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42.    LA CATTURA DI LUIGI CAPRIOLO: 2 ─ 8 ─ 20/23 MAGGIO ‘44. 

 

42.1. La questione delle date. 
 

L’episodio della cattura del dirigente comunista  Luigi Capriolo nelle Langhe è stato raccontato e 

testimoniato in diversi modi,  alcuni contradditori. Analizzando e confrontando le varie versioni, è emerso 

che probabilmente non si trattò di un solo episodio, ma almeno di due, succedutisi a distanza di una ventina 

di giorni uno dall’altro. 

 

Nota inserita in “Antifascisti nel Casellario Politico Centrale” – Quaderno N. 5. 
 

CAPRIOLO Luigi 
Cinzano (To) 10.11.1902 residenza ivi. 
tornitore - comunista 
Membro del PCI dal 1921, arrestato per organizzazione comunista l’1.2.1927, condannato dal 
Tribunale Speciale a 7 anni, 6 mesi di reclusione (Nisida). Rifiuta di sottoscrivere una domanda di 
grazia presentata dai familiari. Nel 1931 condannato a 4 mesi di isolamento per propaganda 
antifascista in carcere. Liberato per amnistia il 10.11.1932. Riprende subito l’attività; arrestato il 
22.2.1934, condannato dal Tribunale Speciale a 7 anni di reclusione (Castelfranco Emilia). 
Prosciolto per amnistia il 17.2.1937, ma trattenuto in carcere, perché “irriducibile” e confinato 
(Ventotene) per 3 anni. Liberato condizionalmente il 13.2.1939. Arrestato dai nazisti nell’ottobre 
1943, evaso, ripreso e impiccato il 3.8.1944. 

 

Nota inserita nell’Enciclopedia dell’Antifascismo e della Resistenza, diretta da Pietro Secchia. 
  

Capriolo, Luigi 
Sulis. N. a Cinzano (Torino) il 18.11.1902, impiccato a Villafranca  d’Asti; operaio tornitore. 

Membro del Partito comunista dalla sua fondazione, attivo antifascista, nel 1927 fu condannato dal 
Tribunale Speciale a 7 anni e 6 mesi di reclusione. Scontata la pena riprese a lottare contro il 
fascismo e alla fine del 1934, nuovamente arrestato, fu condannato ad altri 7 anni di carcere. 

Nel Marzo 1943 fu tra gli organizzatori degli scioperi che preludevano alla caduta del 
fascismo e nei giorni che precedettero il 25 luglio fu tra i più attivi militanti nella riorganizzazione 
del Partito comunista, svolgendo nella clandestinità un’efficace azione tendente a unire tutte le 
forze antifasciste e a preparare la lotta contro i tedeschi. L’8.9.1943 fece parte della delegazione 
che trattò con il generale Adami Rossi per indurlo a consegnare armi al popolo e a difendere 
Torino dai nazisti. 

Organizzatore delle forze partigiane, ufficiale di collegamento tra le formazioni della Val di 
Susa e quelle della Val di Lanzo, ispettore del Comando delle Brigate Garibaldi nella zona di 
Cuneo, poi commissario politico della Divisione Garibaldi delle Langhe, fu arrestato nel corso di 
una missione. Evaso, fu di nuovo catturato dalle SS che, dopo averlo torturato, lo 
impiccarono. 

*   *   * 

Commenti. 
Nella nota inserita nell’Enciclopedia non vengono fornite le date riguardo ai due successivi episodi 

della cattura di Capriolo nelle Langhe da parte delle SS; viene però chiaramente specificato che la prima 

cattura avvenne “nel corso di una [sua] missione” e che lui “riuscì ad evadere” ma fu ”di nuovo catturato”. 

Da come è stata scritta questa nota, inserita dopo l’indicazione che Capriolo ricopriva il grado di 

“commissario politico della Divisione Garibaldi delle Langhe”, sembra indicare inequivocabilmente che la 

sua cattura da parte delle SS, la sua evasione e la nuova cattura siano avvenute nelle Langhe “nel corso di 

una missione”.  Purtroppo anche in questa nota non vengono fornite le date dei due arresti. 

Data di nascita. 
Nei due sopra riprodotti documenti il giorno della data di nascita di Capriolo non coincide: nel primo è 

indicato 10 novembre 1902, mentre nel secondo il giorno è il 18, mese e anno invece coincidono. In altri 

documenti, l’anno di nascita indicato è invece il 1910 , il che è errato, perché quello corretto è il 1902. Da 
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notare che il 1902 è  l’anno di nascita attribuito erroneamente da Marisa Diena anche al  “barbiere Zucca” 

ed era anche quella di Demetrio Desini, il “secondo Zucca”: vedere il capitolo 16 ‘ Lo “Strano caso dei 

Tre «Zucca»” ’ della II^ Sezione della Ricerca.  
La data di nascita, esatta, di Luigi Capriolo, risultante da un certificato ottenuto dall’Anagrafe di 

Torino è: 10 novembre 1902, località Cinzano (Torino): vedere il certificato rilasciato dall’Anagrafe del 

Comune di Torino, riprodotto nell’allegato n. A1─139 ─ Sezione Allegati-1 ─ Documenti-1. Tale data di 

nascita è confermata dalla scheda dello schedario dei Partigiani Piemontesi dell’Istoreto: vedere la scheda 

alla pagina http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=19663 del sito ISTORETO, oppure la 

riproduzione della stessa nella Sezione Allegati ─ Schede Partigiani.  

Dalla scheda risulta l’attribuzione del grado di “Commissario di Divisione”, cioè lo stesso grado ed 

incarico indicato nella nota dell’Enciclopedia, dal 15 aprile ‘444, il che sembra indicare che tale data 

potrebbe essere stata quella del suo arrivo nelle Langhe: vedere il precedente capitolo 33. 

  

 

*   *   * 

 

http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=19663
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42.2. Il “primo” arresto – documentato - di Capriolo: 2 maggio 1944. 
 

42.2.1.  Rapporto del Comando 14^ Divisione Garibaldi.  

 

Documento dattiloscritto – Archivio ISTORETO Fondo Grosa - cartella BF.12.b 
COMANDO 14^ DIVISIONE GARIBALDI 

Torino 25/8/1946 
 

Oggetto: Rapporto informativo a favore di CAPRIOLO Luigi di Angelo e  

         fu Morello Maddalena, nato a Cinzano (Torino) il 10/11/1910.  

 

Studente in Torino fondò le squadre d’assalto della zona di Pozzo 

Strada di cui difese la sede da parecchi assalti dei fascisti.  

Il I°febbraio 1927 fu arrestato e condannato il 1° maggio 1927 a 

sette anni e sei mesi di reclusione sotto l’imputazione di cospirazione 

contro i poteri dello Stato, propaganda sovversiva e offesa al Capo del 

Governo. 

Scontò la pena prima al Maschio di Volterra, poi a Nisida, poi a 

Viterbo e infine nella tristemente famosa casa di pena di Civitavecchia. 

Nonostante le insistenze della madre Capriolo si rifiutò di fare al 

Capo del Governo la domanda di grazia. 

Uscito, dopo aver scontato la pena, fu nuovamente arrestato il 2 

febbraio 1934 e nuovamente condannato a sette anni di reclusione per 

partecipazione ad associazione sovversiva e per propaganda sovversiva. Fu 

mandato al penitenziario di Castelfranco Emilia, poi, in seguito ad 

amnistia, il carcere gli fu commutato in confino a Ventotene. 

Dopo il 18/9/1943 fu membro di redazione del C.L.M.R.P., 

contemporaneamente con grande attività partecipò al rifornimento delle 

formazioni partigiane. 

Il 17 ottobre 1943, mentre nelle vicinanze della S.P.A. organizzava 

con dei compagni un piano di prelievo dal suddetto Stabilimento, camions 

e armi, veniva arrestato. In carcere subì stoicamente bestiali torture, 

da parte delle S.S. tedesche. 

Rilasciato nel gennaio 1944 fu mandato in qualità di commissario 

politico presso le formazioni della Valle di Lanzo. 

Nell’aprile del 1944 fu spostato, sempre con l’incarico di 

Commissario politico presso le formazioni garibaldine delle Langhe. 

Il 2 maggio, in seguito a delazione, fu arrestato sulla corriera 

Alba-Barolo. 

Condotto in Asti fu terribilmente seviziato e contemporaneamente 

sottoposto ad interrogatori estenuanti. 

L’unica sua dichiarazione attraverso le lunghe ore di tortura, fu 

questa: “Sono Sulis (era il nome di battaglia che aveva assunto da 

partigiano) un italiano, un patriota, non ho altro da dire.”. 

Ai primi di settembre del 1944 fu trasportato a Villafranca di Asti 

ed impiccato ad un balcone. 

L’ordine dei nazifascisti fu che per 24 ore il suo corpo fosse 

lasciato penzolone. 

Ma i suoi inumani carnefici non seppero che il partigiano giustiziato 

era Luigi Capriolo, né seppero le molte notizie organizzative circa il 

movimento partigiano di cui era a conoscenza. 

IL COMANDANTE 

 

[manca la firma - il Comandante della 14^ Divisione Garibaldi era Marco Fiorina «Kin»]  .  
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Commenti. 
La fotocopia del documento è stata riprodotta nell’allegato n. A1─140 ─ Sezione Allegati-1─ 

Documenti-1.      

L’evidenziazione con il carattere neretto è del sottoscritto. 

In questo documento venne chiaramente indicato che Capriolo era stato arrestato il 2 maggio ’44, 

mentre era sulla corriera “Alba─Barolo”, dal che si può desumere che da Alba si stesse recando a Barolo, 

dove vi era la sede del Distaccamento comandato da Ettore Vercellone «Prut».  Questi ha confermato di 

aver incontrato Capriolo  a Barolo “pochi giorni prima della sua cattura”: 

  « Nelle Langhe però [Capriolo] è venuto poche volte. Io l'ho visto a 

Barolo pochi giorni prima della cattura, anzi era senza soldi e io gli 

diedi 50 lire.» (lettera del 1995 [II^] – capitolo 33.3.2.). 

Da questa testimonianza di «Prut» si può desumere che Capriolo si fosse recato a Barolo, poi da lì 

fosse andato ad Alba per compiere qualche missione. Probabilmente i soldi che «Prut» diede a Capriolo 

dovevano servire a questi per acquistare il biglietto della corriera e per altre spese che avrebbe dovuto fare. 

Dopodiché, nel ritornare alla base partigiana di Barolo, venne arrestato, come indicato nella Relazione del 

Comando della 14
a
 Divisione Garibaldi.  

 
*   *   * 

 

42.2.2. Le testimonianze di Alberto Gallo «Spada». 

 

1. Premessa. 
 
Sull'episodio della cattura di Luigi Capriolo testimoniarono:  

 

1) SECONDO AMERIO & ALBERTO GALLO «Spada»,  in un articolo scritto per il volumetto "Il 

movimento partigiano nella Provincia di Asti", pubblicato nel 1985 (la data si ricava dalla 

prefazione
1
); 

2)  nuovamente ALBERTO GALLO «Spada» con le sue “Memorie”, documento dattiloscritto depositato 

nel 1989 presso l'Istituto Storico della Resistenza di Asti; copia del quale (fotocopie) si trova 

nell’Archivio dell’Istoreto. 

3) CELESTINO OMBRA «Spettro», anche lui con le sue “Memorie”, scritte (o terminate) nel 1984 (anno 

del suo decesso 
2
),  poi pubblicate dieci anni dopo, nel 1994, in “Giusti e solidali”(op. cit.). 

 

Tra i primi due testi con la versione di «Spada» (nella prima assieme a Secondo Amerio) vi sono solo 

lievissime divergenze, mentre alcune più significative si riscontrano tra gli stessi e le “Memorie” di 

Celestino Ombra. E’ da notare che Alberto Gallo non fu quel che si definisce “testimone oculare” degli 

eventi, perché nel periodo in cui si svolsero i fatti egli era nel Biellese e di essi pertanto ne sentì solo parlare 

da altri, al suo ritorno nell’Astigiano nell’estate 1944. Celestino Ombra invece operò assieme a Capriolo, 

quando questi dalla Valle di Lanzo venne trasferito nelle Langhe, quindi lo si può considerare un “testimone 

oculare”, cioè una persona che si presume sia stata a conoscenza di fatti rilevanti, ai quali dovrebbe aver 

assistito di persona.  

La differenza sostanziale, veramente significativa, tra le versioni fornite da Alberto Gallo e quella di 

Celestino Ombra, consiste nel fatto che il primo conferma come data dell’arresto di Capriolo quella indicata 

nel “Rapporto del Comando della 14 
a
 Divisione Garibaldi”, cioè il 2 maggio ’44, mentre Celestino Ombra 

                                                 
1
 Cfr. Primo Maioglio ─ Aldo Gamba (a cura), “Il Movimento Partigiano nella Provincia di Asti”, pag. 3: 

“Il cinquantenario della provincia di Asti, di cui celebriamo, quest’anno, la ricorrenza, coincide con il 
quarantennale ─ celebrato in tutta la Nazione ─ della conclusione della lotta di liberazione.” Poiché la 
conclusione della Lotta di Liberazione avvenne il 25 Aprile 1945, il “quarantennale” non poteva che essere 
il 1985.  
2
 Informazione ricavata dalla scheda dell’ANPI: http://www.anpi.it/donne-e-uomini/2166/celestino-ombra ─ 

vedere l’immagine-video della stessa riprodotta nell’allegato A─146 ─ Sezione Allegati─Documenti. Nella 
scheda in oggetto è indicato: “Nato a Calliano Monferrato (Asti) l'8 giugno 1901, deceduto nel 1984, 
operaio comunista.” 

http://www.anpi.it/donne-e-uomini/2166/celestino-ombra
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fornisce un’indicazione più vaga, ma decisamente diversa, cioè “verso la metà di maggio”: vedere il 

successivo capitolo 42.6.. 

 

*   *   * 

2. La prima testimonianza di Alberto Gallo «Spada» (con Secondo Amerio). 
 

Secondo Amerio e Alberto Gallo «Spada» 

L’ASSASSINIO DI LUIGI CAPRIOLO 
 

Luigi Capriolo «Sulic» era un operaio tornitore nato a Cinzano d’Alba e di adozione torinese. 

Ben prima della caduta del fascismo aveva già subito persecuzioni durissime con pesanti 
condanne da parte del Tribunale Speciale fascista e l’internamento nell’isola di Ventotene. 

Dal Tribunale Speciale aveva già riportato, con altri, una condanna a sette anni e sei mesi il 27 
novembre del ‘34, dopo aver già scontato un’altra condanna di sette anni comminata il 12 maggio 
del ‘27. 

Alla caduta del fascismo aveva già partecipato da protagonista all’assalto alle carceri «Nuove» 

di Torino. 
Nelle Langhe era arrivato a metà aprile del ‘44 per organizzare la 16a Brigata Garibaldi 

«Generale Perotti» della Divisione Piemonte comandata da Pompeo Colajanni. 

Il precedente 1° maggio Capriolo celebrò ancora questo anniversario davanti ad un 
numeroso gruppo di partigiani in una località nei pressi di Barolo d’Alba. 

In quei giorni si trattava di dover prendere contatti con il CLN di Alba e contatti più su, nelle 
Langhe, con il Comandante Mauri. Per Alba faceva servizio una corriera; per il Comando di Mauri 
occorreva un lungo e faticoso cammino, a piedi e per impervi sentieri. 

Il caso volle che in quel momento Capriolo non si sentisse troppo bene, così che per gli 
appuntamenti venissero scambiati i messaggeri. Ombra al posto di Capriolo per il Comando Mauri 
e Capriolo per il CLN di Alba. 

Questa normale e logica decisione dovuta a momentanea indisposizione di Capriolo fu quella 
che decise del destino di tutti e due. 

Durante il tragitto per Alba la corriera fu fermata e Capriolo catturato. 
Il modo però con il quale fu catturato destò sospetto. Si provvide ad una rapida inchiesta e si 

scoprì un falso partigiano delatore il quale, regolarmente processato, fu condannato a morte e 
fucilato in località Gallo d’Alba. 

Capriolo fu incarcerato prima ad Alba e poi a Cuneo. Dell’arresto fu informato 
immediatamente il CLN di Cuneo unitamente all’invito per fare di tutto per liberarlo. 

 

[omissis – parte inserita nel successivo capitolo 43.1.] 
 

Capriolo fu trasferito da Cuneo ad Asti; fascisti e tedeschi non riuscirono ad individuarlo. 
[...] 

*   *   * 

 

3. La seconda testimonianza di Alberto Gallo «Spada». 
  

Alberto Gallo «Spada» - MEMORIE 
pag. 211. 
[...] ricordo con Celestino Ombra quanto segue: 
Luigi Capriolo era arrivato nelle Langhe verso la metà di aprile ‘44 assieme a Giovanni 

Latilla “Nanni” e a Pietro Comollo con il compito di organizzare e dare vita alla 16a Brig. 
Garibaldi “Generale Perotti” Brigata appartenente alla Divisione Garibaldi “Piemonte” comandata 
da Pompeo Colajanni “Barbato” commissario politico Pietro Comollo. 

Luigi Capriolo non perse tempo a mettersi in evidenza con le sue qualità politiche e di grande 
impegno. Proprio in quei giorni celebrò anche davanti ad un numeroso gruppo di partigiani 
la data del 1° maggio -44 in una zona nei pressi di Barolo d'Alba. Si trattava di prendere 
contatto con il C.L.N. di Alba e con il comandante Mauri "Martini". 
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Si decise dunque che "Tino" Ombra prendesse contatto ad Alba con l'avv. Roberti [C.L.N.] e 
Luigi Capriolo con Mauri degli autonomi, zona Langhe.  

In servizio verso Alba funzionava una corriera mentre Mauri poteva solo essere raggiunto a 
piedi dopo ore di marcia. 

In quel momento Capriolo non si sentiva troppo bene e così si decise si recasse lui in corriera 
ad Alba e Tino Ombra, a piedi, per il contatto con Mauri. 

Questa logica decisione fu quella che valse la vita al posto di quella di Ombra poiché proprio 
durante questa missione la corriera fu fermata e Capriolo arrestato. 

Per quanto la cosa potesse rientrare tra le cose normali ci fu invece sospetta. E non a torto. 
Perché, previa indagine scoprimmo che l'arresto era avvenuto a seguito della delazione di un 

falso partigiano  di stanza a Gallo d'Alba. Quindi regolarmente processato,  fu condannato a 
morte e fucilato. 

Dell'arresto di Capriolo fu immediatamente informato un responsabile comunista della 
zona e il C.L.N. provinciale di Cuneo con una nota esplicativa sulla personalità dell'arrestato 
unitamente ad un preciso invito a fare tutto il possibile per liberarlo. 

 

[omissis – parte inserita nel successivo capitolo 43.1.] 

 

*   *   * 

4. La terza testimonianza di Alberto Gallo «Spada». 
 
Alberto Gallo ha rilasciato anche un’altra sua testimonianza, la terza, raccolta il 18 settembre 1984 da 

B. Mantelli, L. Martorano, G. Fallini, M. Bellocchio. La trascrizione dell’intervista è nell’Archivio I.S.R. 

ASTI. 

pag. 17 

[continua dal precedente capitolo 39.1.5 ─ fuga di Virgilio Scioratto da Asti] 

[..]  

