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LA BRIGATA GIELLE “DOMENICO TAMIETTI”. 

Note per una ricerca 

Giulia Carpignano 
 
Nascita e caratteri della formazione. 

Ancora nell’estate del 1944, in tutto il Monferrato le 
 
prime bande vivevano una vita autonoma, avventurosa, eroica, ma per 

nulla coordinata fra loro [...], quasi sempre priva di collegamento1. 

 

Neanche la discesa, in autunno, di reparti partigiani provati 
dalla dura esperienza dei rastrellamenti in montagna, l’arrivo 
in zona di un capace organizzatore come Oreste Gastone 
“Alberti” e la successiva strutturazione del movimento in 
brigate e divisioni2, fa venir meno l’originaria autonomia delle 
bande ed il legame di fiducia incondizionata tra gli uomini ed i 
leader riconosciuti. Non è solo la memoria dei protagonisti a 
confermare la priorità dello spirito di corpo della banda 
sull’organizzazione,  ma è una caratteristica che in qualche 
modo attiene allo stesso modo di essere del partigianato 
locale, diffidente verso la politica come verso ogni ingerenza 
esterna al gruppo o la comunità3.  

                                                           
1
 A.Mussa, Lineamenti storici del movimento partigiano “GL” nel Monferrato, “Nuovi 

quaderni di Giustizia e Libertà”, n. 5-6, gennaio-agosto 1945, p.159. 
2
 Cfr. idem, pp. 160 sgg. 

3
 Per un’efficace delineazione del “tipo” politico e umano del partigiano GL, cfr. G.De 

Luna, Nota introduttiva, in G.De Luna, P.Camilla, D.Cappelli, S.Vitali (a cura di), Le 

formazioni GL nella Resistenza. Documenti, Milano, Angeli, 1985. 
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Raccontare le vicende della Brigata “Domenico Tamietti”4 
significa quindi ripercorrere non tanto la storia della IX 
divisione Gl in cui la brigata è stata smobilitata, quanto quella 
della lotta di liberazione nella zona in cui la brigata è nata, si è 
radicata, ha agito. L’area in questione è quella dell’Astigiano 
occidentale, a cavallo con le provincie di Torino e Cuneo, 
delimitata all’incirca dal perimetro Baldichieri, Tigliole, 
Cisterna, Montà d’Alba, Pralormo, Poirino e Villanova. La 
brigata inizia infatti ad operare tra la fine di aprile ed i primi 
del maggio 1944 attorno a Isolabella, paese natale del 
comandante, Giovanni Scagliola “Piero”5 e all’epoca frazione di 
Poirino. Scagliola, reduce della guerra d’Africa ed ufficiale dei 
bersaglieri in servizio in Jugoslavia dal 1940, ritorna in zona 
nella primavera del 1944 dopo essersi unito, subito dopo 
l’armistizio dell’8 settembre, alle prime bande attive nelle valli 
del Cuneese al comando di Ignazio Vian 6. 
Dopo i gravissimi rastrellamenti del marzo 1944 che investono 
la Val Casotto, la Val Corsaglia e la Val Mongia e che 
sbaragliano le formazioni di Vian, è lo stesso Scagliola e 
guidare un gruppo di quattro o cinque ufficiali del comando, 
nonché Vian stesso, a Ternavasso, tenuta di proprietà del 
conte Paolo Thaon di Revel, ex-ministro delle finanze di molti 
governi Mussolini, ma da alcuni mesi rifugio sicuro per i 

                                                           
4
 La formazione prende il nome dal primo caduto, Domenico Tamietti, nato a Cantarana nel 

1922 e morto in uno scontro armato in località Case Bruciate di Villafranca il 29 luglio 

1944. Tamietti è stato decorato con la medaglia di bronzo al V.M. 
5
 Giovanni  Scagliola nasce il 26 dicembre 1911 ad Isolabella, quinto di sette figli, da 

famiglia originaria di Tigliole: il padre, trasferitosi ad Isolabella per aiutare uno zio 

panettiere, ne aveva poi rilevata l’attività. Giovanni si diploma in ragioneria e quindi si 

iscrive alla Facoltà di economia e commercio a Torino. Bersagliere, combatte in Africa 

orientale dal 1935 al 1937, quindi viene richiamato e dal 1940 è in servizio in Jugoslavia. 

