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Mio padre Peroglia Quintino
Francesco, nacque a Rossana
il 27 gennaio 1892 da una
famiglia di piccoli agricoltori
originari del posto. La loro
famiglia, come consuetudine
di quei tempi era numerosa:
nove figli e siccome le condi-
zioni economiche non erano
floride, come era uso in quegli
anni, non restava che emigra-
re, come avevano già fatto i
suoi fratelli. Mio padre a 14
anni li raggiunse in Argentina,
dal passaporto rilasciato nel
settembre 1906 sappiamo che
sbarcò in America il 30/ 10/
1906  e data la minore età fu
accompagnato da Giolitti
Bartolomeo, contadino di
Rossana. Appena arrivato si

adattò a qualsiasi lavoro sia
in campo agricolo che nell’al-
levamento del bestiame, una
foto lo ritrae con alcuni amici
mentre visita lo zoo di Buenos
Aires. Nell’approssimarsi
della 1° Guerra Mondiale,
essendo sotto leva, decise di
rientrare in Italia per adem-
piere al suo dovere.
Completato il suo periodo di
leva a Napoli, ci racconterà
poi che qualche volta ebbe
modo di recarsi a teatro dove
si esibiva il grande comico
Petrolini. Ma il ‘soggiorno’
napoletano trascorse veloce-
mente e siccome era scoppia-

ta la guerra, fu destinato al
fronte sul confine austriaco.
Per quasi tre anni combattè in
prima linea, senza ricevere
cambi, venne anche ferito e si
meritò il grado di caporale.
Quando ci fu l’offensiva
austriaca e la conseguente
disfatta di Caporetto, mio
padre dopo tre anni di inenar-
rabili vicessitudini decise,
come fecero moltissimi altri
commilitoni, di salvare la pro-
pria vita. Dopo non poche
peripezie raggiunse il
Piemonte, ma ormai vicino a
casa, fu fermato dai carabi-
nieri e considerato come
disertore, degradato e con-
dannato all’ergastolo. Fu tra-
sferito a Roma a scontare la

pena nel carcere
di Regina Coeli e
di Rebibbia.
Come lui erano
stati ben 250.000
i condannati per
d i s e r z i o n e .
Finalmente, dopo
due anni di pena
venne l’amnistia,
mio padre ricor-
dava ancora con
commozione quel
giorno, quando
all’uscita dal car-
cere trovarono
molta gente che li
salutava festosa.
Nei due anni di
detenzione aveva
avuto modo di
conoscere il
famoso brigante
Musolino, questo
fu per lui un’e-

sperienza interessante e
umana. Per non aver fatto la
spia per dei lavoretti che i
compagni facevano di nasco-
sto, mio padre era stato
messo in cella di isolamento e
qui ebbe modo di sperimenta-
re la solidarietà dei compagni
di sventura che si prodigarono
per fargli avere dei libri, com-
presa la Divina Commedia.
Libri che mio padre apprezzò
molto e che gli servirono per
ampliare le sue conoscenze e
la sua istruzione. Ritornò a
Rossana in cattive condizioni
di salute, con febbri malari-
che. A casa trovò la sorella

Ottavia che lo curò, ma poi
anche lei partì per
l’Argentina e così mio padre
rimasto solo continuò la sua
vita normale dedicandosi ai
lavori dei campi. Nel frattem-
po le forze dell’ordine con-
trollavano l’operato di mio
padre poichè egli riceveva
stampe considerate sovversive
in quei tempi. Mio padre era
una persona pacifica , giusta
e istruita, non si rivoltò mai
anche per le discriminazioni
subite nelle possibilità di
lavoro nella comunità. Nel
1930, parte della famiglia
Moncalero, una vedova con
quattro dei nove figli,da
Villafalletto si trasferirono a
Rossana.  Una figlia divente-
rà mia mamma. Erano affit-
tuari, lavoravano la terra ed
abitavano nella casa paterna.
Tra mio padre e mia mamma
nacque una simpatia che sfo-
ciò in matrimonio, contrastato
sia da mia nonna che dalle
autorità civili e religiose, per
le idee di mio padre. Era un
matrimonio da non farsi, ma
nonostante le opposizioni si
sposarono e si creò , col
tempo una famiglia composta
da 5 figli: Mario, Bruna,
Eraldo, Lucia e Renzina. Per
mantenere la famiglia mio
padre si adattò a tutti i lavori
più umili, uno di questi era la
raccolta di stracci, residui fer-
rosi. pelli di coniglio e carta.
Nella stagione dei funghi ne
curava l’acquisto e la vendita.
Una vita familiare fra mille
difficoltà, ma in pace e armo-
nia, rotta nel 1940 dall’inizio
della seconda guerra mondia-
le. Nell’anno 1943, allora
avevo 10 anni, era una serata
come le altre in tempo di
guerra, con tante paure.
Avevamo cenato tutti assieme
con quel pò che si poteva
avere allora e mia madre si
apprestava a mettere a dormi-
re mia sorella di due anni
quando bussarono alla porta.
Aprimmo e ci trovammo di
fronte il sig. Fornari segreta-
rio comunale con altre perso-
ne che chiesero a mio padre di
andare con loro perchè erano
arrivati i tedeschi e dovevano
parlargli. Mio padre che era