[...] Quelli vivi [i fascisti e tedeschi catturati dai Partigiani] ci servivano per gli 

scambi mi manca ancora il cuore per non essere riuscito, avevano affidato 

a me il compito di trattare un cambio con, noi davamo due o tre per 

quello lì che era un dirigente comunista che aveva già fatto la galera, 

il confino ed era stato arrestato ad Alba al posto di “Ombra”, credendo 

di prendere “Ombra”, invece di cadere “Ombra” è caduto lui, hanno pescato 

lui, con una bella azione fatta da un falso partigiano che poi abbiamo 

individuato e abbiamo fucilato a Gallo d’Alba, perché questo qui era 

Luigi Capriolo, il nome di battaglia era “Sudic” [«SULIS»], ficcato 

[impiccato] lì a Villafranca, io credo che avesse avuto quarant’anni, 

quarantacinque più o meno, e allora vi dirò come hanno pescato questo e 

perché abbiamo trattato il cambio di questo e perché non siamo riusciti a 

liberare questo quando eravamo già riusciti a liberare altri. Questo qui 

era di Cinzano d’Alba
3
, aveva fatto già il tribunale speciale, il confino 

ecc. ecc. era un dirigente del partito comunista ed era partito da Torino 

per andare a contattare un certo raggruppamento di uomini che c’era lì 

nei dintorni di Alba per celebrare il 1° maggio. Fatta questa 

celebrazione si trattava che lui avrebbe dovuto andare l’indomani mattina 

ad Alba a mettersi d’accordo con il comitato di liberazione o con chi 

c’era già lì, ma io non vi saprei dire i nomi di questi, che avevano una 

posizione nelle Langhe, se non che avviene questo:che in quel momento lì 

era un po’ giù di baracca come fisico, era stanco, era va a sapere e 

allora “Ombra” dice “Facciamo una cosa, dove devi andare tu” che si 

trattava di camminare tre ore a piedi di notte, “Facciamo una cosa” dice 

                                                 
3
 Sebbene esista Cinzano d’Alba (vicino a Santa Vittoria d’Alba, patria dei vigneti di Casa Savoja con i quali 

venne prodotto il famoso spumante  “Cinzano d’Asti”), Capriolo era nato a Cinzano – provincia di Torino. 
Alberto Gallo ha confuso i due Cinzano. 
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“Ombra”, “Vado io al tuo posto e tu vai al mio posto ad Alba”, perché 

andando ad Alba c’era la corriera, mentre là c’erano i piedi per andarci, 

le gambe. Così avviene, questo qui l’indomani parte su un pullman, sulla 

corriera, arriva lì, questo si è insospettito e lui ha pensato non è che 

sono andati a cercare degli altri, sono venuti a cercare lui e allora 

dice qualcuno ha fatto una soffiata, solo qualcuno di qui sapeva che tu 

dovevi andare lì e io dall’altra parte. E allora avviene che questo qui 

doveva andare in quel posto lontano, e viene sostituito da “Ombra” per il 

posto lontano e faticoso e lo prendono e lo pescano così e allora abbiamo 

individuato chi era il falso partigiano della zona e quindi buona notte 

se n’è andato a Gallo d’Alba. E lui [Capriolo] te lo portano ad Alba, poi te 
lo portano a Ceva, poi te lo portano, forse pensando che lui fosse 

“Ombra”, dico questo, perché questa è solo un’idea mia, ma un bel momento 

lo portano ad Asti, siccome “Ombra” lo cercavano dice forse portandolo ad 

Asti e arrestandolo di volta in volta lui non gli ha dato la 

soddisfazione di dire che era appunto perché non dava la soddisfazione di 

dire chi era, le  informazioni che loro cercavano da lui non esistevano e 

allora hanno fornito per concludere che questo era un pezzo grosso per 

cui non riuscivamo a liberarlo. 

[prosegue nel capitolo 42.11.─ tentativi per liberare Capriolo] 

 

Commenti. 

In tutte e tre le sue testimonianze, e soprattutto nella terza, Alberto Gallo ha scritto che Capriolo arrivò 

da Torino a Barolo per festeggiare il primo maggio presso una formazione partigiana
4
, e specifica che 

venne catturato “il giorno dopo”, cioè il 2 maggio. L’indicazione fornita da Alberto Gallo non poteva essere 

più precisa! Come già osservato, questa data è proprio quella che è stata indicata nella Relazione del 

Comando 14^ Divisione Garibaldi, sopra riportata nel precedente sub-capitolo 42.2.1. 

Gallo sostiene poi che Capriolo venne “portato in giro” dai suoi catturatori (prima ad Alba, poi a 

Ceva, infine ad Asti). Questa specie di tragico “tour”, secondo Gallo, era per scoprire chi egli fosse 

realmente, facendolo incontrare con chi poteva rivelare la sua identità. Sebbene espresso in modo piuttosto 

confuso, pare che il senso del discorso, e della frase “arrestandolo di volta in volta”,  sia proprio questo, 

cioè che Capriolo veniva “rilasciato” e poi nuovamente “catturato”. 

Nella testimonianza che aveva scritto assieme a Secondo Amerio, si trova invece scritto  che Capriolo 

era stato portato “da Alba a Cuneo”.  
Infine, da come riporta Gallo, sembra quasi che a denunciare chi lo aveva tradito fosse stato proprio 

Capriolo: come se Gallo stia ripetendo le parole espresse da Capriolo ad Ombra (frase riportata in neretto). 

Se fosse così, allora significa che Capriolo era riuscito a fuggire, fatto che non viene riportato da Alberto 

Gallo, ma che risulta nella nota scritta nell’Enciclopedia della Resistenza, dove è chiaramente indicato 

che era “Evaso” e che “fu nuovamente catturato dalle SS”: vedere il precedente cap. 42.1.. 

Inoltre, da come Alberto Gallo (e con lui anche Secondo Amerio, nell’articolo che scrissero insieme 

per la monografia pubblicata dalla Provincia di Asti
5
) ha esposto i fatti, si ha la chiara, inequivocabile 

indicazione che la cattura di Capriolo sarebbe avvenuta “prima” di quella della squadra di sette Partigiani a 

Roddino-Cissone, evento questo che si verificò nella notte tra il 16 ed il 17 maggio: vedere il successivo 

capitolo 43.  Invece Capriolo era stato catturato il 2 maggio. Alberto Gallo specificò che proprio in seguito 

alla cattura di Capriolo i responsabili del Comando si misero in allarme, spostando la sede del Comando 

stesso quella notte del 16 maggio, ma ciò non fu sufficiente.  

Quelli che invece hanno indicato come data della cattura il 20 maggio (vedere successivo capitolo ), 

forniscono una storia del tutto diversa: prima, il 17 maggio, sarebbero stati catturati i sette Partigiani che 

formavano il Comando (tre Comandanti e quattro Partigiani della Squadra Comando), e poi, dopo tre 

giorni, il 20 maggio, sarebbe stato catturato (una seconda volta) Capriolo. Questo calza perfettamente con 

l’indicazione riportata nell’Enciclopedia della Resistenza:  
 

« [...] commissario politico della Divisione Garibaldi delle Langhe, fu arrestato nel corso di 
una missione. Evaso, fu di nuovo catturato dalle SS [...]» 

                                                 
4
  Si trattava probabilmente di quella di Barolo, come ha specificato nelle Memorie (vedi pag. 9). 

5
 Primo Maiolo e Aldo Gamba (a cura), “Il Movimento Partigiano nella Provincia di Asti”, op. cit. 
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Da questa ricerca è emerso che potrebbero aver ragioni entrambi: Capriolo potrebbe essere stato 

catturato una prima volta il 2 maggio, poi però rilasciato. Quindi fu nuovamente catturato il 20 maggio, 

come risulta dalle altre testimonianze trovate, ma non sarebbe da escludere che sia stato nuovamente 

“liberato” e ricatturato un terza volta, tre giorni dopo: il 23 maggio ‘44. 
 

*   *   * 

Commenti: la missione da compiere presso «Mauri».  
In tutte e quattro le sue testimonianze, e soprattutto nella terza e nella quarta, «Spada» indica che da 

BAROLO, dove Capriolo si trovava il 1° maggio, per andare da «Mauri» “si trattava di camminare tre ore di 

notte”. In quel periodo, «Mauri» aveva il suo Comando nella zona di IGLIANO 
6
. Nella quarta testimonianza 

però «Spada» non cita «Mauri», semplicemente omette di chiarire dove dovesse andare «Ombra», ripetendo 

però che per raggiungere il posto si doveva camminare per “tre ore”.   

Effettuando una ricerca con il programma Googlemap, si è ottenuto che Barolo dista da Igliano, su 

strada, poco più di 30 Km  e che per compiere tale percorso, a piedi, occorrono sette ore: vedere le 

immagini delle mappe di Googlemap riprodotte nell’allegato Mappa─054 ─ Sezione Allegati-3 ─ Mappe. Il 

che rivela che l’indicazione fornita da Alberto Gallo nelle sue testimonianze è del tutto errata. In sole 

tre ore, Capriolo ─ camminando per giunta di notte ─ non sarebbe mai riuscito ad arrivare ad Igliano. 

Però potrebbe non aver percorso il tragitto a piedi, bensì con una corriera. Oppure la località che 

Ombra doveva raggiungere, distante tre ore di marcia, non era Igliano dove vi era «Mauri», bensì 

un’altra che però non viene nominata (4
a 
testimonianza).  

Nella terza mappa riprodotta nell’allegato Mappa─054 è riportata l’immagine del tragitto ─ in auto ─ 

da Alba ad Igliano passando per Barolo. Questa località si trova proprio sulla strada (Strada Provinciale n.3) 

che collega Alba ad Igliano, non si devono fare deviazioni. E’ possibile che all’epoca funzionasse un servizio 

di corriere tra Alba ed Igliano che utilizzava la Strada provinciale n. 3, sulla quale si trova anche Barolo, 

dove quindi poteva esserci una “fermata” della linea pubblica. In tal modo Capriolo potrebbe benissimo 

essere andato il mattino del giorno 2 maggio ad Igliano e poi, al ritorno, nel pomeriggio, anziché scendere a 

Barolo, proseguire per Alba per andare ad incontrare l’avvocato Roberti. Questa ipotesi si basa sulla 

dichiarazione rilasciata da «Mauri» a Renato Testori, in data 8 maggio, che lui ebbe una visita di Capriolo, 

mentre di una visita di Ombra non fa alcun cenno. Purtroppo «Mauri» non specificò in che giorno aveva 

ricevuto la visita di Capriolo, o. se lo disse, Testori omise di riportare tale informazione nella sua Relazione. 

Il periodo però dovrebbe essere stato quello compreso tra l’arrivo di «Mauri» e di Capriolo nelle Langhe, 

quindi tra la metà di aprile ed i primi giorni di maggio,  e l’8 maggio, quando «Mauri» ne parlò a Testori. Ne 

consegue che Capriolo potrebbe essere stato  arrestato quel 2 maggio, mentre, al ritorno da Igliano, si stava 

recando ad Alba con la corriera, oppure al ritorno da Alba per tornare a Barolo. 

Facendo invece riferimento alla quarta testimonianza di «Spada», nella quale non viene nominata la 

località che distava “tre ore di marcia” che Capriolo avrebbe dovuto raggiungere, si può ipotizzare che essa 

potesse essere stata quella dove aveva sede il Comando di «Nanni» Latilla, cioè Perno – frazione di 

Monforte. Questa ipotesi poggia sulla dichiarazione di Virgilio Scioratto, il quale disse che il 5 maggio, cioè 

appena tre giorni dopo, quando lui fuggì da Asti venne accompagnato a Perno, dove incontrò «Nanni»: 

vedere il precedente capitolo 39.2.. Facendo elaborare dal programma Googlemap il percorso a piedi da 

Barolo a Perno si è ottenuto come risultato la mappa che è stata inserita nell’allegato Mappa─055. Sono 

indicati tre possibili percorsi ed i tempi sono compresi tra le 2 ore e le 2 ore e 40 minuti, che si avvicinano 

alle “tre ore” indicate da «Spada», soprattutto tenendo conto che nella mappa i percorsi si svolgono sulle 

strade provinciali, mentre all’epoca i Partigiani potevano preferire non percorrerle, onde evitare spiacevoli 

incontri, ma utilizzare sentieri e stradine di campagna, il che portava a compiere percorsi più lunghi, che 

richiedevano più tempo. 

    

Riguardo all’incontro tra Capriolo e «Mauri»: vedere la Relazione di Renato Testori del 9 maggio 

’44, riprodotta nell’allegato n. A1─019 ─ Sezione Allegati-1 ─ Documenti-1. 

 

*   *   * 

 

                                                 
6
 Cfr. cap. 41.1. Diario Mauri del mese di maggio: “1 maggio - ll grosso della formazione (50 uomini), col 

Comando, si insedia sul Bricco, altura ad ovest di lgliano.”. 
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42.3. La “non preavvisata” visita di Capriolo al Comando di Barge. 
 

42.3.1. Testimonianza di Pompeo Colajanni «Barbato». 
 
“I comunisti e l’organizzazione militare clandestina antifascista”, Quaderni Siciliani. 

pag. 83. 

Ricordo l’ultimo incontro con Luigi Capriolo «Sulis» poi torturato e impiccato dalle SS a 

Villafranca d’Asti; di notte sulla strada ai piedi del Montoso; gli chiesi notizie e le ragioni della 

sua venuta dalle Langhe non richiesta da noi e non preavvisata; spiegati i motivi «Sulis» 

aggiunse con serenità, ma quasi con un presentimento, che solo la morte avrebbe potuto 

strapparlo al suo impegno; ci avviammo a piedi verso un rifugio sicuro a Barge e mentre le «vaghe 

stelle dell’Orsa» stavano a guardare ci mettemmo a parlare di Leopardi 

 
Manoscritto di «Barbato», bozza di un articolo da far pubblicare su “Il grido di Spartaco”. 

Documento in archivio Istoreto – cartella C.1.d. 

 

Titolo: Un eroe nazionale.  

Il nostro Sulis  Luigi Capriolo 

 

Con questo nome si presentò quando passò dal Comando della I 

Divisione per raggiungere le Langhe. 

Verso sera restammo soli e, camminando, parlammo a lungo. 

Celiammo sul suo nome simile a quello di un famoso gelatiere del 

Sud; egli ripeté, con accento di comica disperazione, la frase di un 

singolare Don Abbondio di montagna che aveva declinato un invito 

compromettente affermando di non possedere il libro speciale per 

benedire gli automezzi dei partigiani: Mi l’ai nen el liber ! – 

Parlammo dei valorosi delle Valli di Lanzo dalle quali egli veniva, 

dei problemi delle Langhe alle quali era destinato come Commissario; 

ragionammo di dialettica e infine anche di poesia. Insomma lo 

conoscemmo e gli volemmo bene. 

Era impossibile non amarlo. 

Quando rimettemmo i piedi sulla terra ci trovammo lungi dagli 

abitati sulla strada tra i due paesi; ed era quasi mezzanotte. Fu 

miracolo se non restammo senza alloggio a meditare sulla guerra e 

sulla pace sotto le impassibili stelle. 

Dopo poco tempo fu di ritorno per informarci personalmente su un 

affare grave e penoso.  

Alla nostra domanda: Come mai hai lasciato le Langhe? rispose: 

Sono venuto solo per riferire - Sulis non lascerà le Langhe se non 

dopo avere adempiuto al compito affidatogli o morto. 

Parlò quasi scherzando, con una semplicità indimenticabile. 

Apprendiamo ora, dall’articolo che riportiamo, la notizia della 

sua morte gloriosa, che dà alla sua frase di quel nostro ultimo 

incontro un significato memorabile. 

                                        B. 

 

Commenti. 
L’evidenziazione col carattere neretto e sottolineatura è del sottoscritto. 

La fotocopia del documento è stata riprodotta nell’allegato n. A1─141 ─ Sezione Allegati-1 ─ 

Documenti-1. 

Purtroppo «Barbato» non fornisce le date di questi due incontri, con le quali sarebbe possibile fare una 

ricostruzione più precisa degli spostamenti di Capriolo tra la Val di Lanzo e Barge e poi tra Barge e le 

Langhe. Neppure fornisce chiarimenti riguardo a cosa si riferisse “l’affare grave e penoso” del quale gli 
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parlò Capriolo in occasione della sua seconda venuta a Barge, proveniente dalle Langhe. Viene fatto notare 

da «Barbato» che Capriolo, già nelle Langhe, era tornato a Barge per riferire riguardo a tale “affare grave e 

penoso”. Nel riportare brevemente il fatto nell’articolo che scrisse per i “Quaderni Siciliani”, «Barbato» 

specificò che quella visita di Capriolo a Barge fu “non richiesta” dal Comando [“da noi”] “e non 

preavvisata”. Si trattava quindi di una questione di estrema gravità, che doveva essere risolta velocemente, 

per la quale non vi era stato neppure il tempo di dare preavviso della visita di Capriolo al Comando di Barge. 

Inoltre Capriolo era dovuto andare lui di persona a riferire, non aveva potuto affidare quel compito a nessun 

altro. 

*   *   * 

 

42.3.2. Le Testimonianze di Maria Rovano «Camilla». 

 

«Camilla» Maria Rovano. 
 

Una testimonianza su Luigi Capriolo l’ha fornita Maria Rovano «Camilla», l’ostetrica di Barge che 

collaborava con i Partigiani: 

 

Testimonianza di Maria Rovano «Camilla», in “La Resistenza taciuta . Dodici vite di Partigiane 

piemontesi”, a cura di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina – con prefazione di Anna Bravo –  

Editore Bollati-Boringhieri – anno 2013 – Collana «Gli Archi», pagina 247. 

 

[...] 

Luigi Capriolo (Sulis) ha trascorso qui la sua ultima notte. Saranno state le 3 quando sento le tre 
scampanellate. Arriva Barbato con uno che non avevo mai visto. Anche questa volta hanno fame. 
Mi pare di aver preparato degli zabaglioni, perché zucchero e uova riuscivo sempre ad averne. 
Eravamo nell’estate del ’44. 
Capriolo era un gran politico, un gran cervello. Si era incontrato con Barbato in mezzo a un prato, 
di sera. Si davano gli appuntamenti nei posti più impensati. Avevano discusso la posizione più 
adatta per partire alla presa di Torino. E’ stato proprio Sulis che ha convinto il Comando che era 
meglio spostarsi nell’Astigiano e di lì poi muoversi. E’ stato un incontro importante e Barbato, alle 3 
di notte, rendendosi conto che avevano fame e freddo ha detto a Sulis: «Vieni, c’è una casetta 
dove ci ricevono a tutte le ore». Sono venuti a suonare. Nel cuore della notte hanno mangiato e 
poi, alla mattina, si sbarbano tutti e due. Sulis partiva con la corriera. Si sono abbracciati. Capriolo 
ha detto di salutare tutti quanti gli uomini. «Ci vediamo nelle Langhe, io vi preparo il posto». 
Dopo pochi giorni sappiamo che è stato preso dai tedeschi e impiccato a Villafranca d’Asti. Nelle 
Langhe una Divisione Garibaldi ha assunto il suo nome (1). 
Barbato, dopo questo incontro così impegnativo, ha fatto un articolo per Stella garibaldina. 
 
Nota n. 1. 
Luigi Capriolo, operaio comunista dalla fondazione del Partito e ispettore generale delle Brigate Garibaldi, fu 
impiccato a Villafranca d’Asti il 3.8.1944.  

 

*   *   * 

Commenti. 
Purtroppo anche «Camilla» non fornisce la data di questo incontro, anzi confonde i periodi, dicendo 

che era “l’estate del ‘44”, salvo poi contraddicendosi dicendo che “faceva freddo”. Anche il riferimento alla 

“presa di Torino” deve essere spostato molto più avanti, addirittura al 1945, quando le formazioni di 

«Barbato» operavano nell’Astigiano e nelle Langhe. Non può quindi riferirsi a Capriolo.  

L’affermazione che «Camilla» fa, e cioè che “dopo pochi giorni” tale incontro lì a Barge seppero che 

Capriolo era stato catturato dai Tedeschi, potrebbe fornire un indizio per datare tale incontro pochi giorni 

prima della sua seconda cattura, cioè quella del 20 o 23 maggio (vedere i sub-capitoli seguenti). Dal che 

consegue che se è vero che Capriolo era già stato arrestato una prima volta il 2 maggio, come analizzato nei 

precedenti capitoli, allora per forza significa che doveva essere stato rilasciato. Era quindi ritornato a Barge, 

senza avere il tempo di dare preavviso della sua visita al Comando, per riferire riguardo ad un “affare grave 

e penoso”, quindi era ritornato nelle Langhe.  
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Il 5 maggio a Barge venne processato e fucilato il «capitano Zucca» Nicola Lo Russo: era forse 

questo “l’affare grave e penoso” che aveva spinto Capriolo a precipitarsi a Barge a riferire, senza aver 

avuto il tempo di preannunciare la sua visita ?  

