EPISODI OLBICELLA MOLARE 10.10.1944
Nome del compilatore: BARBARA BERRUTI E PAOLO CARREGA

I.STORIA
Località
Olbicella

Comune
Molare

Provincia
Alessandria

Regione
Piemonte

Data iniziale: 10 ottobre 1944
Data finale:
Vittime decedute:
Totale U

6

Bam
bini
(011)

6

Ragaz Adul
zi (12- ti
16)
(1755)
5

Anzia
ni
(più
55)

s.i.

D.

Bambi
ne (011)

Ragazz
e (1216)

Adult
e
(1755)

Anzia
ne
(più
55)

S. Ig
i n

1

Di cui
Civili

Partigiani

Renitenti

Disertori

Carabinieri

Militari

Sbandati

6
Prigionieri di guerra

Antifascisti

Sacerdoti e
religiosi

Ebrei

Legati a
partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute
Andreato Mario, 8 dicembre 1924
Bartali Danilo
Chiodi Pierino, 10 giugno 1921
Raffaghello Bartolomeo, 24 agosto 1898
Villa Giovanni, 24 novembre 1925
Ignoto
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Durante l’estate 1944 nella zona tra l’Erro e l’Orba si forma un numeroso concentramento di
truppe partigiane dove nuovi elementi, per lo più disertori dell’esercito fascista repubblicano,
contribuiscono ad aumentare gli effettivi ma da un punto di vista qualitativo le bande risultano
poco amalgamate e i nuovi partigiani inesperti. A questo si aggiunge la percezione che la guerra
stia volgendo al termine e i movimenti di truppe tedesche e fasciste vengono interpretate come
l’inizio di una ritirata e non di un’operazione di rastrellamento. Dopo la rapida puntata contro

Bandita di Cassinelle i partigiani della zona organizzano una difesa a quadrato contro una nuova
eventuale avanzata nemica. Il 10 ottobre i tedeschi della 603a Abteilung Flak coadiuvati da uomini
della San Marco ripartono in rastrellamento nella zona di Orbicella, San Luca e Toledo e avanzano
su quattro direttrici sbaragliando i partigiani con un’avanzata concentrica. Molti cadono in
combattimento e tra questi il comandante Mingo. Disciolte le formazioni i tedeschi incendiano le
abitazioni di Morbello, Pian Castagna, Orbicella e molti cascinali nei dintorni, saccheggiano e
razziano il bestiame, prelevano ostaggi. Poi, prima di allontanarsi, prendono sette partigiani
catturati presso la sede del loro comando e uno, Mario Ghiglione, viene bastonato a sangue, altri
sei sono seviziati, picchiati e impiccati nella piazza centrale del paese al cospetto dell’intera
popolazione.
Modalità dell’episodio:
Impiccagione
Violenze connesse all’episodio:
Incendi di abitazione, furti e/o saccheggi
Tipologia:
Rastrellamento
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

X
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II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Luftwaffe, 603. Flak-Abteilung
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Reparti della Gnr, collaboratori
Esercito Nazionale Repubblicano, 3. divisione di fanteria di marina “San Marco”, collaboratori
Nomi:
Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Cippi e lapidi nella piazza della Chiesa di Olbicella
Musei e/o luoghi della memoria:
Sacrario di Piancastagna di Ponzone, con centro di documentazione, ultimato negli anni '80
Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Giovanni Sisto, Quel tragico ottobre del 1944, Alessandria, Amministrazione provinciale, 1987
Giampaolo Pansa, Guerra partigiana tra Genova e il Po, Bari, Laterza, 1998, pp. 275-282
Giacinto Franzosi, Luigi Ivaldi, Sulle strade dal nemico assediate. Le medaglie d'oro della Resistenza
alessandrina, Alessandria, Il Quadrante, 1983, pp. 73-76
Andrea Barba, Il Capitano Mingo e la Resistenza nella Valle dell'Orba, Ovada, Accademia Urbense,
2001, pp. 96-105
Fonti archivistiche:

Sitografia e multimedia:
http://www.isral.it/web/web/storiedel900/_guida_luoghimemoria.htm/olbicella
Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria
“Carlo Gilardenghi”

