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I luoghi

Chi da Canelli, oltrepassata la ferrovia, sale per lo stradone tra declivi 
di vigne disposte in spazi irregolari, dettati dalle modulazioni delle colline 
intorno, trova in cima all’erta, su un poggio, una torre diroccata e poco 
sotto la chiesa e le case del paese a scendere verso la piazza: questo è Cas-
sinasco. Un antico borgo medioevale a belvedere tra Valle Belbo e Valle 
Bormida, tra Langa Astigiana e Monferrato. Una terra di confine e di pas-
saggio.1 A girare gli occhi tutt’intorno si scorgono ondulazioni ininterrotte 
di colline alte, grandi, morbide che si inseguono fino ad appoggiarsi alle 
pareti delle Alpi, e poi paesi sulle vette, ognuno con la sua torre o un cam-
panile. All’ingresso di Cassinasco una scritta fascista su un muro annerito 
dal tempo: «Il popolo italiano ha creato con il suo sangue l’impero. Lo fe-
conderà con il suo lavoro. Lo difenderà contro chiunque con le sue armi».

La borgata dei Gibelli, un gruppo di casupole annerite distribuite su 
un dolce crinale al riparo di una gobba, dista circa quattro chilometri dal 
paese ed è teatro della nostra storia.

La strada che a partire dalla cappella di S. Sebastiano2 porta a Cala-
mandrana e Rocchetta Palafea, viene poi lasciata poco oltre, per salire dol-
cemente sfiorando cascine sparse e giungere infine su un bricco dal quale 
l’occhio può spaziare a 360 gradi dal Picco Bernina alle Alpi Occidentali 
fino all’Appennino Ligure. I Gibelli - il cui nome potrebbe derivare dall’a-
rabo Ghebel che vuol dire altura, giacché fin qui si sparsero i saraceni 
-  spaziano sulle valli maestre Belbo e Bormida dove sboccano più valloni 
percorsi da rian, rianass, rianon3 magri di acque o precipitosi  a seconda 

1 Cassinasco ha circa 600 abitanti ed è situato a 500 metri di altitudine sul crinale 
della collina che domina Canelli e la valle Belbo.
2 Edificata agli inizi del XX secolo, è ubicata poco prima dell’ingresso in Cassi-
nasco, all’incrocio di quattro strade.
3 Spaccature delle colline con sponde alte e boscose, scoscese, sul cui fondo 
scorrono ruscelli; nei propri racconti, Beppe Fenoglio li chiama “rittani”. 
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delle stagioni. Gli occhi arrivano fin dove per la lontananza le ultime colline 
non sono più che nebbia autunnale e in questo paesaggio immutato si intra-
vedono i paesi in alto, Roccaverano e S. Giorgio Scarampi, che dominano la 
Valle Bormida, a mezza costa, Sessame, e nella valle, Bubbio e Ponti.

Il fatto

Il 23 agosto 1925 si svolgevano le elezioni amministrative nel Comune 
di Cassinasco. Nella mattina di quel giorno  Leone Colla, contadino di 32 
anni, partendo dalla frazione Gibelli in cui abitava, si stava recando nel 
centro abitato per votare quando venne fermato da un gruppo di giovani in 
camicia nera che gli ingiunsero di consegnare loro il suo certificato elet-
torale. Il padre di Leone, Giovanni,  protestò con i carabinieri. Giovanni 
Colla, figlio di Carlo e di Margherita Scarampi, era nato a Cassinasco il 29 
aprile 1857. Piccolo proprietario, deteneva un podere di poche giornate, 
ma già si sentiva padrone e lottava per aggiungere altra terra alla terra: la 
base del matrimonio era allora la «roba» e l’interesse e sposò così Caroli-
na Cagno, benestante, titolare di un’azienda agricola che comprendeva 35 
giornate di terreno, per quei tempi molto estesa, se si considera che molti 
piccoli proprietari del  Basso Astigiano con qualche giornata dovevano 
riuscire a sopravvivere.4 La proprietà era così frazionata: sei giornate a 
vigneto (dolcetto e moscato); una a mandorlo; due a nocciolo;  sei a prato, 
campi di grano e meliga a rotazione; 20 a bosco (rovere e castagno), che 
fornivano legname da ardere e da vendere. Tenuto pulito, il sottobosco era 
luogo di pastura del bestiame. 

A proposito di animali, in stalla venivano allevati una coppia di buoi, 
una mucca con vitello, quattro o cinque ovini, un maiale e un cavallo uti-
lizzato esclusivamente per gli spostamenti. Il reddito era anche garantito 
dall’allevamento dei bigàt (bachi da seta), dalla vendita del pollame, di 
uova e di robiole al mercato del martedì a Canelli e del giovedì a Monastero 
Bormida. La famiglia, costituita da cinque figli e figlie, col tempo, al fine di 
non frantumare troppo la proprietà, aveva visto Ernesto andare a lavorare 
a Genova, Ida e Clementina sposarsi dopo essere state aggiustate in dena-
ro.5 In famiglia rimasero altri due figli, Carlo e Leone, entrambi sposati e 

4 La giornata è una misura piemontese di superficie, pari a 3.810 metri quadri; 35 
giornate corrispondono quindi a poco più di 13 ettari. Cassinasco contava all’epoca 
450 aziende agricole, l’86% delle quali con una superficie inferiore ai 5 ettari (13 
giornate);  cfr. O. Bo, I coltivatori diretti in Piemonte dal fascismo alla Resistenza, 
in Contadini e partigiani, Alessandria, Edzioni dell’Orso, 1986, p. 42.
5 Pratica comune nelle campagne: in cambio di una somma di denaro, le due 
figlie avevano rinunciato alla loro parte di eredità. 
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con prole. Normalmente dimoravano in casa anche uno o due servitù.6 La 
struttura della famiglia Colla era rigida, di tipo matriarcale: in casa era la 
moglie Carolina a comandare, anche se  dava al marito del “voi” come se-
gno di  rispetto. L’uomo occupava un ruolo pubblico. Di politica il Colla - 
‘l Cola,  come veniva chiamato all’interno della comunità, di cui si poteva 
considerare uno degli elementi più influenti e rappresentativi - ne capiva 
un po’: per lui il lavoro non bastava. Fu infatti Sindaco di Cassinasco dal 
novembre del 1901 all’agosto del 1903, poi ricoprì la carica di consigliere 
comunale quasi ininterrottamente fino allo scioglimento del Consiglio co-
munale nel dicembre del 1924. Alle elezioni amministrative del 23 agosto 
1925 si era ricandidato come espressione del Partito dei contadini, in op-
posizione ad una lista fascista.7 Giovanni Colla dunque, che, come ricorda 
la nuora Silvia Barbero «aveva una stazza possente, vigoroso, occhi chiari 
e taglienti, non tollerava soprusi ed era attento ai bisogni degli altri», andò 
a protestare con i carabinieri   e subito dopo fu minacciato ripetutamente 
da alcune persone che gli intimarono di allontanarsi dal paese. Nel po-
meriggio quattro giovani muniti di manganello giunsero nella frazione 
dei Gibelli dove risiedeva la famiglia Colla. Giovanni in quel momento 
si trovava nella strada di fronte a casa sua in compagnia di alcuni vicini: 
dopo aver ordinato a tutti i presenti di ritirarsi in casa, i giovani gli do-
mandarono se era lui che al mattino si era lamentato con i Carabinieri, 
poi lo colpirono più volte con un bastone sulle spalle e sulla nuca e infine 
spararono contro di lui alcuni colpi di pistola che lo raggiunsero al ventre.  
Vedendo dalla finestra il padre circondato, percosso e poi ferito, i due figli 
della vittima, Leone e Carlo, accorsero in sua difesa e quest’ultimo, dopo 
aver afferrato un fucile esplose un colpo in aria e  un altro in direzione dei 
quattro, che si diedero alla fuga. Giovanni spirò il giorno dopo a causa 
della ferita mortale.