Alberto Gallo ha scritto che Capriolo era presente al processo contro Mario Alciati, che si tenne nelle 

Langhe, a Monesiglio, il 9 (o l’11) 
7
 maggio ’44. Secondo «Spada», Capriolo aveva ricoperto il ruolo di 

Presidente del Tribunale Partigiano giudicante: vedere il precedente capitolo 40.10.2..  Sembra essere questa 

una ulteriore conferma del fatto che se Capriolo era stato “arrestato” il 2 maggio, doveva essere stato 

rimesso in libertà quello stesso giorno o al massimo il giorno dopo, il che potrebbe essere anche possibile e 

realistico, se ad arrestarlo fosse stato il «Maresciallo Fritz», il nazista “amico dei Partigiani”: vedere il 

capitolo 28.2.6. ─ punto 10. Forse non si trattò di un vero e proprio “arresto”, bensì di un semplice “fermo” 

per accertamenti. Capriolo potrebbe dunque essere riuscito a giustificare la sua presenza su quella corriera 

senza dover ammettere che faceva parte dei “Ribelli” e, in mancanza di prove certe, considerata anche l’età 

di Capriolo, il buon «Maresciallo Fritz» lo rimise in libertà. Purtroppo non è possibile sapere se l’incontro 

con «Barbato» fosse avvenuto prima o dopo il processo a Mario Alciati (9 o 11 maggio), oppure prima o 

dopo il processo a «Zucca» (5 maggio). In entrambi i casi, si trattava di “affari gravi e penosi”. 

 

*   *    * 

La 2
a
 testimonianza di «Camilla». 

 

Maria Rovano Camilla rilasciò al sottoscritto una testimonianza diretta riguardo al suo incontro con 

Capriolo. Purtroppo non avevo potuto registrare l’intervista, ma mi ero scritto sul mio “Diario della Ricerca” 

gli appunti che avevo preso, il cui testo è il seguente: 

 

Domenica 27 novembre 1994 — Camilla – la “levatrice di Barge”. 
Vado a trovare «Camilla».  
Lei e la figlia mi accolgono con estrema cortesia e simpatia. Camilla è  una arzilla novantenne, ancora molto 
lucida. Ricorda con precisione fatti ed avvenimenti di 50anni fa. 
Mi conferma di aver visto Capriolo pochi giorni prima che lo catturassero. Si ricorda che erano andati a 
casa sua, di notte, in tre: Capriolo, Barbato ed un altro che però non ricorda chi fosse. Forse era Comollo. 
Capriolo disse che andava nelle Langhe ad organizzare la Brigata, anche se gli fosse costata la vita. 
Camilla non si ricorda di mio padre. 
Accenno alla storia di Stella Rossa, e la nipote di Camilla interviene, dicendo che ricorda di aver avuto 
notizie di uno scontro verificatosi nelle Langhe tra Stella Rossa e Centristi. 
«Si diceva che quelli di Stella Rossa si comportavano in modo criminale. Era un'ostilità che risaliva alla 
guerra di Spagna.» 
Mi dice che suo marito sapeva molte cose di quegli avvenimenti, purtroppo è già morto. 

 

*   *    * 

Commenti. 
 

«Camilla» ribadì con me di aver incontrato Capriolo “pochi giorni prima che lo catturassero”. Poiché 

però anche con me non indicò la data di quell’incontro, resta il dubbio se fosse stata la cattura (o “fermo”) 

del 2 maggio oppure quella del 20 o del 23 maggio. L’indicazione che si trattava però del mese di “maggio”, 

e non della “estate” come avrebbe testimoniato a Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina che scrissero 

l’intervista, lo si evince dalla frase che Capriolo disse, cioè che lui “andava nelle Langhe ad organizzare la 

Brigata, anche se gli fosse costata la vita” e questa è la stessa frase riportata da «Barbato», dal che si può 

desumere che l’incontro del quale questi ha testimoniato deve essere lo stesso di quello citato da «Camilla». 

E’ molto importante la precisazione fornita dalla nipote di «Camilla», cioè che nelle Langhe vi era stato 

“uno scontro tra Stella Rossa ed i Centristi”, informazione che le era stata data da suo marito. 

 

*   *    * 

 

                                                 
7
 Questa doppia datazione deriva dal fatto che riguardo al giorno in cui venne processato, condannato e 

giustiziato Mario Alciati, le Fonti Garibaldine – Comuniste hanno fornito le due date indicate.  
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42.4. L’incontro con «Mauri» e la seconda versione del “primo” arresto di  

          Capriolo: 8 maggio 1944. 

 
Mario Giovana costituisce una “voce fuori dal coro”, in quanto si distingue per essere stato l’unico ad 

indicare una data diversa per la cattura di Luigi Capriolo: 8 maggio 1944. 

 

Mario Giovana, “Guerriglia e mondo contadino”. 

 
pag. 66. 

Il giorno in cui si effettuava la trascrizione della Brigata «Perotti» nell’anagrafe garibaldina, 

Luigi Capriolo era da circa una settimana nelle mani dei fascisti. Lo avevano catturato l’8 maggio 
vicino ad Alba, intercettandolo durante uno dei suoi spostamenti tra le Langhe e Torino. Alla 
precedente cattura, nell’ottobre del ‘43, a Capriolo era riuscito di depistare il nemico, un po’ in 
maniera fortunosa ma anzitutto con la fredda razionalità del militare esperto di galere e di segugi. . 
Rinchiuso nella prigione di Asti e avvisato di un piano dei partigiani della zona per farlo evadere, 
dalla sua cella il dirigente comunista aveva cooperato informando i compagni, lucido e sorvegliato 
nel riportare ogni particolare, sul dispositivo carcerario nel quale lo rinserravano. Sapeva che, 
questa volta, i nazifascisti conoscevano la sua identità e che l’unica salvezza poteva venirgli da un 
temerario assalto esterno di cui egli valutava le incognite. Il piano dovette essere accantonato 
perché i nazifascisti erano sul chi vive dopo la riuscita liberazione dallo stesso carcere di un altro 
dirigente comunista, Celestino Ombra, con un gruppo di detenuti politici.  

 

*   *   * 

Commenti. 
Giovana non chiarisce da chi abbia avuto tale indicazione, però la data da lui indicata, 8 maggio ‘44, si 

trova anche riportata sul documento “Stato Giuridico della 16^ Brigata Garibaldi”, ora conservato 

all’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, Fondo Brigate Garibaldi: vedere la riproduzione della 

fotocopia di questo documento inserita nell’allegato n. A1─087 ─ Sezione Allegati-1 ─ Documenti-1.  

Dal suddetto documento si è ritagliato il seguente trafiletto, riguardante la nota scritta in merito alla 

cattura di Luigi Capriolo. Come si può notare, in origine (a macchina) era stato scritto “20 aprile”, poi a 

mano corretto in “8 maggio”. La correzione potrebbe averla fatta lo stesso Giovana, avendo avuto tale 

indicazione da qualcuno che aveva intervistato, oppure venne scritta da qualcun altro e lui, trovandola 

riportata su questo documento, la riportò nel suo libro.  

 

 
 

E’ da notare che se Capriolo fosse stato catturato l’8 maggio, come ha scritto Giovana, quello era 

proprio il giorno in cui Renato Testori era da «Mauri» e questi gli aveva riferito di aver ricevuto la visita del 

Commissario Garibaldino: 

 

 

 

vedere pagina seguente 
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Relazione di Renato Testori  del 9 maggio 1944 

sulla situazione della formazione Mauri. 
fotocopia riprodotta nell’allegato n. A1-019 ─ Sezione Allegati-1 ─ Documenti-1 
pubblicata anche in “Formazioni autonome nella Resistenza – Documenti”, a cura di Gianni Perona, 

cap. 4. – “Il primo gruppo di divisioni alpine in Piemonte”, a cura di Luciano Boccalatte, pag. 343. 

 
Nel mio incontro dell’8 c.m. Mauri mi ha riferito di aver ricevuto la 

visita di un tale presentatosi come Sulis e definitosi commissario 

politico delle Langhe per incarico del C.L.N. Dichiarando di dipendere da 

Barbato e di appartenere alla Brig. Garibaldi il Sulis ha offerto di 

rimanere presso la banda in qualità di commissario politico allo scopo di 

svolgere propaganda e di curare le questioni amministrative. Mauri non lo 

ha arrestato solo in quanto gli era stato inviato come persona sicura dal 

Ten. Gigi che comanda una banda che agisce pure nelle Langhe (banda di 

circa 80 uomini già dipendente da Barbato e che non ha voluto mettersi 

agli ordini  neppure nel campo militare, di Mauri; tale banda pare sia 

molto legata per aiuti finanziari ad un comitato di Asti). 

Tuttavia Mauri in tono deciso se non proprio seccato, ha respinto 

nettamente le offerte del sedicente commissario per tre motivi: 

I°) in quanto non intende nel modo più assoluto avere nella sua banda 

un commissario politico che svolga propaganda di qualunque colore essa 

sia; liberi i suoi uomini di avere le più disparate tendenze che 

potranno, dopo la cacciata del nemico, manifestarsi, ma per ora nessun 

orientamento unilaterale come banda che deve mantenersi esclusivamente 

militare. 2°) Perché non desidera che le funzioni amministrative della 

sua banda possano essere delegate ad estranei essendo più che in grado 

lui stesso di curarle. 3°) In quanto non riconosce la  veste di 

incaricato del CLN a chiunque non gli venga presentato da qualcuno che 

egli conosca come appartenente al C.L.N. 

Il Saies [Sulis] che secondo le informazioni successivamente assunte 

da Mauri si trovava in passato in val di Lanzo dove non avrebbe riscosso 

un’assoluta simpatia mi è stato così descritto: sui 40/50 anni, piccolo 

piuttosto grosso, calvo. Pareva abbastanza introdotto nel CLN, avendo 

fatto parecchi nomi fra i quali quello di Verzone e di Conelio. 

 

L’evidenziazione di alcune frasi con il carattere neretto è stata fatta dal sottoscritto.  

Testori indica nella Relazione di essere stato al Campo di «Mauri» l’8 maggio [‘44], ma non ha 

riportato di aver lì incontrato Capriolo, facendo chiaramente capire che l’incontro tra questi e «Mauri» fosse 

avvenuto qualche giorno prima, o anche diversi giorni prima: anche «Mauri» al riguardo non si è 

espresso, ha solo detto a Testori di aver ricevuto tale visita. «Mauri» ha però detto a Testori, che lo 

riporta nella Relazione,  che Capriolo gli era stato presentato dal «Ten. Gigi»,  il che quindi conferma che 

Capriolo, prima di andare a far visita a «Mauri»,  doveva essersi incontrato con Luigi Fiore «ten. Gigi». Tale 

incontro potrebbe essere avvenuto a Monforte, o nella frazione Perno di questo Comune, o sulla collina del 

Riavolo, tra Roddino e Cissone, dove vi era un’altra sede del Comando (vedere il successivo capitolo 43.). 

«Mauri» informò Testori che il «Ten. Gigi» non aveva voluto accettare l’offerta che lui gli aveva fatto 

di mettersi ai suoi ordini “neppure nel campo militare”. Chiarisce che la “banda” comandata da «Gigi» era 

stata alle dipendenze di «Barbato», ma non ha poi chiarito da chi dipendesse in quel momento, lasciando 

intendere che fosse resa  in qualche modo “indipendente”. Viene precisato che il «Ten. Gigi» riceveva del 

denaro da un non meglio identificato “comitato di Asti”, che potrebbe essere il C.L.N di Asti : vedere il 

capitolo 4.12. “I socialisti ad Asti: Renato Martorelli”.  
Da questa Relazione si ha la conferma che Capriolo era stato nelle Langhe ed era andato da «Mauri» 

prima dell’8 maggio ’44, data nella quale, secondo Mario Giovana, sarebbe stato catturato dai nazi-fascisti 

“durante uno dei suoi spostamenti tra le Langhe e Torino”.   

 

*   *   * 
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42.5. Il “secondo” arresto di Capriolo: 20 maggio 1944. 

 

42.5.1. Necrologio pubblicato su “L’Unità” del 10 dicembre 1944. 
 

UN EROE NAZIONALE: LUIGI CAPRIOLO 
Nel cimitero di Villafranca d’Asti vi è una tomba, non porta nessun segno di riconoscimento, 

ma è sempre coperta di fiori. In questa tomba giace “ Sulis ” Commissario Politico di una Brigata 
Garibaldi.  

Arrestato il 20 maggio, sottoposto a terribili torture, non una parola usciva dalle sue labbra. 
Egli non volle dare le sue generalità e dichiarò soltanto: «Sono Sulis, Comunista e Garibaldino: 
sono un Patriota, un Italiano. Non ho altro da dire». In un giorno di settembre affronta la forca, 
calmo e sereno, e muore da forte, come era vissuto. Viene poi seppellito come « sconosciuto » 
perché in nessuna anagrafe risulta esistente  «Sulis ».  

Ma Sulis non è uno sconosciuto, è il vecchio e noto militante comunista Luigi Capriolo, uno 
dei migliori figli di Torino proletaria e patriottica. 

Aveva poco più di 40 anni, ma da un quarto di secolo era combattente tenace 
dell’antifascismo. Le violenze fasciste, le persecuzioni poliziesche, il Tribunale speciale, il carcere 
ed il confino non fiaccavano la sua forte tempra di militante comunista. 

Dopo l’8 settembre, Capriolo è membro del Comitato di redazione del C.d.L.N. piemontese, 
ma scrivere articoli non gli basta. Organizza rifornimenti ai partigiani: partecipa di persona al 
ricupero di materiale e di armi. In una di queste azioni è arrestato dalla Gestapo, è torturato, ma 
non confessa. Afferma di essere un ricettatore e di avere comperato benzina per lucro. Riacquista 
così la libertà perché i nazifascisti ce l’hanno con i patrioti, non con i ricettatori, con i ladri, gente 
della loro stessa risma. 

Uscito dal carcere raggiunge la Val di Lanzo, combatte quindi nelle Langhe fino al giorno in 
cui è catturato. Un nuovo calvario e la fine serena del combattente fedele fino alla morte. 

Gloria eterna ai caduti per la patria e per la libertà. 

 

*   *   * 

42.5.2.   1
 a
 Nota su Luigi Capriolo. 

 

Documento in parte dattiloscritto, in parte scritto a mano (qui riportata in corsivo) non 

firmato - depositato nel Fondo Grosa - cartella BFG12.b - I.S.R.P. 

 
Capriolo Luigi di Angelo e fu Morello Maddalena, nato a Cinzano 

(Torino) il 10 novembre 1902. 

[...] 

Il 17 ottobre 1943, mentre nelle vicinanze della S.P.A. organizzava 

con dei compagni un piano di prelievo dal suddetto stabilimento di 

camions, armi e benzina, fu arrestato. In carcere subì stoicamente 

bestiali torture, da parte delle S.S. tedesche. 

Rilasciato nel gennaio 1944 fu mandato dal suo Partito in montagna, 

come Commissario politico presso le formazioni partigiane della Val di 

Lanzo. 

Nell’aprile 1944 fu spostato, sempre con l’incarico di Commissario 

politico, presso le formazioni garibaldine delle Langhe. 

Il 2o maggio 19448 , in seguito a delazione, fu arrestato sulla 

corriera Alba-Barolo. Condotto in quel luogo di torture che fu la caserma 

di via Asti, ASTI in Torino, fu terribilmente seviziato e 

contemporaneamente sottoposto a interrogatori estenuanti. L’unica sua 

                                                 
8
 Per il giorno è stato proprio digitato “2 o” , non 20 oppure 2°, quindi non si capisce a quale dei due giorni 

volessero riferirsi. E’ possibile che la vocale “o” possa essere stata digitata al posto dello zero (“0”), perché 
forse su quelle macchine da scrivere il tasto specifico per lo “zero (“0”) non c’era. In tal caso il giorno 
dovrebbe essere il “venti” (20).   
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dichiarazione attraverso le lunghe ore di tortura, fu questa: “Sono Sulis 

(era il nome di battaglia che aveva assunto come partigiano), un 

italiano, un patriota, non ho altro da dire”.  

Ai primi di settembre del 1944 fu trasportato a Villafranca d’Asti e 

impiccato a un balcone; L’ordine dei nazifascisti fu che per 24 ore il 

suo cadavere fosse lasciato penzolare Ma i suoi inumani carnefici non 

seppero che il partigiano giustiziato era Luigi Capriolo, né seppero i 

molti segreti militari e politici di cui egli era a conoscenza. 

Giovanni [?] Capriolo, di fronte agli arresti, al carcere, alla morte 

che durante il periodo della lotta contro i nazifascisti gli passò tante 

volte vicino, mantenne sempre il contegno fermo e sereno del combattente 

comunista. 

 

[...] 

*   *    * 

Commenti. 
L’evidenziazione col carattere neretto e sottolineatura è del sottoscritto. 

La fotocopia del documento è stata riprodotta nell’allegato n. A1─142 ─ Sezione Allegati-1 ─ 

Documenti-1. 

Nella parte che segue è riportata la lettera che Capriolo scrisse a suo fratello, riguardante i fatti successi 

in Val di Lanzo. Vedere l’allegato A1─142. 
 

*   *   * 

 

42.5.3. 2
 a
 Nota su Luigi Capriolo. 

  

Manoscritto non firmato - Fondo Grosa - cartella BFG12 - I.S.R.P. 

 

Riassunto sulla vita politica del compianto Eroe Nazionale Luigi Capriolo 

proposto alla medaglia d’oro dal Comitato di Liberazione Nazionale al nuovo governo. 

[...] 

Avvenne un’amnistia, mi pare quella del Ventennale, oppure quella della Vittoria, ha lasciato 

il penitenziario con la compagnia del Roveda; ammanettati sono giunti a Torino a disposizione 

della Commissione del Confino e della Questura politica che piuttosto lasciarli liberi, perché 

nessuno di loro volevano responsabilità com’è sempre stato il loro gioco, li fece però comodo a 

destinarli per il confino, e dopo tre mesi di detenzione alle carceri di Torino furono nuovamente 

ammanettati entrambi ed inviati all’isola di Ventotene ove trascorse altri due anni. Al suo ritorno 

da libero cittadino si rimise a lavorare in seno alla famiglia ebbe molta attività nel campo 

commerciale, avvenne lo scoppio della guerra venne nuovamente arrestato, rilasciato dopo un 

mese di detenzione riprese nuovamente il lavoro, e clandestinamente lavorava per il partito. 

Avvenne il 25 luglio; fu tra i primi al suo posto di combattimento, non conosco le sue funzioni quali 

erano; ma il partito come pure il comitato di liberazione era al corrente della sua attività. Avvenne 

l’8 settembre: fu come rappresentante del suo partito che assieme ai rappresentanti di tutti i partiti 

andarono dal generale Adami Rossi per chiedere di difendere la propria città dall’invasione 

tedesca. Da sua affermazione dopo parecchie ore di lavoro e discussioni hanno riuscito ad ottenere 

dal generale pur sapendo di tradire il proprio paese fare giuramento dinnanzi ai rappresentanti dei 

partiti la sua parola ultima di soldato. Dopo questo falso giuramento del generale, che mi pare sia 

avvenuto alle 13 del medesimo giorno i rappresentanti dei partiti dovevano rivolgersi dal generale 

Vercellino per la consegna delle armi, ma purtroppo non è stato possibile rintracciare al posto 

indicato dallo stesso generale fecero ritorno in città, giornata di pioggia e brutta che subito sono 

stati informati che il generale Adami Rossi aveva tradito, da quel momento iniziò l’assalto alle 

caserme per asportare armi più che era possibile. Venne nuovamente arrestato il 17-10-1943 dalla 

S.S. tedesca nelle vicinanze della Spa con i suoi compagni Porcelli Giacinto, Monti - Gianni e altri, 
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per compiere al suddetto stabilimento un piano di prelievo di camion, benzina e armi. Dall’arresto 

furono portati all’Albergo Nazionale dove furono sottoposti a torture terribili. Rilasciato mi pare in 

gennaio 1944 di cui non ricordo la data, si eclissò per breve periodo a Rondissone ove scrisse il 

suo diario, poi venne chiamato dal partito per assumere nuovo incarico nelle Valli di Lanzo, poi si 

trasferì nelle Langhe come commissario politico. Ove avvenne il 20 maggio il suo arresto, ancora 

rimasto oscuro, dai tedeschi per mezzo di un delatore sulla corriera tra Alba e Barolo. Tradotto ad 

Asti lo seviziarono, lo torturarono, infine chi l’ha visto ha affermato che portava segni attorno al 

capo per l’applicazione di un cerchio forse pungente e con viti di chiusura per costringerlo a 

dichiarare chi era, cosa faceva e con chi era in collegamento, ma con tutte le loro brutalità nulla è 

uscito dalle sue labbra; dichiarò solo di essere un patriota garibaldino, così pagò col suo sacrificio 

la propria vita per non tradire i suoi compagni di cui lottavano in comune la causa del proprio 

Paese e venne impiccato dai nazifascisti nei primi giorni di settembre 1944 a Villafranca d’Asti.  

