
Questo viale che scende verso Trana 
un tempo fiancheggiava la stazione del 
trenino. 
Il 20 maggio 1944 alla Bonaria (colle 
Braida) furono uccisi dai partigiani due 
ufficiali nazisti. In seguito a questo fat-
to, il 21 maggio 1944 morirono qui Giu-
seppe Maritano e Candido Ostorero, 
della borgata Villa: quando i tedeschi, 
per rappresaglia, fecero una retata di 
ostaggi in piazza, i due giovani tentaro-
no di fuggire al rastrellamento, ma fu-
rono presi e fucilati sul posto. Avevano 
24 anni (vedi lapide al n.14 bis).

Il 17 agosto 1944 al balcone di casa Giai, vicino all’Albergo Centrale, fu impiccato il marchese Felice 
Cordero di Pamparato, detto Campana, comandante dell’omonima brigata. Ufficiale apprezzato 
dalla gente per la sua determinazione, la sua banda di partigiani era la meglio organizzata e disci-
plinata. Nel corso di un rastrellamento dell’agosto 1944, venne catturato con l’inganno dalla briga-
ta nera Ather Capelli nella borgata Mollar dei Franchi e giustiziato, dopo essere stato interrogato 
inutilmente per due giorni presso il comando tedesco a Villa Garrone. 
Con lui furono impiccati altri tre partigiani: Giorgio Baraldi, Vitale Cordin e Giovanni Vigna. 
I quattro corpi, legati col fil di ferro, dovettero restare appesi al balcone fino a quando i nazifascisti 
se ne andarono. 

“Quel mattino ero in ritardo per il lavoro… Sapevo che non dovevo correre, se l’avessi fatto qualcuno 
poteva pensare che stessi fuggendo… Guardavo in terra e così, appena voltai l’angolo, poco prima 
dell’Albergo Centrale me li trovai davanti. Quattro uomini appesi al balcone della casa, con le mani 
legate dietro la schiena, i colli lunghi e le teste reclinate. 
Quasi sbattevo contro le loro gambe che penzolavano, flosce… Mi misi a piangere e col solo desiderio 
di fuggire da quella vista attraversai la strada di corsa, ma proprio dalla parte opposta, davanti alla 
stazione, mi trovai di fronte un tedesco col mitra a tracolla e quando lo vidi voltai bruscamente. Lui non 
disse nulla e sentii la sua risata percuotermi come uno schiaffo”. 
(da “La mia guerra” di Claudio Rolando)
Aldo Gobbo (allora sedicenne) racconta che il 16 agosto venne catturato da una squadra di fascisti 
che scendevano dalla Buffa portando un ragazzo prigioniero, le mani legate col fil di ferro. 
Approfittando di un momento di confusione, Aldo riuscì a fuggire per i campi. 
“Al mattino vado a Giaveno e li ho visti tutti appesi, e anche quel ragazzo che era con me”.
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Dopo la cattura seguirono diversi pestaggi e un interrogatorio che durò tutto il giorno seguente, 
durante il quale fu chiesto al comandante di rinnegare i suoi uomini e di tradirli: egli però non rive-
lò alcuna informazione circa i nomi dei suoi compagni di battaglia o la composizione delle forma-
zioni partigiane presenti nel territorio. Rimase in silenzio per tutto il tempo della sua prigionia e, 
quando gli venne offerta la grazia a condizione che si arruolasse come ufficiale nell’esercito della 

RSI, rifiutò sdegnosamente, affermando: “Io sono un nobile e tutte 
le mie azioni furono e sono da nobile. Quelli che sono intorno a me 
sono dei veri soldati dei quali mi vanto di essere il comandante”.
Fallito un tentativo di accordo tra il C.L.N. di Torino e gli ufficiali 
tedeschi che lo tenevano in custodia, Campana venne condan-
nato a morte insieme ad altri tre compagni. 
Quando giunse don Domenico Foco, il canonico preposto all’ul-
tima confessione prima dell’esecuzione della sentenza, gli lasciò 
verbalmente il proprio testamento a favore della moglie e del 
figlio, consegnandogli inoltre alcune foto che dovevano giunge-
re nelle loro mani. Fu lo stesso sacerdote ad affermare: “Credevo 
che gli eroi, quali i fratelli Bandiera o Battisti, fossero mere esal-
tazioni della storia. Invece ho visto con i miei occhi che esistono. 
Ho confessato il Marchese di Pamparato. Sereno, fiero, ha saputo 
perdonare ai nemici e ad alta voce ha loro augurato tanto bene in 
cambio di tutto il male che gli facevano, ed è salito al patibolo senza 
tremare. Non dimenticherò mai quel suo ultimo sguardo!”.

“17 agosto 1944
Alle ore 21 insieme ad altri tre partigiani viene impiccato al balcone della casa Giai Via presso l’Albergo 
Centrale.
18 agosto 1944
Tutta la notte è stata una solenne baldoria: canti, suoni, grida, balli e schiamazzi fino alle ore 3. Alle 
6.30 rincomincia la musica, canti e suoni”. (dal diario di Zanolli)

Nonostante il tassativo divieto da parte degli ufficiali fascisti di stanza nella zona, i corpi vennero 
sepolti nel cimitero comunale dopo la celebrazione dei funerali. 

Il 30 ottobre 1945 a Felice Cordero venne conferita la 
medaglia d’oro al valor militare alla memoria, in qualità 
di partigiano combattente, con la seguente motivazione: 
“Ufficiale in servizio permanente effettivo, subito dopo 
l’armistizio entrava nelle file partigiane guadagnandosi, 
con ripetuti atti di valore, la stima e la fiducia dei compagni 
di lotta e la nomina a comandante di Brigata. Ricercato e 
combattuto dai nazifascisti, che temevano l’aggressività 
combattiva del suo reparto, cadeva dopo giorni di lotta 
nelle mani del nemico assai superiore per numero e 
mezzi. All’offerta di passare nelle file fasciste rispondeva 
sdegnosamente: “A nobile, si confanno soltanto cose nobili”. 
Affermava di avere combattuto perché fedele soldato del Re e di preferire la morte piuttosto che 
rinnegare i suoi partigiani. Condannato a morte, affrontava fieramente il capestro, raggiungendo la 
schiera dei martiri della Patria. Giaveno, 17 agosto 1944”.
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