Per la sua attività come comandante della Brigata “Tamietti” riceve due medaglie 

d’argento; stimatissimo dal Comando centrale delle Gl, lascia la vita pubblica dopo lo 

scioglimento del Partito d’Azione. Giorgio Vaccarino gli ha dedicato uno dei due volumi 

sulla Resistenza Europea. 
6
 Ignazio Vian (Venezia, 9 febbraio 1917 - Torino, 22 luglio 1944), l’ “eroe di Boves”, 

anima di uno fra i primi nuclei di  resistenti, dapprima nella Valle di Boves, poi in Val 

Colla (novembre 1943), e infine in Val Corsaglia (febbraio 1944) è figura complessa, 

ancora ampiamente da definire. Il suo attivismo e la sua lucida fede nella necessità di 

resistere sono fra gli elementi che - come si vedrà - spingeranno alla costituzione della 

Brigata “Tamietti”. 
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resistenti7.  Dopo pochissimi giorni, Vian si allontanerà e - pur 
tornando ancora alcune volte a Ternavasso - riprenderà 
l’opera di collegamento che lo porterà al tragico esito 
dell’arresto alla stazione di Porta Nuova a Torino nella tarda 
primavera e poi alla impiccagione, il 22 luglio 1944. Scagliola 
resterà invece in zona e costituirà una nuova formazione. 
Il comando della brigata è localizzato inizialmente nella stessa 
tenuta di Ternavasso8, per poi spostarsi presso le cascine 
Ramassone di Cellarengo. Dopo i duri rastrellamenti del 
novembre 1944 si sposta temporaneamente alla frazione 
Gianoli di Montà per stabilirsi definitivamente, dagli inizi del 
1945, in località Valmaggiore di Valfenera. E’ evidente già 
dagli spostamenti del comando come la brigata operi nella 
zona di incrocio di tre province, a cavallo della netta 
delimitazione geologica che separa il Pianalto di Poirino dalle 
colline dell’Astigiano e del Roero. Ed è soprattutto con le altre 
formazioni operanti in zona, la 21a brigata autonoma di 
Francesco Bellero “Gris” e Giovanni Toselli “Otello” e la 
matteottina “Tre confini” di Gino Cattaneo, che la “Tamietti” si 
trova a collaborare, in un evolversi di rapporti non sempre 
distesi9. La linea ferroviaria Torino-Genova e le sue stazioni in 
zona (Villanova, San Paolo, Villafranca, Baldichieri) sono il 
fulcro dell’azione della “Tamietti” che, a differenza di altre 

                                                           
7
 L’aiuto fornito a questi primi resistenti della zona di Poirino da Paolo Thaon di Revel è un 

punto finora totalmente ignorato sia dalle storie della Resistenza in Piemonte, sia dagli 

stessi biografi del Thaon di Revel, ma inoppugnabile per la varietà e ricchezza delle 

testimonianze raccolte. 

 
8
 La tenuta agricola di Ternavasso (proprietà da molte generazioni dei Thaon di Revel) è 

insediamento di antica attestazione localizzato a Sud-Ovest di Poirino. L’edificio principale 

nel 1940 aveva ospitato il re Vittorio Emanuele III dall’11 al 28 giugno; l’ultimo giorno del 

soggiorno del sovrano era stato presente anche Mussolini. Le successive sedi del comando 

della brigata furono invece delle cascine, servite da strade relativamante ben percorribili 

anche nella brutta stagione, ma lontane dalle vie di maggiore traffico. 
9
 Entrambe le brigate si trasformeranno in divisioni: la VI Autonoma “Asti” e la Matteotti 

“Renzo Cattaneo”. Cfr. A.Conti, F.Fiorensoli, Le Matteotti nel Cvl. Storia della Divisione 

“Renzo Cattaneo”, Torino, Ca-Ma, sd.; R.Amedeo, Storia partigiana della 6a divisione 

Alpina “Asti-Maggiore Hope”, Torino, Avl, 1974; M.Renosio, Colline partigiane, Milano, 