 

*   *    * 

 Commenti. 
L’evidenziazione col carattere neretto e sottolineatura è del sottoscritto. 

La fotocopia del documento è stata riprodotta nell’allegato n. A1─143 ─ Sezione Allegati-1 ─ 

Documenti-1. 

   

*   *    * 

 

42.5.4.  Articolo su “Il Grido di Spartaco”. 
 

Articolo pubblicato su "IL GRIDO DI SPARTACO - organo di battaglia dei comunisti 

piemontesi, n. 63." 

Avvertenza: il testo che segue è stato tratto da un dattiloscritto depositato presso l'Archivio 

ISTORETO, non si tratta quindi del documento originale. 

 

Torino 18 novembre 1944 

 
UN EROE NAZIONALE: LUIGI CAPRIOLO 

 
Nel cimitero di Villafranca d'Asti vi è una tomba tumulata di fresco; non porta nessun segno di 

riconoscimento ma è sempre coperta di fiori. Ivi giace un Patriota impiccato dai tedeschi alcuni 
mesi fa e seppellito come "sconosciuto" in quanto il nome di "Sulis" da lui dato ai suoi carnefici non 
è risultato esistente in nessuna anagrafe. 

"Sulis" era Commissario politico di una Brigata Garibaldi e venne arrestato il 20 maggio di 
quest'anno nella corriera Alba-Barolo dal maresciallo teutone Frisch coadiuvato da un 
infame delatore. Tradotto ad Asti il "Sulis" venne sottoposto a terribili torture, ma non una parola 
usciva dalle sue labbra. Il Patriota Garibaldino, il comunista poiché Sulis era un comunista, sa che 
bisogna soffrire e morire senza tradire la propria Causa e i propri compagni di lotta. In atto di 
disprezzo e di sfida per i suoi torturatori, Sulis rifiuta di dare le proprie generalità. "Sono Sulis 
comunista e garibaldino; sono un Patriota italiano, non ho altro da dire". 

In un giorno di settembre calmo e sereno affronta il patibolo e muore da forte, come era 
vissuto. Il suo cadavere penzolerà per 24 ore dal balcone di una casa nei pressi della stazione 
ferroviaria di Villafranca d'Asti. Poi è seppellito come sconosciuto nel piccolo cimitero di 
campagna. 

Sulis non è uno sconosciuto, è uno dei più vecchi e noti militanti dell'avanguardia proletaria di 
Torino. Sulis è il comunista Luigi Capriolo, è uno dei migliori figli di Torino proletaria e patriottica. 

Poco più che quarantenne, Capriolo era da un quarto di secolo un combattente tenace ed 
entusiasta dell'antifascismo. Le violenze fasciste, le persecuzioni poliziesche, il tribunale speciale, 
il carcere e il confino non fiaccano la sua forte tempra di combattente comunista. Dopo l'8 
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settembre Capriolo è un membro del comitato di redazione del C.L.N.P. ma le sue energie di 
combattente non si esauriscono nello scrivere articoli. Egli pensa ai Partigiani che stanno 
organizzandosi, pensa a rifornirli del necessario, e partecipa di persona al recupero di materiali e 
di armi per i combattenti della libertà. In queste azioni è arrestato dai tedeschi; viene percosso e 
torturato colla brutalità che è propria dei boia della Gestapo, viene appeso per le gambe e lasciato 
in quella posizione per delle ore, ma Capriolo non "confessa" e fa lo "stupido", non sa niente di 
niente, tutt'al più "ammette" di aver recuperato benzina come "ricettatore" per "lucro", da gente 
sconosciuta. Riacquista la libertà; i nazifascisti ce l'hanno; con i galantuomini non con i "ladri e i 
ricettatori" che è gente della loro risma. 

Esce dalle carceri assai malconcio nel fisico ma sempre forte nello spirito. Il Partito gli ordina di 
andare in Valle di Lanzo come Commissario politico e Capriolo parte e va a raggiungere Rigola, 
Gardoncini, Vassallo (Massimo), tutti vecchi combattenti comunisti caduti per la libertà della Patria, 
combattendo nelle file Garibaldine. 

Dalla Valle di Lanzo; viene trasferito nelle Langhe e combatte in quelle formazioni garibaldine, 
fino a che viene catturato. Comincia un nuovo calvario e finisce la sua vita di combattente 
affrontando sereno il patibolo. 

Capriolo non è più, giace in una fossa coperta di fiori in un piccolo cimitero di campagna; il 
custode vi dirà che quella è la tomba di un patriota sconosciuto impiccato dai tedeschi; i popolani 
hanno riconosciuto uno dei loro, curano la tomba e la coprono di fiori freschi. 

Capriolo il forte comunista garibaldino non è più, ma il suo ricordo è nel nostro cuore, ma il 
[suo] esempio ci riempie di orgoglio, ci dà nuova forza, ci incita a continuare nella terribile lotta per 
la salvezza della nostra Patria e del nostro Popolo. 

Il comunista garibaldino Capriolo è morto per la Patria è morto da eroe, come sono morti 
GAREMI, GIAMBONE, DI NANNI, GODI, BRAVIN, GARDONICINI, CASANA, RIGOLA, 
BERTAZZI, VASSALLO; e tanti altri proletari comunisti e garibaldini. Un Partito che ha dato tanto 
contributo di sangue e di energie alla Causa della indipendenza e della libertà della Patria può 
sorridere con disprezzo alle vociferazioni di certa gentucola, che dopo aver dimostrato servile 
acquiescenza al fascismo per oltre venti anni, osa oggi insultare la memoria dei nostri Caduti 
eguagliando proletari e comunisti a confusione e disordine. Nessuna classe nessun partito ha dato 
tanto contributo di sangue e di energie alla causa della Liberazione Nazionale come ha dato il 
Partito Comunista. 

Nessuna classe, nessun Partito ha fatto tanti sacrifici ed è disposto a fare tanti sacrifici per 
assicurare agli italiani la libertà ed il benessere in un ordine democratico e progressivo. 

GLORIA ETERNA AGLI EROI CADUTI PER LA PATRIA E LA LIBERTA'.  
MORTE AI BARBARI TEDESCHI! MORTE AI TRADITORI FASCISTI! 
 

*   *   * 
Commenti. 

L’evidenziazione col carattere neretto e sottolineatura è del sottoscritto. 

La fotocopia del documento è stata riprodotta nell’allegato n. A1─144 ─ Sezione Allegati-1 ─ 

Documenti-1. 
In questo articolo venne scritto che a catturare Capriolo sarebbe stato il «Maresciallo Frisch», il quale 

dovrebbe essere stato quel “Fritz” citato da Pietro Chiodi, da Adelmo Guerraz e da «Amilcare» Arnaldo 

Cigliutti. In questo articolo, «Fritz» viene collegato alla cattura di Capriolo in data 20 maggio, però potrebbe 

invece essere una conferma dell’ipotesi precedentemente fatta, cioè che fosse stato il “primo arresto”,  

quello del 2 maggio. Come già osservato, se a “fermare” Capriolo, il 2 maggio, fosse stato il «Maresciallo 

Fritz», è possibile che questi l’avesse rilasciato, così si giustifica il fatto che Capriolo tornò a circolare per le 

Langhe, recandosi da «Barbato» e poi anche da «Mauri» (o viceversa) ed essere presente a Monesiglio il 9 (o 

l’11) maggio per presiedere il tribunale partigiano che giudicò Mario Alciati.  

A catturare Capriolo la seconda volta, il 20 (o il 23) maggio, fu Adelmo Guerraz, non il «Maresciallo 

Fritz»: vedere il successivo capitolo 42.9. 

 

*   *   * 
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42.5.5.  Articolo di Gustavo Comollo su “Patria Indipendente”. 
 
Articolo di Gustavo Comollo sulla rivista "PATRIA INDIPENDENTE, n. 19, 25 ottobre 
1964": 
pag. 12.  

[...] 
Ritrovai il Capriolo, dopo molti anni, in Bagnolo Piemonte nel 1944, presso uno dei nostri 

recapiti clandestini. Fu un motivo di sicurezza per il nostro comando di Barge, per Barbato e per 
Antonio Giolitti poter contare su un uomo come Sulis quale Commissario. Non era nuovo alle 
esperienze di lotta armata, perché proveniva dalle formazioni Garibaldine della Val di Lanzo. Un 
primo arresto dal quale era uscito per il rotto della cuffia grazie al suo sangue freddo, avevano 
[aveva] suggerito il suo trasferimento nella nostra zona. La sua venuta fra di noi coincise con una 
pausa dei grandi rastrellamenti del marzo del 1944 e fu accompagnata dal grande afflusso in 
montagna di centinaia e centinaia di giovani operai, di giovanissimi contadini ribelli ai bandi di leva 
della repubblica Sociale. Certo i proclami di Graziani non ebbero fortuna grazie all'attività armata 
delle nostre formazioni in pianura che si tradusse in una serie di duri colpi inflitti al nemico. 

Al Commissario Sulis, ormai al suo posto di comando con Latilla, Max, Trentin, Prut e 
Andrea, toccò perfezionare l'opera organizzativa ed educativa già avviata delle nostre formazioni 
fin dai primi tempi della lotta armata. Tra un rastrellamento e l'altro si attuò la costituzione di giunte 
clandestine (CLN), che costituivano già di per se stesse palestre di democratica competizione. Il 
Commissario Sulis eccelleva in quest'opera doverosa per chi considerava il partigiano combattente 
protagonista e artefice della nuova Italia. Ricordo ancora la chiarezza che avevano i suoi interventi 
e le sue conferenze; il senso e il contenuto dei suoi discorsi, il contributo che ogni giorno dava alla 
lotta. Purtroppo fu tanto intenso e prezioso il suo lavoro presso le nostre formazioni, per quanto 
breve. Catturato dai nazifascisti seppe resistere a ogni sevizia. 

Pochi foglietti di carta da sigarette raggiunsero clandestinamente il nostro comando. Dalla sua 
cella di condannato a morte il suo pensiero giungeva ancora fino a noi, attraverso una grafia 
piccolissima, precisa che sembrava dare più contenuto e fermezza a quelle che dovevano essere 
le sue ultime parole. “Mi trovo nel piccolo ma ben sorvegliato carcere di Asti”... 

“Dopo la liberazione di Vota e di altri compagni, avvenuta poche settimane fa, alla 
normale custodia sono stati aggiunti tedeschi e fascisti”. 

“Io mi trovo al piano... ci sono altri partigiani... vedete cosa potete fare di fuori che non sia 
troppo costoso” - “Sono sereno e preparato a tutto” -. 

Non ricordo la data né ho mai saputo come son finite le preziose cartine inviate al 
comando garibaldino di Torino. Il senso era quello che ho riassunto. E la foto che lo ritrae di 
fronte ai suoi carnefici tramanda ai vivi gli ultimi istanti di un uomo che si comportò da eroe. 

Fu impiccato a Villafranca. Le formazioni partigiane delle Langhe dedicarono a lui le più belle e 
temerarie azioni per continuare la lotta, fino alla vittoria. 

 
*   *   * 

Commenti. 
L’evidenziazione col carattere neretto e sottolineatura è del sottoscritto. 

La fotocopia della pagina del giornale è stata riprodotta nell’allegato n. A1─145 ─ Sezione 

Allegati-1 ─ Documenti-1. 
In quest’articolo non ci sono "vere" informazioni e per contro ci sono invece molte imprecisioni. Ad 

esempio Comollo  scrive che Capriolo sarebbe stato trasferito presso il Comando di Barge (“la sua venuta 

da noi”) a seguito del suo primo arresto, avvenuto a Torino nell’ottobre 1943 (come riportato nel documento 

inserito nel precedente sub-capitolo 42.5.3.), mentre venne inviato nelle Valli di Lanzo, dove rimase fino al 

marzo – aprile ’44 e da dove venne poi trasferito nelle Langhe. Altro errore: confonde “Vota” con “Ombra”, 

che era evaso dal Carcere di Asti assieme agli altri tre Comunisti il 24 marzo ‘44.   

 

 

*  *  * 
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42.5.6. Testimonianza di Giovanni Pesce.  
 

Una breve testimonianza su Luigi Capriolo l’ha anche rilasciata Giovanni Pesce, nel suo libro di 

memorie: 

 

Giovanni Pesce, “Soldati senza uniforme (Diario di un gappista)”, Edizioni di Cultura Sociale,  

                             Roma ─ 1950. 

pag. 64. 

E’ la mattina del giorno 9 marzo. [...] 
pag. 65. 

[...] 

Raggiungo  poco dopo l’abitazione del tecnico dove posso fermarmi, in attesa di andare in 
montagna, per alcuni giorni. nel pomeriggio ho un appuntamento con Barca. [...] 

Lo stesso giorno, accompagnato dalla Ines, parto anch’io per Barge per raggiungere Di 
Nanni, Valentino e Bravin: Mario resta ancora a Torino dove ha certi obiettivi da seguire. In treno 
incontro, vedi caso, il compagno Capriolo (1) che avevo conosciuto nel 1940. Parlando con lui 
non posso di certo immaginare la fine eroica che gli è riservata tra breve. 

[...] 

Al mio arrivo, trovai subito Piero (Giolitti) e Barbato (Colajanni). 
Nota n. 1. 
Capriolo era uno dei più vecchi e noti militanti dell’avanguardia proletaria di Torino. Aveva poco più di 
quarant’anni e da venticinque anni combatteva tenacemente per la causa antifascista. Violenze, 
persecuzioni, carcere e confino l’avevano temprato sempre più. L’8 settembre l’aveva trovato al suo posto di 
lotta. Arrestato poco dopo e torturato bestialmente dalla Gestapo, era riuscito a ingannare i carnefici e a farsi 
rimettere in libertà. Aveva ripreso il suo posto di lotta, ma il 20 maggio del ’44 veniva arrestato nuovamente. 
Era commissario politico di brigata. Venne sottoposto di nuovo a orribili torture ma dalle sue labbra non uscì 
una parola. Ai primi di settembre calmo, sereno, affrontava il patibolo e moriva da forte come era vissuto. Il 
suo cadavere venne lasciato appeso per ventiquattr’ore al balcone di una casa nei pressi della stazione 
ferroviaria di Villafranca d’Asti. 

 

*   *   * 

Commenti. 
Le evidenziazioni col carattere neretto sono del sottoscritto. 

Giovanni Pesce fornisce l’indicazione precisa che Luigi Capriolo si recò a Barge già il 9 marzo ’44. 

Potrebbe essere stata la sua “prima” visita al Comando Garibaldino di «Barbato», per discutere della sua 

disponibilità a trasferirsi nelle Langhe per assumere l’incarico di Commissario della Brigata che si aveva in 

progetto di voler costituire in quella zona. 

Riguardo alla data di cattura di Capriolo, anche Giovanni Pesce indica il 20 maggio ’44, che sembra 

essere stata quella adottata   e resa “ufficiale” dai Garibaldini-Comunisti. A differenza di quanto poi 

riportato nella nota inserita nell’Enciclopedia della Resistenza, Luigi Pesce non fa alcun cenno ad una 

“fuga” di Capriolo e di una sua seconda  cattura (che quindi sarebbe stato il terzo arresto, considerando 

quello dell’ottobre 1943). 

 

*   *   * 
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42.6. Le testimonianze di Celestino Ombra «Spettro» 

 
Celestino Ombra - Memorie - in “Giusti e solidali” 

pag. 180. 

[segue dal brano inserito nel precedente capitolo 34.3.3.] 
 
Era appena trascorso un mese dalla formazione della Brigata, quando "Sulis" venne 

catturato nei pressi di Alba e quindi impiccato (31 agosto 1944) al balcone della casa che si 
trova di fronte alla stazione ferroviaria di Villafranca d'Asti. Quel giorno, vi erano due impegni 
importanti da svolgere, prendere contatto con "Mauri" e con il Cln di Alba. Ci dividemmo i compiti. 
Da "Mauri" doveva andare "Sulis" e ad Alba dovevo andare io. Quel mattino "Sulis" non stava 
troppo bene, per raggiungere "Mauri" occorrevano quattro o cinque ore di cammino mentre per 
andare ad Alba si poteva usufruire della corriera. Fu così che ci scambiammo gli incarichi. 
Purtroppo ci fu la soffiata di una spia e "Sulis" quando scese dalla corriera venne arrestato. 
Svolgemmo una indagine e scoprimmo che a fare la spia era stato un partigiano che venne da noi 
processato e fucilato.  

Furono fatti parecchi tentativi per salvare "Sulis", sia da parte della Brigata Garibaldi sia da 
parte del Partito Comunista di Asti; vi furono anche trattative per uno scambio di prigionieri ma 
nessuno andò a buon fine. La morte di Sulis fu del tutto casuale, al suo posto avrei dovuto esserci 
io. 

Diventai Commissario della Brigata, prendendo il posto di Sulis. [...] 

 

*  *  * 

Commenti. 
Ombra corregge «Spada», dichiarando che il tempo necessario per raggiungere «Mauri» era di 

“quattro o cinque ore di cammino” (invece delle tre dichiarate da «Spada»), che però non sono ancora 

sufficienti rispetto alle “sette” calcolate dal programma di Googlemap. 

Nella parte che precede questo brano, riportata, come indicato, nel precedente capitolo 34.3.3., Ombra  

attribuisce a se stesso tutto il merito per la costituzione della 16
a
 Brigata; non dice nulla in merito al ruolo 

svolto da Capriolo, né la data esatta dell’arrivo di  questi nelle Langhe, ma solo una approssimativa 

indicazione con riferimento a quando venne catturato: “Era appena trascorso un mese dalla formazione 

della Brigata, quando "Sulis" venne catturato“. Visto che la data da lui, Ombra, indicata per la costituzione 

della Brigata è quanto mai imprecisa, ed anticipata di circa un mese a quella dichiarata ufficialmente nell’atto 

costitutivo della stessa (17 maggio 1944), ne consegue che la suddetta indicazione da lui fornita purtroppo 

non aiuta a determinare il giorno esatto della cattura di Capriolo. Alberto Gallo invece è stato molto preciso 

ed ha indicato il 2 maggio, confermando così l’indicazione riportata nel documento del Comando della 14 a 

Divisione Garibaldi.  

In una lettera scritta da Ombra a Comollo, il 10 gennaio 1981, ora depositata all’Istituto Storico della 

Resistenza di Asti, Fondo Ombra N. 1, l’argomento viene ripreso nel modo seguente: 

 

[In questa lettera Ombra puntualizza su alcuni passi del libro “Il commissario Pietro” di Gustavo Comollo, 

sui quali Ombra non si trova completamente d’accordo.] 

 [segue dal brano riportato nel precedente capitolo 34.3.4.] 
Ombra cita poi e commenta i seguenti passi del libro di Comollo (nella lettera di Ombra sono riportati 

sottolineati e con il riferimento ai numeri delle pagine del libro). 

