Episodio di Villa Junia, Sanremo, 17-24.01.45
Nome del Compilatore: Roberto Moriani

I.STORIA
Località
Villa Junia

Comune
Sanremo

Provincia
Imperia

Regione
Liguria

Data iniziale: 17.01.1945
Data finale: 24.01.1945
Vittime decedute:
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Elenco delle vittime decedute
Laura Giobatta (nome di battaglia “Paolo”) di Giobatta, nato a Baiardo il 7.06.1925, anni 19, contadino,
Partigiano, (II Div. “F. Cascione” V Brig.) dal 5.06.1944 al 24.01.1945 n° dichiaraz. Integrativa 3260.
Laura Mario (nome di battaglia “Mario”) di Eugenio, nato a Baiardo il 27.08.1923, anni 21, frantoiano,
Partigiano, com.te squadra, (II Div. “F. Cascione” V Brig.) dal 10.06.1944 al 24.01.1945 n° dichiaraz.
Integrativa 3261.
Laura Silvio Antonio (nome di battaglia “Antonio”) di Antonio, nato a Baiardo il 29.04.1923, anni 21,
contadino, Partigiano, com.te squadra (II Div. “F. Cascione” V Brig.) dal 10.06.1944 al 24.01.1945 n°
dichiaraz. Integrativa 3263.
Laura Silvio Luigi (nome di battaglia “Gino”) di Silvio, nato a Baiardo il 13.08.1921, anni 23, contadino,
Partigiano, com.te squadra (II Div. “F. Cascione” V Brig.) dal 12.04.1944 al 24.01.1945 n° dichiaraz.
Integrativa 3262.
Altre note sulle vittime:
1. Laura Luigi, fratello del fucilato Laura Mario (nome di battaglia “Miccia”) di Eugenio, nato a Baiardo
il 14.11.1926, contadino, Partigiano, Commissario di Distaccamento (II Div. “F. Cascione” V Brig.)
dal 07.07.1944 al 30.04.1945 n° dichiaraz. Integrativa 4123

catturato insieme agli altri 4 partigiani (con il medesimo cognome) nella zona di Baiardo il 17.01.45 – ferito
precedentemente ad un ginocchio a Carmo Langan – condotti a Sanremo nella Villa Negri e rinchiusi in
cella, ma essendo invalido non era vigilato come gli altri prigionieri – durante un interrogatorio suona
l'allarme aereo coglie il momento favorevole e si dà alla fuga. Riesce a prendere un tram a portarsi in
località Tre Ponti dove si nasconde nel casolare di una sua campagna.
(da una memoria del partigiano Giancristiano Pesavento conservata nell'archivio ISRECIm sez. III cartella
24 bis)
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Il 17 gennaio 1945 nella zona di Baiardo Bersaglieri Repubblicani catturano i sapisti Laura Giobatta, Laura
Mario, Laura Silvio Antonio, Laura Silvio Luigi e Laura Luigi “Miccia” . I cinque partigiani con il medesimo
cognome, facenti parte della banda locale di Baiardo furono incolpati di aver trasportato un carico di farina
da Baiardo a Passo Ghimbegna e a Vignai per rifornire i partigiani. Vennero portati a Sanremo nella Villa
Negri, situata vicino alla Chiesa Russa, dove c'erano delle piccole celle. Il partigiano Laura Luigi “Miccia”
riesce a fuggire durante un allarme aereo e a mettersi in salvo.
Gli altri quattro partigiani furono trasferiti in un primo tempo nella Villa Oberg e successivamente in un
luogo poco distante Villa Junia, dove dai Bersaglieri furono obbligati a scavarsi la fossa e quindi dagli stessi
fucilati il 24 gennaio 1945.
(Da Vol. IV della “Storia della Resistenza Imperiese” di F. Biga pagg.123, 124 e 233;
Memoria del partigiano Giancristiano Pesavento conservata nell'Archivio ISRECIm Sez. III cartella 24 bis)
Modalità dell’episodio:
Fucilazione
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
punitiva
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
x

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Bersaglieri Repubblicani
Nomi:

Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Sacrario: lapide in marmo, lapidi in marmo su tombe dei caduti partigiani iscrizione: a prrenne ricordi dei
Garibaldini che al sacro Ideale della Libertà immolarono le loro vite generose ….... (inseriti anche i nomi dei
4 partigiani ) …. committente: ANPI - situata presso il Cimitero di Baiardo.
Cippo in pietra: lapidi in bronzo, riferito a combattimento, rastrellamento e fucilazione iscrizione: Baiardo ai
Caduti partigiani e civili della guerra di Liberazione 1943-45 (inseriti anche i nomi dei 4 partigiani ) committenti: A.N.P.I., Comune di Baiardo, Comunità montana intemelia, F.IV.L., I.S.R. Di Imperia – situato
presso il Parco delle Rimembranze a Baiardo.
Edicola in marmo: lapide in marmo riferita a rastrellamento e fucilazione (del 24.01.45 e 12.002.45)
iscrizione:ba perenne ricordo dei Garibaldini (inseriti anche i nomi dei 4 partigiani di Baiardo) ... che al sacro
ideale della libertà immolarono le loro vite generose vittime del furore nazifascista ….. - situata in Corso
Inglesi a Sanremo
Edicola in laterizio: lapide in marmo riferita a fucilazione (del 24.01.45 e 12.002.45) (inseriti anche i nomi
dei 4 partigiani di Baiardo) – Situata presso Villa Junia - Sanremo
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni
Ogni anno nei primi giorni di marzo l'ANPI sez. di Sanremo organizza una commemorazione presso Villa
Junia per ricordare i caduti del 24.01.45 e del 12.02.45.
Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Francesco Biga, Storia della Resistenza Imperiese, vol. III, Imperia, 1998, pagg.123, 124 e 233;
Mirko Bottero (a cura di), Memoria nella Pietra,Genova, 1996, pagg. 189, 219 e 221

Fonti archivistiche:
Archivio ISRECIm Sez. III cartella 24 bis, Memoria del partigiano Giancristiano Pesavento
Archivio ISRECIm cartelle: II T 221; II T 222, documenti partigiani
Sitografia e multimedia:
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