Angeli, 1994. 
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formazioni partigiane, nasce con un preciso compito militare 
da eseguire. Racconta infatti il suo comandante Scagliola :  
 
Con Vian avevamo studiato anche un po’ la zona, e avevano tirato delle 
conclusioni circa l’utilità delle formazioni di montagna [...]. Siccome [in 
montagna] non era possibile, quando i rastrellamenti avvenivano [...] far 
fronte a delle formazioni [regolari][...] avevamo dovuto constatare che in 
certe occasioni [...] contava [solo] la preponderanza delle forze. [...] 
[Durante un viaggio a Torino] con Vian [...] avevamo visto la configurazione 
della collina che da Canale viene a Montà d’Alba, la Retna [...], e abbiamo 
fatto delle considerazioni: perché non facciamo delle formazioni leggere in 
questa zona, così potremmo eventualmente - in caso di rastrellamento 
massiccio - attaccare dietro le formazioni tedesche o fasciste e dare un 
contributo [...]. La formazione era nata là, ma era nata già in 
considerazione di tutta la zona. Difatti avavamo studiato anche qual era 
l’utile immediato che si poteva dare alla lotta partigiana in considerazione 
della via di comunicazione Torino- Asti-Alessandria [...]. E allora la prima 
azione… [diciamo] così positiva [...] che c’è stata è stata quella di far saltare 

il ponte sul fiume Tigliole10 . 
 
E’ evidente quindi che il rapporto fra la brigata e il territorio 
su cui opera, un rapporto sempre fondamentale per la 
sopravvivenza di una formazione e che ne determina in buona 
parte le caratteristiche, è per la “Tamietti” duplice: da un lato 
il fatto che il comandante sia della zona e possa contare sulla 
propria famiglia, impegnata con tutti i suoi membri nella lotta 
partigiana, crea immediatamente una rete di rapporti e 
relazioni vitali per la sopravvivenza della banda11; d’altra 
parte, il fatto che la formazione nasca in un luogo scelto a 
ragion veduta, dà grande efficacia alle azioni del gruppo, che 
risultano fin dai primi mesi estremamente determinate. 
Il racconto di Scagliola su come sia nata la prima idea di una 
banda operante fra pianura poirinese e collina astigiana in 
modo da disturbare i collegamenti dei nemici fra Torino e Asti 
introduce anche un altro elemento importante. La “Tamietti” 
nasce infatti quando la Resistenza in Piemonte, e in 
                                                           
10

 Testimonianza di Giovanni Scagliola; Valfenera, 8 marzo 1995, bobina n. 1, lato B. 
11

 Oltre a Giovanni sono in particolare attivi nella lotta di liberazione la sorella Rosetta 

(tenuta prigioniera dai tedeschi per tutto il mese di agosto del 1944 nelle carceri di Asti e 

poi scambiata. Le venne riconosciuta la qualifica di partigiana combattente), e i fratelli 

Felice e Francesco. 
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particolare nel Piemonte occidentale, ha già consumato alcune 
tragiche vicende di lotta contro i nazifascisti: l’esperienza 
vissuta da Scagliola in Val Corsaglia con Vian viene quindi a 
costituire un bagaglio di base per la formazione, che varrà ad 
evitare risvolti tragici per gli stessi resistenti così come per le 
popolazioni civili coinvolte. 
Una cronologia  delle azioni della “Tamietti” si può 
agevolmente ricostruire dai lucidi rapporti inviati da Scagliola 
al Comando regionale delle formazioni gielline ed ora 
conservati presso l’archivio dell’Isrp. Senza entrare nel 
dettaglio, si possono sottolineare due aspetti: centro 
dell’azione della brigata sono i sabotaggi alla lionea ferroviaria; 
le azioni nei paesi limitrofi servono a procurare armi e 
munizioni. La brigata può contare su un’ottima organizzazione 
interna che permette di mantenere costantemente un buon 
numero di prigionieri (soprattutto tedeschi) pronti per scambi 
e trattative. La “Tamietti” è costantemente attiva su tutto 
l’arco dei dodici mesi della sua vita. A questo proposito appare 
significativo quanto ha scritto in modo lapidario lo stesso 
Scagliola in un resoconto preparato per le celebrazioni del 25 
aprile di pochi anni fa: 
 
Novembre 1944, proclama Alexander: non ne teniamo conto. 

