
 

                                      
 
        Ritratto del Capitano Cosa sulla lapide cimiteriale a San Bartolomeo di Chiusa Pesio 

 

 

                                    
 
                                                      Cosa annuncia la liberazione di Fossano:  

                                                  alla sua sinistra il vicecomandante Alduccio. 

    

                              Per gentil concessione dell’archivio fotografico Fea - Fossano 

 

 
PIERO COSA -  GEOMETRA 

 

Nasce a Fossano il 1° agosto del 1908, settimo di undici figli di Carlo Cosa e Audino 

Maddalena. Nel 1927, terminati gli studi da geometra, inizia a lavorare come 

disegnatore tecnico alle officine Manfredi e Bongioanni. Successivamente si iscrive alla 

Scuola Allievi e Ufficiali di Complemento a Bra. Nel 1940 è negli Alpini con il grado di 

tenente nella Divisione Julia, e parte per la Campagna d’Albania. Nel 1941 è promosso 

Capitano. L’8 settembre del ‘43 si trova a Udine presso il Comando 8° Reggimento Alpini: 

alla notizia dell’armistizio si dirige verso il Piemonte ma il 12 settembre viene catturato 

dai tedeschi a Mantova e destinato a un campo di concentramento. Riesce però a fuggire 

ed a raggiungere Fossano. Il 20 settembre sale a Chiusa Pesio, paese natale della madre, 

e organizza una prima banda di partigiani di cui fanno parte giovani concittadini 

fossanesi. 

 

Le sue capacità militari e organizzative emergono nella primavera successiva, quando 

si distingue come stratega e vincitore della battaglia di Pasqua in valle Pesio: lì, con 

meno di duecento partigiani, riesce a contrastare per undici ore l’offensiva tedesca 

composta da un contingente di circa duemilacinquecento soldati, oltre elementi della 

compagnia della GNR confinaria e la legione “Muti”. 

 

Nell’estate del ‘44 i partigiani di Cosa s’inseriscono nel GURN, il Gruppo Unitario di 

Rinnovamento Nazionale e il 7 dicembre il capitano riesce a scambiare ventotto 

prigionieri tedeschi con novanta ostaggi incarcerati a Torino. Nel febbraio del 1945 a 

Torino si creano quattro unità operative, sotto la direzione politica di Giacosa e l’alto 

comando militare di Cosa, all’interno della III Divisione Alpi, dette le formazioni “R” 

(Rinnovamento) di natura autonoma, di connotazione cattolica e, seppur vicine ai liberali, 

senza spiccate posizioni politiche. 

 

Nella Resistenza il capitano Cosa fu il primo comandante partigiano a prendere 

accordi con la Special Force 1 del Foreign Office degli Alleati, per ottenere la 

collaborazione nell’uso degli aviolanci in Piemonte, da lui attivati fin dal gennaio del 1944 

dal Pian del Creus in Valle Pesio. 

 

Il 30 aprile del 1945 l’onore di annunciare la Liberazione di Fossano toccherà proprio 

al nostro concittadino, dal balcone del palazzo municipale. 

Nella ricorrenza del 70° Anniversario è stata inaugurata una solenne lapide marmorea in 

onore del capitano Cosa, sulla facciata dell’abitazione dove nacque e risiedette, in Via 

Roma 42. L’evento, nella sera del 24 Aprile c. a. per la Festa della Liberazione, 

restituisce ai fossanesi la memoria di un uomo coraggioso e di spiccato rigore morale e 

civile, lontano da coinvolgimenti partitici. 
 

 


