EPISODIO DI SCUOLA BELLA ACQUI TERME 25.01.1944
Nome del compilatore: BARBARA BERRUTI E PAOLO CARREGA

I. STORIA
Località
Scuola Media Bella

Comune
Acqui Terme

Provincia
Alessandria

Regione
Piemonte

Data iniziale: 25 gennaio 1944
Data finale: 25 gennaio 1944
Vittime decedute:
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Elenco delle vittime decedute
1. Manina Stefano
2. Novelli Vittorio
3. Obertini Luciano
4. Oddo Giuseppe
5. Valle Lidio
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica
A partire dal dicembre del 1943 e per tutto il mese di gennaio ad Alessandria e nella provincia i tedeschi
avviano una serie di operazioni militari contro i partigiani le cui bande si sono formate e consolidate nei
mesi successivi all’armistizio e che hanno condotto una serie di azioni, soprattutto di disturbo e
boicottaggio. Il primo attentato avviene il 13 dicembre del 1943: è opera dei Gruppi di Azione Partigiana e
la vittima è un tenente colonnello dell’esercito repubblicano, Salvatore Ruggeri. A partire da quel momento
si susseguono una serie di arresti e di operazioni di rastrellamento che mettono a dura prova la Resistenza
locale. Nonostante questo il Cln viene costituito alla fine del 1943. Il 23 gennaio il “Popolo di Alessandria”
annuncia la necessità di fare un repulisti dei partigiani. Il 25 scatta la prima rappresaglia tedesca: alcuni
Gruppi di azione patriottica falliscono un attentato contro un gruppo di militari tedeschi: 5 partigiani del
distaccamento “Stella Rossa”, estranei ai fatti, catturati nei giorni precedenti a Perletto, vengono fucilati nel
cortile della scuola “Bella” di Acqui alle 20,40.

Modalità dell’episodio:
Fucilazione
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Rappresaglia
Esposizione dei cadaveri
Occultamento dei cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:
Note sui presunti responsabili:
Dalle fonti consultate è impossibile stabilire quale delle molte forze nazifasciste di stanza ad Acqui
Terme nel periodo in oggetto fosse responsabile dell'episodio.
Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Lapide all'ex scuola Media Bella, piazza San Guido.
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni
Commemorazione ANPI di Acqui Terme con deposizione corona di alloro ai piedi della lapide la
domenica più vicina al 25 gennaio.
Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Livio Berardo (a cura di), I sentieri della libertà: Piemonte e Alpi occidentali, 1938-1945. La guerra,
la Resistenza, la persecuzione razziale, Touring Club Italiano, Milano, 2007, p. 62
Fonti archivistiche:
AUSSME, N 1/11, b. 2131
Sitografia e multimedia:
http://www.isral.it/web/web/storiedel900/luoghi_schede/acqui01_acquiterme.pdf
Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria
“Carlo Gilardenghi”
Database CPI e CIT

