












Alcune testimonianze di abitanti di Forno Canavese, pubblicate in 30° anniversario della 
Battaglia di Monte Soglio 7-8-9 dicembre 1943 edito dal Comune di Forno Canavese nel 
1973. 

«Siamo stati presi in ostaggio dai tedeschi e rinchiusi nelle cantine della Casa Littoria. Posso assicurare di 
aver visto giungere nella sera dell’8 dicembre 1943 il tenente Bartolomeo Grassa ed i suoi compagni fatti 
prigionieri. Abbiamo passato lì tutta la notte ed il giorno 9, fino alle tre pomeridiane, abbiamo così potuto 
vedere e sentire le torture sofferte da quei poveri martiri, dalla porta di comunicazione delle due cantine. 

Il tenente Grassa aveva un crocefisso e deve essergli sfuggito di mano, quando fu sbattuto con violenza 
a terra. 

Quando i tedeschi glielo video lo spogliarono con violenza e fu così che si accorsero che aveva i gradi da 
tenente, gli trovarono il cinturone e una borsa di pelle con la pila (pila a dinamo “ghër ghër” prodotta alla 
FACEM di Forno) che credettero fosse un’arma. 

Il seviziatore, un tenente delle SS tedesche alto e quadrato, furibondo di trovare un ufficiale, gli tolse il 
cinturone e la pila e con quello lo percosse tanto ferocemente sulla testa e sul viso da lasciarlo pesto e 
stordito. 

In seguito il seviziatore spesso scendeva e sbatteva il tenente Grassa a terra o contro il muro e lo feriva 
con ferri e lo percuoteva con la faccia sì da rompergli i denti e lo torturava in altri modi. 

Non ricordo di aver sentito il povero tenente dire altro che chiedere pietà per i giovani suoi soldati e 
invocare i suoi bambini che non avrebbe rivisto più; mai ho sentito una parola di rabbia, di odio, di rivolta, 
benché fosse torturato più di tutti… 

Non ricordo che il crocefisso gli fosse tolto, ma qualcun altro disse di averglielo visto in mano nella 
notte, quando maggiormente soffriva per le battiture e per il freddo, poiché nelle notte fu lasciato senza 
paletò e giacca, che avevano consegnato a un giovane, fino al momento di uscire da prigione. 

Verso le tre del giorno 9 ci fecero uscire tutti dalla Casa Littoria e venimmo condotti al municipio, dove 
io e mio fratello siamo stati caricati sul camion e portati alle carceri di Torino, di dove venimmo liberati il 
sabato 11 dicembre. 

Ritornati a casa abbiamo saputo dell’eroica fine del tenente Grassa che venne fucilato nel prato 
adiacente la Casa Littoria, con 17 giovani, lui col crocefisso in mano e l’altra mano stretta alla mano del 
nipote.» 

Testimonianza di Domenico e Aldo Milano 

«Dopo che i Tedeschi ebbero letta la sentenza, Bartolomeo Grassa chiese a nome di tutti i 
condannati i conforti religiosi, che vennero negati. Allora Grassa prendendo nuovamente la parola 
disse: “Ragazzi ci negano il sacerdote, prepariamoci da noi a morire”… e primo si fece il segno di 
croce, seguito dai suoi soldati. E tutti si raccolsero in preghiera» 

Testimonianza di Giacomo Marietti, scritta “in fede, ad esempio ed a ricordo del loro eroico e 
cattolico padre, pei bimbi Grassa 
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