
 

 

                                                Collegamento fra partigiani 

                           del Monferrato e la base inglese di Cisterna d'Asti 
 

 

Da " Fenoglio verso il 25 aprile. Narrato e vissuto in Ur Partigiano Johnny" di Sergio Favretto, 

edito da Falsopiano nel 2015. 

 

"......Il partigiano Egidio Borio, della Divisione Autonoma Monferrato collocata fra le colline 

di Brusasco e poi inseritosi nella Divisione Patria fino alla Liberazione, narra, con dovizia di 

particolari e con inconsueta lucidità di contesto e nei protagonisti, come divenne prestissimo, 

sotto l'insegnamento degli inglesi, esperto sabotatore, autore di numerosi attacchi ai ponti 

ferroviari e autostradali nella zona di Saluggia, Rossiglione, Borgo Revel, Crescentino e 

Trino. 1 

Borio, utilizzando il plastico e le bombe paracadutate dalle missioni inglesi e americane, fece 

crollare in più occasioni pezzi ad arcate di ponti, allo scopo di bloccare il passaggio di treni 

tedeschi blindati carichi di munizioni. 

Preciso e singolare è il ricordo di Borio rispetto alla presenza nel Monferrato della missione 

inglese, insediatasi fra Verrua Savoia e Cocconato. 

“La missione inglese che si affiancò a noi - narra Borio- era guidata da Neve, pseudonimo e 

nome di battaglia di Pozzi Luigi Nimidio.2 Venne paracadutato per la prima volta nel maggio 

del '44 a Cerrone, frazione di Crescentino. Ci insegnò le prime tecniche di sabotaggio, come 

evitare il pesante controllo dei tedeschi, come comunicare con le singole formazioni sparse sul 

territorio, come utilizzare le radio ricetrasmittenti. Lo ricordo come una persona riservata, 

essenziale ed operativa. Stette con noi per parecchi mesi, ma poi dovette rientrare in Francia 

forse passando dalla Svizzera. Con il comandante Neve operavano altri due o tre soldati 

inglesi. 

Neve ritornò fra noi nel febbraio '45, grazie anche ad un preciso mio intervento. Ricordo tutto 

molto dettagliatamente. Un giorno di febbraio, ci fu comunicato che avremmo dovuto 

1Testimonianza resa all'autore nel maggio 2011. 
2Di Neve, appartenente alla missione inglese paracadutata nel Monferrato, parla M. Ogliaro, Il contributo di don 

Giovanni Balossino nella lotta per la Liberazione a Verrua Savoia e a Crescentino, edito a Crescentino 2005, 
p. 8; si veda pure il saggio curato da M.T.Pozzo e M.Mittone, Moncestino e dintorni, 1940-1946, storia e 
memorie, edito nel 2007, da ISRAL-Le Mani, a pag. 29 e a pag. 80 nella testimonianza di Renato Guaita, a 
pag. 84. 

  



raggiungere la località di Cisterna, in provincia di Asti, per prendere in consegna una nuova 

missione inglese. Da Verrua Savoia, in bicicletta, partimmo io, l'amico Giuseppe Rizzola e 

Carla Boattini. Sempre in bicicletta, seguendo un percorso secondario per evitare i controlli 

tedeschi raggiungemmo la frazione Verzeglio di Cisterna. Ricordo come l'ultimo tratto fu molto 

problematico e drammatico. In tutta la zona era in pieno svolgimento un duro scontro tra 

tedeschi, fascisti e partigiani. In una casa colonica, incontrai una formazione partigiana 

comandata da Otello e qui avemmo in consegna la nuova missione inglese, comandata 

nuovamente da Neve. Per il ritorno da Cisterna al Monferrato ci organizzammo in  questo 

modo: io e Rizzola, portammo sulle spalle 2 radio trasmittenti e materiale bellico vario; 

sempre in bicicletta, evitando i posti di blocco dei tedeschi, con molta fatica raggiungemmo 

poi Verrua Savoia. La Boattini Carla, invece, ritornò con la missione inglese, forse con un 

auto e attraverso più tappe. La nuova missione inglese rimase con noi fino alla Liberazione”. 

Johnny-Fenoglio insegue il maggiore inglese Leach; deve perorare la causa di nuovi lanci a 

beneficio della formazione del Tek Tek. Ha con sè la lettera di credenziali da parte del capitano 

Ballard. Dopo varie peripezie, lo raggiunge a Fubine, località di cerniera fra il Monferrato e la 

piana alessandrina". 