 
Pag. 184-185 - Parlando di Commissari non posso tacere di Luigi Capriolo “Sulis” il quale 

impresse al ruolo di Commissario un salto di qualità. 
Purtroppo la sua permanenza nelle Langhe è stata troppo breve, forse una ventina di 

giorni nella 16a Brigata Garibaldi “Generale Perotti” perché verso la metà di Maggio venne 
catturato nei pressi di Alba.  In quel breve periodo di tempo però, ebbi modo di conoscere ed 
apprezzare le sue doti. Era pieno di entusiasmo ed un compagno eccezionale. Peccato che  non 
godesse buona salute e non poteva fare molte cose. Forse io devo la mia salvezza alla sua 
indisponibilità fisica. Nel nostro piano di lavoro avevamo due impegni importanti che casualmente 
caddero nel medesimo giorno. Uno era di andare ad Alba per incontrare il compagno avv. 
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Riccardo Roberto del C.L.N. e dovevo andare io, l'altro doveva andare dal Comandante "Mauri" 
degli Autonomi e sarebbe andato lui. Alla vigilia di quel giorno fatale, Sulis mi disse che non se la 
sentiva di andare da "Mauri" perché si doveva camminare dalle quattro alle cinque ore con 
attraversamenti pericolosi e che andassi io e lui sarebbe andato ad Alba servendosi della corriera 
che in quel momento funzionava ancora. Purtroppo Sulis non è più rientrato. 

 
*   *   * 

Commenti. 

L’arrivo di Capriolo nelle Langhe è datato, come si legge in altre testimonianze precedentemente 

riportate, verso la “metà di aprile”: vedere anche il precedente capitolo 33. Ombra ha affermato, in questa 

lettera inviata a Comollo, che la “permanenza” di Capriolo nelle Langhe durò solo “una ventina di giorni”, 

il che porta ad ottenere che sarebbe stato catturato nei primi giorni di maggio, il che coincide con la data 

indicata sia da Alberto Gallo, sia dal documento del Comando della 14
a 

Brigata Garibaldi (ten. Marco 

Fiorina «Kin»).  

Ombra però, subito dopo, ha scritto che Capriolo “verso la metà di Maggio venne catturato nei pressi 

di Alba”, in tal modo contraddicendo quanto aveva appena scritto e fornendo una data del tutto diversa, 

spostando in avanti di quindi giorni l’infausto evento. La località rimane invece la stessa: Alba (o nelle 

vicinanze). 

Riguardo alla questione di chi fosse veramente andato da «Mauri» quel 2 maggio ’44, vedere i 

commenti precedentemente riportati ed in particolare il capitolo 32.5.3. 

 

*  *  * 
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42.7. La “scomparsa” di Capriolo a causa del rastrellamento del 17 maggio ‘44. 
 

La lettera di Comollo a Prut. 
Lettera manoscritta, conservata presso l’I.S.R.P. - cartella C14 bis - f. 

Fotocopia dell’originale riprodotto nell’allegato n. A1─029 ─ Sezione Allegati-1 ─ Documenti-1. 
 

Caro Prut 
Ho saputo della grave perdita di Gigi, Bice, e altri comp. non si 

hanno notizie di Sulis, per fortuna nel gruppo non c’era anche 

Spettro, ma certo se la destrezza di Am. [Amodeo = Nanni] non avesse 

avuto la meglio sulle raffiche dei mitra ci saremmo trovati di colpo 

con la Brig. senza comando. Pensiamo che per il momento fino al 

ritorno di Sulis, se ritorna - dovrai sostituirlo nella carica di 

Kommissario p. abbinandola con quella di responsabile di P. oppure, 

se tu lo credi, far fare il lavoro di commiss. pol. da Spettro. 

Purtroppo ci sarà molto da fare per voi prima di tutto collaborare 

strettamente con Omodeo per la riorganizzazione del vostro Kom. Se 

venisse confermata la notizia del suo arresto (di Sulis) 

evidentemente un bel contracolpo lo riceverebbe il lavoro iniziato in 

direzione Mauri. Su quest’ultimo come tu sai il nostro Komando 

centrale puntava molto onde venire a degli accordi circa la 

sovrapposizione di competenze in quella zona, soprattutto per 

addivenire all’unificazione delle forze e degli intenti sotto la 

guida del nuovo governo di Unione Nazionale. In una relazione scritta 

a guisa d’inchiesta sulle vicende che portarono tra l’altro alla 

cattura di quell’ottimo elemento che si chiama Bice, dovreste saperci 

dire le circostanze che accompagnarono questa sparizione del vostro 

K.rio pol. In sostanza vorremmo sapere se veramente è stato arrestato 

e in quali circostanze.[...] 

 Pietro.  B. F. 

 

Commenti. 
1) «Gigi» era Luigi Fiore.  

2)  «Bice» era probabilmente Virgilio Scioratto («Bigi» o, a volte, «Bigi Bigi»).  

3) «Spettro» era Celestino Ombra.  

4) «Amodeo» - «Omodeo» era Nanni Latilla. 

 

«Sulis» (Luigi Capriolo) risulta “scomparso”, al “Komando” non ne hanno più notizie, si chiedono 

che fine abbia fatto, se “veramente” sia stato catturato. Da come Comollo si esprime, sembra emergere che 

lui,  ed anche «Barbato», visto che usa il plurale (“dovreste saperci dire”) ritenessero che potessero esserci 

dei collegamenti tra la “scomparsa” di Capriolo e la cattura dei componenti del “Komando”, dei quali in 

particolare vengono citati “Gigi” (Luigi Fiore) e “Bice”, che dovrebbe essere stato Virgilio Scioratto, che 

usava tale nome di battaglia o uno simile (vedere sopra, punto 2). Per fare luce sulla vicenda, viene richiesta 

a «Prut» “una relazione a guisa d’inchiesta”.  

Da questa lettera emerge che nella gerarchia della costituenda Brigata, secondo Comollo, subito dopo 

Capriolo veniva «Prut» (Ettore Vercellone); infatti, Comollo affida a lui l’incarico di coprire il posto di 

“Commissario”, momentaneamente lasciato vacante dallo “scomparso” Capriolo, abbinandolo a quello di 

“Responsabile di Partito” che lui già ricopriva. Comollo dà facoltà a «Prut» di  decidere se affidare 

l’incarico di “Commissario” ad Ombra (Spettro), oppure se gestirlo in prima persona. Se Ombra fosse stato 

veramente il Vice Commissario della Brigata, come lui ha dichiarato, in tale veste, non avrebbe dovuto 

sostituire, automaticamente, il Commissario momentaneamente assente (o “scomparso”)? Il compito del 

Vice è proprio quello.  

Del Vice Commissario della Brigata, che doveva già essere stato nominato e riguardo al quale, da 

questa lettera, emerge che non era Ombra, Comollo non fa parola.  Il che porta a chiarire che fosse un altro, 

anche lui catturato, quindi non in grado di fare momentaneamente le veci del Commissario: Bartolomeo 
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Squarotti «Commissario Ivan-Sergio», come analizzato nel precedente capitolo 34.3. e la testimonianza di 

«Amilcare» riportata nel capitolo 34.3.6.  

Da parte di Comollo viene poi rimarcato il lavoro svolto da Capriolo in direzione di «Mauri»: al 

Comando di Barge non erano dunque al corrente del netto rifiuto del «Maggiore» di entrare a far parte della 

Brigata Garibaldi, come ha riportato Renato Testori nella sua Relazione? La questione che sorge è dunque 

questa: dopo che Capriolo era stato da «Mauri», non era poi riuscito a mettersi in contatto con il Comando di 

Barge per mettere Comollo e «Barbato» al corrente della situazione? Per la Relazione di Renato Testori:  

vedere il precedente capitolo 27.3.8. 
 

*   *    * 
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42.8.  Le registrazioni del Carcere di Asti e la Relazione di Adelmo Guerraz. 

 

42.8.1. Le due registrazioni sul registro del carcere di Asti. 
 

Nel 2002 mi è stato possibile poter verificare le date di cattura di Capriolo nelle registrazioni effettuate 

sul registro delle Carceri di Asti, trovato presso l’Archivio di Stato di Asti. 

Nel registro che ho potuto consultare, ho trovato queste due registrazioni che dovrebbero riguardare 

Luigi Capriolo: 

 

Registrazione n. 3330: 
BERTARIONE Luigi di fu Angelo e Casalegno Maddalena 
Nato il 11 – 11- 1902 a Vistrorio – Aosta 
Domiciliato a Torino, Via Duchessa Jolanda, 3 
Geometra – alt. 1,59 – brizzolato - celibe 
Entrato il 23/5. 
Arrestato ad Alba il 23/5 dal ten. Griezer – Com. Germanico 
messo in libertà il 24/5 – in seguito ad ordine del Com. Tedesco per Rilascio  
e consegnato a Ten. Tedesco 
 
Registrazione n. 3333 
Stessi dati anagrafici. 
Arrestato ad Alba il 20 (corretto in 23) da ten. Tedesco. 
Entrato il 25/5 – da Camera Sicurezza 
proveniente da Camera di Sicurezza 
messo in libertà il 31-8-1944 
in seguito ad ordine del Comando Tedesco 
e consegnato a “SS” tedesca. 

 

Nota: 
Poiché le due registrazioni sono in ordine e separate da altre due, a parere del  sottoscritto, oltre ad 

effettuare la correzione della data  dell’arresto sulla seconda registrazione (n. 3333),  da 20 a 23,  una 

analoga correzione, ma con le date invertite, cioè da 23 a 20,  doveva esserne effettuata anche sulla prima 

registrazione (n. 3330), mettendo così nell’esatto ordine di data i due eventi: arrestato la prima volta il 20 

(3330), rimesso in libertà, nuovamente arrestato il 23 (2333). In questo modo – e solo così – si 

giustificano le divergenze delle varie testimonianze che si sono trovate, analizzate nei precedenti capitoli, 

nelle quali alcuni hanno  indicato il 20 ed altri il 23.  

Su un altro registro, trovato all’inizio del 2010, sempre presso l’Archivio di Stato di Asti, dal prof.  

Roberto Viarisio (per una sua ricerca specifica su Luigi Capriolo), sono invece risultate come date di 

ingresso – uscita e nuovo ingresso le seguenti: 

- primo ingresso 24 maggio – uscito il 25 maggio 

- secondo ingresso 27 maggio 

 

Commenti: 

Questo LUIGI BERTARIONE doveva sicuramente essere LUIGI CAPRIOLO: coincidono i nomi propri 

del padre e della madre, nonché mese e anno di nascita. E coincide la data della sua consegna alle SS, il 31 

agosto, per l’impiccagione. Anche l’indirizzo del domicilio, via Duchessa Jolanda, sembra aggiungere un 

altro particolare, essendo quello l’indirizzo del fratello di Capriolo (informazione avuta dal prof. Viarisio). 

Capriolo aveva dunque dei documenti falsi dai quali risultava che si chiamava Luigi Bertarione, non 

“Pietro Sulis” come venne detto da Comollo ed altri. «Sulis» era il suo nome di battaglia, col quale era 

conosciuto dai nazi-fascisti che gli davano la caccia. Anche Adelmo Guerraz, che dichiarò di essere stato lui 

a catturarlo, lo indicò con tale soprannome. 

Per qualche misterioso motivo che non è stato possibile chiarire, il registro che nel 2002 avevo 

consultato io, Viarisio non è più riuscito ad averlo in visione! A lui ne è stato fatto vedere un altro, del 

quale, quando io ero andato 8 anni prima, nessuno mi aveva detto che ci fosse !  

Dal registro verificato da Viarisio è risultato che Capriolo, nell’agitazione del suo arresto, abbia firmato 
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“Bertaglione” anziché “Bertarione”. 

Dalle due registrazioni del Carcere, su entrambi i registri, risulta dunque che Capriolo venne fatto 

“uscire” per un paio di giorni tra i due arresti. Nella prima registrazione riportata sul registro esaminato dal 

sottoscritto, si trova scritto che era stato “rilasciato”. Questo sembra confermare quanto scrisse Alberto 

Gallo, che l’avrebbero portato in giro nelle varie località, per vedere se qualcuno, riconoscendolo, ne avesse 

rivelato la vera identità? E, così facendo, far scoprire dove si nascondevano i Partigiani? Quella riportata 

da Gallo è  una indicazione che assomiglia molto all’accusa che venne fatta a Nicola Lo Russo “Zucca” 

durante il processo che terminò con la sua condanna a morte: vedere il capitolo 36. 

Le vicende tragiche di Nicola Lo Russo e di Luigi Capriolo si intrecciano e si sovrappongono.  

 
*   *    * 

 

42.8.2. La Relazione di Adelmo Guerraz.  
 

Il ritrovamento dei documenti conservati tra gli atti del processo a carico di Adelmo Guerraz ha 

consentito di chiarire alcuni punti riguardanti la cattura di Luigi Capriolo. Si tratta dei documenti sequestrati 

nell’abitazione di Guerraz a Torino, rinvenuti da Magda Avidar e da questa consegnati al Tribunale. 

Una breve citazione dell’avvenuta cattura di Capriolo si trova nel documento A1─082─p173: 

 

 

RELAZIONE ALBA N. 2 

 

A causa dell’assenza di forze repubblicane o tedesche nella regione di 

Alba, si sono venute da tempo formando parecchie bande di ribelli che 

speculando sulla generosa ospitalità della quasi totalità degli abitanti 

scorrazzano quasi indisturbati per i diversi paesi. Il loro numero è di 

circa 150 [parola non leggibile perché finita nella piega delle rilegatura del fascicolo] divisi in 

tante piccole bande fra di loro indipendenti. Malgrado il numero ed il 

buon armamento poche sono le bande decise ed aggressive. Queste bande 

però seminano il terrore in tutta la regione per i loro sistematici 

frequenti delitti. I loro capi sono: Lulù, Mario, Lupo, Nanni. ecc.─ I 

loro punti di ritrovo sono: Barolo, Molino di Perno, Rodino [Roddino], 

Monforte, Lequio. 

Nessun giovane di leva o richiamato si è presentato alle armi. 

Dal 12 maggio sono in Alba. La mia attività si è limitata ad indagini, ad 

informazioni e a piccole azioni in collaborazione con militari 

dell’Ortskommandantur. Le mie più importanti azioni sono: 

17-V   Azione contro i ribelli di Dogliani nella quale vennero catturati  

       gli uccisori del camerata Mimmo.  

19-V   Cattura del capo ribelle Ursus 

23-V   Cattura del Commissario politico delle Langhe Sulis 

24-V   Arresto del ex ribelle Destefanis 

25-V   Scoperta di una tipografia nella quale si stampano materiale per i  

       ribelli. 

25-5   Arresto di Odella Maggiorino 

29-5   Rastrellamento a Signo 

1-VI   ore 4 Azione a Monchiero: cattura di 2 ribelli e recupero 

       materiale militare. 

1-VI   ore 19 – Azione a Benevello per liberare camerati della Muti  

       accerchiati dai ribelli. 

3-VI   Azione a Monchiero – mio ferimento a Barolo (Relazione N. 8) 

. / . . 
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Dopo questa aggressione avvenuta nel centro di un paese a pochi 

chilometri da Alba è il caso di prendere draconiani provvedimenti. 

Il mio subordinato consiglio sarebbe: inviare subito ad Alba una squadra 

di 15-20 uomini ben armati. Con questa forza sarei certo di liberare 

tutta la zona nel massimo tempo di venti giorni. Non vi sono difficoltà 

né per il vitto né per l’alloggio né per i mezzi di trasporto. 

 

(S. Ten. G.N.R. Adelmo GUERRAZ) 

 

Commenti. 
Guerraz informa che era arrivato ad Alba il 12 maggio. Conseguentemente alla cattura o “fermo” di 

Capriolo avvenuta il 2 maggio, lui non poteva aver partecipato, il che rafforza l’ipotesi che ad effettuarlo 

potrebbe essere stato proprio il buon “Maresciallo Fritz”. 

Nella prima parte della sua Relazione Guerraz illustra la situazione esistente nelle Langhe, indicando i 

nomi di battaglia di alcuni dei principali Capi Partigiani (Lulù, Mario, Lupo, Nanni) e i “punti di ritrovo”, 

alcuni coincidenti con le sedi del “Comando” o di “Distaccamenti”: Barolo, Perno (Molino = mulino ?), 

Roddino, Monforte, Lequio.   

Seguono le azioni che lui si accredita: 

17-V ─ Azione contro i “Ribelli di Dogliani”:  

 è il grande rastrellamento del 17 maggio; nella notte vennero catturati alcuni dei membri 

del “Comando” partigiano, che lui indica come “gli  uccisori del  camerata Mimmo”, 

19-V ─ Cattura del capo ribelle Ursus: 

 «Ursus» Alessandro Zambelli è il “partigiano traditore” di “Gallo d’Alba” segnalato 

da Alberto Gallo ed indicato in alcuni documenti delle Brigate Garibaldi come il 

colpevole per la cattura di Luigi Capriolo: vedere il successivo capitolo 42.10. 

 Da questo documento emerge che la prima azione messa in atto da Guerraz fu quella di 

catturare «Ursus». A seguito di questo colpo messo a segno, Guerraz ottenne da «Ursus» 

le informazioni necessarie per poter catturare Capriolo, operazione che poté portare a 

compimento tre giorni dopo, il 23 maggio, come lui indica nella relazione: 

23-V ─ Cattura del Commissario politico delle Langhe Sulis. 

 

Unendo le informazioni rilevate dal registro del Carcere di Asti esaminato dal sottoscritto, con quelle 

fornite da Guerraz con questa sua Relazione, emergerebbe che Capriolo: 

 venne catturato il 20 maggio dal Tenente  Grieser (Comandante del presidio dello S.D.SS di Asti) come 

è stato scritto sul registro del Carcere (erroneamente scritto “Griezer”). 

 quindi venne rimesso in libertà  

 e poi nuovamente catturato il 23 maggio da Adelmo Guerraz, indicato come “Ten. Tedesco” sul registro, 

perché faceva parte delle SS dello S.D.S.S. di Torino. 

 

Se invece si fa riferimento ai dati trovati dal prof. Viarisio  sul secondo registro del Carcere di Asti, 

come riportato nel sub-capitolo precedente, dopo la sua (“provvisoria” ?) liberazione del 24 maggio, 

Capriolo sarebbe stato nuovamente catturato il 27 maggio (anziché il 25). Si tratta di una differenza di un 

paio di giorni che non cambia sostanzialmente i fatti. 

Nell’operazione messa in atto per catturare Capriolo, uno degli obbiettivi di Guerraz era stato anche il 

partigiano «Ciccio», quello citato da Virgilio Scioratto e da «Prut» Ettore Vercellone, che poi venne accusato 

di aver compiuto una rapina e, processato, venne condannato a morte e fucilato: vedere il capitolo 33.3.3.. Di 

questo «Ciccio» Guerraz ne da comunicazione nel suo terzo documento, “Pratica N. 4”, anch’esso 

appartenente alle carte rinvenute da Magda Avidar nell’abitazione di Guerraz a Torino, poi da questa 

consegnate al Tribunale di Torino: 
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Documento in allegato n. A1–082–p176   

data:        20-V-944 

Durante un giro di perlustrazione e di appostamento per catturare  

l’informatore Ciccio ed il Commissario politico Sulis, apprendo che in 

una casa di proprietà del signor Conti veniva quotidianamente udita radio 

Londra ed il figlio della classe 1924 non si era presentato alle armi. 

 

Commenti. 
Il giorno dopo aver catturato «URSUS» (ALESSANDRO ZAMBELLI), il 20 maggio Guerraz si mise alla 

ricerca dell’ “informatore” «CICCIO» ALDO BORMIDA e di LUIGI CAPRIOLO.  

Da quello che  Guerraz ha scritto, egli sarebbe  riuscito  a catturare Capriolo, ad Alba, tre giorni dopo, 

il 23 maggio, come ha specificato nella Relazione “ALBA n. 2”, sopra riportata.  

