Malfattori di Torino
capitale
Parafrasando Eduardo
De Filippo…
Filippo…

Quei figuri di tanti anni fa

Milo Julini
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I Criminali di Campagna
I banditi di strada
I grassatori
I Carabinieri – La caserma Bergia
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Carlo Faggiani

Carlo Faggiani

• Carlo
Faggiani,
della
Crocetta, anni
34, impiccato
il 10 dicembre
1842.

• Descritto da Luigi
Cibrario nella sua
“Storia di Torino”
Torino” del
1846, dove si parla di
don Giuseppe Cafasso.
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Carlo Faggiani
• Abitante a
Nichelino, brigante,
condannato a 20
anni di lavori
forzati nel 1840,
evade nel 1841
dalle carceri
senatorie.
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Piazza Savoia

Carceri Criminali o
Senatorie

Palazzo Barolo
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Carlo Faggiani
• Torna alla malavita.
Aggredisce, armato di fucile
a trombone (spacciafosso
(spacciafosso))
carri, birocci e viandanti tra
Settimo e Chivasso,
Racconigi e Cavour e altrove.
• Arrestato una seconda volta
a Rivoli, è condannato a
morte.

Carlo Faggiani
• Era già
già preparato ad
incontrare il suo destino,
qualunque fosse.
• Udita la sentenza, esclama:
• «La morte?!.
morte?!. Io mi aspettavo
soltanto la galera perpetua.
Pazienza!»
Pazienza!».
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Carlo Faggiani

Carlo Faggiani

• A quanti cercavano di
confortarlo risponde: «I miei
misfatti,
misfatti, mi hanno condotto a
questo passo. Ho meritato non
una ma cinquanta forche. Ho
fatto il male, si tratta ora di
espiarlo. Nulla di più
più naturale.
Spero che Iddio mi userà
userà
misericordia»
misericordia».
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• «E tutto ciò ei diceva senza
punto smarrirsi e senza
esaltazione di fantasia
riscaldata»
riscaldata» così
così scrive Luigi
Cibrario, concludendo quanto
possa la religione sull’
sull’animo di
un perverso che apra il cuore
all’
all’impulso della grazia.
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Carlo Faggiani

Luigi Nicolis di Robilant

• Don Cafasso si raccomandò a
Faggiani per preghiere, quando
sarebbe stato in Paradiso.
• «A momenti la sua
commissione sarà
sarà fatta»
fatta»
esclamò sorridendo Faggiani,
quando sentì
sentì che l’
l’esecutore
stava per dargli la spinta.

• Sempre per
esaltare l’
l’opera
benemerita di don
Giuseppe Cafasso,
Luigi Nicolis di
Robilant ci narra le
malefatte di
Francesco Gosso.
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Francesco Gosso
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Francesco Gosso

• Francesco Gosso, di Pinerolo,
di anni 26, impiccato il 10
marzo 1846.
• Bandito reo di 23 delitti,
commessi con la sua banda, in
soli 11 mesi.
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• «Io vado in paradiso»
paradiso», gridava
Gosso alla folla, come per farla
partecipe della sua fortuna.
• Una voce gli domandò se vi
andava volentieri.
• «Sono domande da farsi?»
farsi?» disse
Gosso, meravigliato, a don
Cafasso.
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La banda Artusio

La banda Artusio

• La banda
Artusio o
banda dei
Vinattieri
• (1845(1845-1850).

• Corte di Appello di Torino:
Torino:
• 22 febbraio 1850: Giovanni
Domenico Guercio; Michele
Violino; Lorenzo Magone.
• Eseguita:  18 aprile 1850.
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Foglio volante
che descrive i
17 imputati
della banda
dei Vinattieri
e le condanne
a loro carico.

bandito di
strada in
Piemontese

(Uno è stato
assolto).

“Sassin da
strà
strà”
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La banda dei Vinattieri
Assassino:
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La banda dei Vinattieri
1 oncia = cm 2,8

Pietro ARTUSIO: il propalatore

1 oncia = cm 2,8
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Vincenzo ARTUSIO

Giovanni Domenico GUERCIO

La banda dei Vinattieri

La banda dei Vinattieri

• Calco della testa di
Vincenzo Artusio,
ucciso durante la
colluttazione avvenuta
nella Corte di Appello
di Torino, alla lettura
della sentenza (Museo
di Anatomia).

