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49.  Comunisti Astigiani e Partigiani Socialisti nel Biellese: 
       Ricerca di Roberto Gremmo                                         

 

 

49.1. Alberto Gallo «Spada» nel Biellese. 
 

Alberto Gallo «Spada» è il dirigente comunista astigiano che assieme a Secondo Amerio scrisse 
l’articolo “L’assassinio di Luigi Capriolo”, per la monografia “Il Movimento Partigiano nella Provincia di 
Asti” pubblicata nel 1985, l’anno dopo la morte di Celestino Ombra. Nella seconda parte di tale articolo 
veniva fatto cenno alla cattura dei sei Partigiani della Squadra Comando del “Comando Patrioti Sezione 
Langhe” nella baita sulla collina del Riavolo, tra Roddino e Cissone. Veniva così, per la prima volta dopo 40 
anni, portata alla luce una vicenda che era rimasta celata per tutto quel tempo dietro una fitto muro di nebbia. 
Egli riportò poi quelle note, non del tutto esatte anche per quanto riguarda i nomi dei sei partigiani catturati 
(vedere il capitolo 43 di questa III Sezione della Ricerca), nelle sue “Memorie” che vennero poi depositate 
presso l’istituto Storico della Resistenza di Asti, con copia depositata anche presso l’ISTORETO. 

Alberto Gallo, un mese prima dei fatti di inizio marzo 1944 (vedere il capitolo 30 di questa III Sezione 
della Ricerca), venne inviato nel Biellese. Di questo sua missione in codesta zona ha lasciato memoria in due 
articoli che sono stati pubblicati e le cui copie sono state trovate nell’Archivio dell’I.S.R. Asti. 

 
ALBERTO GALLO, “Due mesi con i partigiani biellesi”,  
in “L’IMPEGNO”, rivista di storia contemporanea, Anno 4°, n. 1. – Marzo 1984 – edito da Istituto per la 
Storia della Resistenza in provincia di Vercelli. 
Archivio Istituto della Storia della Resistenza di Asti – cartella F.Sp.C.8. 
pag. 40. 
 
Due mesi con i partigiani biellesi. 

Il periodo che trascorsi con le formazioni partigiane del Biellese fu durissimo e senza respiro. 
I cinque distaccamenti che operavano nella zona erano continuamente attaccati. [é] 

[é] 
Prime azioni partigiane nel Biellese. 

Nel gennaio 1944 il Partito aveva fatto sapere a me, Saracco e Vogliolo che avremmo dovuto 
lasciare Asti e recarci nelle formazioni partigiane del Biellese. Io partii per ultimo, il 2 febbraio. Il 
Partito mi aveva comunicato, a mezzo di Vogliolo, che era tornato a prendermi, che il mio compito 
sarebbe stato quello del lavoro politico di coordinamento delle formazioni. 

Con Vogliolo arrivati a Biella, di qui ci recammo ad Andorno e quindi al bocchetto Sessera e 
poi in un vasto alpe, occupato da un gruppo di partigiani. 

[Qui incontra Nedo Pajetta, dal quale viene incaricato di recarsi, assieme a Vogliolo,] al 
distaccamento ñMatteottiò, per sostituire il commissario politico Giuseppe (Enrico Casolato). 

Presso il ñMatteottiò incontrai con piacere il compagno Saracco che mi illustr¸ la situazione 
del distaccamento. Essa era critica per molte ragioni, in particolare per i continui attacchi subiti ad 
opera dei fascisti. [é] 

[é] 
pag. 41. 
La resa del Matteotti 

Ero lì da alcuni giorni quando, un pomeriggio, si presentò al distaccamento un commissario 
prefettizio, [é]. Questi cominci¸ a chiamare per nome pi½ di un partigiano presente per invitarlo ad 
abbandonare la lotta e a tornarsene a casa. [é] 

Più di una volta tentai di intervenire, invitando i presenti a respingere quelle proposte e quelle 
lusinghe, ma mi resi ben presto conto che la battaglia era persa. Il comandante si era arreso per 
primo. Gli altri uomini stavano cedendo. [é]  il distaccamento contava 63 uomini. Allôappello, 58 
decisero di tornare a casa. Rimanemmo in cinque [é] Ci caricammo cos³ di tutte le armi che 
eravamo in grado di trasportare e, guidati dai due [é] che avevano una certa conoscenza della 
zona, giungemmo infine in un vallone, dalla parte del Monte Cerchio. 