 
I paesi coinvolti e le loro caratteristiche. 

 

In sintesi si può quindi dire che la “Tamietti”, dall’estate del 
1944, controlla a pieno il titolo il concentrico e il territorio del 
comune di Valfenera, con il cui podestà, Musso, e segretario 
comunale, Forno, intrattiene raporti. Quando si forma il locale 
Cln, sarà presente in esso un membro della formazione, 
Michele Boero “Argo”, torinese. 
Questo controllo si estende anche su lembi della parte 
collinare dei territori dei comuni di Cellarengo, Ferrere, 
Dusino, e trova comunque un limite nella linea ferroviaria 
Torino - Genova, oggetto delle principali azioni, ma mai 
superata verso Nord. A Ovest e a Nord, Santena e Buttigliera 
sono teatri di azioni rapide e fortunate, mentre più complesso 
è il rapporto con Tigliole, dove, dal luglio al novembre del 
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1944, ha sede un distaccamento situato in frazione Valperosa. 
Qui, sin dall’estate del 1944, il Cln locale entra in contrasto 
con il comando della “Tamietti” per quanto riguarda il 
controllo della vita civile 12.   
Interesse particolare rivestono, per l’attività della formazione, i 
centri di Villanova e Villafranca, in quanto ospitano le stazioni 
ferroviarie ed i presidi fascisti più importanti della zona13. I 
rapporti della brigata con questi due centri sono quindi 
menmo espliciti e fatti soprattutto di rapporti con informatori 
locali. Fra questi, emergono le figure di  Bruno Carucci, 
capostazione a Villanova poi deportato dai tedeschi all’inizio 
dell’autunno 1944 (morirà a Dachau nei giorni della 
liberazione), e Carlo Guazzo, ferroviere in servizio alla stazione 
di Villafranca.  
Elementi importanti del territorio interessato, che assume 
negli anni di guerra fisionomia e caratteri particolari, sono la 
distribuzione delle forze militari della Rsi e la localizzazione 
degli ospedali. Non bisogna poi dimenticare (anche se 
smantellata nel dopoguerra) la linea tranviaria locale che 
collegava Poirino con Torino (con arrivo in via Sacchi), oggetto 
di frequenti mitragliamenti aerei. Ospedali erano presenti in 
zona (oltre che a Chieri), a Montiglio, a Buttigliera, a Viale. Per 
quanto riguarda la distribuzione delle forze repubblicane va 
ricordato, oltre ai citati presidi ferroviari di Villanova e 
Villafranca, il distaccamento a Baldichieri di una compagnia 
della Brigata nera di Asti “Luigi Viale”. Più in generale va 
notato che la zona interessata dall’attività della “Tamietti” è 
posta fra due poli militarmente significativi: da un lato Asti, 
che - pur fiacca per quanto riguarda le milizie di formazione 
locale - rappresenta un nodo ferroviario importante che rende 

                                                           
12

 Questo non sempre facile rapporto è documentato da una relazione del Cln di Tigliole, in 

Israt, Doglione, b. Clnp. Cfr. anche la testimoniazna di Luigi Travo “Vigin”, partigiano 

tigliolese della “Tamietti”; Tigliole, 7 maggio 1997, bobina n. 34, lato A. 
13

 I presidi sono situati nei pressi della stazione di Villanova e sotto il Ponte Grosso di 

Villafranca. 
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la zona praticata da molte unità di transito da o verso la 
Liguria; dall’altro, ovviamente, Torino14.  
Definire il clima sociale, culturale, politico di questi paesi alla 
vigilia dell’8 settembre per capire poi i rapporti instaurati con 
le formazioni partigiane non è semplice, perché scarse sono le 
spie della vita comunitaria di questi centri, caratterizzati da 
una popolazione molto dispersa sul territorio perché suddivisa 
fra concentrici, frazioni, cascine singole. Da sempre chiusi in 
una economia quasi totalmente autosufficiente e in 
un’organizzazione di vita e di lavoro imperniata sulla famiglia 
e fatta di durissimo lavoro agricolo o di piccolo artigianato, 
essi sembrano opporre al fascismo un’inerzia atavica, fatta di 
antica diffidenza verso la dimensione politica, più che di 
fedeltà a valori del mondo liberale o socialista.  
Una spia di questa situazione può essere data dall’esame 
comparato, paese per paese, del numero di squadristi 
riconosciuti dal Partito nazionale fascista nel 1939, con quello 
degli iscritti alla neonata federazione astigiana del Partito 
fascista repubblicano e dei partigiani o collaboratori della 
resistenza15.  Per poter valutare l’incidenza di tali numeri, si 
fornisce nella tabella che segue anche il numero complessivo 
degli abitanti desunto dal censimento del 1936. 
 
