
ivalta fu teatro di un’imboscata fascista in cui persero
la vita Luigi Ferrero, Giovanni Ferrero, Francesco Magnetti
e Luciano Raggio. Fu anche gravemente ferito Agostino
Piol che morì due giorni dopo e catturato Bruno Simioli,
anche lui ferito. 

ELIO FERRERO, anch’egli presente e scampato al-
l’eccidio, ricorda l’avvenimento e il soccorso che prestò
ad Augusto Piol:
“... nel tentativo di trovare rifugio all’esterno Augusto Piol fu colpito da
una raffica di mitra allo stomaco e alla testa. Riuscii, con l’aiuto di un mio
compagno e di un contadino, a trascinarlo e nasconderlo, affinché non ca-
desse nelle mani dei fascisti. Mentre tentavo di uscire dall’accerchiamento
assistetti alla cattura di Bruno Simioli. Riuscii dopo varie peripezie ad ar-
rivare a Giaveno, dove incontrai il comandante Fassino che, dopo aver ra-
dunato una ventina di partigiani, stava arrivando in nostro aiuto. Era tardi.
Infatti, ritornati a Rivalta, non potemmo far altro che raccogliere i morti
ed i feriti. Portato d’urgenza all’ospedale, il nostro comandante Piol fu
operato dal noto comandante partigiano Prof. Usseglio. Purtroppo però,
pochi giorni dopo, cessava di vivere (09/10/1944).

Il comando della “Volante” fu assunto allora da Giacomo Antonini”. La
“Volante” di Rivoli cercò di catturare il maggior numero possibile di fascisti
e tedeschi per poter trattare il cambio con il Comando tedesco e far liberare
Bruno Simioli. Don Luigi Morella trattò con il comandante Schmidt il quale
rifiutò questo scambio affermando che non avrebbe rilasciato Simioli poiché
al momento della cattura indossava una divisa tedesca.”

MAGNETTI FRANCESCO
nato a Lanzo Torinese il 12 febbraio 1908 - residente
ad Alpignano - 43a DIV DE VITIS BRG GALLO

RAGGIO LUCIANO
nato a Cagliari l’8 luglio 1928 - residente a Torino -
arruolato in MARINA - 43a DIV DE VITIS BRG GALLO
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FERRERO LUIGI
nato a Rivoli il 25 marzo 1924 - residente in Rivoli.

FERRERO GIOVANNI
nato a Rivoli il 21 novembre 1924 - residente a Rivoli
- 43a DIV DE VITIS BRG GALLO

R LA STAMPA del 7 ottobre 1944

La lapide a RIVALTA

PIOL AUGUSTO
nato a Limana (Belluno) l’8 gennaio 1924 e 43a DIV
DE VITIS. Comandante della squadra “Volante”