Qui incontrai Vogliolo e, per la prima volta, Battista Santhià. 
Commissario politico del ñPiaveò 

Io e i miei compagni fummo aggregati ad un gruppo comandato da Lungo (Silvio Ortona). In 
quel momento, anche tra quegli uomini, il morale era piuttosto basso. Il gruppo era composto da 
uomini ñraccogliticciò. [é] 
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Ricevetti lôordine di Nedo di spostarmi presso il distaccamento ñPiaveò, nei pressi di Mosso 
Santa Maria. [é] 

Pajetta riunì tutti gli uomini e, presentandomi, mi propose quale nuovo commissario politico 
del distaccamento, al posto di Pensiero, caduto in una azione contro i tedeschi. 

[é] 
In quel momento la situazione era difficilissima. 

Sbandamento. 
[é] 

pag. 42. 
Senza perdere tempo, qualcuno decise la ritirata verso il bocchetto Sessera ma, dopo 

mezzôora di cammino, un gruppo di partigiani provenienti proprioda quella direzione, e anchôessi in 
ritirata, ci comunicò che anche là i partigiani erano stati attaccati e in parte stavano ripiegando 
verso le posizioni che noi avevamo lasciato. 

Inseguiti da due direzioni, decidemmo di seguire lôunica via di scampo possibile, [é] salendo 
più in alto. 

[é] 
Finalmente, quando già stava per calare la sera, verso un tratto scosceso raggiunsi un uomo 

solo, fermo ad aspettarmi. Era Nedo Pajetta, spuntato da chissà dove, che non avevo visto 
durante tutto il giorno r che la sera prima era ancora con noi al ñPiaveò. 

[é] 
Pajetta non venne con noi e fu lôultima volta che lo vidi. 
 [é] 

A Rassa 
Dopo qualche giorno raggiungemmo Rassa, dove ci sistemammo alla bellôe meglio.[é] 
A Rassa conobbi Moranino. Ricordo che passava ore e ore a studiare piani sulla carta e che, 

per questo, qualcuno lo criticava, non so con quanta ragione. 
Qui venne a trovarci Italo (Anello Poma) con il quale organizzammo lôora politica. Ogni 

mattina riunivamo sotto un porticato quanti in quel momento erano a disposizione e a turno, in due 
o tre, intrattenevamo quegli uomini sul significato della lotta che stavamo combattendo e su quello 
che ci proponevamo di ottenere a guerra terminata. [é] 
Lôattacco e la ritirata 

A Rassa non potevamo rimanere. Temendo di essere attaccati, si decise un giorno di inviare 
me, che ero commissario non si capiva più di che cosa, e altri due uomini, in avanscoperta verso 
Piedicavallo, per individuare qualche località per un eventuale trasferimento. 

Partimmo al mattino presto [é]. Nel pomeriggio [al rientro verso la base] incontrammo tre 
compagni terrorizzati: erano stati attaccati a rassa, di sorpresa [é]. 

[Ritorna a Piedicavallo, poi cercano di raggiungere la località Gaby] 
[é] Finalmente individuammo qualche baita: era Issime. [rimanemmo l³ qualche giorno.  
[é] 
Intanto cercavamo contatti con qualcuno.  
[Arriva in un posto dove ci sono quattro o cinque ex prigionieri inglesi]. E io, che non avevo 

quasi più soldi, ritenni di aiutarli dando loro qualcosa. Così rimasi ben presto senza soldi e senza 
tessere per il pane. 

A questo punto cosa dovevo fare ? 
Dissi ai miei compagni: ñSentite, voi rimanete qui, io vado a casa, vado in citt¨, dove so io e 

ritorno nel giro di tre o quattro giorni con dei soldiò. E cos³ feci. 
Giunto ad Asti non andai a casa, dove, tra lôaltro, erano già stati i fascisti a cercarmi. Andai in 

casa di parenti e mandai a chiamare Virgilio Orecchia, cassiere della cassa di Risparmio. [é] 
Lôindomani mi consegn¸ qualche biglietto da mille. 

Ripartii e quando giunsi ad Issime non trovai nessuno. I montanari mi dissero: ñSono scappati 
perché ieri è stata attaccata la caserma dei carabinieri di Gaby: hanno portato via i carabinieri e 
armi e allora questi [i Partigiani che aveva lasciato lì] avevano paura che venissero i fascisti e i 
tedeschi e se ne sono andatiò. Che fare ? Rimasi lì un paio di giorni poi decisi di tornare ad Asti. 
Qui ripresi immediatamente contatto con gli antifascisti che conoscevo e con Benvenuto Santus, 
che avevo già incontrato al Cerchio. E qui continuai, con il nuovo nome di battaglia di Spada, la 
lotta, fino alla Liberazione. 

Alberto Gallo (Dante) 
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Alberto Gallo «Spada», “La debacle del Matteotti” – marzo 1944 
 – pubblicato sul settimanale “IL TORCHIO” – Organo della Federazione Comunista Astigiana – n.4 – 
gennaio 1981  
 Copia dattiloscritta in Archivio Istituto per la Storia della Resistenza di Asti – cartella F.Sp.C.8. 
 
