razzo, a cessare il fuoco, per 

permettere ai garibaldini e ai nostri di alleare l’attacco alla caserma, già 

circondata dai partigiani che, a piedi, si erano lentamente avvicinati.  

Nel tempo che è intercorso tra l’attacco dei partigiani che si avvicinavano 

alla caserma e la cessione del nostro fuoco, i tedeschi, come avremmo 

saputo dopo, avevano quattro piccoli mortai, che avevano una gettata 

limitata che però era abbastanza efficiente. Siccome noi ci eravamo 

piazzati in una posizione visivamente percettibile all’individuazione, i 

quattro mortai ebbero facilmente la possibilità di far convergere i loro 

colpi su di noi, sulla nostra posizione. Quindi incominciammo a sentirci 

arrivare addosso decine e decine di colpi di mortai. Tutti ci buttammo 

nel solco del granoturco e restammo lì, o almeno io restai lì, per molto 

tempo. Poi cessò il fuoco dei mortai e iniziammo a sentire il fuoco delle 

mitragliere che sparavano sicuramente con una gettata e una potenza 

molto molto importante. Solo in seguito, abbiamo capito che erano 

arrivati i rinforzi da Pinerolo perché gli attacchi a Bricherasio e a Torre 

Pellice non si verificarono perché c’erano state delle difficoltà. I 

compagni che dovevano andare a Bricherasio sbagliarono strada e 

finirono ai Piani di Prarostino, mentre a Torre Pellice si ebbe un altro 

inghippo e non decollò l’attacco. Quando mi accorsi che la situazione 

cominciava a essere preoccupante, mi alzai e non trovai più nessuno dei 

miei compagni accanto a me. La paura era tanta, perché i colpi prima dei 

mortai e poi delle mitragliere sopra di noi avevano intimorito tutti e tutti 

si erano allontanati. Allora, a quel punto, dai nostri viene lanciato un 

nuovo razzo, per fare in modo che noi cominciassimo di nuovo a buttare 

bombe. Io ne avevo solo tre o quattro, allora con il nuovo segnale mi 

alzai anche se non c’era più nessuno, e buttai le bombe che mi erano 

rimaste e che erano pronte per essere lanciate con le cariche aggiuntive. 

Poi mi ributtai a terra perché ricominciò il fuoco. Rimasi di nuovo un po’ 
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di tempo e, in quell’occasione, una delle schegge delle bombe che mi 

buttavano addosso mi ferì la gamba sinistra. Nel frattempo mi chiedevo 

che cosa sarebbe potuto succedere e quello che mi preoccupava di più 

era il mortaio perché avremmo potuto perderlo, dato che tutti erano 

scappati, e lasciarlo in mano al nemico. Allora, cominciai a tentare di 

smontarlo e mentre cominciavo a smontarlo con una gran fatica – questo 

perché il sangue che perdevo dalla gamba era notevole – sento dei 

movimenti attorno a me e ebbi la preoccupazione che fossero arrivati già 

i tedeschi attorno a me per catturarmi. Ebbi l’istinto allora di stare 

immobile mentre ero attorno al mortaio per smontarlo e capii che erano 

dei partigiani. Proprio in quel momento, infatti, arrivò Martelli con la sua 

squadra, perché aveva intuito che c’era bisogno di controllare il mortaio. 

Forse Milan, infatti, gli aveva detto: “Vai un po’ a controllare il mortaio, 

a vedere che non l’abbiano lasciato lì”. E aveva ragione, perché se fossi 

scappato anche io come tutti gli altri, il mortaio sarebbe rimasto lì e io da 

solo non sarei assolutamente stato in grado di nasconderlo. Allora mi 

aiutarono a sistemare la ferita, smontarono loro il mortaio e ci avviammo 

verso Luserna.  