 

comune abitanti 
1936 

Squadristi iscritti al 
Pfr 

resistenti 

Cellarengo 663 - - 13 

Valfenera 2.185 - 1 43 

Villanova 2.917 - 1 40 

Dusino 
S.Michele 

1.248 - 2 21 

Ferrere 1.856 - - 55 

Villafranca 4.217 2 2 87 
                                                           
14

 Cfr., a questo proposito, le considerazioni svolte da Marco Ruzzi nel saggio  sulla 

presenza e l’azione delle forze repubblichine in provincia di Asti, pubblicato in questo 

stesso volume. 
15

 Cfr. A.Argenta, Declino e fine del regime, in Fascismo di provincia: il caso di Asti, 

Cuneo, L’Arciere, 1990, p. 290. 
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Tigliole 2.541 1 - 88 

Baldichieri 1.200 2 5 16 

 
 
Come si vede, l’adesione ufficiale al partito fascista è 
assolutamente minoritaria. Di figure emergenti della zona 
legate al regime si ricorda solo Domenico Molino, nato a 
Valfenera, grande mutilato della guerra del 1915-18, che nel 
1919 fonda la Sezione combattenti di Valfenera e negli anni 
1919-1922 si distingue per l’azione di opposizione al Partito 
socialista e al Partito popolare. Già dal 1922, l’avvocato Molino 
si trasferisce però ad Asti, dove diventa nel 1924 sindaco della 
città e dal 1926 podestà. Dopo il 1922 la sua influenza politica 
sul paese natale e sui paesi vicini appare minima16. Anche sul 
versante politico opposto non si registrano però situazioni di 
particolare significato. Ancora una volta può venire in aiuto, 
per dare concretezza al discorso, la documentazione del fondo 
Spada17, che riporta gli elenchi degli astigiani inviati al confino 
o deferiti al Tribunale speciale negli anni 1926-1943. Vi si 
rintracciano i nomi di cinque persone native dei paesi della 
zona (in particolare: una di Ferrere e quattro di Villanova), 
tutti comunisti. Appare chiaro, però, che le condanne e i fatti 
a cui queste si riferiscono appartengono ad una fase della vita 
di questi personaggi che non ha più nulla da spartire con i 
rispettivi paesi di origine.  
Quindi, anche per tradizione politica, i paesi interessati 
dall’attività della “Tamietti” differiscono profondamente da 
centri pure vicini quali, per esempio, Chieri, Buttigliera e 
Canale. A Chieri la sezione locale del Partito socialista viene 
fondata nel 1898; si oppone al fascismo all’inizio degli anni 
                                                           
16

 Israt, Spada, b. C, f. 1 “Elenco fascisti astigiani (PNF - PFR)”. Fogli dattiloscritti : Due 

elenchi per paesi e un elenco per cognomi. I dati relativi alla popolazione dei comuni 

(disaggregati per frazioni, località e concentrici) del Censimento del 1936 sono disponibili 

presso l’Istituto di Asti su supporto informatico. Il numero dei partigiani e dei collaboratori 