LA ñDEBACLE DEL MATTEOTTIò 

MARZO 1944 

==============================  

Ero arrivato fresco da Asti dove il mio passato di antifascista ï 6 

anni già trascorsi nelle galere di  Mussolini ï le pietre mi bruciavano 

sotto i piedi.  

Il partito Comunista cui appartenevo mi aveva destinato al lavoro 

politico nelle prime formazioni partigiane operanti sulle montagne 

biellesi. Era il 2.2.1944.  

Con le stesse mansioni, e per gli stessi mot ivi, nel mese di gennaio, 

pochi giorni prima erano già arrivati là i compagni Saracco Secondo e 

Vogliolo Giovanni.  

[é] 

Salii dunque al ñBocchetto Sesseraò in montagna sopra Andorno Micca 

accompagnato dal compagno Vogliolo [é]. 

[Incontra Nedo Pajetta] 
[é] Pajetta decise seduta stante il mio posto di combattimento. 

Commissario Politico presso il distaccamento ñMatteottiò in sostituzione 

di un compagno di Vercelli, un certo Calzolaro Enrico. Sostituzione che 

non mi è mai riuscito capire anche se me lo posso im maginare.  

Al ñMatteottiò incontrai Saracco il quale mi accenn¸ ad alcuni tratti 

sulla figura del Comandante del distaccamento. Un giovane sui ventôanni. 

Un certo ñPieroò.  

Un poô pavoneggiante, spesso davanti ad una specie di specchio, un 

poô ricercato nel vestire; una specie di indumento militare.  

Lôindomani, o il giorno dopo, fummo attaccati. Saracco aveva avuto 

lôincarico di trasferirsi e le vicende della lotta non mi consentirono 

più di vederlo fino alla fine della lotta di liberazione.  

Così come Voglio lo.  

In quei giorni, in tutta la zona, tedeschi e fascisti erano 

allôoffensiva e i partigiani pagarono a caro prezzo una disperata difesa 

e qualche disperata sortita pi½ da ñcommandoò da ñvolontari della morteò 

che in grado di incidere tra le preponderanti forze nemiche.  

Giovani di anni. Nessuna esperienza di arte militare, malissimo 

armati. Peggio equipaggiati. Mancanti di tutto. Attacchi continui del 

nemico e perdite durissime costituivano in quei giorni, anche 

chiaramente, le ragioni di malessere, di sfid ucia, di smarrimento e di 

paura. Non confessarlo sarebbe ridicolo. Attaccati al ñMatteottiò non 

fummo neanche lontanamente in grado di resistere e ripiegammo così come 

altri distaccamenti: il ñBandieraò, il ñMameliò, il ñPisacaneò e salimmo 

ancora più in a lto accampandoci in un grosso fienile abbandonato. Eravamo 

63 uomini.  

Io ero il Commissario di un gruppo di uomini disperati. Un ruolo, 

quello del ñCommissario politicoò cui nessun esercito del mondo aveva 

fino ad allora dovuto fate i conti.  

[é] 

[é] La situazione da seria stava per diventare disperata quando 

successe lôimprevisto. 

[Arriva un fascista] si disse allora che fosse un Commissario prefettizio 

di Biella, ma nulla di certo. Pare che qualcuno del distaccamento lo 

conoscesse. Veniva quale ambasciator e dei tedeschi. Tutti gli uomini lo 

attorniarono e iniziò tranquillo con tono paterno. Le condizioni erano 

queste: tutti gli uomini dovevano arrendersi, scendere subito con lui a 

valle con tutte le armi. In caso contrario si sarebbe stati attaccati 

durante  la stessa notte o lôindomani e massacrati o fucilati tutti sul 
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posto.  

[é] 

Provai anche a ricordare che i tedeschi non avrebbero per nulla 

mantenuto le promesse di mantenerli liberi. Li avrebbero per forza 

incorporati nelle brigate nere e obbligati alla lo tta contro i propri 

fratelli. O li avrebbero mandati a lavorare in Germani a farli morire nei 

campi di concentramento. Nulla da fare. Erano ormai parole inutili [é] 

Prova ne sia che quando quel figuro reagendo alle mie parole e 

denunciandomi come comunista  pagato che al momento buono se ne sarebbe 

andato lasciando loro nei guai nessuno di loro batté ciglio e pronunciò 

una sola parola di protesta. Paura e smarrimento avevano oramai trionfato 

su quel gruppo di uomini smarriti. Mi resi conto che a quel punto e ra 

calato il sipario e tentai un ultima disperata manovra: pretesi che il 

comandante ñPieroò facesse lôappello per accertare chi voleva scendere e 

chi voleva restare, e fu la fine.  