Nella giornata raggiungemmo in tarda mattinata Romanino, su in alta Val 

Luserna, e ci fermammo lì la notte successiva. Il giorno dopo, con i 

partigiani di Martelli salimmo a Montoso. Salimmo a Montoso e mi 

presentarono a Milan. Ricordo che proprio in quel momento era arrivata 

una squadra di sabotatori della Quarta. Li chiamavano i BDN di Pinerolo: 

erano quattro partigiani di Pinerolo che svolgevano una missione 

sistematica e continua di sabotaggio e avevano portato un pacco di 

milioni, in biglietti da mille. E mi ricordo anche che Milan si era seduto 

sopra e faceva il Conte di Montecristo. Rimasi con Milan alcuni giorni e 

poi mi mandò giù alla base di Martelli e restai lì fino a quando si decise 

di salire tutta la quarta brigata verso le montagne per scendere poi in Valle 

Po e dare manforte. Non potevamo scendere direttamente in Bagnolo 

perché era impossibile non incappare contro i tedeschi. Saliamo, forse 
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dopo un’oretta di marcia, ci fermano perché non era più possibile 

scendere in Valle Po perché era già stata occupata. Allora Milan dispose 

che – eravamo tanti, circa duecento o trecento persone – ci dividessimo 

in squadre da 8/10 uomini, ciascuna al comandando di un partigiano, e 

ci sparpagliassimo di qua e di là, scendendo da Montoso, nelle pianure. 

Molti tornarono a casa, molti si dispersero, dei morti non si seppe più 

nulla e altri, come me, tornarono nelle loro formazioni. Io tornai a San 

Secondo, incontrai alcuni compagni che anche loro erano riusciti a 

svicolarsi dopo quell’attacco lì: in Val Pellice infatti c’era stato uno 

sbandamento terribile. Allora, a quel punto, molti altri come me ripresero 

l’attività e riformammo una squadra composta da partigiani della Val 

Pellice e della Val Chisone. Prima tornammo a Prarostino, poi ci 

spostammo nelle pianure, fino poi ad arrivare nell’astigiano. 

 

Intervento di Francesco Perrone:  

Ecco, Martelli chi era? Luraghi? 

 

Si, Martelli era Raimondo Luraghi, che allora era soltanto conosciuto con 

il nome di battaglia di Martelli ed era già abbastanza strano come lo è poi 

stato ancora nel corso della sua vita. Mi ricordo che uno dei primi giorni 

che ero con lui, in uno dei dibattiti politici che si svolgevano – soprattutto 

nei confronti di noi giovani, ci fu una presenza politicamente intelligente 

per farci capire non soltanto la disperazione che ci aveva portato in 

montagna, ma anche le ragioni politiche che c’erano dietro quella 

decisione, i principi della democrazia e della libertà, quanto il paese aveva 

sofferto – continuava a dire: “Non chiamatemi Martelli! Io sono 

diventato nessuno. Chiamatemi Zero”.  

Nel corso poi della mia vita, prima di partigiano e poi di uomo politico, 

sentii sempre parlare di Raimondo Luraghi e mi pensavo che prima o poi 

avrei dovuto incontrarlo per parlargli di quel momento, per ringraziarlo 

di quella volta che mi salvò con il mortaio. Se non fosse arrivato lui, 
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sarebbero arrivati i tedeschi. L’unica occasione che si presentò fu venire 

a conoscenza del fatto che la città di Barge avrebbe offerto la cittadinanza 

ordinaria a Martelli. Allora mi preoccupai di arrivare quella sera a Barge: 

era una sera molto brutta, pioveva, era inverno e arrivai in ritardo. Allora 

non potevo interrompere e presentarmi. Ci fu una bella introduzione del 

sindaco, un’altra relazione del bibliotecario di Barge e una presentazione 

dei lavori che Luraghi ha fatto sia come partigiano sia per sua cultura 

personale. Lui era professore emerito di storia, specializzato sulla 

rivoluzione nord americana. La presentazione stava finendo lì, quando 

lui prese la parola. Ringraziò la cittadinanza, raccontò alcuni episodi e tra 

questi c’era anche la battaglia di Bibiana. Forse non si ricordò che non 

ero comandante, ma che ero solo un vice capo squadra ferito.  

Quando lui terminò e stava per andare via, perché aveva fretta di andare 

via, ho interrotto un attimo i saluti che stava facendo per dire: 

“Professore, sono passati sessant’anni, non ci siamo mai visti, ma quel 

partigiano ero io!”. Questo ha reso simpatica la conclusione della serata, 

anche perché non è facile rivedersi dopo sessant’anni, per poi raccontare 

un episodio come quello che abbiamo vissuto in quel momento.  

 

Intervento di Francesco Perrone:  

E lei non voleva abbandonare questo mortaio? 