una persona corretta e attenta
alle necessità delle persone,
sapeva anche che era perico-
loso, perchè essendo conside-
rato comunista , questa refe-
renza non era per niente tran-
quillizzante. Loro dissero che
c’era anche il Podestà,  signor
Ferrero, allora mio padre li
seguì senza batter ciglio.
Passavano le ore e mio padre
non tornava. Io e mia mamma
andammo a cercarlo, però
essendoci il coprifuoco, arri-
vammo a metà paese poi
dovemmo tornare indietro.
Rientrammo a casa e l’attesa
si prolungò ancora così tanto
che spossate dalla stanchezza
ci addormentammo. Era l’al-
ba quando ci svegliò il rumo-
re dei camion, che transitava-
no sulla strada sopra di noi,
corremmo su a vedere però
mio padre era già passato, era
sul primo camion a fare stra-
da ai tedeschi. Su un altro
camion vidi Maurizio Monge
(Murissi ‘l sutrou) e altri del
paese. Non avemmo notizie
per tutto il giorno. Tornarono
alla sera però, nessuno venne
a dirci niente, nel frattempo
mia madre, mi mandò a chie-
dere notizie dal Podestà al
Molino Varaita per ben due
volte, non lo trovai, mi dissero
che era indisposto. Mio padre
ci raccontò poi che i camion
dei tedeschi erano saliti  verso
il monte Birun, erano passati
in un accampamento dei par-
tigiani scappati appena in
tempo e dove aveva visto la
sua bicicletta imprestata
qualche giorno prima a un
partigiano. Ci disse anche
che, con il povero « Murissi »,
il quale non capiva cosa gli
chiedevano, i tedeschi erano
stati un pò pesanti e lo bac-
chettarono.. Mio padre era
tranquillo come quando era
uscito la sera prima, se mai il
mal di pancia lo prese qual-
cun altro per la paura di
dover prendere il suo posto,
perchè il coraggio è una paro-
la grossa, ma non tutti la
conoscono. Avevano tirato a
sorte su chi dovesse andare e
per combinazione era toccato
a mio padre.

Bruna Peroglia
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Donatori del Sangue Rossanesi
Quest’anno è stato particolarmente positivo per i donatori di
Rossana infatti si sono superate le 100 donazioni tra quelle di
sangue intero e quelle di plasma, ricordo che la banca del san-
gue viene da noi due volte l’anno nei mesi di maggio e novem-
bre. Dal mese di novembre è possibile donare il plasma anche
a Saluzzo previa prenotazione e sempre da novembre i dona-
tori di Rossana possono recarsi a Cuneo per la donazione
all’interno del nostro gruppo ADAS. Domenica 29 novembre si
è svolta l’annuale festa del donatore con la santa messa ed il
pranzo con i gruppi di Busca e Piasco. Nell’anno 2011 festeg-
gieremo i 40 anni di vita dell’associazione. Un grazie a tutti i
donatori ed ex donatori e sinceri auguri di buone feste.

M. Bodrero

L’Angolo degli Artisti
Rossanesi

Ricordando 
un amico

Adriano Bonetto caro amico e socio
fondatore del nostro giornale , se n’è
andato in silenzio lasciandoci nella
tristezza e nel dolore . Per molti anni
al centro della vita pubblica del
nostro paese, fu consigliere comuna-
le e presidente della Pro loco, di
animo sensibile e leale, dotato di
una preparazione culturale non
comune lasciò un segno nelle varie
attività svolte sempre con impegno
bravura e disinteresse.
Lo vogliamo ricordare pubblicando
una sua poesia scritta nel 2001.

Preghiera
O me Signur
E ‘t ciamu parei
A la moda di vei
Ogni tant ca na vena ‘d dulur
Me fa senti en po sul.

Sa vardu denturn,
Treu ‘n gran voit,
Me sentu ‘n po coit
Vardu le stèle
E le cose pi bele

Da ‘l ciatin a la fiur
Ca sun i me amur,
E ‘n lur at treu co Ti
E ‘n tut co la vita
E lo pi fiurì

‘t treu supratut
‘n chi mument, i pi brut
Sun chilli i mument
Ca lassu pensè
Perchè tantu odiu
Perchè trebulè ?

Sun chilli i mument
Ca peu a ‘n lassu cuntent
E se a ‘n sentu ‘n po sul
E dla vita ritrou en valur

Te ringrassiu Nusgnur
Per tut lò ca ‘m das
Per tutta sta vita, cun le sue fiur
Ca fan senti pi cit 
I me grossi dulur.

A. Bonetto

Graziano Brandone, 1970
Lavoro ad intarsio su pannello

di pianoforte

Auguri agli ottantenni