è desunto da  “Partigianato piemontese e società civile”, ricerca degli Istituti della 

resistenza piemontesi coordinata da Claudio Dellavalle. Nelle tabelle non compaiono i dati 

relativi a Cantarana, fino al 1947 frazione di Villafranca. 
17

 Cfr. Anpi - Comitato unitario antifascista della Città di Chieri, Dopo cinquant’anni, per 

non dimenticare. Storia della Resistenza nel Chierese, Pino torinese, 1995, pp. 54-58. 
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Venti e rimane poi punto di riferimento per gli antifascisti, così 
che dopo il 25 luglio 1943 si ricostruisce, con continuità 
anche di persone rispetto al periodo prefascista. A Buttigliera, 
i militanti del Partito socialista e del Partito comunista 
rimangono un riferimento per gli antifascisti della zona anche 
durante il regime ed, il 25 luglio, sono i primi ad uscire allo 
scoperto e ad organizzare i primi renitenti e sbandati18. La 
vicina Canale (centro agricolo del Roero totalmente diverso dai 
due centri ricordati per profilo sociale e politico) può contare 
invece, alla caduta del regime fascista, su alcuni esponenti 
della media borghesia che hanno mantenuto nel Ventennio 
posizioni di fermo antifascismo individuale, oltre ad una 
sezione locale dell’Azione Cattolica che darà ben 14 giovani 
combattenti alla brigata che presto si costituirà (autunno 
1943) e che verrà inquadrata come 23a Brigata “Canale” nella 
VI divisione di “Otello”19.  
Per i paesi toccati dall’attività della “Tamietti” sembra invece 
utile rifarsi alla categoria di “afascismo” e in questo 
atteggiamento cercare le premesse per il rapporto che si 
instaurerà dalla primavera del 1944 fra società civile e 
formazione partigiana. Pur tuttavia, nei giorni successivi il 25 
luglio 1943, i carabinieri segnalano episodi spontanei di gioia 
popolare20, che costituiscono un importante conferma 
dell’esistenza di un retroterra favorevole al successivo sviluppo 
del movimento partigiano. Il considerevole numero di 
combattenti e collaboratori della resistenza nati nella zona, 
testimonia infatti il forte radicamento territoriale della lotta di 
liberazione, anche se per i più si tratta verosimilmente, 
almeno all’inizio, dell’esigenza di dover in qualche modo 
difendere la scelta della renitenza, come ricorda “Vigin” Travo:  
 
Si stava una settimana ritirati, tutto tranquillo, poi uno usciva [...] e 
arrivavano i carabinieri o passava la Repubblica [...]. Venivano su da mia 

                                                           
18

 Cfr. R.Amedeo, Storia partigiana, cit. e la testimonianza di Paolo Pasquero, partigiano 

autonomo di Canale ed esponente dell’Azione Cattolica locale, in L.Bertello, La XXII 

Brigata “Canale” e la Resistenza nel Roero, Comune di Canale d’Alba, 1995.. 
19

 Israt. Spada, b. A, “Elenchi antifascisti astigiani”; cfr. anche G.A.Gianola, M.Renosio, 

Movimento operaio. L’opposizione attiva allo squadrismo e l’impegno di resistenza al 

regime, in Fascismo di  provincia, cit., pp. 217-232.  
20 Cfr. la documentazione relativa in Acs, Ps, 1943, b. 428. 
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mamma: “Dov’è suo figlio?”, “E’ a casa”, “Cosa fa?”, “Lavora”, “Ma lo sa che 
abbiamo l’ordine di fucilarlo in piazza?” [...]. Per fare una vita di questo 
genere... [...]. Era corsa voce che c’erano [...] i partigiani tra Isolabella e 
Cellarengo: [...] andiamo su. [...] Verso la fine di giugno eravamo trenta o 
quaranta21. 
 

Un attivismo esplicitato nei venti mesi della lotta partigiana 
che non è sufficiente a trasformare sensibilmente l’atavico 
tradizionalismo della popolazione locale, la consolidata 
avversione verso ogni concezione politica che si ponga come 
obiettivo una profonda trasformazione sociale. I risultati 
elettorali del 2 giugno 1946 possono rappresentare una 
interessante verifica in questo senso: 
 

comune % 
Monarchia 

% 
Repubblica 

partito di maggioranza 
relativa 

Cellarengo 75.6 24.4 Dc                                    
(70.0%) 

Valfenera 54.8 45.2 Dc                                    
(46.0%) 

Villanova 79.0 21.0 Dc                                    
(63.6%) 

Dusino 
S.Michele 

74.3 25.7 Dc                                    
(44.6%) 

Ferrere 72.9 27.1 Dc                                    
(53.0%) 