58 braccia compresa quella del comandante alzarono la mano in segno 

di resa .  

[é] Rimanemmo in cinque. Due fratelli, un Jugoslavo, io ed un altro 

del quale non ho più memoria. Mi pare uno di Gattinara. A lotta di 

liberazione terminata dopo altri 13 mesi di vicende inenarrabili , che ho 

comunque riportato a menzione da altra parte, ho appreso che il 

comandante óPieroô ventenne, era stato fucilato per tradimento da un 

comando partigiano della zona.  Quella notizia mi fece male. Le leggi 

della guerra sono le leggi della guerra. Leggi spietate che non è sempre 

possibile evitare. Ma ñPieroò non era un traditore. Come nessuno di quei 

cinquantotto uomini era un traditore. Era ed erano soltanto un manipolo 

di uomini smarriti e sommersi da un momento di grande e collettiva paura. 

E quando penso a ñPieroò e a quel gruppo di giovani uomini li penso in un 

abbraccio ideale. E ñPieroò, in particolare, come ad un povero fratello 

caduto.  

 
La fotocopia di questo documento è stata riprodotta nell’allegato n. A1-188 – Sezione Allegati-1 ð 
Documenti-1.  

 
Commenti. 

L’evidenziazione con il carattere neretto delle frasi dell’ultimo paragrafo è stata fatta dal 
sottoscritto. 

In questa sua seconda testimonianza, «Spada» riporta il nome di battaglia del Comandante del 
Distaccamento “Matteotti”: «PIERO», che nella sua precedente testimonianza aveva omesso di riportare, ma 
non il nome e cognome. «Spada» riporta anche, alla fine dell’articolo, la tragica fine di quel Comandante, 
che era stato “fucilato per tradimento”, ma non specifica chi fu a mettere in atto tale drastico 
provvedimento, limitandosi a citare un non meglio identificato “comando partigiano della zona”,  così 
facendo tirandosene fuori, scrivendo di averne avuta notizia solo “a Lotta di Liberazione terminata”. 

 Su questo tragico episodio, si è trovata una approfondita ricerca compiuta da Roberto Gremmo, il 
quale accusa apertamente e senza peli sulla lingua (com’ è suo solito fare!)  i Comunisti “Stalinisti” di aver 
compiuto l’uccisione di «Piero», del quale rivela il vero nome e cognome (vedere sotto), un socialista. Che 
fosse tale lo si era già intuito, sebbene «Spada» non l’avesse specificato nei suoi due articoli, visto che il 
nome del Distaccamento che aveva sede a Sessera era: “MATTEOTTI”. Più chiaro di così ! 

Nel successivo capitolo verrà quindi parzialmente riportato ed analizzato il lungo articolo scritto da 
ROBERTO GREMMO, pubblicato sulla rivista da lui edita, “STORIA RIBELLE”,  che, come sopra anticipato,  
rivela il vero nome e cognome di «PIERO»: LEO VIGNA,  con l’analisi di questo delicato, tragico “caso”, 
dalla quale sarebbe emerso che quello che aveva “fucilato per tradimento” (per usare le esatte parole di 
Alberto Gallo «Spada»), sarebbe stato il Comandante garibaldino «GEMISTO»: FRANCO MORANINO, 
comandante di Distaccamento, poi di Brigata ed infine della 12

a
 Divisione Garibaldi:  

http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=59179 
 

*   *   * 
 
     
   

http://intranet.istoreto.it/partigianato/dettaglio.asp?id=59179
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49.2. La Ricerca di Roberto Gremmo. 
 

Roberto Gremmo, “Il ‘Campo Matteotti’ nel Biellese e la fucilazione del partigiano socialista  
                                 Leo Vigna”, in “STORIA RIBELLE”, N. 3 – Autunno 1997 . 
[…] 
pag. 212. 
[…] 

[….] la storia dei 54 uomini del distaccamento ñMatteottiò in Valsessera ¯ la pi½ significativa, 
perché rappresenta il momento in cui lo Stalinismo si sbarazzò con sbrigativa decisione, dei 
partigiani socialisti. 

[…] 
La vicenda del distaccamento ñMatteottiò viene [é] ricostruita in termini riduttivi. 
Se ne vorrebbe negare addirittura la matrice socialista. 
In realtà la decisione di intitolare questa formazione al nome del Martire socialista 

manifestava una volontà precisa di richiamarsi agli ideali del socialismo. 
Allôiniziativa avevano quindi dato subito un diretto contributo alcuni vecchi militanti come 

Basilio Clerico e Fiorello Piana di Coggiola e Mario Perino di Flecchia. 
Il più deciso socialista era però il capo della formazione: Leo Vigna. 
Nato a Coggiola il 19 settembre 1915, operaio, non aveva neanche conosciuto il padre, 

Pierino perché questi, nei mesi in cui la moglie Piera era incinta, era al fronte ed era morto 
sullôAltipiano dôAsiago nella ógrande carneficinaô. 