1 oncia = cm 2,8
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La banda dei Vinattieri

La banda Artusio

• Giovanni Domenico Guercio
(Guerso?), nato al Lingotto, 24
anni, merciaio ambulante e
contadino.
• È un bel giovane elegante e
distinto tanto da essere
soprannominato “Medichin”
Medichin”
(dottorino) quando le lauree
contavano ancora.

• La banda Artusio viene
ricordata da Vittorio Bersezio,
nel suo romanzo La Plebe
(1869).
(1869).
• Giornalista, romanziere e
commediografo,  Peveragno
(Cuneo), 1828 -  Torino,
1900.
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Pietro Luigi Mottino
detto il Bersagliere

La Plebe
• Il “medichino”
medichino”
GianGian-Luigi
Quercia, più
più che
a Giovanni
Domenico
Guercio, è vicino
a Rocambole ed
a Vautrin.
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• Domenica 16 gennaio 2005, a
Candia Canavese, presso il
Municipio, è stato ricordato il
bandito gentiluomo canavesano
Pietro Mottino, in occasione del
150°
150° anniversario della sua
impiccagione, avvenuta a Torino il
12 dicembre 1854.
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Francesco Delpero detto
“Rejnerone”
Rejnerone”

Pietro Mottino e Stefano Pelloni
• Stefano Pelloni, detto il
Passatore,
Passatore, contemporaneo di
Mottino, nato a Boncellino di
Bagnacavallo (Ravenna) nel
1824 e ucciso, a 27 anni, in un
conflitto a fuoco con i
gendarmi pontifici a Russi
presso Ravenna il 23 marzo
1851.
1851.
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Carlo Pisacane
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Francesco Delpero e i suoi tre
complici

• Francesco Delpero,
Giovanni Dogliani,
Antonio Bonino,
Giuseppe Piovano.
• Eseguita :
•  31 luglio 1858, a
Bra.
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Bra, 23 settembre 2005: si ricorda Delpero
con Carlin Petrini e altri illustri personaggi
personaggi

Francesco Delpero
La Chiesa di San
Giovanni Decollato,
detta dei “battuti neri”
neri” a
Bra.
Secondo una leggenda,
vi fu sepolto Francesco
Delpero.
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Carlo Savio,
l’ultimo impiccato

• 27 gennaio 1864: La Corte di
Assise di Torino condanna a morte
il grassatore Carlo Savio di Incisa.
• La sua impiccagione avviene il 13
aprile 1864.
• È l’ultima esecuzione capitale a
Torino.
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I Criminali di Città
Città
Ladri, assassini
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Palazzo Madama
• Nel 1862, per far posto al
Senato del Regno d’
d’Italia, la
Questura migrò di fianco alla
chiesa di Santa Cristina, in
piazza San Carlo.
La Questura
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La Questura
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L’Arsenio Lupin del
Piemonte

Giuseppe Pavia

Un abilissimo
scassinatore
astigiano attivo in
Torino capitale
del regno di
Sardegna e del
regno d’
d’Italia fra
il 1854 e il 1862.

• Vero genio delle serrature:
• «gli basta vedere la serratura,
perché
perché l’istrumento ad aprirla
sia fatto, e i suoi tre domicilii,
domicilii,
nei quali penetrò la Questura,
erano tali officine di fabbrofabbromeccanico da disgradarne i
Fichet di Parigi»
Parigi».
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Modus operandi

Giacinto Chiapussi

• Il giornale Campanone,
Campanone, il 9 agosto
1854, scrive che da un mese
avvengono in Torino furti
considerevoli, all’
all’avvocato
Vacchetta, al marchese Balestrino,
al generale Visconti, al marchese
Rorà
Rorà.
• Conclude: «Avviso a coloro, che
vanno a godere gli ozi e le delizie
della campagna»
campagna».

