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Testimonianza di Vittorio PEROTTI – ottobre 1943 - pag. 58 

 

Io e mio fratello Michele andammo in montagna nell’ottobre del 1943, prima a Rubiana e poi a 

Favella, nel distaccamento “F.Cima” che successivamente si chiamò “Mondiglio”. 

Fummo aggregati ad altri dieci partigiani nel gruppo comandato da “Cichinas” (Tullio Robotti, un 

partigiano di Alpignano che conosceva molto bene le tattiche per fare “la guerriglia”). Il nostro 

compito era di provvedere alle primarie necessità per le truppe che stavano in montagna. Con noi 

c’era “Febo” (Mario Piovano). 

Dovevamo spesso portare, con un mulo, il pane al “Mulin’d ponta”, dove altri partigiani 

prelevavano il cibo e lo portavano alla “Portia” o alla “Lunella”. 

 

Testimonianza di Vittorio PEROTTI – 14 marzo 1945. L’uccisione di Michele Teresio Perotti e 

la cattura di “Febo” e Vittorio Perotti.  - pag. 210 

 

Io stavo sempre con mio fratello. Una sera gli dissi che sarei andato a dormire a Givoletto. Michele 

mi rispose che quella notte l’avrebbe trascorsa presso la  cascina “Boia” di San Gillio. Tullio volle 

accompagnatr mio fratello e con loro si aggregò anche Attilio di Biella. 

Io allora con “Febo” (Mario Piovano), decisi di recarmi a Givoletto come stabilito. Verso le sette 

del mattino sentimmo degli spari provenienti dalle zone di San Gillio. Dubitando che la sparatoria 

provenisse proprio dalla cascina dove avevano cercato rifugio i nostri compagni, ci precipitammo 

colà. Infatti, all’alba, le brigate nere del Comandante Truccato di Cirè avevano circondato la stalla 

della cascina dove stavano pernottando Tullio, Attilio e mio fratello. Avvenne la sparatoria durante 

la quale Tullio fu ucciso e mio fratello fu ferito al ginocchio. Michele venne quindi trascinato in una 

vigna e fu assassinato con una mitragliata in testa. 

Due giorni dopo (17 marzo) ci furono i funerali di Michele, la cui salma era stata riportata a Rivoli. 

Tra i presenti vidi molti partigiani che agivano a favore delle truppe di montagna stando in paese 

(Maritano, Arlorio, M.Chiantore, P.Auriletto, Giambattista Neirotti,……). 

Dopo la sepoltura mi avviai con “Febo” ad Alpignano per assistere alla sepoltura di Tullio, prevista 

per le ore 17 dello stesso giorno. C’era anche mio fratello Antonio. 

Quando fummo al cimitero di Alpignano, al termine della funzione,vedemmo sopraggiungere i 

tedeschi. Mio fratello Antonio uscì senza essere fermato né subire interrogatori, forse perché 

sapevano che non faceva parte delle bande partigiane, ma noi non potevamo rischiare e dovemmo 

cercare un nascondiglio. 

Trovammo una tomba aperta, profonda almeno tre metri. Decidemmo di nasconderci lì sotto dopo 

aver avvisato alcuni presenti, che credevamo amici, di venirci poi a togliere la pietra che ci 



richiudeva e ad aiutarci a risalire. Quando saltammo giù la pietra su di noi venne rinchiusa quasi 

completamente. 

Appena ci abituammo al buio, vedemmo che una parete della fossa eveva degli appositi loculi in cui 

erano sistemate le bare. Riuscimmo ad infilarci sopra le stesse bare ed attendemmo. 

Verso le ore 10 o 11 della notte sentimmo dei passi sulla ghiaia. Pensammo fossero i nostri amici 

ma, poiché sentimmo che stavano scoperchiando le tombe vicine capimmo che erano i tedeschi che 

ci stavano cercando. 

Infatti, poco dopo, aprirono la nostra fossa, infilarono una scala e con una pila scesero giù. Ci 

tirarono fuori per le gambe dal nostro nascondiglio dicendoci non so quali imprecazioni in tedesco. 

Ci colpirono alcuna volte, ci legarono, ci bendarono gli occhi e ci misero contro il muro. 

Simularono una fucilazione e poi scoppiarono a ridere. 

Fummo poi portati in una chiesa dove avvenne un interrogatorio. Non dicemmo nulla anche perché 

sapevamo che non ci saremmo comunque salvati la pelle. Successivamente fummo portati a Rivoli, 

alle Casermette e poi al Castello, nella manica lunga. 

Qui potei avere alcuni biglietti, da mia sorella Maria, infilati nelle fette di frittata che qualche volta 

mi fece giungere. Due parole di incoraggiamento: “La guerra sta per finire”. 

Un giorno i fascisti simularono di nuovo una seconda fucilazione. Fecero fare a me e a “Febo” due 

fosse, prendendoci bene le misure….poi, quando noi credevamo di dover essere sottoposti 

all’esecuzione, ce le fecero riempire di sterco di letame prelevato dalle stalle. 

All’inizio di aprile mi trasferirono alle “Nuove, IV braccio, 1° classe ostaggi e detenuti politici”. 

Eravamo in 21 in quella cella. Ma ogni giorno qualcuno di noi veniva prelevato e non ritornava. 

Il 18 aprile eravamo in 10-12. Lo stesso giorno, 18 aprile, ci fu una preinsurrezione da parte dei 

partigiani in Torino, e per rappresaglia furono prelevati 8 o 9 di noi e fucilati in corso Mortara. 

Rimanemmo solo più 4 o 5: fummo portati in corso Orbassano e poi al Nazionale (piazza C.L.N.), 

dove subimmo pestaggi. “Febo” più di me. 

Nonostante tutto ebbimo  fortuna perché, due giorni dopo, il 25 aprile, ci fu la Liberazione. 

 

 