6 Servi di campagna, spesso di giovane età, che lavoravano a tempo pieno in 
azienda in cambio del vitto e di pochi soldi di paga, con contratti rinnovati an-
nualmente a S. Martino, l’11 novembre. Cfr. B. Fenoglio, La malora, Torino, 
Einaudi, 1997.
7 Il Partito dei contadini, nato nel 1921 da una scissione dal Partito popolare 
promossa dai fratelli Giacomo e Alessandro Scotti, astigiani, raccoglierà molti 
consensi, soprattutto nell’Astigiano e nell’Albese, tra i piccoli proprietari con-
tadini fino alle elezioni politiche del 1963. Cfr. G. De Luna, Alessandro Scotti 
e il Partito dei contadini, Milano, Franco Angeli, 1986. Nei primi anni Venti, il 
partito esprime posizioni moderatamente antifasciste e durante la Resistenza dà 
vita a proprie formazioni di carattere locale; cfr. M. Renosio, Colline partigiane, 
Milano, Franco Angeli, 1994, pp. 137-143.
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Il racconto di Giovanni Colla 

Giovanni Colla, interrogato morente e così debilitato e sofferente da non riu-
scire più a firmare la sua dichiarazione, espose una versione dei fatti che poi 
si dimostrò in perfetta coerenza con tutte le testimonianze che sarebbero state 
addotte. Riportare le sue parole ci sembra dunque il modo più efficace per 
comunicare veramente il senso di ciò che accadde in quel giorno d’agosto:

Verbale di visita di ferito con esposizione e relazione di perizia.
24 agosto 1925 ore 8,30

Colla Giovanni fu Carlo di anni 67 nato e residente a Cassinasco reg. Gibelli

«Ieri mattina verso le ore 9 io ebbi a protestare perché alcuni individui che 
io non conosco avevano nel paese di Cassinasco anzi sullo stradale che ad-
duce a Cassinasco stracciato a mio figlio Leone il certificato elettorale. Tale 
protesta feci coi carabinieri di servizio sulla strada pubblica che dalla strada 
di Cassinasco adduce al Comune. Indubbiamente qualcuno sentì il mio di-
scorso perché poco dopo un gruppo di giovanotti che io non conosco mi or-
dinarono di recarmi subito a casa. Tra costoro vi era un giovanotto alto, bion-
diccio, magro e portante la camicia nera. In tale occasione non mi usarono 
violenza nemmanco verbale, aggiungo che il detto giovanotto aveva in mano 
un grosso bastone chiaro. Protestai ancora coi carabinieri e mi sentii dagli 
stessi individui rispondere che siccome mi ero lagnato coi carabinieri me le 
davano più secche. Ad ogni modo per evitare incidenti avendo io potuto vo-
tare mi recai subito a casa accompagnato da mio figlio Carlo. Al dopopranzo 
verso le ore 16 mentre mi trovavo nella strada che corre davanti a casa mia 
venni avvicinato da quattro giovanotti che subito mi imposero di alzare le 
mani, cosa che io feci; nel contempo mi chiesero perché mi ero lagnato coi 
Carabinieri. Appena pronunciate queste parole mi colpirono con un bastone 
al capo. Chiesi loro perché agissero in tal modo ed essi non mi diedero ri-
sposta, due però spararono contro di me un colpo per uno di rivoltella dalla 
distanza di 4 o 5 metri. Uno solo di questi colpi mi ferì al basso ventre».

Letto confermato e sottoscritto dandosi atto che il ferito non è più in grado 
di firmare.

Verbale di accesso sulla località

A questo punto ci pare significativo riportare la relazione svolta dal Giudice 
Istruttore e da un Cancelliere del Tribunale di Asti inviati sul luogo dell’o-
micidio. La descrizione così minuziosa da rasentare il maniacale dimostra 
con quale  circostanziata precisione e attenzione alla veridicità siano state 
intraprese e portate avanti  delle indagini le cui risultanze sarebbero poi 
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state completamente travisate in sede di processo grazie all’appoggio di 
un  regime che ormai aveva imposto ovunque il suo potere totalizzante.

L’anno millenovecentoventicinque il ventisei del mese di Agosto, in Cassi-
nasco (frazione Gibelli)

Noi Avv. Savino Aglieta, Giudice Istruttore presso il Tribunale Civ. e Pen. 
di Asti, assistito dal Cancelliere sottoscritto Sig. Della Grisa Gioacchino
Ci siamo qui recati alla frazione Gibelli del Comune di Cassinasco, ove 
secondo le comunicazioni ricevute, venne consumato l’omicidio sulla per-
sona di Colla Giovanni ad opera dei denunziati Cordara Giovanni, Pesce 
Giovanni ed altri. Constatiamo ed accertiamo quanto segue:
La frazione Gibelli dista dal Comune di Cassinasco, del quale fa parte, 4  
chilometri circa e vi si accede per una comoda via carrozzabile. La frazione 
è composta di alcuni caseggiati posti nel punto più elevato della regione 
(est) ed altri  situati nel punto più basso (ovest): la prima parte è appellata 
Gibelli Superiore, la seconda Gibelli Inferiore e fra le due passa la strada 
comunale, partente dal capoluogo. Del primo gruppo di caseggiati fan parte 
gli stabili di proprietà delle famiglie Gibelli e Colla.
Accedendo a detta parte della frazione s’incontra prima la casa Gibelli com-
posta di due linee di fabbricati, unite fra loro quasi ad angolo retto nel punto 
est e delimitanti per due lati un’ aia antistante (mezzodì) di proprietà Gibelli.
Addossata al fabbricato Gibelli - lungo la linea est- vi è il fabbricato apparte-
nente alla famiglia Colla. In questo, a mezzogiorno, si aprono due porte, delle 
quali una di accesso alla stalla e l’altra, a destra di questa - guardando il fab-
bricato - all’abitazione. La stalla prende luce, oltre che dalla porta, da una fi-
nestra alta poco più di un metro dal suolo. Il piano superiore è adibito a fienile.
L’abitazione è composta di camere al pianterreno (cucina - camera da pran-
zo) e camere da letto al primo piano, a cui si accede per una scala interna. 
Tutte le stanze ricevono luce da finestre aprentisi a mezzogiorno, lateral-
mente e superiormente alla porta d’ingresso.
Dallo spigolo di fabbricato delimitante l’aia Gibelli alla porta d’abitazione 
Colla si misura la distanza di m.10 circa e m.4 circa intercorrono fra la porta 
della stalla e quella d’abitazione Colla.
La frazione Gibelli sorge a sud-est del Comune di Cassinasco.
Di quanto sopra si è inviato il puntuale verbale, previa lettura, dall’ufficio 
sottoscritto

Il Giudice Istruttore Savino Aglieta                       Il Cancelliere Della Grisa

Le origini della ricerca

Nel meriggio l’ombra dell’olmo è fresca, se volgi le spalle al riverbero del caldo 
proveniente dalla casa assolata e guardi in basso la valle verde del Gagliot.8 È 

8 Così è chiamato il punto in cui si saldano la strada che scende dai Gibelli con 
quella che proviene dal paese e prosegue per Monastero Bormida. Qui tradizio-
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lì che nostra nonna Silvia, donna semplice che ha accumulato più strati 
di vita, si mette a raccontare una vicenda remota, prima rispondendo a 
domande, poi lasciandosi trascinare dal desiderio di dirla tutta. In fondo è 
la prima volta da tanti anni a questa parte, troppi, che qualcuno si dimostra 
attento alla storia di quel lontano 23 agosto 1925, “una storia nella Storia”. 
Prima si era finto di dimenticare per lunghi anni, decenni. Si era pensato 
che quanto successo appartenesse ai disegni del fato. «Nonna Silvia, nel 
libro Il mondo dei vinti di Nuto Revelli abbiamo letto che “il sindaco di 
Cassinasco l’hanno ucciso nel suo cortile di casa a schioppettate”».9  
La nonna rimane seduta, le braccia abbandonate sulle ginocchia, la testa 
chinata in avanti a guardarsi le mani. Il silenzio dura a lungo. Si riprende. La 
assalgono i ricordi di una vita che non le appartiene più, ma in cui aveva trova-
to le gioie più povere e più tenaci: il riso di Carlìn, gli odori dell’estate, la casa 
che amava, le grida di Giovanni e Nella, un certo cielo di sera là verso i Caffi.10 