Riguardo a «Ciccio», che faceva “l’informatore”, e non si capisce per chi svolgesse tale attività, 

Guerraz non ha fornito ulteriori particolari. Come riportato nel capitolo  33.3.3., «Ciccio» stesso dichiarò che 

“dal 13 al 28 maggio” era stato “inquadrato nelle forze militari repubblicane”, da dove poi disertò per 

passare (o “tornare” ?), con i Partigiani. Ma se il 19 maggio, giorno che cade tra il 13 ed il 28 maggio, 

«Ciccio» faceva parte delle  “forze militari repubblicane”, perché mai Guerraz avrebbe dovuto cercare di 

“catturarlo” ? Forse perché «Ciccio», pur risultando inquadrato tra le “Forze Repubblicane” stava facendo 

il “doppio gioco”  di “informatore”? La questione appare piuttosto ingarbugliata.  

In ogni caso, che abbia oppure no potuto “catturare” «Ciccio», grazie all’aiuto di «Ursus», che dopo 

essere stato catturato aveva cambiato bandiera ed aveva iniziato ad operare con i nazi-fascisti, e con Guerraz 

in particolare, come “informatore”, questi sarebbe riuscito a catturare Luigi Capriolo ad Alba il 23 maggio 

1944. Salvo che poi, il giorno dopo, cioè il 24, Capriolo sarebbe stato “messo in libertà”, per essere 

nuovamente catturato il giorno successivo, 25 maggio, oppure tre giorni dopo, il 27 maggio, a seconda di 

quale delle due versioni riportate sui due registri del Carcere di Asti sia quella corretta. E questa situazione, a 

dir poco “strana”,  sembra proprio quella che ha descritto Alberto Gallo «Spada» nelle sue “Memorie”, 

come precedentemente riportato nel capitolo 42.2.2.  

 

Guerraz fornisce qualche ulteriore particolare riguardo alla cattura di Capriolo, con un’altra sua 

relazione: 

 

Documento in allegato n. A1–082–p167  - Sezione Allegati-1 — Documenti-1.   
documento non datato 

AL COMANDO CAMERA 37 POLIZIA GERMANICA 

 

RELAZIONE MANZELLA ROBERTO (Pistoia) 

 

 

Il 23 maggio veniva arrestato in Alba il Commissario Politico SULIS . 

Approfittando della momentanea assenza dei suoi superiori e senza nessuna 

autorizzazione lo perquisiva e lo interrogava. 

Il Sulis confessava avere trentasette mila lire in tasca al momento 

dell’arresto.     aggiunto a mano: mentre erano 700 mila 
Quando il Sulis venne consegnato al Ten Griser non si rinveniva che 

quindicimila Lire. 

Da informazioni assunte sembra che Luigi Basilio
9
 sia stato suo complice. 

 

                                                            (Memmo]  

 

 

                                                 
9
 Vedere la lettera di “Gigi” riportata nel successivo capitolo 42.10.2. dove viene citato un certo “BASILIO” in 

abbinamento con Zambelli: potrebbe essere questo Luigi Basilio che faceva parte della Squadra di SS agli 
ordini di Adelmo Guerraz o un “Collaboratore” della stessa. 
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Commenti. 
In questa Relazione, Guerraz denuncia certo Roberto Manzella, e con lui Luigi Basiglio, “suo 

complice”, entrambi probabilmente facenti parte delle SS italiane dello S.D. di Torino, che facevano parte 

della sua squadra, di essersi appropriati di 22.000 lire (37.000 meno 15.000), se non addirittura di 685.000 

lire: differenza tra le 700.000 che «Sulis» avrebbe avuto “in tasca” e le 15.000 consegnate dai due SS al 

tenente Grieser.   

Viene da Guerraz confermata la data del 23 maggio per la “sua” cattura di Luigi Capriolo. 

La segnalazione del fatto che Capriolo fosse comunque in possesso di una ingente somma di denaro, 

porterebbe ad ipotizzare che quando venne catturato si trovava in  Alba, dove era andato ad incontrare l’avv. 

Roberto, membro del PCI nell’C.L.N. locale, dal quale avrebbe ricevuto quei soldi per il finanziamento della 

formazione garibaldina. Il caso contrario, cioè che Capriolo fosse andato ad Alba a portare quei soldi all’avv. 

Roberto, sembra piuttosto molto meno probabile. 

In questa relazione, Guerraz fornisce l’informazione che Capriolo venne “consegnato” al Ten. Grieser, 

che si trovava ad Asti, il quale a sua volta aveva già arrestato o fatto arrestare dai suoi uomini Capriolo il 20 

maggio, come risulta dalla prima delle due registrazioni riportate nel registro del Carcere (precedente 

capitolo 42.8.), dal quale per l’appunto risulta che la prima “consegna” venne effettuata dal ten. Grieser.  

 

Infine, un’altra breve citazione si trova nel documento A1─082─p162: 

 

[...] 
Attività politica compiuta da solo: arresto a Alba del Commissario 

Politico Comunista Sulis (mio ferimento della banda di Lulù). Arresto e 

uccisione (poiché tentava di voltarsi sparandomi contro) del terrorista 

Barocco Antonio. [...]. 

 

*   *   * 

Commenti. 
Riguardo a Capriolo, in questa nota Guerraz non riporta la data dell’arresto di «Sulis», ma conferma la 

località: Alba. Il ferimento da parte di Lulù avvenne a Barolo il 3 giugno: vedere successivo capitolo 

42.10.2. 

 

Antonio Barocco. 
In merito ad Antonio Barocco, nello schedario dei Partigiani Piemontesi si è trovata la scheda di un 

partigiano con gli stessi nome e cognome, per il quale però non è indicato che sia stato ucciso, risultando 

smobilitato l’8 giugno 1945. Mancano i dati della data e luogo di nascita e venne riconosciuto solo come 

“PATRIOTA”, non come “PARTIGIANO”.  

La pagina del sito Istoreto é: http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=6549  ─ vedere la 

riproduzione della scheda nella Sezione Allegati ─ Schede Partigiani.  

Eseguendo la ricerca negli archivi on-line dei Caduti della Provincia di Cuneo (I.S.R.Cuneo) e della 

Provincia di Asti (I.S.R. Asti) non è stata trovata alcuna scheda intestata ad un caduto con il cognome 

“Barocco”.  

Il Barocco Antonio del quale si è trovata la scheda dell’Archivio Partigiani Istoreto risulta assegnato 

alla 103
a
 Brigata Garibaldi, operante nella zona di Carmagnola, Racconigi, quindi a cavallo del confine tra 

le Province di Torino e di Cuneo. Pertanto la morte di Antonio Barocco potrebbe essere stata registrata in 

uno dei paesi della Provincia di Torino. Da notare che la 103
a 

Brigata Garibaldi è quella alla quale risulta 

assegnato il «Tenente Gigi» Luigi Fiore nell’ “Elenco dei Caduti di Carmagnola”: vedere il capitolo 27.6. 

Effettuando una verifica nel libro “Carmagnola nella Guerra e nella Resistenza”, nell’elenco dei Caduti 

(dove si trova Luigi Fiore) Antonio Barocco non è citato. 

 

 

*   *   * 

 

 

 

 

http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=6549
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42.9.  Il partigiano traditore che fece catturare Capriolo. 
 

42.9.1. Alessandro Zambelli «Ursus». 
 

Alberto Gallo e Secondo Amerio hanno scritto
10

 che la spia che denunciò Capriolo, quando questi si 

stava recando ad Alba da Barolo, era “un falso partigiano delatore”, il quale fu scoperto, a seguito di una 

“rapida inchiesta”; quindi venne “regolarmente processato” e fucilato a “Gallo d’Alba”. 

Invece, Alberto Gallo, nelle sue Memorie
11

, ha scritto che si trattava di “un falso partigiano di stanza 

a Gallo d’Alba”; il quale fu “regolarmente processato”, “condannato a morte e fucilato”; però Gallo non 

specifica la località in cui avvenne l’esecuzione. Se ne potrebbe dedurre che detta località fosse la stessa 

dove quel “falso partigiano” operava, cioè Gallo d’Alba. 

Di codesto processo non sono stati trovati documenti negli archivi degli Istituti della Resistenza di 

Torino, Cuneo ed Asti; si sono invece trovati documenti che accusano un certo ALESSANDRO ZAMBELLI, 

nome di battaglia «URSUS», di essere la spia che segnalò e fece catturare Capriolo. 

 

*  *  * 

documento n. 1.  (dattiloscritto)  ─       Archivio  ISTORETO ─ cartella C14bis.f.24. 

Fotocopia riprodotta nell’allegato n. A1─147 ─ Sezione Allegati-1 ─ Documenti-1. 
 
COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE = CORPO VOLONTARI DELLA LIBERTA’ 
VI^ DIVISIONE D’ASSALTO GARIBALDI “LANGHE” 
COMANDO 48° BRIGATA D’ASSALTO “DI NANNI” 
=========================================== 
N. 131 di prot.                                                        Zona li 9 OTTOBRE 1944 
A SUA EMINENZA MONSIGNOR LUIGI MARIA GRASSI 
VESCOVO DELLA DIOCESI DI ALBA 
A L B A 
OGGETTO: Risposta notizie ALESSANDRO ZAMBELLI 
Siamo venuti in possesso di una lettera indirizzata a V/ Em. da certa AIMASSO IDA in ZAMBELLI che 

alleghiamo unita a questa nostra. 
La richiedente domanda notizie di suo marito catturato in uno scontro avvenuto il 3 giugno del corrente 

anno. 
Lo Zambelli era accusato di spionaggio a nostro discapito, infatti era accusato di aver fatto prendere in 

Alba il nostro Commissario di Brigata dietro sua personale identificazione. Tutto ciò per la somma di L. 500. 
Date queste precise accuse a suo carico, questo Comando stabiliva, dopo regolare processo, che 

venisse fucilato. Il giudizio veniva eseguito dai nostri uomini il giorno 4 giugno. 
Crediamo opportuno informare di tutto ciò V/S EM. affinché faccia noto alla richiedente la fine di suo 

marito con quel tatto che a V/a EM. non manca. 
Vi chiediamo scusa del disturbo e distintamente Vi salutiamo; 
IL COMMISSARIO POLITICO                                   IL COMANDANTE 

[firma illeggibile]                                                   [manca la firma] 
IL CAPO DI S.M. 

[manca la firma] 
P.S. Per maggiore precisazione Vi rendiamo noto che il suddetto Zambelli ha anche condotto sul posto 

da dove era fuggito truppa nemica causando perdita di qualche nostro Garibaldino. 

 

 

Commenti. 
L’esecuzione di Alessandro Zambelli venne effettuata a Niella Belbo il 3 giugno 1944, come risulta 

dalla scheda di “Vite Spezzate”, la cui fotocopia è stata riportata più sotto. 

 

 

                                                 
10

  Testo riportato a pag. 8; cfr.: ALBERTO GALLO E SECONDO AMERIO, L’assassinio di Luigi Capriolo, in PRIMO 

MAIOGLIO E ALDO GAMBA, Il movimento partigiano nella provincia di Asti, pag. 211. 
11

  Testo riportato a pag. 9. 
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documento N. 2 – (dattiloscritto, non firmato) ─ Archivio ISTORETO – cartella BFG.25.c. 

Fotocopia riprodotta nell’allegato n. A1─148 ─ Sezione Allegati-1 ─ Documenti-1 

 
C.L.N. CORPO VOLONTARI DELLA LIBERTA' 

DELEGAZIONE DELLE FORMAZIONI EX BRIGATE GARIBALDI DEL PIEMONTE 
Ufficio Smobilitazione 

 
N. 127 di prot.                                                         Torino, 3 dicembre 1945 
 
DICHIARAZIONE DI MORTE 
                        scritto a mano: Zambelli 
 
Risulta a questa Delegazione che il Sig. Z A M B E L L I, detto URSUS, fu fucilato da Formazioni 

Partigiane operanti nelle Langhe per tradimento e spionaggio. 
In fatti lo Zambelli che segnalò e fece catturare dai fascisti il Commissario di guerra della XVI Brigata 

Garibaldi "Luigi Capriolo" (Sulis) che fu impiccato a Villafranca d'Asti. 
 
Si rilascia la presente su richiesta degli interessati per tutti gli effetti. 

La Delegazione 
[manca la firma] 

 

 

documento n. 3 – (scritto a mano, non firmato)  ─ Archivio  ISTORETO - cartella BFG.25.c. 

Fotocopia riprodotta nell’allegato n. A1─149 ─ Sezione Allegati-1 ─ Documenti-1. 
 

[Manca l'intestazione, le cancellature sono quelle inserite nel manoscritto originale] 

 
Da informazioni assunte presso i comandi interessati risulta a questa delegazione i seguenti fatti circa la 

persona di Zambelli: 
 
I) Lo Zambelli (nome di battaglia "Ursus,) - fece parte della XVI Brigata Garibaldi dal gennaio 1944 circa 

al giugno stesso anno 1944 
 
II) Lo Zambelli comandava un distaccamento  
 
III) La sua condotta Le sue frequenti visite ad Alba (dove esistevano presidi fascisti e tedeschi) dove pur 

essendo lo stesso conosciuto molto nota la sua attività, non fu mai arrestato, insospettirono il comando.- 
 
IV) Fu arrestato, o si disse essere stato arrestato ad Alba nel giugno del 1944.- 
 
V) Segnalò personalmente il commissario di Brigata "Sulis" Luigi Capriolo, agli sgherri fascisti, rivelando 

tutta la sua attività di patriota. Il "Sulis" fu in seguito impiccato a Villafranca d'Asti.- 
 
VI) Lo Zambelli fu qualche una settimana dopo catturato da una pattuglia di partigiani, dopo uno scontro 

che questa ebbe con un camion di fascisti su cui era pure lo Zambelli, che passando per diversi paesi nelle 
Langhe, segnalava ai fascisti stessi i depositi, i recapiti delle staffette, i simpatizzanti dei patrioti.- 

 
Stante questa la sua attività spionistica e traditrice lo Zambelli fu passato per le armi dopo procedimento 

sommario.- 
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Commenti. 

 
Lo Zambelli detto «Ursus» viene indicato come appartenente alla 16

a 
Brigata, con decorrenza gennaio 

1944. Quindi dovrebbe aver fatto parte del Distaccamento “Langhe” di Mombarcaro, per esclusione, non 

essendoci nelle Langhe, in quel primo periodo, alcuna altra formazione degna di tale definizione. Si dice nel 

documento che era stato un “comandante di distaccamento”, ma non è precisato da quando né di quale. Se 

ne può dedurre che egli potrebbe essere stato nominato nel periodo successivo alla formazione della 16
 a 

 

Brigata, allorché le precedenti “Squadre” vennero promosse a “Distaccamenti”, il che avvenne proprio 

all’inizio di giugno 1944. 

Viene specificato nel documento scritto a mano che «Ursus» venne catturato (o che si fece catturare) 

dai fascisti, ad Alba, e che si unì ad essi: si trattava della Squadra di SS comandata da Adelmo Guerraz. 

Venne catturato a seguito dello scontro a Barolo con la Squadra di Lulù, il 3 giugno. Dalla scheda di “Vite 

Spezzate” risulta sia stato fucilato quello stesso giorno a Niella Belbo: vedere la riproduzione della scheda 

sopra inserita.  

Secondo il testimone oculare "Gigi"
12

 (parente di uno dei due giovani Partigiani fucilati al Mussotto 

assieme a Bartolomeo Squarotti e Virgilio Scioratto), lo Zambelli era un traditore, e fu lui a far catturare i sei 

Partigiani della Squadra Comando nella baita di Cissone nella notte tra il 16 ed il 17 maggio (o contribuì 

nell'operazione, assieme ad Enrico della Manera ed a Gigi Trombetta): Sembra possa essere proprio questo 

episodio il riferimento che viene fatto nel documento  n. 1, dove si trova scritto che “il suddetto Zambelli ha 

anche condotto sul posto da dove era fuggito truppa nemica causando perdita di qualche nostro 

Garibaldino”, salvo che non si trattava solo di “qualche garibaldino”, bensì di parte dei componenti del 

“Comando” partigiano. 

L'anonimo estensore della nota sopra riportata, che afferma che Zambelli fece parte della formazione 

partigiana fino al "giugno 1944", sembra voler confermare la suddetta ipotesi. Specifica però che questo 

episodio di Barolo, del 3 giugno, avvenne "una settimana dopo" quello della cattura di Capriolo: questa 

indicazione sembra riferirsi, con una certa approssimazione, alla cattura di Capriolo  (la seconda) del 23 

maggio ad Alba, come risulta dal registro delle Carceri di Asti.  

Il partigiano «Novi» (Vinicio Leandro), nell’intervista rilasciata al sottoscritto
13

, ha dichiarato che a 

                                                 
12

 Vedere la sua testimonianza riportata nel successivo capitolo 42.9.4. 
13

 Vedere il capitolo 17.11. della II^ Sezione della Ricerca:                                                     

«[...] alle riunioni nel bosco lì di Barolo, con Max, Sulis, perché Sulis... hanno fatto 

salire su una corriera uno che l'ha segnato; e deve essere stato un portalettere di 

Barolo; che Prut ha poi fatto fucilare.» 

«Che Prut è riuscito a sapere chi era che aveva iniziato il... la spia... per Sulis.» 

Vedere la scheda di Vinicio Leandro dell’Archivio Partigiani dell’Istoreto:  

http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=49432 ─ oppure la riproduzione della stessa nella 

Sezione Allegati ─ Schede Partigiani.  

http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=49432
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indicare Capriolo ai tedeschi fu “il portalettere di Barolo”, il quale "venne fatto salire sulla corriera" (ma 

non ha specificato da chi!). I due citati documenti indicano invece che si trattava di un "comandante di 

distaccamento" della 16a Brigata. La lettera del Comando della 48^ Brigata tace sul ruolo e sul grado 

rivestito da «Ursus». Secondo «Novi», quel “portalettere di Barolo” “venne fatto fucilare da «Prut»”. 

Sulla base di questa testimonianza sembra emergere che ci sarebbero stati “due” traditori: il “portalettere di 

Barolo” e «Ursus»: il primo venne fucilato da «Prut», il secondo dai Partigiani che l’avevano catturato dopo 

lo scontro di Barolo. Il che significa che dovevano essere due persone diverse. E questo sembra anche 

confermare che Capriolo fosse stato arrestato tre volte, la prima il 2 maggio, la seconda e terza 

rispettivamente il 20 e 23 maggio. Dal sottoscritto era stato interpellato «Prut», per lettera,  ed egli rispose 

di non avere alcun ricordo di «Ursus», che secondo lui "poteva essere un russo" (nonostante il sottoscritto 

gli avesse scritto che si chiamava Alessandro Zambelli!). 

Una conferma dell’ipotesi sopra espressa, cioè che il delatore che fece “arrestare” Capriolo la prima 

volta, cioè il 2 maggio, fosse quel  “portalettere di Barolo” indicato da «Novi», la fornisce Adelmo 

Guerraz, il quale nelle note riportate nella sua relazione sopra riportata, scrisse di “aver catturato” «Ursus» 

il 19 maggio. Se questi avesse già operato da “spia” o “informatore” per lo SD, non ci sarebbe stato nessun 

motivo di dargli la caccia per catturalo. A meno che si fosse trattato di una messinscena, una “falsa cattura” 

per poterlo poi “rilasciare” al fine di facilitarne il reinserimento tra i Partigiani come agente infiltrato, il che 

porta ad ipotizzare che «Ursus» avesse già fatto da “spia” per far catturare il Comando il 17 maggio, come 

testimoniò il nipote di Luigi Cane (“Gigi”)  al sottoscritto.  Due giorni dopo, «Ursus» si fece “catturare” da 

Guerraz, al fine di crearsi un alibi, per distogliere i sospetti su di lui. E questo coincide in parte con la 

testimonianza di “Gigi”, riportata nel successivo capitolo 42.9.4. 

 

Può darsi che si tratti solo di una coincidenza, ma è proprio con il nome di “Ursus” che Beppe Fenoglio 

(in "Appendice a Frammenti di romanzo", nella versione delle Opere di Fenoglio curata da M. Corti) indica 

il “capitano” di una formazione garibaldina che aveva sede a Monforte, e che in origine era stata prima a 

Mombarcaro e poi a Bonvicino
14

. 