• Nella notte 22 - 23 agosto 1854,
l’assessore di P.S. avvocato
Giacinto Chiapussi trova sotterrata
nel giardino degli ebrei Colombo a
Carmagnola una cassa con sei
miria di argenteria, con vari pezzi
rubati all’
all’avvocato Vacchetta.
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Vincenzo Cibolla e la
Cocca

Accusato di sei furti:
furti:
• 1 - furto Varesio
(lire
7.017,05);
• 2 - furto Lopez (lire 719,50);
• 3 - furto Gonella
(lire 7.032);
• 4 - furto Rocci (lire 2.383);
• 5- furto Agnelli (lire 62.770);
• 6 - furto Levi
(lire 53.250).

• Scandalo
denunciato da
Lorenzo
Valerio nel
1854, scoppiò
nel 1860…
1860…
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Lorenzo Valerio
• Lorenzo Valerio (Torino, 1810 Messina, 1865).
• Filantropo, scrittore, deputato al
Parlamento come rinomato
esponente della opposizione liberale
di sinistra, direttore del giornale Il
Diritto.
Diritto.
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Le Còche

Le Còche

• Il termine Cocca è versione
italiana del torinese Còca,
Còca,
termine gergale che indica una
banda di giovani scatenati.
• Nel 1854, le Còche non sono
un fenomeno sconosciuto a
Torino.

• Il vocabolo Còche è comparso per
la prima volta nel 1838 in un
documento della polizia del
municipio di Torino, il Vicariato,
per indicare una associazione di
scapestrati giovinastri, nota come
Còca del Gambero.
Gambero.
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Le Còche
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Le Còche
• Le Còche apparivano come
aggregazioni spontanee di giovani
apprendisti artigiani, accomunati
dal borgo di appartenenza,
• Trascorrevano il tempo libero con
eccessi e intemperanze, anche
come sfogo delle frustrazioni
quotidiane.

• Nel 1840 si è parlato della
Còca di Po,
Po,
• nel 1841 della Còca del Balon,
Balon,
• nel 1845 della Còca del
Moschino,
Moschino,
• nel 1846 della Còca di Santa
Barbara.
Barbara.
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Le Còche

Le Còche

• Di notte, insultavano e
aggredivano i passanti in
compagnia di donne, attaccavano
briga con militari in divisa,
portandosi via come trofeo berretti
ed altri pezzi dell’
dell’uniforme.
• I componenti delle diverse Còche
si scontravano fra loro in batajòle,
batajòle,
a base di sassate e bastonate.

• Tutto questo ha portato a
misure da parte dello
stato, come il riformatorio
della Generala,
Generala, e ad
originali iniziative
ecclesiastiche, come
quelle attuate dal
sacerdote Giovanni Bosco.
Bosco.
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Le Còche
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I due macellai

• La domenica del 1°
1° giugno
1856, a Torino, duplice, feroce
assassinio avvenuto nel
centralissimo vicolo del Corpus
Domini.
Domini.
• Vittime due macellai, Giovanni
Beltramo, 65 anni, e il socio
più
più giovane Pietro Maina.

• La Cocca del 1854 andrà
andrà ben
oltre queste caratteristiche di
aggregazione giovanile.
• Assume una connotazione di
associazione associazione per
delinquere come diciamo noi
oggi.
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Vincenzo
Cibolla
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Filippo Curletti
• Filippo Curletti nato a Govone
il 5 giugno 1821.
• La famiglia Curletti originaria
di Mango.
• Ha fatto molta carriera nella
Amministrazione di P. S.
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La Cocca
• Sentenza 11 settembre 1861:
• Luigi Gervasio
• Eseguita:
•  14 gennaio 1862.
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Sempre dal Canavese, un
parziale riscatto…
riscatto…
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Grazie
dell’
dell’attenzione !!

Domenico Cappa
• Trentadue anni di
servizio nella polizia
italiana - Nuove
memorie del Maggiore
cav. Domenico Cappa
(ex(ex-Comandante delle
Guardie di P.S. di
Milano) seconda serie,
Milano 1893.
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