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Angelo,
Angelo,scampato
scampatoall’eccidio di Valmala
sindacalista,
sindacalista,sindaco e volontario
fra
fraiipiù
piùdeboli
debolial Casolare di Piasco
Angelo
AngeloBoero
Boero(il(ilpartigiapartigianono“Edelweiss”)
“Edelweiss”)è ènato
nato1212apriaprilele1922
1922a aVerzuolo:
Verzuolo:“Mia
“Miamammamma
maMaria
Mariaera
eranata
nataininArgentiArgentina,
mio
padre
Michele
na, mio padre Michelefaceva
facevail il
fabbro.
fabbro.Eravamo
Eravamoquattro
quattrofigli,
figli,
ioiosono
sonol’ultimo
l’ultimorestato
restatoininvita
vitae e
mimifafaununpo’
po’effetto”.
effetto”.
LaLasua
infanzia?
sua infanzia?
Già
Giàquando
quandoero
eroragazzo
ragazzoaiuaiutavo
mio
padre
in
officina.
tavo mio padre in officina.Ho
Ho
fatto
fattodue
dueanni
annilalaquinta
quintaeleelementare
mentareper
perapprofondire
approfondirelele
mie
mieconoscenze,
conoscenze,susurichiesta
richiesta
dei
deimiei
mieigenitori.
genitori.
Che
Chelavori
lavorihahafatto?
fatto?
Il Ilfabbro
fabbrofino
finoa aquando
quandoc’èc’è
stato
statomio
miopadre,
padre,poi
poiquando
quandoè è
mancato
io
facevo
fatica
mancato io facevo faticaa afarfarmimipagare
pagarei lavori
i lavorie eallora
allorasosononoentrato
entratoa alavorare
lavorarealla
allaBurgo
Burgo
nel
nel1950
1950come
comeoperaio,
operaio,ero
eroraprappresentante
presentantesindacale.
sindacale.Poi
Poidon
don
Giorgio
GiorgioBelliardo,
Belliardo,don
donBiagio
Biagio
Giraudo
Giraudoe edon
donChiaffredo
ChiaffredoGeuGeunanahanno
hannocreato
creatoil ilCentro
Centrodidiadaddestramento
destramentoprofessionale
professionalequi
qui
a aVerzuolo
Verzuoloe esono
sonoandato
andatoa aininsegnare
segnaremeccanica
meccanicalì.lì.Ho
Hoanche
anche
lavorato
lavoratoall’Istituto
all’Istitutoprofessioprofessionale
naleper
perl’agricoltura
l’agricolturadidiVerzuoVerzuololoe insegnavo
e insegnavoa aCravanzana
Cravanzanae ea a
Demonte”.
Demonte”.
Lei
Leiè èstato
statosindaco
sindacodidiVerVerzuolo?
zuolo?
Sì,Sì,dal
dal1964
1964alal1970.
1970.ÈÈstata
stata
una
unabella
bellaesperienza,
esperienza,avevamo
avevamo
cercato
cercatodidistabilire
stabiliredelle
delleregoregoleleper
perl’edilizia,
l’edilizia,per
perevitare
evitarespespeculazioni
culazionilimitando
limitandol’altezza
l’altezzadei
dei
condomini
condominia atretrepiani.
piani.Avevamo
Avevamo
iniziato
iniziatolalanuova
nuovacasa
casadidiriposo
riposo
e elalacostruzione
costruzionedel
delpozzo
pozzodella
della