Proprio mentre Leo nasceva. 
Pierino era socialista e Leo e tutta la famiglia ne avevano conservato le idee. 
[…] 
Tornato a casa dal servizio militare dopo lô8 settembre, ormai ventinovenne, Vigna era stato 

riconosciuto quale autorevole capo da un gruppo di giovani di Coggiola che con lui avevano deciso 
di raggiungere le baite delle Piane, sotto Scalveis, sopra Viera. 

Lì era nato il ñCampo Matteottiò. 
Nei primi mesi della Resistenza esso si era sviluppato notevolmente,raggruppando una 

cinquantina di giovani preoccupati soprattutto di sfuggire alle retate fasciste, al lavoro obbligatorio, 
alle deportazioni ed alla leva obbligatoria. 

Tuttavia, questa presenza contrastava coi piani egemonici degli Stalinisti, presenti in forza 
nelle zone limitrofe, con Moscatelli e Moranino. 

A dar manforte erano anche arrivati alcuni stalinisti determinati dellôAstigiano che già si 
erano distinti per la loro ostilità verso i comunisti internazionalisti Secondo Comune e Mario 
Acquaviva.  

Costoro, Alberto Gallo, Secondo Saracco e Giovanni Vogliolo erano intervenuti 
direttamente, cercando di coinvolgere i giovani del ñCampo Matteottiò nella spesso irresponsabile e 
sicuramente avventurista óstrategiaô stalinista.  

Al ñCampo Matteottiò era stato perfino imposto, quale ócommissarioô un loro uomo: il 
vercellese Rino Casolaro. 

[…] 
Le testimonianze da noi raccolte sono concordi nel ricordare le capacità militari, organizzative 

ed umane di Vigna. 
Non era la disciplina quella che mancava: semmai, a dar fastidio agli stalinisti, era [é] la 

precisa volontà di ñautonomia che vi si respiravaò. 
Ciò non impediva al Distaccamento di partecipare con coraggio alle azioni, come dimostrò 

lôintervento in appoggio alle formazioni di Moscatelli, il 17 gennaio, facendo saltare il ponte di 
Aranco e catturando una spia, una ñdonna di malaffareò, come dir¨ un loro rapporto ñsorpresa a 
telefonare al Questore di Vercelliò. 

Gli Stalinisti sosterranno che questa donna, una slava, poi fuggita, portata al campo, sarà la 
ópietra dello scandaloô che creerà disgregazione e dissidi al Campo. 

[…] 
Come ci hanno testimoniato alcuni partigiani che ne fecero parte, al Campo ñMatteottiò lo 

spadroneggiare degli Stalinisti cominciava a dare fastidio un poô a tutti e molti si interrogavano se 
era ancora opportuno mantenersi in contatto con gente che non badava troppo alle conseguenze 
sulla popolazione delle azioni armate contro i fascisti. 

I dissensi scoppiarono apertamente dopo che i órepubblichiniô, per rappresaglia, il 5 febbraio 
salirono a Viera ed incendiarono la Cooperativa e poi lô8 notte diedero fuoco ai pagliai delle 
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frazioni. 
Tutti i giovani del ñMatteottiò erano del paese e temevano nuove rappresaglie contro i loro 

famigliari. 
Quando, da parte del segretario del Fascio di Coggiola, Carlo Gambetti, venne la proposta di 

una sorta di ótreguaô, Vigna decise di accettare.  
Gambetti, uomo alieno da estremismi e molto equilibrato, era stato già portato come 

óprigionieroô qualche settimana prima al ñCampoò e sôera convinto che a quei ragazzi doveva 
essere data la possibilità di sfuggire ad una situazione durissima e pericolosa. 

Côerano anche state forti pressioni da parte di famigliari, paesani, amici affinch® i giovani di 
Vigna accettassero la trattativa con Gambetti, sperando così di evitare ulteriori rappresaglie. 

Lo scontro con gli stalinisti divenne aperto: un altro di loro, Silvio Bertona, si mise perfino ad 
inveire in mezzo al ñCampo Matteottiò contro quei popolani spaventati che chiedevano di accettare 
una tregua. 

 

[dopo aver denunciato le losche manovre degli Stalinisti per mettere in cattiva luce il Comandante Leo 
Vigna – Gremmo commenta:] 

 

I ricorrenti sospetti sulla vita privata e sulle questioni legate ai soldi lasciano il tempo che 
trovano: difficile credere, ad esempio, che un tipo considerato così ópoco serioô sia stato poi 
accettato nei Carabinieri e la questione delle contribuzioni finite nelle proprie tasche, pur 
assolutamente non provata, non avrebbe certo rappresentato unôeccezione. 