Sì, il sindaco era mio suocero, Giovanni Colla. Mi ero sposata nel 1918 con 
suo figlio Carlo, conosciuto sul ballo a palchetto di Monastero Bormida. 
Come sai, sono nata a Roccaverano in regione Ciangras nel 1898. All’epoca 
del fatto, l’estate 1925, avevo 27 anni. Qui ai Gibelli vivevano, insieme ai 
miei suoceri Giovanni Colla e Carolina Cagno, la mia famiglia costituita da 
mio marito Carlin e dai nostri figli Giovanni di anni quattro e Nella di nove 
mesi e la famiglia di mio cognato Leonin e sua moglie Pinota. Avevano già 
lasciato la casa un altro figlio, Ernesto, e due sorelle.

Si inserisce nella conversazione il vicino di casa Emanuele, all’epoca del 
fatto diciannovenne:

C’era tensione nell’aria da giorni. Le donne erano tenute all’oscuro. Mi pare 
che già la sera precedente al fatto, i membri di una squadraccia siano stati “a 
vedere” i Gibelli. La domenica me ne andavo verso il paese quando a ca’ ‘d 
Galvagn  incontrai vociferanti quattro sconosciuti. Ero solo, mi minaccia-
rono e fuggii su per la collina, tra i filari. Erano armati. Non mi seguirono. 
Incontrai un amico che andò ad armarsi di una pistola che teneva in casa. 
Poco tempo dopo, quando i fascisti precipitosamente fuggivano dai Gibelli, 
in località ca’ Burage, il mio amico ed io eravamo coricati oltre un fosso 
in un canneto ed il mio amico avrebbe sparato se non lo avessi dissuaso 

ne vuole che nel 1796 sia stato ghigliottinato un disertore per ordine di Napoleo-
ne e da questo episodio deriverebbe il nome della località.
9 N. Revelli, Il mondo dei vinti, Torino, Einaudi, 1977, p. 250. 
10  Frazione di Cassinasco, sede di un santuario dedicato alla Madonna e di un 
monumento in commemorazione dei partigiani della Val Belbo e della Val Bor-
mida caduti durante la lotta di Resistenza. Il nome Caffi potrebbe derivare dall’a-
rabo Cafir, che vuol dire altura.
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dal procurare altri guai. Mio padre era su in borgata con il Colla quando 
arrivarono i fascisti e quindi fu chiamato in qualità di testimone al processo. 
Ai Gibelli per parecchi giorni soggiornarono sedici carabinieri, che erano 
alloggiati nella casa di Stevu, perché si temevano altri incidenti, dato che i 
fascisti avevano minacciato tutti gli abitanti della borgata. Dopo rimasero di 
pattuglia solo più sei carabinieri, due sempre in perenne servizio.11

Riprende a parlare nonna Silvia:

Era una domenica d’agosto, giorno delle elezioni comunali a Cassina-
sco. Durante il pomeriggio quasi tutti gli uomini erano andati a nascon-
dersi per paura. Mia suocera Carolina era andata al Vespro in paese. Noi 
tutti eravamo in casa. Solo Giovanni era nel cortile di Pinin, il papà di 
Emanuele. Noi non abbiamo assistito all’arrivo dei fascisti, né alle pri-
me minacce. Solo quando sentimmo uno sparo uscimmo. Mio ma-
rito col fucile sparò a sua volta e ferì un fascista al naso. Non ricordo al-
tri particolari di quel momento, salvo mio suocero ferito mortalmente.  
Qualcuno mandò un telegramma a Genova per avvisare Ernesto e Ida che 
presto arrivarono. Altri chiamarono un chirurgo di Acqui  che giunse il giorno 
dopo, ma a nulla servì il suo intervento. Ricordo che al funerale per timore 
non venne gente. Il giorno dopo un giornale intitolò: Due fratelli uccidono 
il padre. Mia cognata Ida ne conservò a lungo una copia. Durante e dopo il 
processo ad Asti subimmo minacce dai fascisti. Vivevamo nel terrore di nuo-
ve rappresaglie, i nostri uomini stavano nascosti in campagna e nei boschi. A 
lavorare eravamo noi donne e i servitu. Un giorno mentre in cucina stavo pre-
parando le tagliatelle, entrò improvvisamente un carabiniere e dallo spavento 
abortii, ero già di cinque mesi. Ecco il ricordo che conservo del processo ad 
Asti di cui parlava prima Emanuele: tutto era vero e niente era vero.12 

Il sole declinava e il caldo era meno intenso, già dolce era l’ora serale che 
non bastava a colmare quel grido da tempo strozzato in gola: un’eredità 
che nonna Silvia si sarebbe portata appresso per tutta la vita.

Il contesto 

Gli accadimenti che riguardano l’Amministrazione Comunale di Cassi-
nasco attorno agli anni Venti del secolo scorso s’intrecciano con la storia 

11 Ca’ ‘d Galvagn: gruppo di case a metà strada fra il paese di Cassinasco e la fra-
zione dei Gibelli;  ca’ Burage: località poco distante da Ca’’d Galvagn; Stevu: in 
dialetto piemontese Stefano, proprietario della prima casa del nucleo dei Gibelli.
12 Il chirurgo citato è il prof. Martina, direttore dell’ospedale civile di Acqui 
Terme, assistito dal dott. Ettore Martini, anche lui di Acqui. La nostra ricerca 
sui giornali di Alessandria («Il Piccolo») e Acqui («L’Ancora») sui quali quasi 
sicuramente venne pubblicato l’articolo di cui abbiamo citato il titolo è stata in-
fruttuosa, in quanto risultano mancanti proprio i numeri dei settimanali risalenti 
al secondo semestre dell’anno 1925. 
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d’Italia. Già è sorprendente che, come si dirà più avanti, un Regio Decreto 
del 7.12.24 firmato dal Re Vittorio Emanuele III s’interessi allo scioglimento 
del Consiglio Comunale di un piccolo paese periferico. La data sottolinea 
che siamo nel 1924, già in pieno regime fascista. Nella primavera del 1919, 
subito dopo la prima guerra mondiale, le lotte sociali per il carovita che vi-
dero protagonisti gli operai in sciopero nelle città e i lavoratori delle cam-
pagne in lotta per l’occupazione delle terre incolte, convinsero il Governo 
Nitti a indire le elezioni politiche il 16 settembre 1919. I due partiti di massa, 
Partito socialista e Partito popolare ebbero la maggioranza dei voti, mentre 
liberali e democratici, derivati dai partiti del Risorgimento e allora forze di 
governo, ebbero i voti dimezzati. I fascisti non ottennero alcun seggio. Nelle 
fila del Ppi era stato eletto, quale deputato, Giacomo Scotti, Presidente di 
una Società di Piccoli Proprietari Astigiani che tentavano di organizzarsi in 
modo autonomo. Il Governo Nitti aveva imposto una nuova tassa sul vino 
che gravava non più sul consumatore, ma sul produttore. Il risentimento si 
diffuse, furono indetti comizi ed assemblee tumultuose ad Alessandria e ad 
Asti promosse dai deputati Vigna (socialista) e Buccelli (liberale). Nel giu-
gno del 1921 avvenne la scissione che portò Giacomo Scotti ad abbandonare 
il Ppi nelle cui file era stato eletto: il Partito dei contadini d’Italia, divenne 
soggetto politico, «partito che ha per base principi cristiani, la famiglia, la 
terra, che è in concreto la loro patria, difesa con lo spargimento di tanto loro 
sangue in tutti i tempi».13 Questi furono i presupposti che fecero incontrare 
Giovanni Colla con un movimento che si era radicato nel territorio astigiano 
ed albese come espressione degli interessi dei contadini piccoli proprietari. 
Sono gli anni in cui nascono i Fasci di combattimento, gli anni delle azio-
ni squadriste contro i socialisti e le loro organizzazioni, contro i popolari, 
delle simpatie e connivenze per i fascisti da parte di Carabinieri, Polizia e 
Magistratura.  Tra il 1922 ed il 1925, il movimento fascista della provincia 
di Alessandria, di cui faceva parte il circondario di Asti, fu caratterizzato da 
una lotta intestina: la federazione del Pnf si divise in simpatizzanti per il fa-
scio alessandrino, espresso nella persona di Edoardo Torre, e seguaci di Rai-
mondo Sala, che trovava molto consenso nell’Astigiano, grazie all’appoggio 
dell’avvocato di Canelli Leone Castino. La lotta tra i due fronti premiò la 
prima fazione, con il commissariamento del Fascio di Asti.14 Intanto lo squa-
drismo colpì anche i militanti del Partito dei contadini: l’11 novembre 1922 i 
fratelli Giacomo ed Alessandro Scotti respinsero a fucilate un attacco nottur-