*   *   * 

 

 

42.9.2. Lo scontro di Barolo: 3 giugno ‘44. 
 

Lo scontro a fuoco con la squadra di Lulù,  nel quale rimase coinvolto «Ursus», è stato riportato dal 

Parroco di Barolo, da Armando Prato e dal prof.  Pietro Chiodi. 

 

a)  Testimonianza del Parroco di Barolo Don Costanzo Merlo
15

. 

 
«3 giugno 1944 - Insolito movimento dei primi partigiani. Alcuni forestieri che da parecchio 

tempo si aggiravano per il paese, si vedono ora con le armi in mano. E’ il movimento partigiano 
che comincia a delinearsi. L’attività nervosa e l’agitazione denotano che si è in vista di qualche 
azione. Difatti un camion di repubblichini partito da Alba era stato segnalato sullo stradale di 
Castiglione diretto a Monchiero. Si tratta, a quanto si dice, di andarlo a catturare. Lulù è in paese 
con la sua squadra e si sta preparando all’azione. 

Ma il camion, compiuta una razzia in quel di Monchiero, ritorna in Alba passando per Barolo. 
Lo guida un vigile del fuoco di Alba ed è montato da cinque repubblichini che scorgono Lulù seduto 
in prossimità di Casa Dogliani e gli fanno una raffica. Lulù risponde e li ferisce tutti: tre fuggono 
verso il paese e due verso lo stradale per Alba. Uno dei primi tre è colpito a morte in Casa 
Fontana, gli altri due sono catturati. Mentre uno dei fuggitivi verso Alba è consegnato ai partigiani, 
l’altro raggiunge Alba in bicicletta. 

Sulla piazza del Municipio, davanti ai tre repubblicani catturati, si mostrava loro quanto 
avevano rubato a Monchiero: indumenti, biancheria, salami, formaggi, ecc. 

                                                 
14

 Vedere il capitolo 17.2. della II^ Sezione della Ricerca. 
15

  Test. tratta dai Bollettini Parrocchiali pubblicati mensilmente per circa 40 anni; riportata da RENZO 

AMEDEO in un suo articolo pubblicato sulla GAZZETTA D’ALBA, 10-VI-1981, “Paesi, uomini e fatti della 

Resistenza Albese”, pag. 8  
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Vennero tutti e tre fucilati. Il parroco non era presente e protesta perché mancò loro 
l’assistenza religiosa. L’autista del camion, un anziano vigile del fuoco di Alba, comandato per quel 
servizio, fu lasciato libero e non molestato. 

Verso mezzogiorno arriva da Alba un camion guidato dal repubblicano che si era salvato con 
diversi tedeschi e altri soldati venuti per liberare i loro compagni arrestati da Lulù. 

Minacciano, chiedono, ma nessuno parla. All’Albergo Borgogno tentano di appiccare il fuoco 
alle tendine, ma il capo tedesco lo impedisce. Molto delusi ed anche discretamente paurosi di una 
imboscata, si affrettano a ritornare in Alba e in paese ritorna la calma.  

E’ stato il primo giorno in cui si è sentita una sparatoria fra le nostre case.»  

 

b) Testimonianza di Armando Prato.
16

 
 
 Rientrò molto tardi, Lulù. I compagni attendevano a Barolo. 
Il mattino seguente un camion di repubblichini, partito da Alba, venne segnalato sullo stradale 

di Castiglione, diretto a Monchiero. La squadra di Lulù stava preparandosi per l’azione di cattura, 
ma il camion, compiuta una razzia in quel di Monchiero, molto in anticipo sulle aspettative dei 
partigiani, prese la via del ritorno passando per Barolo. 

Una sorpresa, e tutt’altro che piacevole. 
Entrati nell’abitato di Barolo, i cinque fascisti scorgono Lulù, Talina e Bergera seduti in 

prossimità di casa Dogliani e senz’altro spianano i moschetti e fanno una scarica. 
Non li colpiscono. 
In un batter d’occhio Lulù si ritira dietro la porta della casa trascinando con sé un bambino 

che gli stava accanto e riaperta la porta scarica il suo sten sull’autocarro. La raffica raggiunge i 
cinque soldati, mentre l’autista perde il controllo della macchina che va a finire contro l’angolo 
d’una casa. Tutti feriti i repubblichini saltano a terra e si danno alla fuga: tre verso il paese e due 
verso lo stradale di Alba. I primi due si addentrano nell’atrio di casa Fontana, ma uno di essi si 
abbatte a terra e muore, l’altro raccolto da Lulù è portato in casa Dogliani, ove viene medicato. Il 
terzo ripiegatosi in una cascina abbandonando ai piedi della scala il moschetto e la giberna, viene 
presto catturato. 

Dei due diretti verso lo stradale di Alba, uno s’inoltra in una casa e domanda per pietà di 
essere nascosto: è accolto con sollecitudine, ma poi consegnato ai partigiani; l’altro, portatosi sullo 
stradale e procuratosi una bicicletta non riesce tuttavia a salvarsi, perché cade, fracassando il 
velocipede; di corsa arriva nelle vicinanze del Camposanto, ove transita un giovane in bicicletta: 
gliela prende e pedalando disperatamente si avvia ad Alba.   

 

*   *   * 

c) Testimonianza del prof. Pietro Chiodi.
17

 

 
2 maggio. Sono andato a Barolo da Prut assieme al maresciallo. Prut ha bisogno di 

medicinali. Mi impegno a fornirglieli. Ho conosciuto Lulù. Non ha ancora vent’anni. E’ piccolo con 
un volto triste e quasi femmineo. In piazza a Barolo mi ha mostrato il luogo in cui da solo ha fatto 
fuori una decina di fascisti piombatigli addosso su un camion. 

 
*   *   * 

 Commenti. 
La testimonianza del Parroco di Barolo conferma la data del 3 giugno per l’episodio in questione; 

inoltre testimonia che i primi partigiani, in quella zona, si videro proprio in quel periodo, e non prima come 

ha invece più volte sostenuto «Prut». Tutte e tre le testimonianze concordano nell’indicare solo Lulù - e la 

sua squadra - già operante in quel periodo; nessun accenno viene fatto al “distaccamento” (o squadra) di 

«Prut», il quale, come lui stesso ha dichiarato a Mario Giovana, era appena arrivato.  Sulla base di due 

testimonianze rilasciate dallo stesso «Prut» al sottoscritto, è risultato che egli confonde spesso le date, 

soprattutto quella del suo arrivo nelle Langhe; occorre tenere conto del tempo trascorso (circa 50 anni!). 

                                                 
16

   ARMANDO PRATO, L’inafferrabile Lulù, pag. 73-74. 
17

   PIETRO CHIODI, Banditi, pag. 22-23. 
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Prima di venire nelle Langhe, egli si fermò per un certo periodo al Montoso, ma il suo arrivo a Barge 

dev’essere avvenuto dopo il rastrellamento tedesco di metà marzo, quando i superstiti tornarono a valle dal 

rifugio Quintino Sella, cioè verso i primi di aprile
18

. L’arrivo di «Prut» a Barolo può essere datato tra la fine 

di marzo ’44 e la metà di aprile ‘44.  

Anche la data indicata dal prof. Chiodi nel suo diario, per l’episodio in questione,  è chiaramente 

anticipata di un mese, e - stranamente - coincide con quella della “prima” cattura di Luigi Capriolo. Nel 

diario del prof. Chiodi si nota uno strano “buco” per tutto il mese di maggio 1944: periodo crucciale durante 

il quale dovrebbero essersi svolti numerosi incontri tra i capi partigiani e gli esponenti politici dei vari Partiti  

della zona, tra i quali un ruolo preminente l’aveva proprio lui. Non si trova traccia, nel suo diario, di visite di 

Capriolo o di altri in vista della costituzione della Brigata Garibaldi. 

Il diario del professore albese salta dal 30 aprile (suo incontro con Marco Lamberti per metterlo in 

contatto con Prut) al 1° giugno (fucilazione dei quattro partigiani al Mussotto). In ogni caso, Lulù non 

poteva parlare a Chiodi, il 2 maggio, di uno scontro che era avvenuto il 3 giugno! 

 

*   *   * 

 

42.9.3. Lo scontro a Barolo: testimonianza di Adelmo Guerraz. 
 
Il “tenente repubblichino” citato nelle precedenti testimonianze, che riuscì a dileguarsi dal luogo dello 

scontro, era l’SS italiano in forza al Comando S.D. SS di Torino Adelmo Guerraz. Egli ha lasciato una sua 

testimonianza sui fatti di Barolo del 3 giugno ’44 in una sua Relazione trovata tra i documenti del processo a 

suo carico, nell’Archivio di Stato di Torino. Nell’allegato n. A1─082─p106 sono riprodotte le foto del 

documento originale con la trascrizione in chiaro dello stesso, che qui viene riportata. 
 

Relazione N. 8 
 

AL COMANDO POLIZIA GERMANICA S.D.         Torino 

e p.c. AL ORTSCOMMANDANTUR                Alba 

e p.c. AL COMANDO G.N.R. ─ Carabinieri    Alba 

e p. c. AL COMMMISSARIO DEL COMUNE DI     Alba 
 

[indic]azioni di informatori e da un mio sopraluogo avevo constatato che 

[...] cascina di Monchiero era nascosta un’automobile tipo 1500 nuova e 

[...] che i ribelli avevano rubato e che in seguito avevano depositata 

[là]. Inoltre si assicurava esservi pure una forte quantità di scarpe e 

di [vest]iario sempre di provenienza illecita. 

[giorno] 3 giugno alle ore 5 sono partito per Monchiero su di un camion 

[che] il comune ci aveva messo a disposizione, con i seguenti camerati che 

erano provvisti di armi come a fianco di ognuno segnato: 

soldato SORA Giuseppe, Orskommandantur, con un fucile mitragliatore 

    “   SUCCETTI Giachino,    “          “   “    “        “ 

Caporale ALBERTI, Stazione Carabinieri,   “  “  fucile mitragliatore e   

                                          due moschetti 

ZAMBELLI Alessandro, [parola cancellata] Collaboratore S.D. nessuna arma   
 

Quanto ai militari del Ortskommandantur e quello della G.N.R. avevo 

chiesto la preventiva autorizzazione dei loro Comandi per tale missione. 

Il camioncino era guidato da un pompiere messo a disposizione del Comune. 

La missione in oggetto rivestiva carattere d’urgenza poiché 3 giorni 

prima insieme al Maresciallo Fris ed ai suoi soldati avevamo fatto nello 

stesso territorio un rastrellamento con la cattura di due ribelli come da 

relazione N. 7, e quindi era probabile che i contadini avvertissero i 

ribelli delle nostre intenzioni. 

                                                 
18

  Cfr.: MARISA DIENA, Guerriglia e autogoverno, pag. 74-75: GUSTAVO COMOLLO, Il commissario Pietro, 

pag. 188 e pag. 196. 
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Giungemmo regolarmente a Monchiero (Km. 18) e non trovai più la macchina 

perché infatti i contadini avevano avvertito i ribelli. 

Ci limitammo a sequestrare indumenti ed oggetti militari quindi facemmo 

la strada del ritorno. Giunti a 10 Km da Alba nel Comune di Barolo e 

precisamente sulla strada maestra che attraversa il Paese notai che 

diversi borghesi stavano conversando seduti su una panca di fronte alla 

direzione che seguiva il nostro camioncino e proprio all’angolo che 

questo avrebbe dovuto compiere per portarsi sullo stradale. Quando fummo 

alla distanza di 50 metri uno di essi si alzò per osservarci meglio.  

Intanto l’autista aveva rallentato per prepararsi a compiere la curva. 

Quando fummo ad una ventina di metri avendo il suddetto individuo avuto 

la certezza della nostra identità (probabilmente dalle divise dei 2 

militari in piedi sul camion) si riparò in una porticina sempre di fronte 

alla nostra direzione ed afferrato una corta arma automatica ci investì 

di una nutrita raffica. Io mi trovavo nella cabina vicino all’autista e 

poiché avevo notato la mossa [xxxxxx parola cancellata] di quel giovane, nello 

stesso istante, ruppi il parabrise e feci contemporaneamente fuoco 

all’indirizzo del delinquente. Scaricai 38 colpi finché l’aggressore 

dovette tacere perché probabilmente ferito. 

Nel frattempo avveniva un fuggi fuggi da parte dei ribelli e dei miei 

camerati. Poiché intorno a me si era fatto un deserto e accorgendomi che 

dalla mia testa grondava copioso sangue decisi di correre ad Alba a 

prendere rinforzi. Feci due chilometri a piedi in mezzo alla campagna, 

indi fermai un ciclista che, scambiandomi per un ribelle, mi disse che 

Lulù mi cercava per fuggire da Barolo. Alla mia domanda rispose che da 

ambo le parti un solo uomo era stato ferito. Con una scusa mi impossessai 

della bicicletta e corsi fino al Comando Tedesco a prendere rinforzi. 

Giunti nuovamente a Barolo col Tenente Alexander e col Maresciallo Friz e 

con 18 soldati perlustrammo qualche casa ed interrogammo diverse persone. 

Purtroppo quasi tutti gli abitanti avevano abbandonato il paese chiudendo 

le abitazioni. Dei camerati rinvenni soltanto l’autista che si era 

nascosto nel Municipio e che non seppe darci nessuna informazione. Da 

altri ci fu confermato che un militare venne ferito e medicato da una 

signorina del luogo, e che subito si allontanò per non essere catturato. 

Inoltre ribelli asportarono [presero] il camion e si diressero a Monforte 

trasportando un ferito. Non fu fatta nessuna rappresaglia ne preso degli 

ostaggi per ordine del Tenente Alexander. Sui muri del paese trovai 

affissi manifestini che allego. A Monforte ci fu confermato il passaggio 

del camion diretto per Roddino. Il Tenente Alexander dopo le indagini 

diede l’ordine di rientrare. 

La banda che ci ha aggrediti era composta da Lulù e altri sei uomini 

tutti armati di mitra. 

Essendo i camerati fuggiti senza trasportare le armi queste sono state 

catturate dai ribelli. 

A tutt’oggi non sono a conoscenza della sorte toccata agl’altri 4 

camerati. 

Sono stato medicato alle ore 16,30 dal Capitano medico dell’Ospedale 

Militare di Asti il quale mi ha riscontrato due ferite di striscio al 

capo guaribili in 10 giorni.   

 

Commenti. 
Guerraz fornisce ulteriori particolari sull’azione che dovevano compiere e sulle dinamiche dello 

scontro. Nella prefazione, riporta la composizione della sua Squadra, nella quale figura anche Alessandro 

Zambelli indicato come “Collaboratore S.D.”, che era disarmato. Probabilmente di lui Guerraz non si 

fidava ancora. 
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Guerraz ha anche riportato che dell’azione che volevano compiere a Monchiero erano stati informati 

gli Ufficiali della Ortskommandantur, però non specifica se quella di Alba o di Asti. Forse quella di Alba 

perché poi cita il “Maresciallo Fritz” (Fris) e poi il “Tenente Alexander”, che doveva trovarsi ad Alba dove 

lui era andato a cercare rinforzi. Il “Tenente Alexander” doveva essere ALEXANDER TID, Comandante del 

Presidio di Alba (Wehrmacht) , citato da Mons. Grassi, Vescovo di Alba, nel suo libro di memorie: vedere il 

precedente capitolo 28.2.6. ─ punto 10, dove è stata commentata la testimonianza di «Amilcare» Arnaldo 

Cigliutti su “Fritz” ed è stata riportata quella del Vescovo sul Tenente Alexander Tid.
19   

 

*   *   * 
 

42.9.4. La  testimonianza di “Gigi” su «Ursus». 
 

Di seguito si riporta il testo delle due lettere scritte al sottoscritto da «Gigi», parente di Guido Cane 

«Balilla», il quale aveva insistito di voler restare nell’anonimato. 

 

lettera n. 1 - non datata - ricevuta il 18 novembre 1994. 
Caro amico Sergio, 

[...] 

So con certezza che i quattro di Cissone, tuo papà, Cane Guido e 

quello di Asti, sono stati traditi da quel [...] Zambelli Alessandro, 

chiamato da noi “Occhio di vetro” perché gli mancava l’occhio sinistro. I 

fatti si svolsero così: furono catturati una notte; il giorno precedente 

lo Zambelli lo passò con loro e la sera stessa se ne andò via. Fu visto 

al mattino seguente ad Alba, vestito da repubblicano fascista, assieme al 

suo amico Basilio, di cui non ricordo il nome [...]. Pochi giorni dopo, 

Zambelli e la sua squadra partirono da Alba con un camion per andare a 

catturare Lulù e Ciccio a Barolo; ma questi, grazie ai loro informatori, 

non si lasciarono sorprendere; e sebbene “Occhio di vetro” si mise alla 

mitraglietta, ciò videro tutti, e fu ferito gravemente e poi morì 

all’ospedale di Alba; gli altri si salvarono perché l’autista con una 

manovra spericolata invertì la marcia e se la batterono in ritirata, e fu 

così che girava la notizia che era morto un partigiano sulla strada 

Barolo-Alba. 

[...]   
 

lettera n. 2 - non datata - spedita il 17 gennaio 1995. 
Carissimo amico Sergio 

 [...] 

Allora ritornando dal partigiano Lulù e Ciccio20, quel Zambelli partì 

da Alba con un tenente repubblichino, e l'autista, non sapendo da [dove] 

venissero 
21
si sono portati uno sulla piazza per andare a Narzole e 

l'altro sul bivio che porta al castello.  Non hanno avuto il [tempo] di 

piazzarsi, che sono arrivati in quel momento: erano due ragazzi, uno di 

nove anni e l'altro di sette. 

Lulù li ha spinti nella porta di casa, e fece fuoco. Così Zambelli ci 

restò. Il tenente se la squagliò verso Gallo. 

Frattanto incontra un uomo detto Talin, gli [punta] la pistola. Il 

Talin cade per terra. Il tenente afferra questa bicicletta e via verso 

Alba. 

Dopo mezz'oretta arriva un'autoblinda e camionette che circondano 

tutto il paese, ma di Lulù e Ciccio sono sparite le tracce. 

[...] 

                                                 
19

 Cfr. MONS. LUIGI MARIA GRASSI, “La tortura di Alba e dell’Albese”, pag. 43. 
20

 Vedere il precedente capitolo 33.3.3.  
21

 Forse vuol dire che si erano piazzati per tendere un agguato a Lulù. 
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Commenti. 
“Gigi” sostiene di aver saputo (o di ricordare) che Zambelli era stato con il Comando Partigiano tutto 

il giorno precedente, e che la sera, quella in cui poi avvenne l’imboscata sulla collina tra Roddino e Cissone, 

si allontanò; il giorno dopo (quindi il 17 maggio) lo videro girare per Alba in divisa fascista “assieme al suo 

amico Basilio”. Costui dovrebbe essere LUIGI BASILIO, uno dei sottoposti di Adelmo Guerraz, quindi un SS 

in forza allo S.D. di Torino, il quale venne accusato dal suo superiore di essere stato complice di Roberto 

Manzella, altro SS, nell’appropriazione di una ingente parte dei soldi trovati addosso a Luigi Capriolo, 

quando questi venne poi catturato il 23 maggio ’44: vedere precedente capitolo 42.9. ─ documento 

A1─082─p167.  
Questa testimonianza di “Gigi” mette in discussione quella di Adelmo Guerraz, il quale scrisse nella 

sua Relazione “Alba N. 2”, riportata nel precedente capitolo 42.9., di aver catturato “il capo ribelle Ursuss” 

il 19 maggio, cioè due giorni dopo l’azione notturna a Roddino ed il rastrellamento del 17 maggio.  

Se «Ursus», come sostiene “Gigi”, già era passato a far la spia per i nazi-fascisti, che bisogno ci 

sarebbe stato di “catturarlo”?  A meno che, la “cattura” di «Ursuss» fosse già avvenuta prima, ad esempio a 

fine aprile, e che questi avesse già iniziato a collaborare, come “Informatore” per la squadra di SS di 

Guerraz, o per il Comando della Wehrmacht di Alba (Tenente Alexader Tid e Maresciallo Fritz).  