 

E no, anche perché avevamo già avuto delle difficoltà enormi per riuscire 

a portarlo in montagna, poi non sapevo che fine avrebbero fatto gli altri 

e poi io sono uno molto attaccato alle proprie cose e quel mortaio lo 

consideravo un po’ anche mio. Quindi ho tentato, pur sapendo che non 

sarebbe stato facile smontarlo e spostarlo da solo. Il mortaio è uno 

strumento di guerra formato di tre pezzi, motivo per cui, quando siamo 

venuti giù, erano tre partigiani a portarlo. Uno portava la piastra, uno 

portava il treppiede e l’altro la canna. Sono tre pezzi e quindi tre pesi e 

ognuno ne aveva uno sulle proprie spalle, poi ogni partigiano aveva due 
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o tre bombe. In sostanza il mortaio è un tubo. C’è una piastra molto 

pesante che fa da base, su questa piastra c’è un treppiede sul quale si 

inserisce la canna. Questa canna poi può essere orientata con il 

goniometro e tu devi sempre tenerti al riparo rispetto all’obiettivo da 

colpire perché il nemico non deve capire da quale lato parte il colpo. Noi 

però questo non abbiamo potuto farlo, perché ci siamo dovuti mettere 

in un campo dove si vedeva tutto. Invece, le bombe, già pronte, sono 

bombe di una certa dimensione e, a seconda della distanza da 

raggiungere, c’è lo spazio della percussione sotto la bomba per mettere 

delle ricariche aggiuntive, che quando butti la bomba dentro la canna, c’è 

un percussore che la fa scoppiare. È la carica di lancio. Mentre la bomba 

esce, esce anche una terribile fiammata.  

Quella notte ci fu anche un dramma civile per il comune, perché 

morirono tre persone in una casa. Questo fu sicuramente dovuto alla 

incapacità tecnica di avere la precisione matematica.  

 

Intervento di Francesco Perrone:  

E mi dica come vi aiutavano le staffette, perché non se ne parla, ma io 

invece penso che fossero importanti. 

 

Le staffette assolsero una funzione molto molto importante. Pensi che 

noi stavamo morendo di itterizia proprio mentre eravamo a Bobbio, in 

Val Pellice. In quel periodo eravamo senza cibo, noi e tutta la valle, e ci 

cibavamo della frutta e della verdura che trovavamo. Mi ricordo che lassù 

a Bobbio, eravamo una trentina nella nostra squadra, avevamo raccolto 

le ciliegie e le avevamo fatte cuocere perché erano giorni e giorni che non 

mangiavamo. Non avevamo niente. Questi giorni di ripetuto ingerimento 

di sostanze così dirompenti, soprattutto le ciliegie cotte, ha fatto prendere 

a tutti quanti un attacco di dissenteria. Non facevamo altro per giorno e 

notte. Ci ha salvato l’arrivo di tre staffette con una valigia di limone. Ma 

questo era soltanto un aspetto banale. 
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È invece per mille e mille altre ragioni che l’attività delle staffette fu 

determinante, soprattutto nei collegamenti. Lei pensi che non avevamo 

né telefono, né radio-telefono. Non avevamo mezzi di locomozione, 

quindi anche andare in bici da una vallata all’altra a portare gli ordini era 

fondamentale perché ci faceva sapere come stavano le cose. Poi c’era il 

passaggio delle consegne, i collegamenti per conoscersi tra squadre 

diverse. Ogni squadra aveva il dovere di assolvere a funzioni di diversa 

natura, quindi i comandi dovevano dialogare tra di loro in qualche modo. 