13  G. De Luna, Alessandro Scotti e il Partito dei contadini, cit., p. 266.
14 Cfr. L. Lorenzini, Fascismo e dissidentismo in provincia di Alessandria: 1919-
1925, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1980. 
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no fascista alla propria casa posta tra Montegrosso e Montaldo Scarampi.15 
La propaganda del PdC divenne sempre più difficile: i contadini avevano 
paura di presentarsi alle riunioni, anche private; all’inizio del 1923 molti 
consiglieri comunali dettero le dimissioni costretti dalle minacce fasciste, 
alcune amministrazioni vennero sciolte d’autorità. Nel settembre del 1923 
furono indette nuove elezioni provinciali, alle quali il PdC presentò i suoi 
candidati, costretti poi a rinunciare. Alessandro Scotti fu il solo a presen-
tarsi in lista nel proprio Collegio. Il giorno delle elezioni molti contadini 
andarono ai seggi, ma giunsero squadre fasciste che li perquisirono prima 
che si recassero al voto per sequestrare le schede. Per ordine prefettizio, 
furono chiusi circoli e ritrovi dei contadinisti, “La Voce del Contadino”, il 
giornale del Partito, con tutte le copie di archivio, gli statuti, gli elenchi, le 
tessere venne bruciato.16 
È singolare che solo pochi anni prima, nel 1919, Alessandro Scotti, allora in 
servizio militare nella zona di guerra, avesse inviato due articoli: Il fante con-
tadino ha fatto la guerra e I diritti del fante contadino al «Popolo d’Italia» 
diretto da Benito Mussolini, che chiosò: «Richiamo l’attenzione su questi due 
articoli scritti da un chiaro cervello e da un valoroso petto». Invitato a Mila-
no ad una riunione del Movimento fascista nascente, Scotti non vi partecipò, 
perché il programma era di tendenza repubblicana, con spunti antireligiosi 
contrari alla sua fede di uomo cattolico. Alle elezioni politiche del 1924, no-
nostante gli episodi di violenza subiti durante la propaganda, il PdC ottenne 
80.000 voti, eleggendo tre deputati, tra cui Giacomo Scotti, con 19.000 prefe-
renze.17 Le memorie e la ricerca attestano come, in questi anni, anche alcuni 
militanti contadinisti siano rimasti vittime dello squadrismo fascista:

Gambaruto Maggiorino segretario di sezione del PdC di Vigliano seque-
strato in treno e fatto proseguire fino ad Acqui ed affogato nelle acque della 
Bormida. Pia Pasquale, seguito nella notte dai fascisti, pugnalato alla schie-
na e lasciato morto nel rigagnolo della strada fra Vallumida e S.Stefano di 
Montegrosso. Il sergente in congedo Boggero ucciso durante le elezioni del 
1924 a Cessole d’Acqui per un fortissimo colpo sferratogli con la punta di 
un ombrello. Mio fratello Giacomo Scotti deputato in carica e ferocemente 
colpito da una decina di deputati fascisti nella stessa aula di Montecitorio 
per aver votato contro la pena di morte (1926), ferite che affrettarono la 
sua morte. Il sindaco Colla di Cassinasco ucciso nel cortile della sua casa.18  

15 Cfr. N. Revelli, Il mondo dei vinti, cit., pp. 246-253.
16 Cfr. M. Renosio, Tra mito sovietico e riformismo, Torino, Edizioni Gruppo 
Abele, 1999, pp. 88-101.
17 Cfr. G. De Luna, Alessandro Scotti e il Partito dei Contadini, cit., p. 276.
18 Cfr. idem, pp. 269-278.
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Questa ultima annotazione delle memorie di Alessandro Scotti legittima 
definitivamente l’inserimento nel contesto più ampio della politica regio-
nale e nazionale dell’episodio dell’uccisione di Giovanni Colla, che non 
può essere rappresentato come una manifestazione di violenza dovuta a 
beghe locali. Sono diverse le amministrazioni comunali non fasciste che, 
come avvenne nel 1924 a Cassinasco, furono costrette alle dimissioni e al 
commissariamento. Il 26 settembre 1925, il duce compì ad Asti una visita 
ufficiale, annunciata così da “Il Cittadino”, settimanale astigiano già filoli-
berale ed ora pienamente allineato con il regime: 

Dire di Benito Mussolini e degli inestimabili meriti del suo Governo sareb-
be tempo troppo lungo e complesso […] perché ormai più nessuno può in 
buona fede mettere in dubbio la lealtà dei suoi fini e la bontà e nobiltà della 
sua causa riassumentesi nella ricostruzione morale e materiale dell’Italia.19

Dopo un discorso tenuto dal duce al Teatro Alfieri e gli incontri con un suo 
compagno d’armi e con un vecchio garibaldino astigiano, tale Francesco 
Gino, la visita di Mussolini proseguì  nel pomeriggio attraverso «gli ameni 
colli astigiani» per concludersi a Canelli, dove venne «salutato con irre-
frenabile entusiasmo dalla popolazione, avvertita con sparo di mortaretti e 
con lo squillo delle campane che suonavano a festa», e visitò lo stabilimen-
to Gancia, «accolto con grandiosità signorile».20 Un mese prima, a quattro 
chilometri da Canelli, era stato ucciso Giovanni Colla.
Nel 1926 i Consigli Comunali cessarono la loro funzione democratica e i 
sindaci furono sostituiti con i Podestà eletti dal Partito Fascista, il 4 genna-
io 1927 fu istituito il Tribunale Speciale in difesa dello Stato che accentuò 
uulteriormente il carattere repressivo del regime. Nello stesso anno, si ce-
lebrò il processo agli assassini di Giovanni Colla.