Chiamina
Chiaminaper
peril ilnuovo
nuovoacqueacquedotto
dottodidiVerzuolo.
Verzuolo.
La
Laparola
parola“guerra”
“guerra”cosa
cosalele
fafavenire
venireininmente?
mente?
Nel
Nel1941
1941sono
sonopartito
partitomilitamilitarerenell’Artigliera
nell’Artiglieradel
delcorpo
corpod’ard’armata:
mata:prima
primaadadAcqui,
Acqui,poi
poia a
Nizza.
Nizza.L’8
L’8settembre
settembre1943
1943ero
ero
a aBolzaneto,
sono
andato
Bolzaneto, sono andatoinincacaserma
sermae ec’era
c’erasubbuglio.
subbuglio.Sono
Sono
arrivato
arrivatoa aCairo
CairoMontenotte
Montenottecol
col
treno,
treno,nella
nellaronda
rondac’era
c’eraGrisotGrisottotoil ilbarbiere:
barbiere:“Come
“Comemai
maisei
seiinin
abiti
abitiborghesi?
borghesi?Torna
Tornaindietro
indietro
inincaserma!”.
caserma!”.L’ho
L’hoascoltato
ascoltatoe einin
caserma
casermami
mihanno
hannodetto
dettodidianandare
a
casa.
Ho
ripreso
dare a casa. Ho ripresoil iltreno,
treno,
sono
sonoarrivato
arrivatoadadAlessandria
Alessandriae e
sei
soldati
tedeschi
sei soldati tedeschihanno
hannoobobbligato
bligatoa ascendere
scendere500
500militari
militari
italiani
italianidal
daltreno
trenoper
permandarmandarli liininGermania.
Germania.IoIoero
eroininabiti
abiti
borghesi
borghesie enon
nonmi
mihanno
hannodetto
detto
nulla.
nulla.DiDilì lìhohocapito
capitoche
cheleleSS
SS
erano
eranoi nostri
i nostriinvasori.
invasori.
EEarrivato
arrivatoa acasa?
casa?
Sono
Sonostato
statoqualche
qualchegiorno
giorno
a acasa
casama
manon
nonvolevo
volevofinire
finireinin
Germania.
Germania.Frequentavo
Frequentavol’Aziol’AzioneneCattolica
Cattolicae eho
hoconosciuto
conosciuto
don
donMichele
MicheleDemaria,
Demaria,un
unbrabravovoprete.
prete.Egli
Eglicicihahainvitati
invitatia asasalire
lireininmontagna,
montagna,ininnoi
noiera
eragià
già
presente
presentelalavoglia
vogliadidicombattecombattererei tedeschi
i tedeschie ei fascisti.
i fascisti.
Quanti
Quantigiovani
giovanieravate?
eravate?
Eravamo
Eravamouna
unaquindicina,
quindicina,cici
siamo
siamonascosti
nascostia aCiastralet,
Ciastralet,vi-vicino
cinoalalSantuario
SantuariodidiValmaValmala,la,fino
finoadadottobre.
ottobre.Gli
Glialtri
altrisosononoscesi,
scesi,ioiono.
no.Sono
Sonoandato
andatoa a
cercare
cercarealtri
altrigruppi
gruppipartigiani
partigiani
ininalta
altavalle
valleVaraita.
Varaita.AAChianaChiana-

leleraccoglievo
raccoglievoarmi
armiabbandonaabbandonatetedall’esercito.
dall’esercito.
EEdopo?
dopo?
AAgennaio
gennaiodel
del1944
1944ho
hoprepresosoililtifo:
e
il
dottor
Carlo
tifo: e il dottor CarloPePerotti
rottimi
mihahacurato
curatoa acasa
casaa aVerVerzuolo,
zuolo,ioiorenitente
renitentealla
allaleva
levae emi
mi
hahasalvato.
salvato.Sono
Sonostato
statoun
unmese
mese
con
conlalafebbre
febbrea a4040e eililghiaccio
ghiaccio
sulla
sullafronte,
fronte,vicino
vicinoa amorire.
morire.
EEpoi?
poi?
ÈÈarrivata
arrivatalalacartolina
cartolinapreprecetto,
a
Cuneo
mi
cetto, a Cuneo mihanno
hannopreso,
preso,
pur
purseseappena
appenauscito
uscitodal
daltifo.
tifo.
Fuori
dalla
caserma
c’era
Fuori dalla caserma c’eraananche
chemia
miasorella
sorellae esiamo
siamoscappascappatitie eabbiamo
abbiamofatto
fattoritorno
ritornoa aVerVerzuolo.
zuolo.Ho
Holavorato
lavoratoper
peruna
unavenventina
tinadidigiorni
giorniper
peri tedeschi
i tedeschialla
alla
Grangia,
Grangia,per
peravere
averei idocumendocumentitia aposto.
posto.Quando
Quandoho
horecuperarecuperatotoleleenergie,
energie,a agiugno
giugnodel
del1944,
1944,
siamo,
siamo,con
coni miei
i mieiamici,
amici,saliti
salitididi
nuovo
nuovoininmontagna.
montagna.
Dove
Dovesiete
sieteandati?
andati?
Le
Lenostre
nostreidee
ideeerano
eranopiù
più
chiare.
chiare.IoIosono
sonoandato
andatoa aVenaVenasca,
sca,ero
erocon
coni ipartigiani
partigianiGariGaribaldini,
baldini,eravamo
eravamootto.
otto.Siamo
Siamo
stati
statidestinati
destinatisubito
subitoa aCastelCasteldelfi
no dove
delfino
dovecicihanno
hannoinquadrainquadrati.ti.IoIosono
sonostato
statomandato
mandatoalaldidistaccamento
staccamentodidiErnesto
ErnestoCasaCasavecchia
vecchianel
nelvallone
vallonedidiValmaValmala,la,dove
dovefacevamo
facevamoesercitazioni.
esercitazioni.
Era
Eraun
ungruppo
gruppoorganizzato
organizzatobebene,
ne,facevamo
facevamoleleronde
rondee efermafermavamo
vamolalagente
gentesospetta.
sospetta.EravaEravamo
moininguerra
guerrae elolosapevamo.
sapevamo.
Cosa
Cosaè èsuccesso
successoilil66marzo
marzo
1945?
1945?
ÈÈstata
statapurtroppo
purtroppouna
unapagina
pagina
molto
cile! I Inostri
moltodiffi
difficile!
nostricomancoman-