Villafranca 62.9 37.1 Partito dei contadini         
(39.0%)  

Tigliole 52.3 47.7 Dc                                    
(41.4%) 

Baldichieri 64.1 35.9 Dc                                    
(39.3%) 

 
 
Pur essendo la zona controllata ed amministrata durante la 
lotta partigiana da una formazione gielle (la “Tamietti”, 
appunto) e da una matteottina (la “Renzo Cattaneo”), la 

                                                           
21

 Testimonianza di Luigi Travo, cit. in M.Renosio, Colline partigiane, cit., p. 99. 
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continuità istituzionale e la tradizione politica cattolica 
prevalgono infatti in modo inequivocabile in tutti i comuni 
presi in considerazione. Inoltre, con la sola esclusione di 
Villanova, dove come secondo partito si afferma quello 
socialista, in tutti i comuni considerati in cui si afferma la Dc, 
il Partito dei contadini risulta essere la seconda forza politica, 
mentre a Villafranca, dove vincono i contadinisti, la Dc ottiene 
comunque quasi il doppio dei voti ottenuti dai socialisti, terzo 
partito. Se si sommano poi i voti di Dc e Partito dei contadini, 
le percentuali ottenute dalle forze che si richiamano 
esplicitamente ai valori del cattolicesimo tradizionale variano 
tra un minimo del 63% (Tigliole) ed un massimo dell’89.3% 
(Cellarengo)22. 
 
Fonti utilizzate e modalita’ della ricerca. 

 

Sulla “Tamietti” non esistono studi specifici, mentre l’ampia 
bibliografia sulle formazioni Gl in Piemonte ha fornito il 
quadro d’insieme in cui è venuta a collocarsi l’azione della 
brigata con le sue specificità. Sono poi importanti fonti di 
riscontro evenemenziale alcuni testi di storia locale relativi ai 
paesi coinvolti e i bollettini parrocchiali degli stessi paesi. 
Punto di partenza ed ossatura della ricerca sono però state le 
interviste agli appartenenti alla brigata, ai protagonisti ed ai 
testimoni di quegli eventi. L’abbondanza delle testimonianze 
raccolte ha permesso di confrontare molte delle notizie fornite 
e di indirizzare correttamente ulteriori ricerche. Si sono 
eseguite 35 interviste coinvolgendo in tutto 28 informatori, per 
un totale di 50 ore circa di registrazione audio, conservate 
presso l’Istituto di Asti. Le interviste hanno sovente assunto la 
forma di sopralluoghi alle diverse sedi del comando della 
brigata e dei distaccamenti, ai luoghi delle azioni, alle lapidi 
dei caduti. In queste occasioni si sono eseguite anche delle 
registrazioni video per complessive quattro ore, raccolte in due 
cassette conservate anch’esse presso l’Istituto di Asti. 
                                                           
22

 Cfr. <<Dossier Assemblea Costituente>>, fascicolo prodotto dall’Israt nel marzo 1996 in 

cui sono pubblicati, a cura di N.Fasano, G.A.Gianola, R.Mussa e M.Renosio, i risultati del 

referendum istituzionale e dell’Assemblea costituente nell’Astigiano suddivisi per comune.   
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Per quanto riguarda le fonti documentarie, si sono effettuate 
ricerche e ricognizioni presso archivi sia pubblici sia privati. 
Hanno infatti concesso la consultazione e l’utilizzazione delle 
proprie carte Giovanni Scagliola “Piero” comandante della 
brigata; Ester Cotti Cucco, all’epoca sfollata a Valfenera; 
Francesco Tessiore, villanovese, fratello di un resistente e poi 
esponente di spicco della Dc villanovese; Paolo Pasquero, 
partigiano della 23a brigata “Canale”. Molte altre persone 
intervistate hanno concesso di visionare ed utilizzare singoli 
documenti. Gli archivi pubblici consultati sono stati in primo 
luogo quelli degli Istituti storici della Resistenza di Torino e di 
Asti. Si sono effettuate ricognizioni presso gli archivi dei 
comuni interessati dall’attività della “Tamietti”, con alterne 
fortune a seconda della situazione dell’archivio stesso.  
 
 