L’amministrazione comunale di Cassinasco 

I documenti in nostro possesso non ci consentono di offrire una lettura am-
pia e approfondita delle dinamiche socio politiche del paese di Cassinasco 
intorno agli anni Venti del Novecento, anche perché, come ci risulta, una 
parte dell’archivio comunale è stata bruciata alla fine della guerra. 
Nel novembre del 1920 si insedia il nuovo Consiglio Comunale, che ha 

19 La prossima visita del Presidente del Consiglio ad Asti, “Il Cittadino”, 13 
settembre 1925.
20 La calorosa accoglienza di Asti a S.E. Benito Mussolini, “Il Cittadino”, 27 
settembre 1925.
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come Sindaco Ferdinando Riccone e che comprende quale Consigliere 
anche Giovanni Colla. Con una delibera del 26 marzo 1922, viene appro-
vato il progetto del cimitero, il concorso di Segretario Comunale, la nomi-
na dei Revisori dei Conti, l’indennità di cavalcatura del medico condotto 
e la riparazione del forno comunale; il conto consuntivo si chiude con un 
fondo cassa di 50.751,46 Lire.
Poco più di due anni dopo, nel luglio del 1924, una lettera in arrivo dalla 
Sottoprefettura di Acqui precisa: 

Dall’inchiesta a suo tempo stata costà eseguita è risultato quanto segue:

a) L’Ufficio di Segreteria nonostante le fatte sollecitazioni trovasi tuttora in 
deficienti condizioni per mancanza di un segretario stabile;
b) Per beghe locali e personali non si provvide ad una regolare sistemazione 
del servizio sanitario;
c) Il Consigliere Comunale Benghi Giovanni per l’interposta persona del 
fratello Giuseppe che non è capomastro assume i lavori nell’interesse del 
Comune e ne percepisce non indifferenti somme a carico del Comune;
d) Senza alcuna necessità ed urgenza si stabilì di procedere alla costruzione 
di un forno comunale con danno alla finanza e forse all’unico scopo di fa-
vorire illeciti interessi privati;
e) Nessun concreto seguito si ebbe finora delle iniziative prese da parecchio 
tempo per onerare la memoria dei caduti in guerra.
D’incarico del Sig. Prefetto invito codesta Amministrazione a fornire prima 
della fine del corrente mese le sue deduzioni esplicite in merito agli addebiti 
sopra esposti con apposita motivata deliberazione consigliare. Attendo in-
tanto per ogni effetto ricevuta della presente.

A distanza di cinque mesi, il 7 dicembre 1924, la Gazzetta Ufficiale del 
Regno d’Italia, recependo un’inchiesta promossa dal Ministro Segretario 
di Stato che ha accertato 

il grave disordine degli uffici comunali, il deplorevole abbandono dei servi-
zi pubblici […] e che tutto ciò ha da tempo determinato nella cittadinanza 
un vivo fermento che ha già dato luogo a gravi contrasti e che, a causa del-
la tensione degli animi, minaccia ora di degenerare in perturbamenti della 
pubblica quiete che è necessario prevenire 

pubblica un regio decreto con cui Vittorio Emanuele III dichiara lo scio-
glimento del Consiglio comunale di Cassinasco. Il 22 dicembre 1924 vie-
ne nominato il Commissario straordinario per l’amministrazione provvi-
soria del Comune  nella persona di Domenico Tromby; il 23 agosto 1925 
avvengono le elezioni amministrative per insediare il nuovo Consiglio 
Comunale e Giovanni Colla  si ricandida come espressione del Partito dei 
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contadini. Cosa sia successo in quella giornata si può desumere dagli Atti 
Giudiziari della Corte d’Appello di Torino, sezione d’Accusa, in data 27 
maggio 1926, al termine delle indagini:

Il 23 agosto 1925 ebbero luogo in Cassinasco le elezioni amministrative 
per la rinnovazione del Consiglio Comunale e dall’urto delle due tendenze 
politiche in contrasto, ebbe origine il tragico episodio che costò purtroppo 
la vita ad un povero vecchio agricoltore e intemerato cittadino, Colla Gio-
vanni. Erano in lotta due liste di candidati, così riferisce la prima denuncia 
24/8/25 del Maresciallo Paschina Beniamino e del Commissario Lamponi, 
l’una composta di fascisti, l’altra di elementi liberali, combattenti e conta-
dini. La lotta tanto dall’una quanto dall’altra veniva condotta con grande 
accanimento. Fin dalle prime ore del mattino erano convenuti a Cassinasco 
dai paesi vicini una trentina di giovani iscritti al Partito Nazionale Fasci-
sta che furono impediti dalla forza pubblica colà dislocata di concentrarsi 
nell’abitato del Capoluogo e si sparsero per le campagne e borgate cir-
costanti. Il rigoroso servizio di ordine pubblico predisposto dall’Autorità 
Amministrativa valse ad impedire che avvenissero incidenti gravi, sicché 
le operazioni elettorali si poterono svolgere con sufficiente calma. […] 
Nella borgata Gibelli distante quattro chilometri dal concentrico avvenne il 
gravissimo fatto di cui fu il Colla vittima innocente, determinato, a quanto 
pare, da un futile incidente del mattino. Verso le ore 9 infatti, riferisce lo 
stesso Colla, poco prima di morire, egli aveva protestato coi Carabinieri di 
servizio perché alcuni individui a lui sconosciuti sulla strada che adduce a 
Cassinasco, avevano stracciato a suo figlio Leone il certificato elettorale. 
Poco dopo un gruppo di giovanotti, dieci o dodici persone, secondo la 
deposizione Spertino, avvicinatosi al Colla e allo Spertino che erano in 
compagnia nel concentrico del paese, li minacciarono di morte. Per evitare 
incidenti il Colla che già aveva potuto votare, si recò subito a casa accom-
pagnato da suo figlio Carlo.

Il 6 settembre 1925 entra in carica il nuovo Consiglio Comunale che inse-
dia quale Sindaco Giovanni Filippetti, pochi giorni prima della menzionata 
visita di Benito Mussolini a Canelli. 

I documenti giudiziari

Ripercorriamo ora le tappe del percorso giudiziario che ha caratterizzato 
una vicenda la quale, nata in un microcosmo rurale, rispecchia il clima di 
tensione, violenza e sopraffazione in cui viveva il Paese. Un’epoca in cui la 
dittatura aveva ormai  assunto connotazioni precise, nonostante in alcune 
zone periferiche operassero ancora uomini pronti a rischiare personalmen-
te in nome della giustizia. 
Fra questi si deve sicuramente annoverare il Maresciallo dei Carabinieri 
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di Bubbio, Beniamino Paschina, che aveva redatto il verbale di denuncia 
del 24 agosto 1925, ricostruendo con scrupolo ed imparzialità di giudizio 
la vicenda. Fra le numerose testimonianze raccolte, tutte concordi, questa 
risalta per l’atmosfera di terrore che ne trapela:

Quindi abbiamo interrogato certo Gibelli Giuseppe […]  Questi ci dichiarò 
quanto segue: 
Alle ore 17 circa di oggi 23 corrente fui avvicinato da quattro fascisti armati 
di bastone che mi domandarono se ero o meno andato a votare. Risposi loro 
che, siccome a mio fratello Stefano era stato impedito di recarsi a Cassina-
sco per votare da alcuni fascisti che l’avevano fermato il mattino lungo lo 
stradale, non vi sono andato. Poscia i quattro fascisti si avvicinarono a certo 
Colla Giovanni che era poco distante da me e gli chiesero la ragione per cui 
il mattino si era lamentato con alcuni Carabinieri e nel medesimo tempo 
mi invitarono ad andarmene a casa. Subito allontanatomi i quattro fascisti 
colpirono il Colla Giovanni con un bastone. Udii poscia un colpo d’arma 
da fuoco che mi sembrò di rivoltella seguito da altri colpi dei quali non so 
precisare il numero. […] Non vidi chi sparò e null’altro del fatto perché mi 
chiusi per paura nella mia abitazione.  