danti
dantierano
eranoarrivati
arrivatilalasera
serapriprima,
ma,era
eraininprogramma
programmauna
unariuriunione
nionedei
deicomandanti
comandantipartigiapartigianiniper
perorganizzare
organizzareleleiniziative
iniziative
(se
difendere
(se difenderelelecentrali
centraliooscenscendere
dereininpianura)
pianura)da
dafare
fareininvivista
stadella
dellaLiberazione,
Liberazione,che
cheera
era
nell’aria.
nell’aria.IlIl55marzo
marzoioioero
eroscescesosoaaLemma,
dove
c’era
Lemma, dove c’erailildidistaccamento
staccamentodidiAncona,
Ancona,mi
mididiceceche
checicisarebbe
sarebbestato
statoforse
forse
un
unrastrellamento
rastrellamentoaaLemma.
Lemma.IlIl
66marzo
di
mattina
presto
marzo di mattina prestoc’ec’eraraqualcuno
qualcunodidinoi
noididiguardia
guardia
sul
sulcampanile
campaniledel
delSantuario
Santuariodidi
Valmala
Valmalae eabbiamo
abbiamovisto
vistoarriarrivare
varedei
deimilitari
militariaaPian
PianPietro.
Pietro.
Mentre
Mentrelalanostra
nostraattenzione
attenzioneera
era
attirata
attiratada
daloro,
loro,da
daCiastralet
Ciastralet
sono
sonoarrivati
arrivatiquelli
quellidella
dellaMonMonterosa,
terosa,erano
eranoinintanti.
tanti.
Cosa
Cosaè èsuccesso?
successo?
Abbiamo
Abbiamoavvisato
avvisatoErnesto
Ernesto
Casavecchia
Casavecchiae edue
duedidinoi
noisono
sono
andati
andatiaavedere,
vedere,ma
mai irepubblirepubblichini
chinierano
eranoormai
ormailì.lì.Abbiamo
Abbiamo
nascosto
nascostol’indispensabile
l’indispensabileeepoi
poi
abbiamo
abbiamolasciato
lasciatoililSantuario
Santuario
tentando
tentandolalafuga
fugada
davie
viediverdiverse.
Alcuni
di
noi
sono
se. Alcuni di noi sonomorti
mortiinin
combattimento,
combattimento,altri
altrisono
sonostastatitipresi
prigionieri
e
poi
presi prigionieri e poiuccisi.
uccisi.
Come
Comeha
hafatto
fattoaasalvarsi?
salvarsi?
“Eravamo
“Eravamoininquattro,
quattro,sono
sono
salito
salitoverso
versoililColle
Colledella
dellaCiabra
Ciabra
sopra
sopraililSantuario,
Santuario,scappanscappando
donella
nellaneve,
neve,ininordine
ordinesparso.
sparso.
Qualcuno
Qualcunoè èstato
statosubito
subitoferito,
ferito,
qualcuno
qualcunoucciso.
ucciso.Mentre
Mentresalivo
salivo
avevo
avevouna
unacanzonetta
canzonettadel
deltemtempo
poinintesta
testache
cheaccompagnaaccompagnavavai imiei
mieipensieri”.
pensieri”.InInquel
queltratragico
gicogiorno
giornodidiprimavera,
primavera,alal-