Questa ipotesi sembra essere confermata da quanto venne scritto nel primo dei documenti riprodotti nel 

cap. 

 

III) La sua condotta Le sue frequenti visite ad Alba (dove esistevano presidi fascisti e tedeschi) dove pur 
essendo lo stesso conosciuto molto nota la sua attività, non fu mai arrestato, insospettirono il comando.- 

 
IV) Fu arrestato, o si disse essere stato arrestato ad Alba nel giugno del 1944.- 

 

L’arresto o, come ha scritto Guerraz, la “cattura” di «Ursus» il 19 maggio, era dunque stata solo una 

“messa in scena”, che poi lui nella sua relazione riporta come sua brillante azione !  

In veste di “Collaboratore dello S.D.”, potrebbe quindi essere già stato proprio «Ursus» a segnalare 

che Capriolo, il 2 maggio, avrebbe compiuto una missione ad Alba, senza però essere anche lui presente 

sulla corriera, ma affidando il compito di indicare, alla squadra che operò il fermo, il Commissario 

Comunista, ad un complice, che potrebbe essere stato quel “Portalettere di Barolo” indicato da «Novi».   

«Ursus» avrebbe così continuato ad operare come spia tra i Partigiani, tanto da essersi trovato anche lui 

a Roddino, alla presenza dei componenti del Comando, quel 16 maggio, come ha dichiarato “Gigi”. Il giorno 

dopo, cioè quello del vasto rastrellamento che investì i Partigiani delle Langhe il 17 maggio, «Ursus» 

sarebbe stato visto ad Alba, in uniforme fascista (o nazista) assieme a Luigi Basilio. Ne consegue che non vi 

sarebbe stata alcuna necessità di “catturarlo”, come ha scritto Adelmo Guerraz. Ma la “cattura”, finta, 

potrebbe essere stata effettuata per sviare i sospetti su di lui, forse in vista di una sua successiva finta 

“liberazione” per nuovamente introdurlo tra i Partigiani per fare la spia. 

Aggregato alla squadra di SS di Guerraz, come “Collaboratore” dello S.D., «Ursus» avrebbe 

nuovamente rintracciato ed identificato Capriolo, il 23 maggio, nel corso di una sua altra missione compiuta 

ad Alba. Questa volta, catturato da Guerraz, per Capriolo non vi fu scampo. Venne portato ad Asti e 

riconsegnato al Ten. SS Grieser che, quello stesso giorno, lo fece nuovamente incarcerare, incaricando della 

consegna di Capriolo al Carcere il suo sottoposto Guerraz, identificato come “Ten. Tedesco” dal compilatore 

della nota sul registro del Carcere di Asti.   

«Ursus» continuò a “collaborare” con la squadra di SS di Adelmo Guerraz ed il 3 giugno era con 

questi quando ci fu lo scontro con la squadra di «Lulù» a Barolo. 

 

*   *   * 
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42.10. La testimonianza di «Ivan» Renzo Bastia. 
 

Il numero di telefono per contattare Maria Rovano (vedere il precedente capitolo 42.3.2.) me l’aveva 

dato RENZO BASTIA «IVAN», che io inizialmente avevo pensato potesse essere quel misterioso 

“Commissario Ivan” che era stato citato nell’Ordine del Giorno della I^ Divisione Garibaldi 
22

 per aver 

comandato la Squadra che era entrata nel carcere di Asti per far evadere Ombra e gli altri tre Comunisti.  

L’incontro con Bastia avvenne presso l’ANPI di Torino. Bastia mi disse di non essere lui quell’ «Ivan» 

citato da Marisa Diena su testimonianza di Ombra  e mi rilasciò le seguenti informazioni che riportai nel mio 

“Diario della Ricerca”: 
 

Lunedì 5 settembre 1994. – Incontro con Renzo Bastia «Ivan» all’ANPI. 
Mi sono recato all'A.N.P.I. per incontrare RENZO BASTIA «IVAN». 
Mi riceve cordialmente. Queste sono le informazioni che mi fornisce: 
 Lui era arrivato a Barge verso la fine di maggio, ed era stato avviato al Distretto che era stato installato 

sotto il Montoso.  
 Guarda le fotografie di mio padre, ma non lo riconosce. Sicuramente, quando lui arrivò al Montoso, mio 

padre era già nelle Langhe, e forse era già stato catturato dai nazisti.  
 Bastia dice che lui fece parte del plotone d'esecuzione. Ed aggiunge che ad accusare Zucca (che lui 

identifica come: il "parrucchiere") fu Capriolo. 
Io gli faccio notare che né Comollo né Nahoum fanno cenno alla presenza di Capriolo al processo contro 
Zucca. Secondo Comollo, l'accusatore fu l'Ispettore Barbano, venuto da Torino. Invece, Nahoum assegna 
quell'incarico al commissario Carlo, alias Leo Lanfranco. 
Bastia insiste che invece era proprio Capriolo, che lui se lo ricorda benissimo: «Era pelato, proprio come 
nelle fotografie di quando l'hanno impiccato.» 

 

Commenti. 
Bastia si contraddice nel fornire le date del suo arrivo a Barge e della fucilazione di «Zucca»: se lui 

arrivò a “fine maggio” non poteva aver fatto parte del plotone d’esecuzione che fucilò «Zucca», perché 

questi venne fucilato il 5 maggio. Quindi, ammettendo che lui sia stato veramente presente alla fucilazione 

di «Zucca», allora il suo arrivo a Barge deve essere avvenuto a “fine aprile”. Può darsi che a distanza di 

molti anni, quando mi riportò queste informazioni, potesse aver confuso i periodi e le date. 

Egli poi fornisce un’informazione molto importante: al processo e fucilazione di «Zucca» avrebbe 

presenziato Luigi Capriolo. Perché Comollo, nel suo libro, nel capitolo relativo alla fucilazione di 

«Zucca», non lo cita ? SE (ed è d’obbligo usare il condizionale) questa dichiarazione di Bastia fosse 

veritiera, allora l’improvviso arrivo di Capriolo a Barge, come narrato da «Barbato» e da «Camilla» 

(capitolo 42.3.) dovrebbe essere avvenuto tra il 2 ed il 5 maggio, e da questo deriva una possibile 

ricostruzione della sequenza dei fatti: 
— il 1° maggio Capriolo è a Barolo, presso il Distaccamento di «Prut»; 
— il 2 maggio, mentre si reca ad Alba (di ritorno da «Mauri» ?) Capriolo viene “fermato” dal Maresciallo 

Fritz, ma lo stesso giorno, o al massimo il giorno dopo, viene rimesso in libertà; 
— il 3 o il 4 maggio Capriolo arriva a Barge “inaspettato e non invitato” (capitolo 42.3.). Con «Barbato» 

e “un altro” (forse Comollo) a tarda sera si recano a cena da «Camilla»; 
— il 5 maggio Capriolo assiste al processo e – forse -  alla fucilazione di «Zucca», il quale doveva già 

essere stato catturato dai Garibaldini qualche giorno prima. Probabilmente su di lui vi erano già dei 
“sospetti”. Il “fermo” di Capriolo ad Alba potrebbe aver aggravato la pozione di «Zucca», già di per sé 
compromessa. 

— Il 9 o l’11 maggio Capriolo è a Monesiglio, dove presiede il Tribunale Partigiano che condanna a morte 
Mario Alciati: vedere il capitolo 40.10. Dopo questo tragico fatto, Capriolo può essere tornato a Barge. 

— Il 15 maggio, Capriolo ritorna nelle Langhe, da solo oppure – probabilmente – assieme a «Nanni» Latilla 
(vedere il capitolo 43.1.6.) Di lui si perdono le tracce: vedere il capitolo 42. 7.  

— Il 20 maggio viene catturato da una Squadra di SS del Presidio di Asti e viene consegnato al Carcere di 
Asti dal Ten. Grieser. Viene “rilasciato” e poi nuovamente catturato il 23 maggio da Adelmo Guerraz, 
che per ordine del Tenente SS Otto Grieser lo riconsegna al Carcere di Asti, dal che si giustificano le 
due registrazioni che sono state trovate sul registro dello stesso carcere, dove è indicato con il nome di 
LUIGI BERTARIONE: vedere il capitolo 42.8. 

*   *   * 

                                                 
22

 Vedere il capitolo 17.1. “Il Distaccamento di Mombarcaro” della II^ Sezione della Ricerca. 
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42.11.  Prigionia ed atroce esecuzione. 

 

42.11.1.  I tentativi per liberare Capriolo. 
 

Alberto Gallo “Spada” ("Memorie"): 

pag. 214. 
La vita di Ballario G. e di Capriolo L. era in serio pericolo e ci 

pesava addosso. 

O abbandonarli alla loro sorte o tentare qualcosa di grosso. 

Un nuovo colpo alle carceri era da considerare sommamente pericoloso 

perché per questi generi di operazioni non è facile esse riescano due 

volte e per di più a distanza di tre mesi una dall’altra. 

Esaminata la cosa ci accorgemmo però che non vi era alternativa. O 

ritentare il colpo alle carceri o correre il pericolo della loro 

fucilazione. 

Si decise così di ritentare il colpo alle carceri. 

Il piano fu studiato nei minimi particolari ad Isola d'Asti e fu 

tentato dai seguenti partigiani della 45^ e 101^ Brigata Garibaldi: 

Marletto Giuseppe "Achille" in seguito comandante della 45^ Brigata 

[Marletto?] Emilio "Avanti" comandante della 101^ Brigata gappista 

Riccomagno Mario "Dottore" 

Bobba Pietro "Tom" 

Conti Michele "Ugo" 

Arduino Battista "Pollastri" 

Giraudi Secondo "Achille" [,] da non confondere con Achille poi 

comandante di Brigata 

Baldini [,] Comandante di distac.to della "Garemi" 

Dato [,] un valoroso partigiano della 45^ Garemi. 

Era il secondo colpo contro le carceri di Asti e si svolse nel 

seguente modo: 

Il secondo tentativo di Liberazione di prigionieri  

dalle Carceri di Asti. 

Si sapeva che un detenuto comune, un certo Musso, liberato alcuni 

giorni prima, aveva promesso al capo-guardia delle carceri una damigiana 

di vino. 

Era il nostro cavallo di Troia... 

Due uomini avrebbero dovuto quindi presentarsi alla porta con una 

damigiana. Farsi aprire per consegnare la damigiana stessa e una volta 

dentro puntare la rivoltella al guardiano, prenderle [sic, prendergli] il 

mazzo delle chiavi dopo averlo immobilizzato, entrare nelle celle, 

liberare Ballario, Capriolo, e tutti quanti era possibile compreso un 

altro compagno arrestato in quei giorni - un certo Maccagno Pietro delle 

Officine Maina, più detenuti comuni. 

Il piano fallì per un imprevisto dei più impensabili e incredibili. 

Presentatisi alla porta con la damigiana[,] previo appostamento nei 

pressi di altri cinque uomini pronti ad ogni evenienza[,] e aperta la 

porta dal secondino di guardia[,] questi[,] quando all'improvviso si vide 

puntare la pistola alla nuca[,] anziché alzare le mani[,] come sempre in 

questi [casi] così avviene[,] si mise a gridare ed a fuggire fuori[,] 

sulla via[,] con il mazzo delle chiavi in mano[,] lungo la via in discesa 

verso la Piazza del Duomo. 

La situazione era di una assurdità impensabile e non ci fu nulla da 

fare. 

Non era certo possibile rincorrere la guardia per le vie adiacenti il 

carcere, abbatterla, prendergli le chiavi, tornare sui propri passi, 

rientrare in carcere ed eseguire il piano. 
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Tutti gli uomini si ritirarono. 

Il colpo era fallito in pieno. 

Ballario, Capriolo e Maccagno rimasero dentro in costante pericolo di 

vita. 

Nel frattempo Capriolo, a mezzo di un detenuto comune scarcerato, 

aveva anche fatto pervenire una informazione scritta su due sottilissime 

cartine di sigarette[,] nelle quali ci informava che il suo vero nome non 

era ancora stato scoperto ma che bisognava tentare ad ogni costo di 

liberarlo perché riteneva la sua vita in gravissimo pericolo. 

Questo messaggio si ebbe cura di farlo pervenire anche al comandante 

della 16
a
 Brigata Garibaldi nel frattempo incorporata nella VI Divisione 

Langhe. 

In quel momento, attraverso imboscate o azioni ben riuscite, 

disponevamo di alcuni soldati e ufficiali tedeschi catturati e quindi 

decidemmo ancora di tentare un cambio per Capriolo. 

Ma giungemmo tardi. 

Eravamo verso il 20-25 agosto quando ricevetti, d'accordo con "Fino" 

e mi pare ma non ricordo bene anche "Achille", l'incarico di avvicinare 

il parroco di Scurzelengo e, tramite questi, il rettore dell'Istituto 

Religioso "Fulgor" di Asti Don Ceriana, diventato da qualche tempo nostro 

utile collaboratore per il necessario contatto con i tedeschi. 

Quando iniziai questa missione il caso volle però che nella zona 

fosse in corso uno dei soliti pericolosi rastrellamenti, così che giunto 

nei pressi di Migliandolo, avvertito, fui costretto a tornare sui miei 

passi rimandando il compito. 

Passati pochissimi giorni, proprio quando ci accingemmo a ritentare, 

ebbimo informazioni che Luigi Capriolo "Sulic" [Sulis] era stato 

assassinato a mezzo impiccagione appeso ad un balcone prospicente la 

stazione ferroviaria di Villafranca d'Asti. 

Era il 31 agosto 1944. 

[...] 

Gli assassini tedeschi non ebbero la soddisfazione di sapere mai il 

suo nome. Lo assassinarono quando si convinsero che doveva essere 

"qualcuno" e che da questo "qualcuno" non avrebbero mai potuto ricavare 

nulla. 

Il fatto che da Alba a Cuneo fosse poi stato trasferito nelle carceri 

di Asti lo mettemmo in relazione al convincimento dei tedeschi di avere 

con lui messo le mani addosso a Tino Ombra da provarsi con il 

riconoscimento da parte di astigiani quotidianamente arrestati tra i 

quali qualcuno avrebbe ben potuto riconoscerlo. Cosa che però non fummo 

mai in grado di provare. 

*  *  * 

Commenti. 
Alberto Gallo non indica la data in cui fu fatto quel goffo tentativo andato a monte, quindi non è stato 

possibile verificare se avvenne prima o dopo il 1° giugno. Di questo tentato colpo alle Carceri non ne ha fatto 

menzione nell’articolo che scrisse assieme a Secondo Amerio (vedere sotto), dove anzi venne riportato che 

una tale azione “era troppo pericolosa ed impensabile”.  

Di questa così maldestra "Operazione Damigiana", ammesso che sia stata proprio effettuata, i 

Comandanti partigiani dovettero vergognarsene talmente tanto, che di essa non ne venne mai fatto cenno, né 

sul "Giornale di Spartaco", né da Ombra, né da Comollo ("Il Commissario Pietro" e articolo sulla rivista 

"Patria indipendente").  

Ombra si limita a scrivere (nelle sue memorie) che "furono fatti parecchi tentativi per salvare “Sulis”, 

sia da parte della Brigata Garibaldi sia da parte del Partito Comunista di Asti; vi furono anche trattative 

per uno scambio di prigionieri ma nessuno andò a buon fine." 

Amerio & Gallo hanno scritto che venne effettuato un tentativo tramite uno scambio di prigionieri, che 

però fallì: 
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Secondo Amerio e Alberto Gallo «Spada», “L’assassnio di Luigi Capriolo”, in "Il movimento partigiano 

nella provincia di Asti" (a cura di Primo Maioglio – Aldo Gamba) 

pag. 212 

Luigi Capriolo fu trasferito da Cuneo ad Asti; fascisti e tedeschi non riuscirono ad individuarlo. 
La sua morte ci pesava addosso. Si pensò ad un secondo colpo alle carceri di Asti, per 

liberarlo con altri ostaggi di Asti come Giovanni Ballario e Pietro Maccagno. Ma un secondo colpo 
alle carceri di Asti dopo quattro mesi dal primo colpo, quando erano stati liberati anche Celestino 
Ombra, Mario Alciati, Giuseppe Vairo ed un certo Preti [Angelo Prete “Devic”] era troppo 
pericoloso ed impensabile. 

Intanto Capriolo ci aveva fatto sapere a mezzo di un detenuto comune liberato, e scrivendo su 
due sottilissimi fogli di cartina da sigaretta, che facessimo presto a liberarlo perché si sentiva in 
imminente pericolo di vita. 

Fu allora pensato ad uno scambio di prigionieri, offrendo tre tedeschi tra i quali un 
sottufficiale che avevamo da qualche giorno nelle nostre mani. 

Della cosa fu incaricato Gallo Alberto “Spada” che avrebbe dovuto prendere contatto con don 
Cortese, parroco di Portacomaro e con Don Ceriani dell'Istituto Fulgor di Asti. 

Il caso volle che al momento dell'indispensbile contatto con i due religiosi “Spada” non potesse 
entrare in zona perché era in corso un rastrellamento e quindi, debitamente informato da contadini 
collaboratori nei pressi di Migliandolo dovesse ritornare sui propri passi decidendo il rimando. 

Eravamo ormai verso il 24-25 agosto ad un passo, inconsapevoli ma preoccupati, dell'epilogo 
del destino di Capriolo. 

Infatti, quando, ritiratisi i tedeschi ed i fascisti dalla zona, dopo quattro o cinque giorni 
ritentammo il contatto con i religiosi a mezzo di “Spada”, i tedeschi avevano già compiuto 
l'assassinio a Villafranca. 

Lo impiccarono senza aver avuto la soddisfazione di sapere il suo vero nome; capirono che 
“Sulic” [sic! “Sulis”] era “qualcuno”, ma non avrebbero potuto ricavare nulla, né mai sapere se, 
come dubitavano, fosse, come era, un comunista. 

 

*   *   * 

 

42.11.2. Torture ed atroce esecuzione. 
 

Sull’infame trattamento al quale i nazi-fascisti di Asti sottoposero Capriolo e l’atrocità della sua 

esecuzione si è trovata questa testimonianza: 

 

Amelio Novello, “Il vento cancella le orme”, Ed. Vinassa – Asti, 1946 

[Anche Novello era stato imprigionato ad Asti ed il suo è il racconto di un testimone oculare.] 

pag. 45.    

[...] durante il passeggio in cortile, l’attenzione dei secondini allentava le maglie. Avevamo 
potuto avvicinare in tal modo Sulich [«Sulis»] un comunista fervente. basso, fronte aperta, che la 
calvizie ampliava, collo corto di tribuno antico, occhi intelligenti con qualche lampo di furberia. 
Camminava silenzioso, a capo chino, soffregandosi di tanto in tanto la mano che i tedeschi, 
durante un interrogatorio, gli avevano massacrato. 

Davanti alla piccola chiesa del carcere i detenuti si segnavano o si scoprivano, con gesti 
lenti. A suggerire l’atto di fede erano voci arcane e fioche percepite fra le caligini dell’anima: voci 
consunte dai millenni. 

Sulich li guardava sorridendo: senza scherno; con l’amarezza che gli rialzava le labbra agli 
angoli. 

Una mattina la passeggiata si svolse senza di lui. 
Fu Dino a saperlo: non aveva voluto parlare e lo avevano impiccato con l’uncino. 
Era rimasto appeso, la gola squarciata, dodici ore. nell’agonia interminabile, costretto a 

guardare il cielo, i suoi occhi avevano penetrato il mistero delle nubi. 
  

*   *   * 
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Scheda dell’Archivio “Caduti Astigiani” – I.S.R. Asti 
http://www.israt.it/index.php?option=com_joodb&view=article&joobase=2&id=6427:capriolo 
 

 
 

http://www.israt.it/index.php?option=com_joodb&view=article&joobase=2&id=6427:capriolo
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Foto della lapide a Villafranca d’Asti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   * 
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