Il Commissario aggiunto di Pubblica Sicurezza Filiberto Lamponi, pur 
avendo sottoscritto lo stesso documento redatto dal Maresciallo Paschina, 
si colloca in una posizione non altrettanto limpida. 
In una testimonianza individuale del 27 agosto, quando ormai doveva es-
sere chiaro a tutti quanto accaduto, definisce la vicenda prima come un in-
cidente («appena venuto a conoscenza dell’incidente in regione Gibelli») 
e poi come una rissa («Immaginando fosse un ferito della rissa avvenuta ai 
Gibelli»). Dichiara di aver intercettato i fascisti in fuga e di averli accom-
pagnati dal dottore a Canelli per farli medicare e di averli lasciati andare 
dando così inizio alla loro latitanza. Il Commissario appare come una figu-
ra ambigua, in perfetta coerenza con tempi in cui per un funzionario pub-
blico era molto più semplice essere acquiescente nei confronti del regime. 
La Procura della Corte d’Appello di Torino però, assume e rinforza l’in-
dagine del Maresciallo Paschina: il 27 maggio 1926 ribadisce le accuse 
contro i fascisti Lorenzo Celestino Berta, Giovanni Cordara, Cristoforo 
Pertusati e Giovanni Pesce che sono ritenuti responsabili del delitto di 
omicidio volontario con premeditazione e vengono rinviati al giudizio 
della Corte d’Assise di Asti. Carlo Colla, il figlio dell’ucciso che aveva 
ferito due fascisti per proteggere il padre, viene prosciolto dall’accusa di 
lesioni, avendo agito in stato di legittima difesa. Degna di nota è il senso di 
umana partecipazione con cui chi ebbe a redigere il documento prese posi-
zione a favore dell’ucciso: «il tragico episodio che costò purtroppo la vita 
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ad un povero vecchio agricoltore e intemerato cittadino, Colla Giovanni»; 
«il gravissimo fatto di cui fu il Colla vittima innocente»; «La parola della 
vittima raccolta ancora dal Pretore di Canelli, al mattino del 24 agosto, 
come prima dal Maresciallo Paschina riconferma quale fu il diverbio pos-
sibile fra un bonario ed inerme vecchio e quattro giovani armati».
Il Maresciallo Paschina dimostrò di non essere soltanto un funzionario scru-
poloso, ma anche una persona giusta e generosa. Ebbe infatti un ruolo attivo 
nella vicenda come risulta dalle  dichiarazioni dei famigliari di Giovanni Colla 
e in particolare da una testimonianza di Silvina Colla, nuora di Giovanni Colla: 

Durante e dopo il processo subimmo minacce dai fascisti. Al ritorno il Mare-
sciallo di Bubbio ci consigliò di non scendere dal treno a Nizza ma di continua-
re per Acqui. Infatti a Nizza ci attendevano dei fascisti per darci una lezione. 
Arrivati ad Acqui, qui passammo la notte e al mattino ritornammo ai Gibelli. 

Fino a questo momento si potrebbe dire che le istanze della verità preval-
sero: le testimonianze di tutti gli abitanti dei Gibelli furono perfettamente 
concordanti, tanto da permettere alle Autorità di ricostruire in maniera pre-
cisa i fatti, rendendo quasi impossibile ogni tentativo di travisarli. L’Arma 
dei Carabinieri e la Magistratura inizialmente si dimostrarono equanimi e 
non ancora influenzate dalla tendenza ad attribuire ogni colpa e responsa-
bilità a persone e gruppi che dissentissero dalle idee del partito dominante. 
La paura da parte delle persone comuni era tanta, se tutti i vicini di casa 
di Giovanni, che pure lo conoscevano e lo stimavano, obbedirono pronta-
mente quando i quattro componenti della squadra nera, prima di compiere 
il delitto, imposero loro di allontanarsi e ritirarsi in casa allo scopo di non 
avere testimoni diretti. Il clima di minaccia e intimidazione era già forte e 
non si potranno accusare di codardia gli abitanti del paese se Silvia Colla 
dovette ammettere: «Ricordo che al funerale di Giovanni Colla per timore 
non venne gente». Si potrebbe mettere in discussione l’esito di elezioni 
in cui una parte dei testimoni per paura non si recò a votare e un uomo fu 
ucciso con l’unica colpa di rivendicare per il figlio il diritto di voto. Certo 
una buona parte della Stampa era già asservita al potere se, il giorno dopo 
il fatto, un giornale locale titolò Due fratelli uccidono il padre, come già 
abbiamo ricordato.
Solo un anno dopo, nel giugno del 1927, la situazione era totalmente mu-
tata. Lo dimostra il processo “farsa” presso la Corte d’Assise di Asti, in 
cui furono ammessi numerosi testimoni a favore degli imputati. Le loro 
dichiarazioni, analoghe, tendevano tutte a screditare Giovanni Colla e i 
suoi figli presentandoli come dei comunisti sovversivi e violenti. Giuseppe 
Gallone, Segretario politico del Fascio di Cassinasco, si presentò 

Enzo Montrucchio e Silvia Rizzola



159

per deporre non essere conforme a verità che, come alcuni testi in atti vor-
rebbero far credere, il defunto Colla Giovanni fosse uomo d’ordine e il pa-
dre del paese: accerterete che era un sovversivo e un prepotente - lui e i suoi 
figli - che spadroneggiavano nella frazione Gibelli dispoticamente, tanto 
che essa mercé loro, era diventata la roccaforte del comunismo locale; per 
deporre inoltre che Colla e il parentado furono sempre accaniti antifascisti, 
e disposti anche alla violenza contro i fascisti.

Furono chiamati a testimoniare altri funzionari pubblici al servizio del 
Partito, alcuni con cariche importanti, che nelle loro deposizioni dichiara-
rono che i componenti della squadra erano stati mandati a Cassinasco allo 
scopo di preservare l’ordine durante le elezioni. Ad esempio, il Commen-
datore Aldo Marchese, Segretario della Federazione provinciale fascista 
di Alessandria, dichiarò che 

i fascisti odierni imputati, con altri, non andarono a Cassinasco di loro perso-
nale iniziativa, e tantomeno col proposito di commettere violenza (come su 
atti si vorrebbe affermare) ma per comando delle competenti superiori gerar-
chie, e a scopo di ordine - risultando che in Cassinasco e frazioni vi erano nu-
merosi elementi sovversivi e che la lista contrapposta a quella fascista non era 
(come meno esattamente si afferma in atti) composta di liberali, combattenti 
e contadini, ma di parecchi autentici comunisti camuffati per la circostanza, 
i quali risultava essere disposti a far trionfare ad ogni costo la propria lista.

Tra i testimoni si presentò il Cavaliere Ufficiale Luigi Bocchio, coman-
dante della Milizia, Vice Podestà di Alessandria, 

per deporre che gli imputati, che appartengono alle Milizie volontarie, era-
no da lui regolarmente comandati di servizio a Cassinasco nel giorno del 
fatto e perciò erano legittimamente autorizzati a portare la rivoltella.

Gli imputati affermarono di essersi recati nella frazione dei Gibelli per 
bere a casa di parenti e che poi, attaccati e feriti dai Colla, furono costretti 
a sparare per legittima difesa. Non mancarono abitanti della frazione che 
avallarono le loro parole. Insomma, il risultato delle indagini svolte in 
modo tanto accurato, fu completamente e spudoratamente stravolto nel 
processo presso la Corte d’Assise di Asti grazie all’assunzione della re-
sponsabilità “politica” da parte del Regime nella persona dei suoi pubblici 
funzionari. Nelle parole usate nel corso del processo dai testimoni citati 
a difesa degli imputati di omicidio riecheggiano i toni e l’arroganza del 
discorso in Parlamento del 3 gennaio 1925 in cui Benito Mussolini si as-
sunse “la responsabilità politica, morale e storica” di quanto era avvenuto 
in Italia negli ultimi mesi e specificamente del delitto Matteotti. 
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Così la giuria popolare, composta da esponenti della borghesia altolocata 
astigiana assolse gli imputati: 