[…] 
La questione vera era unôaltra: lo scontro era fra chi, come ñValleò e ñLeoò, voleva evitare una 

conflittualità totale e ininterrotta nei PROPRI paesi e chi, come gli esponenti del P.C.I., spesso 
estranei alla realtà locale, voleva lo scontro soprattutto con gli industriali per obbligarli [é.] ad 
inghiottire tute le loro imposizioni. 

Era evidente che una strategia di equilibrio sociale non poteva essere funzionale alle 
esigenze del ómuro contro muroô voluto dagli Stalinisti.  

[…] 
pag. 217 

[…] 
Un altro documento di parte stalinista, datato febbraio ô44, prova lôormai raggiunta 

insofferenza dei capi del P.C.I. nei confronti di quel ñCampo Matteottiò che non riuscivano a 
controllare. 

Si tratta di un ñRapporto della Segreteria su alcuni difetti dei distaccamentiò, che, pur non 
firmato, sôintende della segreteria del P.C.I. biellese. 

In gran parte del documento si parla del ñMatteottiò e di Vigna: 
 

ñé La debolezza di questo campo ¯ stata iniziale. Un gruppo di giovani di Coggiola inizi¸ la 

costituzione di questo distaccamento: era con loro Leo, un giovane che si diceva comunista, a noi 

presentato come tale dal compagno Alice, suo parente. In una riunione di cellula a C: venne presa dai 

compagni locali alla presenza dei compagni Falco e Tedi la decisione della costituzione del campo dopo che 

già F. ne aveva parlato a N. 

Il compagno Leo chiese subito che fosse inviato un organizzatore quale comandante del campo 

assumendosi lôincarico di curarne lôorganizzazione durante il periodo in cui non ci sarebbe stato nessuno ed 

aggiungendo di non essere allôaltezza di fare da solo perch® gli sarebbe stato difficile poter ottenere la 

disciplina essendo il distaccamento costituito in prevalenza di elementi locali, di ciò la nostra organizzazione 

informò subito il comando facendo pressione tutte le volte che fu possibile aver  contatti con lui perché fosse 

inviato un  comandante o un commissario, dato che si aveva sentore che la disciplina lasciava a desiderare. 

Avvennero infatti un susseguirsi di fatti di cui alcuni fanno già oggetto a parte della relazione del comp. 

F. sul Valle.  I Partigiani scendevano alle feste, nei balli di diversi paesi maneggiando armi, bombe a mano, 

ecc., con pericolo per loro e la popolazione screditando il buon nome del P.; prendevano iniziativa di azioni 

non sempre ponderate o politicamente autorizzabili senza consultarsi col comandante  ecc. 

Di questo il C. Falco fece oggetto un suo discorso fatto al campo in occasione dô una sua visita ai primi 

di gennaio: occasione in cui constatò che su trentadue partigiani tredici solo erano al campo e lo stesso 

comandante non vi dormiva: insistè perché ciò più non avvenisse. In questa occasione gli uomini presenti al 

distaccamento espressero apertamente / ... / non Leo, avrebbero accettato un commissario, ma non un 

(cancellato "comunista" ndr) comandante, si era tardato troppo a mandarlo (dicevano loro) ora trovavano che 

andava bene quello che avevano. Leo stesso però segnalò la necessità di avere con lui o come vice 

comandante o come commissario un aiuto essendogli difficile mantenere la disciplina.  
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Durante tutto quel periodo, cioè dalla costituzione del campo ai primi di gennaio il distaccamento era 

stato visitato una sola volta da Italo.  

Durante la settimana di Natale i partigiani avevano prelevato a Coggiola cinque ostaggi:  

Garnbetti, commissario del fascio repubblicano  

Dante Micotti già famigerato squadrista ed ora fascista repubblicano  

Mario Rozzi, daziere fascista, spia 

Moreschi banchiere fascista ed altro di cui ci sfugge il nome.  

Avevano portato i cinque al campo Pisacane facendo così conoscere loro anche l'ubicazione di quel 

distaccamento ma dopo qualche giorno erano andati a ritirarli per liberarli. Il comandante aveva dato prova 

qui di una grande debolezza perché aveva detto di aver liberato gli ostaggi perché non avvenisse nulla al 

suo paese. Anche in questa occasione si fece presente la necessit¨ di provvedere allôinvio del  comandante 

e di un buon commissario.  