lalafine
finefurono
furononove
novei ipartigiapartigianiniuccisi:
uccisi:Ernesto
ErnestoCasavecchia,
Casavecchia,
Giorgio
GiorgioMinerbi,
Minerbi,Andrea
AndreaPonzi,
Ponzi,
Tommaso
TommasoRacca,
Racca,Pierino
PierinoPanePanero,
ro,Alessandro
AlessandroRozzi,
Rozzi,Ivan
IvanVolVolhov
hovPaulovich,
Paulovich,Francesco
FrancescoSalis
Salis
eeBiagio
BiagioTrucco,
Trucco,per
permano
manodedegli
glialpini
alpinidella
dellaDivisione
DivisioneMonMonterosa,
terosa,agli
agliordini
ordinidel
deltenente
tenente
Adriano
AdrianoAdami
Adami“Pavan”.
“Pavan”.
Pensa
Pensasovente
soventeaiaisuoi
suoinove
nove
compagni
compagnimorti
mortinell’eccidio?
nell’eccidio?
LiLiricordo
ricordonelle
nellemie
miepreghiepreghierereogni
ognigiorno,
giorno,sono
sonosempre
sempre
presenti
presentinella
nellamia
miavita.
vita.Ricordo
Ricordo
con
conammirazione
ammirazioneeegrande
grandeafaffetto
fettoErnesto
ErnestoCasavecchia,
Casavecchia,una
una
persona
personasquisita
squisitacon
concui
cuinon
non
potevi
potevinon
nonandare
andared’accordo!
d’accordo!
I Ivalori
valoridella
dellaResistenza
Resistenzaogoggigihanno
hannoun
unsenso?
senso?
Certamente!
Certamente!La
Lalibertà
libertàeelala
democrazia,
democrazia,per
percui
cuiabbiamo
abbiamo
combattuto,
combattuto,sono
sonovalori
valorifondafondamentali.
mentali.
Con
ConLelio
LelioPeirano
Peirano“King”
“King”
che
cherapporti
rapportiha
haavuto?
avuto?
Avevamo
Avevamoidee
ideediverse,
diverse,dopo
dopo
lalaguerra
guerradiscutevamo
discutevamoanche
anche
ininmodo
modovivace
vivace(anche
(anchenel
nelsinsindacato)
dacato)ma
masiamo
siamosempre
semprestati
stati
grandi
grandiamici,
amici,anzi
anzifratelli!
fratelli!
La
Laclasse
classepolitica
politicadidioggi?
oggi?
Sono
Sonoun
unpo’
po’deluso,
deluso,sisidimendimenticano
ticanogli
gliinteressi
interessicollettivi.
collettivi.
L’amore
L’amoreper
perlalamontagna?
montagna?
Interviene
Intervieneridendo
ridendolalamoglie
moglie
Lucia:
Lucia:“Angelo
“Angeloèèun
unpo’
po’orso
orsoee
gli
gliorsi
orsivivono
vivonobene
beneininmontamontagna!”.
gna!”.Angelo:
Angelo:“Il
“Ilmaestro
maestroSpiSpirito
ritoPons
Ponsmi
miha
hainsegnato
insegnatoad
ad
amare
amarelalamontagna
montagnaeemi
miha
hatratrasmesso
smessodei
deivalori.
valori.Lo
Loricordo
ricordo