Ritenuto che i signori giurati col loro verdetto hanno negato che gli imputati 
Cordara Giovanni  e Berta Lorenzo Celestino abbiano concorso nel fatto loro 
ascritto, ed hanno affermato che il Pesce Giovanni , quale esecutore mate-
riale del fatto, e cioè quale autore dello sparo dei colpi di rivoltella, uno dei 
quali produsse la morte del Colla Giovanni, agì in stato di legittima difesa, 
per essere stato costretto allo sparo stesso dalla necessità di respingere da sé 
e da altri una violenza attuale ed ingiusta. 
Ritenuto che i signori giurati col loro verdetto hanno negato per tutti e tre gli 
imputati la sussistenza del fatto materiale del porto abusivo della rivoltella.
Attesoché pertanto devesi dichiarare assolto il Pesce Giovanni perché non 
punibile, ai sensi dell’art.49 n.2 Codice Penale, per avere agito in stato di 
legittima difesa, e debbonsi dichiarare assolti gli altri due imputati Cordara 
Giovanni  e Berta Lorenzo Celestino per non avere concorso nel fatto.21 

Con questa sentenza furono completamente ribaltati i ruoli e le responsa-
bilità dei protagonisti del fatto e furono eluse le risultanze della Sentenza 
della Corte d’Appello di Torino del 27 maggio 1926. Tuttavia la vicenda di 
Giovanni Colla con le sue verità negate aveva lasciato dietro di sé un’eco 
profonda: lo dimostra il tentativo da parte di un gruppo di persone residenti 
a Calamandrana, comune di origine dei quattro giovani accusati del delitto 
e poi assolti, di far riaprire il caso, come è documentato nel Rapporto Giu-
diziario della Legione Territoriale dei Carabinieri di Alessandria, Stazione 
di Canelli datato 9 aprile 1946. Il Maresciallo Antonio Bruno nel redigere 
il Rapporto indirizzato alla Regia Procura del Re di Asti manifestava un 
certo disappunto: 

In merito alle richieste della S.V. in data 12 gennaio C.A. si informa che nel 
corso delle indagini, alquanto laboriose, ho dovuto far interrogare i denun-
cianti Avalle Giuseppe, Solito Giuseppe e Reggio Alberto, tutti da Calaman-
drana i quali pur dichiarandosi autori della denuncia non sono in grado di 
fornire particolari sul fatto e consigliano di rivolgersi ai parenti della vittima. 
Rimane pertanto incomprensibile come i predetti abbiano potuto avanzare 
denuncia di un reato del quale non conoscono i particolari incolpando alcune 
persone innocenti, come in appresso viene indicato.

21Sentenza della Corte d’Assise di Asti del 10 giugno 1927. Giovanni Cordara, nato 
a Calamandrana nel 1899, contadino, è emigrato in Francia dove è morto ad Anto-
ny nel 1968. Lorenzo Berta, nato a Calamandrana nel 1899, è morto a Revigliasco 
nel 1964. Giovanni Pesce, nato a Calamandrana nel 1897,  si era sposato il 3 genna-
io 1921 con Bernardina Arena a Torino e qui è morto nel 1972; si può supporre che, 
in seguito alla crisi economica del 1921, sia rientrato al paese d’origine.
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Infatti nella denuncia, insieme ai nomi di Giovanni Pesce e Giovanni Cor-
dara, già incriminati e processati, compaiono quelli di altre quattro perso-
ne. Il rapporto si conclude così:

 
I famigliari della vittima non intendono incontrare spese per il rinnovo 
del processo. Gradirebbero però che questo fosse fatto d’Ufficio qualora 
esistessero elementi tali da far ritenere ciò necessario ai fini di giustizia. 
Questo Comando prima di raccogliere a verbale le deposizioni dei testi a 
conferma di quanto sopra esposto attende le decisioni delle S.V.Ill/me.

Pur non essendo riusciti a reperire informazioni circostanziate in merito 
alla rinuncia della famiglia Colla a rinnovare il processo, possiamo tut-
tavia formulare ipotesi attendibili. La famiglia Colla si trovava in gravi 
ristrettezze economiche a causa della morte  del capofamiglia Carlo, fi-
glio di Giovanni, deceduto prematuramente nel 1935 e la moglie Silvia, 
dovendosi preoccupare da sola del sostentamento di tre  figli, non era in 
grado di sobbarcarsi le spese di un processo e le responsabilità che ne sa-
rebbero derivate. Inoltre, alla fine della guerra, i tempi erano cambiati, gli 
odi politici all’interno della comunità contadina si erano attenuati e sem-
brava essersi ricomposta quella frattura che al tempo dei fatti aveva diviso 
gli abitanti del paese di Cassinasco e le famiglie della borgata.
Quindi la chiusura definitiva del processo potrebbe configurarsi come  una 
sorta di volontà di pacificazione dopo tanto odio e lotte civili. 

Conclusioni

La nostra ricostruzione, seppur documentata, non si riconosce esclusiva-
mente in un lavoro di ricerca storica. Essa è da inserire in un contesto 
di narrazione attorno ad un evento storico, ma circostanziato ad una fa-
miglia, che ha modellato le storie e le psiche dei suoi membri nell’arco 
di più generazioni. Qualche lettore potrà pensare che sia il tentativo di 
raccontare la tragedia richiamando, per una sorta di epica famigliare, la 
potenza pubblica del fatto. La storia è invece narrata per una sorta di etica 
famigliare, a partire dall’intreccio dei sentimenti e delle intime relazioni. 
Perché l’incidenza storica di questo evento è stata subito decisiva, diventando 
pietra di fondazione di tante storie a seguire. Che cosa sarebbe stata la famiglia 
Colla se nonno Carlo, figlio di Giovanni Colla, per dispiacere non fosse morto 
giovane? Che cosa sarebbe stato se nonna Silvia, moglie di Carlo, non avesse 
abortito in seguito alla vicenda e avesse invece portato avanti la quarta mater-
nità? Cosa sarebbe stato se questo evento non fosse stato determinante per il 
destino futuro della famiglia Colla, in cui le figure maschili scompaiono spes-
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so tragicamente? Che cosa sarebbe stato se le figure femminili avessero potuto 
contare su quelle maschili e non essere invece costrette a sostituirsi ad esse?
Quando parliamo del passato, in noi sta la consapevolezza che si tratta di 
“un presente del passato”, nel senso che  siamo noi a fornire un significa-
to a ciò che non c’è più, ma anche a quanto deve ancora accadere. Rispetto 
ai fatti narrati, se non è ancora, forse, perdono, è liberazione, ovvero resti-
tuzione della verità. Tanto abbiamo atteso. Si è protratta nel tempo una sor-
ta di resistenza a porci le domande giuste che a tratti abbiamo evaso perché 
ritenevamo senza risposta. Mentre ora si determina l’occasione, grande, per 
riconoscerci, riscattarci. Per esercitare uno sguardo di comprensione e di-
ventare protagonisti di un presente che costruisce, al di là di ogni sterile 
giustizialismo. Si tratta di un atto di dignità che non può prescindere dall’af-
fermazione della giustizia. Chi scrive non è esente da coscienza morale, ma 
lascia al lettore l’interpretazione e l’associazione tra fatto e azione politica. 
Ci è sembrata essenziale la possibilità di sottrarre all’oblio frammenti di una 
vita sacrificata alla luce dell’impegno civile, nella consapevolezza che chi 
stacca la spina della storia e della memoria ha una sola alternativa: l’ignoranza 
e la negazione di sé. Perché il racconto tramandato da un’anziana donna ai suoi 
nipoti non è  più solo la storia di nonna Silvia, ma di quanti si riconoscono in 
lei. È storia della nostra anima, è storia dell’anima umana, è storia del mondo.