Altri fatti avvennero in seguito a dimostrare la debolezza del distaccamento e precisamente l'arresto di 

una spia,  a cui fu trovata una lista di Partigiani e la sua liberazione ed infine l'arresto della famosa Sonia 

(Russa?) prostituta dei fascisti e spia che port¸ alla disgregazione il distaccamento con unôopera corruzione 

tra gli uomini e sul comandante stesso che fu perfin visto a braccetto della sgualdrina. L'ordine del comando 

militare di trasferire la spia al distaccamento Pisacane fu per due volte disobbedito fìno a che la spia poté 

fuggire (coll'aiuto del comandante stesso ?) e mettere in atto l'opera di distruzione del distaccamento 

avvenuta ultimamente con la resa del comandante Leo e di undici altri uomini (Dalle prime notizie) ai 

repubblicani. ..".  

 

Tutto quì ?  
Vi sono molti dubbi sia sull'autenticità della relazione che sulla sua obiettività: soprattutto, la 

definizione di Vigna quale "comunista" contrasta con tutte le testimonianze che ancor oggi lo 
ricordano come SOCIALISTA convinto.  

E' falso che la nascita del "Campo" sia stata decisa dal P.C.I.: esso nacque per iniziativa dei 
ragazzi di Coggiola e di elementi socialisti della Valsessera.  

L''òorganizzatore'' non venne richiesto ma imposto brutalmente tant'è che prima si dice che lo 
chiese Vigna e poi si ammette che dovettero essere fatte 'pressioni' per farlo accettare.  

La cancellazione del rifiuto di un commissario "NON COMUNISTA" sostituito con un 
"comandante" è quasi certamente una manipolazione anche perchè la scrittura è differente da 
quella di altre aggiunte manoscritte allo stesso testo.  

In ogni caso, la relazione non giustifica quanto poi avvenne: l'aperta  rottura della 
compattezza del "Campo Matteotti", seguita dalla liquidazione FISICA del suo Comandante.  

Perchè proprio questo accadde.  
L'11 febbraio i fascisti diedero vigliaccamente un altro colpo ai partigiani, incendiando le baite.  
Stavolta vennero presi di mira direttamente i giovani ribelli e catturati come ostaggi i parenti 

dei giovani datisi alla macchia.  
Si capì che così non poteva continuare.  
Leo riunì i suoi partigiani: democraticamente la stragrande maggioranza dei componenti del 

"Campo" decise di trattare una onorevole resa coi fascisti.  
[é] 
Solo in sette accettarono di seguire il Gallo, che se ne andò al distaccamento ñPiaveò. 
Il colonnello Zuccari della ñTagliamentoò 1 incontrò i partigiani alla Cooperativa di Massaranga 

e si concordarono il rilascio degli ostaggi, la cessazione delle rappresaglie e una sorta di óperdonoô 
per i ribelli che, in effetti, tornarono alle proprie case. 

Vigna credeva in buona fede di avere tolto i suoi amici da una situazione diventata 
insostenibile.  

Non sapeva che stava per iniziare per lui il calvario verso la morte.  
Alcuni socialisti del paese lo avevano avvertito che, dopo quel che era successo, sarebbe 

stato meglio per lui mettersi al riparo dalla prevedibile vendetta degli stalinisti che stava maturando 
nell'ombra.  

Vigna disse che non aveva nulla da rimproverarsi e restò tranquillamente in casa con la 
madre e le sorelle, a Rivò.  

Non passarono molti giorni e un mattino, mentre ancora stava dormendo, si presentarono tre 
individui. chiedendo di seguirlo 'fra i partigiani'.  

                                                      
1
 Dovrebbe trattarsi della 1ª Legione d'Assalto "M" "Tagliamento":  

https://it.wikipedia.org/wiki/63%C2%AA_Legione_CC.NN._d%27Assalto_%22Tagliamento%22     
 

https://it.wikipedia.org/wiki/63%C2%AA_Legione_CC.NN._d%27Assalto_%22Tagliamento%22
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Il giovane socialista non tornò più.  
Sulle ultime ore di Vigna, raccolse delle importanti testimonianze il giornalista Domi Gianoglio 

e le pubblicò il 17 maggio del 1949 sull'edizione torinese del quotidiano "Il Popolo", organo della 
Democrazia Cristiana Piemontese:  

"Il 25 marzo '44 giunsero alla sua baita (in realtà. nella casa di Rìvò ndr) tre partigiani armati, che si 

dissero mandati da Moscatelli, per invitarlo ad un convegno, concernente la mobilitazione del reparto che 

avrebbe dovuto trasferirsi in Valsesia. Li seguì senza alcun sospetto poichè uno del tre - Marco Dini da 

Zucchero (recte: Zacchero ndr) ï gli era ben noto.  

In paese lo stesso invito venne rivolto ad un altro partigiano - Nadir Piana ï anchôegli veterano del 

"Campo Matteotti" ed i cinque si incamminarono verso la Bocchetta della Boscarola che porta In Valsesia. 

