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Alfredo andò in montagna subito, nell’ottobre del 1943, si unì alle bande di Valdellatorre. 

Nella primavera del 1944 venne una notte a casa. Abitava vicino a casa mia, in Borgo Nuovo, allora 

Via Monginevro 3 (Ca del moro). 

Sapemmo del suo arrivo. Mio fratello Antonio andò sibito a salutarlo. Pochi minuti dopo, però, già 

avvisati dalle solite spie, si presentarono le brigate nere che presero mio fratello e Natalino Bruno e 

li portarono alle Casermette di Rivoli. Dopo qualche giorno lasciarono libero mio fratello, un po’ 

gonfio per le botte, mentre Natalino fu trattenuto. 

Mia cugina, la moglie di Natalino, cominciò a fare la spola per andarlo a trovare, cercando di farlo 

rilasciare, ma non glielo fecero nemmeno vedere. Natalino, le dissero, lo avevano trasferito a 

Torino. Lei allora girò tutte le caserme, finchè le confermarono che suo marito era stato incarcerato 

in Via Asti. 

Ogni settimana mia cugina andava in Via Asti per portare qualcosa da mangiare a suo marito. Però 

continuò a non poterlo vedere, né le fu mai consegnato uno scritto di Natalino e neppure una 

ricevuta di quanto consegnava. 

Il 1^ maggio 1944, al “Pian del Lot” (sulla Collina della Maddalena di Torino) furono fucilati 18 

partigiani, fra cui anche Natalino, e seppelliti in una fossa comune. 

A mia cugina, però, non fu mai data la notizia della fucilazione del marito, per cui continuò a 

consegnare al comando di Via Asti, seppur poverissima e con due figli da mantenere, quel poco che 

poteva comperare. 

Ebbe poi la certezza della morte delmarito quando, a fine guerra, si scavò quella fossa e dai resti di 

quei poveretti risultarono dei dati che confermarono esserci anche le sue spoglie. Il corpo di Alfredo 

fu riconosciuto dalla sorella Nuccia e da Corrado Filippini. 

 

 