Nonna Silvia e il suo racconto di “un giorno di fuoco”

«Il bruciare del sole d’agosto, lo sparo che lacera il corpo di mio suocero, 
il sangue che defluisce dalla mia testa»: così avrebbe narrato nonna Silvia 
quel giorno di fuoco. Abbiamo voluto rendere protagonista del racconto in 
prima persona proprio nonna Silvia, la principale testimone, che incarna la 
memoria storica della vicenda:

Abitavamo ai Gibelli, quattro case in croce separate dal paese da una sola 
collina. Su quelle alture della Langa astigiana ora dolci, ora dure, impossi-
bili da amare e impossibili da odiare. L’aggressione era avvenuta in pochi 
minuti. Due colpi di rivoltella, erano le 17, risvegliarono tutti in quell’afosa 
giornata senza un filo di vento.
Mio cognato Leonin fu il primo ad uscire di casa, mentre mio marito Carlin 
dalla finestra cercava di difendere il padre sparando col fucile da caccia sugli 
aggressori. Insieme lo afferrarono sotto le ascelle e lo trascinarono su per 
le scale nella sua camera da letto al primo piano, proprio sopra la cucina. 
Mentre lo portavano su, loro padre serrava i denti, stringeva i pugni, si ten-
deva tutto per vincere il male. Capimmo subito che da quella ferita non si 
guarisce. Il sangue defluiva abbondante dall’inguine.
Nel frattempo era arrivata mia suocera Carolina che era stata ai vespri, diede 
un’occhiata, esclamò: “Jesus Marie” e poi ammutolì. Leonin disse al fratel-
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lo: “Attacca il cavallo e vai in paese a cercare il medico”. Quando il dottor 
Ponte arrivò fece capire che non c’erano speranze, il sangue continuava a 
spargersi, gli fece un’iniezione e disse che, se volevamo, avrebbe cercato di 
far venire da Acqui un chirurgo per il giorno seguente.
Intanto era arrivato il maresciallo dei carabinieri di Bubbio. Voleva sapere, 
incominciò ad interrogare. La sua presenza era inopportuna, almeno così la 
vivevamo. Ma si dimostrò, col tempo, importante per costruire l’impianto 
accusatorio. Mio suocero rispose a fatica, ma aveva distanziato l’aggres-
sione, i fascisti li cancellò addirittura, ora era in gara solo più con la morte, 
dalla quale non sarebbe uscito come vincitore.
La gente della borgata non osava entrare in casa. Voleva sapere. Ma c’era in 
giro paura, i più coraggiosi si fermavano a parlare sottovoce nella rientranza 
del cortile di Pinin. Attorno al letto lo guardavamo con gli occhi disperati ed 
impotenti. Mia suocera con un cenno ci allontanò. Rimasero soli. Il sole se 
ne andò. Che brutta giornata aveva governato.
Leonin aspettò che salisse la luna, poi prese per il Galiot. Il canto dei grilli 
era tutt’uno. In meno di mezz’ora fu da sua sorella Clementina agli Arnias-
sini di Monastero Bormida: «Nostro padre sta morendo».
In casa non esisteva la corrente elettrica. Mi avvicinai a Carolina accostata al 
letto reggendo un lume a petrolio tremolante. Stava lì in silenzio, i capelli bian-
chi arruffati, nel suo lungo vestito nero. Quello spavento, quella disgrazia la 
invecchiarono di colpo. L’accompagnai a riposarsi nella mia camera. Mio suo-
cero giaceva supino, si lamentava e guardava avanti a sé con gli occhi chiusi.
Quella sera mentre tremavo tutta, nei singulti di un pianto straziante, tenni 
a lungo in braccio Nella, mia figlia di pochi mesi, fino a che si addormentò.
Passò la mezzanotte, nessuno riusciva a dormire, tutti tendevano l’orec-
chio a percepire anche il più lieve rumore in quella casa dalle tristi came-
re da letto ammobiliate tutte allo stesso modo che davano l’una nell’altra. 
A tarda notte Carolina tornò e anche se cercò di fare piano, il marito la sentì: 
aprì gli occhi e subito li richiuse. Rimase immerso in un tormentoso dormi-
veglia, il solito dolore incessante. Nonostante tutto al mattino venne ancora 
il sole: giorno o notte, l’ora rimaneva indefinita.
Giovanni fece scorrere lo sguardo, il comò con le ceramiche sul piano ri-
flesse nello specchio, l’armoir a tre porte in ciliegio, il quadro con la guerra 
in Libia dell’11 combattuta da suo figlio Carlo. Pensava alla sua Carolina la 
cui roba aveva fatto fruttare col suo lavoro durante tutti quegli anni di vita 
insieme dopo il suo arrivo ai Gibelli.
Ora una debole speranza, ora infieriva la più profonda disperazione e poi il 
dolore. Tutti provavamo la stessa angoscia. Mi avvicinai al letto e dietro di 
me scivolò dentro inosservato il mio piccolo Giovanni di quattro anni, due 
occhi grandi che stentavano a capire. Passi affrettati scesero la scala in le-
gno scricchiolante: c’era un uomo in cortile con un cappello molto cittadino 
in testa. Sorrise rispondendo al saluto. Aveva una borsa in mano. “Sono il 
chirurgo di Acqui”. Riparò in casa mentre accendeva il sigaro avanzato. 
Diede un’occhiata e ammutolì. Fu una visita scrupolosa, ma l’intervento 
chirurgico eseguito in quelle condizioni non servì a nulla se non ad acuire 
ancora il dolore del ferito.
Mio suocero fissava qualcosa davanti a sé, con gli occhi luccicanti, eviden-
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temente sconsolato, forse indignato: sempre più terribile la fine inevitabile.
Bisognava rompere il silenzio. Nessuno aveva il coraggio di farlo. Carlin si 
tastò il panciotto e chiese poi a suo fratello se gli dava una sigaretta che andò 
a fumare fuori.
Giù in cortile la luce del giorno, già pieno di sole, lo colpì come uno schiaffo. 
Aveva il desiderio di fuggire lontano dalla luce, dalla tragedia, dai pianti 
di donna. Desiderava ritrovare l’ombra o il riposo dell’ombra. Andò a se-
dersi in cantina, dietro casa. Sentiva che la vita si fermava lì. Gli avveni-
menti anziché accrescersi, precipitavano: «Non c’è più niente da fare». 
Piangeva nel suo letto Giovanni per la sua impotenza e per la crudeltà degli 
uomini, per l’assenza di Dio: «Perché? A cosa serve tutto questo orrore?». 
Aveva davanti agli occhi lo scempio creato da quella pallottola, l’intestino 
perforato, il sangue che colava: era impossibile salvarsi. Pensava alla propria 
vita corretta, laboriosa, rispettosa delle regole, attenta agli altri: “Perché allo-
ra?”. Come non bastassero le sofferenze fisiche, si aggiunsero quelle morali: 
«È stato giusto avere il balin della cosa pubblica, per pagare poi tutti un tale 
prezzo?». La sua famiglia, la sua terra, il suo lavoro non potevano bastare? 
Aveva sciupato tutto? Qual era allora la cosa giusta?
Mio suocero entrò in un’agonia che durò poco più di un’ora. Il suo corpo 
sfinito sussultava, ma pareva non più sentire dolore. Lo guardavamo con 
gli occhi disperati. Nel cuore di quella casa, Giovanni alzò faticosamente 
la mano per fare un piccolo saluto lento e prolungato. Poi le forze vennero 
meno. Erano le 19,40 del 24 agosto 1925. Il nostro gemito salì d’impeto 
e in cortile il cane diede un lamento sordo. Da quella sera Carlin smise di 
fischiettare ed io iniziavo a percorrere un cammino senza via d’uscita. Nes-
suno può immaginare quel che sono le sere ai Gibelli.

Da quel momento niente fu come prima: c’erano ferite da risanare, per-
sone da rimettere in piedi, lacrime da asciugare. Per decenni, giorno 
dopo giorno, nonna Silvia ha lasciato che nella sua coscienza si incides-
se l’amarezza velenosa della sconfitta che ha generato altre sconfitte. 
Dura è stata la vita per lei, donna di poche parole, contraddistinta dalla 
cocciutaggine del carattere e dalla strenua volontà che le hanno per-
messo di sopravvivere alla morte prematura del marito e di un figlio, 
oltre che all’uccisione dello suocero. Nel giorno della tragica morte di 
Giovanni un’ombra lunga si era proiettata sui Gibelli, mentre il paese e 
il Paese si consegnavano al regime fascista.
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