Giunti in località deserta, i due partigiani socialisti sotto la minaccia delle armi vennero dichiarati prigionieri. 

Con le braccia legate dietro la schiena furono tradotti all'Alpe di Mera-Scopello sul versante valsesiano 

dove ritrovarono 'Gemisto' più che mai vegeto ed aggressivo.  

Dopo un digiuno preventivo di due giorni vennero invitati a firmare una dichiarazione in cui si 

riconoscevano colpevoli di alto tradimento. Accasciati dai patimenti e dalle percosse. ricevute senza 

parsimonia, protestarono debolmente la loro innocenza.  

'Gemisto' con simulata magnanimità disse che ci avrebbe pensato su e fattili rifocillare e rifornire di 

una coperta li invitò a passar la notte in una baita vicina al comando. I due uscirono all'aperto in 

compagnia di alcuni uomini in apparenza accompagnatori più che vera e propria scorta, ma percorse 

alcune centinaia di metri furono bersagliati a rivoltellate, sotto cui óLeo' si abbatt¯ colpito mortalmente.  

'Nadir' ai primi spari si buttò nella neve fingendosi morto, benché nessun proiettile lo avesse raggiunto: 

un'unica lesione, non mortale, l'ebbe col colpo di grazia, che, benché tirato a bruciapelo, lo ferì solo di 

striscio al cuoio cappelluto. I giustizieri dopo aver spogliato le vittime di ogni oggetto di valore si 

allontanarono: al cadavere di 'Leo'  avevano tolto anche gli scarponi, che furono lasciati a 'Nadir' perché 

erano in cattivo stato. Questi deve la vita alle sue scarpacce scalcagnate, perché altrimenti sarebbe morto 

assiderato. Erano le 20 di sera: il ferito, quando fu certo di essere solo, si allontanò nella neve, accecato 

dal sangue, dirigendosi, guidato più dall'istinto che dal senso di orientamento, verso la valle natia. Superò la 

Bocchetta e giunse dopo la mezzanotte al Piancone di Trivero: qui un partigiano pietoso lo raccolse 

portandolo a braccia in una casa ospitale di Massarenqa, dove ricevette le prime cure.  

'Gemisto' dopo che fu scoperta la mancanza di un cadavere fece ricercare lo scampato sulla 

montagna, ma non riuscì a rintracciarlo e si accontentò di una vittima che era quella che più gli stava a 

cuore.  

Aderì in seguito alla richiesta di un gruppo di donne di Viera venute a richiedere il corpo del 'traditore'. 

Leo fu sepolto al suo paese tra le lacrime di tutta la vallata e dei suoi partigiani non dimentichi del valore e 

dello spirito di umana solidarietà di cui aveva dato prova". 

  
Ma Gianoglio rivelò un particolare che la dice lunga sulla ignobile 'doppiezza' degli Stalinisti: 

al funerale, svoltosi solo il 3 aprile, officiante il parroco di Viera don Giovanni Marelli, era stata fatta 
arrivare una corona con un grosso nastro rosso e la scritta ñGli amici della Valsesia": per 
ñalleggerireò in qualche modo la responsabilit¨ (sicuramente politica e, ammesso ne avessero una, 
morale) dell'INTERO gruppo dirigente stalinista si cercò così di far credere che la decisione tragica 
di 'far fuori' il partigiano era colpa personale del solo "Gemisto".  

Si voleva insomma, lasciar credere quello che lo stesso Gianoglio prese per buono e cioè che 
si trattasse di un "cavalleresco omaggio di Moscatelli".  

Gli stalinisti tutto erano fuorchè cavalieri.  
Semmai, implacabilmente si trovavano concordi nello spianare la strada ad ogni costo alla 

propria egemonia.  
Ma la loro sfrontatezza non aveva limiti: il Moscatelli si recò perfino dai famigliari, esprimendo 

la sua condanna per un gesto che, disse, non era riuscito ad impedire!  
[…] 
 

Commenti. 
L’evidenziazioni di alcune frasi col carattere neretto e la sottolineatura è stata fatta dal sottoscritto. 
L’articolo di Roberto Gremmo prosegue con altre sei pagine (da metà pagina 221 alla pagina 226), 

con il racconto e l’analisi dei fatti che si svolsero attorno a questa tragica vicenda nel dopoguerra, con le 
polemiche che essa aveva suscitato e le contrastanti versioni delle ñparti in causaò, con la citazione anche 
delle ricerche effettuate da quelli che lui indica come “gli storici ufficiali Poma e Perona”, alle quali si 
rimanda per chi fosse interessato per ulteriori approfondimenti. 

 
*   *  * 