Era un lavoro delicato e rischioso, anche perché se le prendevano 

facevano una fine ben più drammatica di quella dei partigiani […]. E ne 

hanno prese tante. Io ricordo che avevamo, poi successivamente, nella 

mia squadra una ragazza di Luserna che si chiamava Giovanna ed era la 

fine del mondo. Una volta siamo dovuti andare a prendere un bazuca 

nell’astigiano e avevo come autista di una macchina lei e uno dei miei 

compagni. Una macchina che facevamo andare con la grappa di una 

distilleria di Bibiana. Siamo andati nell’astigiano a prendere questo 

bazuca: l’abbiamo messo nel bagagliaio, io e il mio compagno dietro, 

mentre lei davanti. Abbiamo percorso la provinciale fino a Carmagnola, 

poi scendiamo dal cavalcavia e c’era la Ettore Muti, il posto di blocco, e 

accanto c’era una colonna di tedeschi in trasferimento, ferma, che 

aspettava ordini. Lei se n’è accorta subito e ha potuto individuare la 

strada periferica e li abbiamo così evitati. Questa ragazza poi dopo la 

Liberazione non l’ho più vista perché era arrivato con noi un russo che 

era stato arruolato nell’esercito tedesco e che disertò per venire a 

combattere con noi negli ultimi mesi, tra la fine del ’44 e l’inizio del ’45, 

e questo russo, dopo la Liberazione espatriò in Argentina e portò 

Giovanna con sé. Abbiamo poi saputo che si sono sposati, ma non 

abbiamo più avuto notizie, non siamo rimasti in contatto. Questa ragazza 

era giovane, ma non giovanissima: aveva 22 o 23 anni, infatti, ma con noi 

c’erano anche dei ragazzi che di anni ne avevano 17 o 18.  
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Intervento di Francesco Perrone:  

Poi è arrivato il 25 aprile. 

 

Si, è arrivato il 25 aprile e noi eravamo a Torino. La mia brigata, la Dino 

Buffa, che era un partigiano della Val Pellice ucciso dai fascisti in un 

agguato, durante una missione, verso la fine di febbraio del 1945, era in 

uno stato di disperazione nelle campagne della Val Pellice, tra Bricherasio 

e Garzigliana. Ogni due o tre notti, ci spostavamo da una cascina all’altra, 

andando anche più in là di Garzigliana, fin verso Cavour e Babano. 

Dormivamo nei fienili o nelle stalle, quindi dovevamo essere ospitati 

dalle case di civile abitazione e soprattutto dalle aziende agricole. 

Mettevamo a repentaglio molte case e persone così, ma non potevamo 

fare diversamente. Molte case sono state bruciate e molti civili inermi 

fucilati. Incendiavano le case con le persone dentro perché sapevano che 

ci avevano aiutati. Incendiarono una casa con tre persone dentro una 

volta. Era proprio il loro modo di condurre le rappresaglie.  

 

Intervento di Francesco Perrone:  

La moglie di Barbato era di Bricherasio. All’epoca erano già sposati? 

 

La moglie di Barbato era di Bricherasio. Non so bene se si conobbero 

prima o in quel periodo. Non so se fossero già sposati […]. Io ho avuto 

un grosso rapporto di amicizia con Barbato, perché io sono figlio di un 

siciliano e il papà della moglie del fratello di mio padre, mia zia, era la 

moglie di un maestro del socialismo siciliano, quindi, quando lui seppe 

che mio padre era di Riesi, che mia zia era la moglie di, abbiamo costruito 

un bel rapporto. Poi io sono andato molte volte in Sicilia dopo la 

Liberazione.  

Barbato era di Enna […]. Ricordo che per telefono, nei giorni in cui il 

CLN costituì il primo governo, Barbato ricevette una telefonata in cui gli 
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dicevano che era stato nominato sottosegretario alla guerra. Non avendo 

nessuna velleità, gli fece anche molto piacere […].  

Il 25 aprile noi, proprio per creare una forza di pressione superiore e 

ulteriore alle forze partigiane del Monferrato, dell’alessandrino e del 

chierese, ci siamo trasferiti in pianura. Era già sceso anche Milan. Dunque 

noi ci trasferimmo a Ferrere e Valfenera e la notte del 25 aprile, in 

camion, partimmo tutti insieme per convergere su Torino e occupare la 

città. Ci fu una battaglia che durò parecchi giorni, soprattutto perché 

riuscimmo a liberare la città in parte permettendo ai tedeschi incolonnati 

di andarsene e in parte arrestandoli. Poi però per giorni ci fu un 

cecchinaggio cruento, di notevole violenza, tanto che si ebbero ancora 

dei morti. Poi dopo la Liberazione ci occupammo di polizia del popolo 

e poi ci mobilitammo.  

 

Intervento di Francesco Perrone:  

Ecco, un qualche episodio che si ricorda oltre a quello di prima? 

Qualcosa che possa anche essere interessante per i giovani? 

 

Ma, di episodi ce ne sono moltissimi. Qui da noi effettuavamo 

sistematicamente azioni di disturbo. Facevamo saltare le rotaie delle 

ferrovie, facevamo attacchi improvvisi alle caserme delle brigate nere e 

delle forze fasciste impegnate contro di noi […].  

 