con
conriconoscenza
riconoscenza”.”.
EEililSoccorso
SoccorsoAlpino
Alpinodi
diVerVerzuolo?
zuolo?
Una
Unabella
bellaesperienza,
esperienza,portaportatataavanti
con
diversi
avanti con diversiamici
amicicari.
cari.
Lei
Leièècredente,
credente,vero?
vero?
Sì,
Sì,eesono
sonosicuro
sicuroche
cheDio
Dioc’è.
c’è.
Lei
Leiper
per30
30anni
anniha
hafatto
fattoilil
volontario
volontarioalla
allacooperativa
cooperativaIlIl
Casolare
CasolaredidiPiasco
Piascoeecontinua
continua
aafarlo:
farlo:perché?
perché?
Quelli
Quellidel
del“Casolare”
“Casolare”sono
sonootottime
persone
e
miei
cari
time persone e miei cariamici,
amici,
impegnati
impegnatiaasostenere
sostenerei ipiù
piùdedeboli.
boli.Tarcisio
TarcisioOlivero
OliveroeeSergio
Sergio
Gerardi
Gerardisono
sonodegli
deglieroi,
eroi,alal“Ca“Casolare”
solare”ho
horicevuto
ricevutomolto.
molto.
La
Lavita?
vita?
Non
Nonèèfacile,
facile,oggi
oggicicisono
sonotantantetedifficoltà.
difficoltà. IlIl consumismo
consumismo
condiziona
condizionatanti.
tanti.
IlIlsuo
suoprimo
primopensiero
pensieroquanquando
dosisisveglia
svegliadidimattina?
mattina?
Dico
Dicoalcune
alcunepreghiere.
preghiere.RicorRicordo
doi imiei
mieifamiliari
familiarieetutti
tuttii imiei
miei
amici,
amici,eetutte
tuttelelepersone
personeche
chemi
mi
hanno
hannoaiutato.
aiutato.
IlIlmondo
mondodidioggi?
oggi?
L’uomo
L’uomoèèegoista,
egoista,da
dasempre.
sempre.
Dove
ha
conosciuto
Dove ha conosciuto sua
sua
moglie
moglieLucia
LuciaCornaglia
Cornagliadi
diVeVenasca?
nasca?
Andavo
Andavoininmontagna
montagnacoi
coisuoi
suoi
fratelli,
sono
di
18
anni
più
fratelli, sono di 18 anni piùvecvecchio
chiodidilei,
lei,abbiamo
abbiamouna
unafiglia
figlia
Michela
Michelaeesiamo
siamocontenti
contentididilei.
lei.
Siamo
Siamostati
statifelici
feliciinsieme,
insieme,ililsesegreto
gretoper
perfar
fardurare
durarei imatrimomatrimoninièèlasciare
lasciarelalalibertà
libertàall’altro.
all’altro.
La
Lamorte?
morte?
CiCipenso
pensoeespero
sperodidinon
nontribotribolare
larenel
nellasciare
lasciarequesto
questomondo.
mondo.
Alberto
AlbertoBurzio
Burzio

NelNelcuneese,
cuneese,il illivello
livelloqualitativo
qualitativodella
dellasanità
sanitàè èbuona,
buona,mamalalatempistica
tempisticaperperaccedervi
accedervisinge
singedidifatto
fattoi icittadini
cittadiniverso
versolelestrutture
struttureprivate.
private.Dove
Dovespesso
spessolavorano
lavoranogliglistessi
stessimedici
medicidel
delservizio
serviziopubblico
pubblico

LoLosmantellamento
smantellamentoprogressivo
progressivodel
delServizio
Serviziosanitario
sanitariopubblico, le lunghe liste
d’attesa
d’attesache
che“obbligano”
“obbligano”aarivolgersi
rivolgersialalprivato,
privato,lalamancanza di trasparenza
segue
seguedadapag.
pag.1 1
Prenotare
a,
Prenotareununesame
esame(Tac,
(Tac,ecografi
ecografia,
Senza
titolo.indd magnetica,
1
risonanza
risonanza
magnetica,visita
visitaspecialispecialistica…)
stica…)richiesto
richiestodal
dalproprio
propriomedico
medico

rio
riopubblico.
pubblico.Pagare
Pagarediventa
diventaper
pertutti
tutti
lalacondizione
condizioneper
peraccedere
accederea aprestazioprestazioniniinintempi
tempirealistici.
realistici.Oltre
Oltre9 9milioni
milionididi
italiani
italiani(dato
(datoCensis)
Censis)hanno
hannoeffettuaeffettua-

sono
sonomolte.
molte.Nello
Nellosciopero
scioperodello
delloscorscorsoso16
16dicembre,
dicembre,i imedici
medicihanno
hannomesmessosoilildito
ditosusudiverse
diversequestioni
questioniirrisolte,
irrisolte,
soprattutto
soprattuttoaacarattere
caratterenazionale.
nazionale.Su
Su

assistito
assistito(e(esubito)
subito)un
unprocesso
processodidicocostante
stante“razionalizzazione”
“razionalizzazione”delle
dellestrutstrutture
turee edei
deiservizi
serviziche
cheha
hainghiottito
inghiottitouna
una
montagna
montagnadididenaro
denaro(“investimenti”)
(“investimenti”)

tanti
tantipiccoli
piccoliservizi
servizinei
neiterritori
territoripiù
piùdedeboli,
boli,lelevalli
vallieei ipaesi,
paesi,dove
dovelalaforza
forzadeldel16/05/16
lalaprotesta
didifaprotestanon
nonèèstata
statainingrado
grado
fa-16:32
reremassa
critica
per
opporsi
allo
smanmassa critica per opporsi allo sman-

