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Titolo
Le stragi del LXXV Corpo d’armata della Wermacht in Piemonte nei giorni della ritirata: Santhià e Cavaglià
(29-30 aprile 1945)

Curriculum scientifico e di ricerca
Consigliere  dell'Istituto per  la  storia  della  Resistenza  e  della  società  contemporanea  nel  Biellese,  nel
Vercellese e in Valsesia dal 1992 al 2010; condirettore dal giugno 2006; direttore dal 1 settembre 2009.  Dal
2011  è  anche  direttore  unico  della  rivista  semestrale  di  storia  contemporanea  l’impegno,  pubblicata
dall’Istituto. 
È membro  della  Conferenza  nazionale  dei  direttori  degli  Istituti  associati  all’Insmli,  del  coordinamento
regionale  degli  Istituti  storici  della  Resistenza del  Piemonte e consulente scientifico del  Comitato della
Regione  Piemonte  per  l’affermazione  dei  valori  della  Resistenza  e  dei  principi  della  Costituzione
repubblicana.  Nell’ambito  della  collaborazione  con  l’Istituto  si  è  occupato,  tra  l’altro,  delle  ricerche
promosse dal coordinamento regionale su classi dirigenti piemontesi del dopoguerra, partigianato e società
civile in Piemonte, partecipando ai convegni Uomini, donne, città. Gli amministratori locali alla fondazione
dell'Italia repubblicana (Torino, 14-15 aprile 1989,) e Partigianato piemontese e società civile (Torino 27-28
aprile 1995). Ha fatto parte dei gruppi di lavoro nell’ambito dei progetti  La memoria delle Alpi. I sentieri
della libertà e Memorie di Piemonte. 
Docente comandato dal Miur presso l’Insmli e assegnato all’istituto, ha collaborato all’organizzazione delle
Summer school dell’Insmli svoltesi nel 2013 (Le Grandi Crisi del Mondo Contemporaneo: 1929-1973-2008, San Marino,
9-11 settembre) e nel 2014 (Mediterraneo contemporaneo, Venezia, 25-27 agosto)  svolgendo funzione di
tutor;  fa attualmente parte del gruppo di lavoro per l’edizione 2016.
In  tempi  recenti  ha  presentato  relazioni  ai  convegni  Memoria  fragile  da  conservare:  i  luoghi  della
deportazione e della Resistenza in Piemonte (Borgo San Dalmazzo, 24 maggio 2013), Resistenza e seconda
guerra mondiale. Digital public history e risorse didattiche digitali, 2° Convegno nazionale sull’insegnamento
della storia nell’era digitale (Piacenza, 6, 7 e 8 marzo 2014), I carabinieri nella Resistenza e nella guerra di
liberazione 1943-1945 (Saluzzo, 7 novembre 2014).

Principali pubblicazioni 

Volumi e curatele 

 "Tra i costruttori dello stato democratico". Vercellesi, biellesi e valsesiani all’Assemblea costituente ,
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in
Valsesia, 2010

 Tenere  alta  la  fronte.  Diario  e  disegni  di  prigionia  di  un  Ufficiale  degli  Alpini.  1943-1945 ,  con
Marcello Vaudano, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese,
nel Vercellese e in Valsesia, 2012

 Quando si tratta di attaccare… 16 marzo 1945. La battaglia di Romagnano , Anpi Romagnano Sesia,
2015

 Là sul Baranca. Il comandante Pietro Rastelli e la brigata "Strisciante Musati", Istituto per la storia
della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, 2015

Saggi e altri materiali
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 Le carriere politiche dei ceti elettivi: i fondi archivistici della Prefettura di Vercelli  in Adolfo Mignemi
(a cura di),Le amministrazioni locali del Piemonte e la fondazione della Repubblica, Milano, Angeli,
1993. 

 “A favore dell’arma”. L’attività nel periodo clandestino di Rodolfo Avogadro di Vigliano, questore di
Vercelli nominato dal Cln, in Marco Ruzzi (a cura di), I Carabinieri nella Resistenza e nella guerra di
liberazione 1943-1945, Il presente e la storia, rivista dell’Istituto storico della Resistenza e della
società contemporanea in provincia di Cuneo, n. 87, giugno 2015

 Calcio e moschetto. La costruzione dello sport nazionale sotto il  fascismo, Novecento.org,  n.  4,
giugno 2015. 
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