Episodio di Villar Pellice, 05.08.1944
Nome del compilatore: Barbara Berruti

I.STORIA
Località

Comune
Villar Pellice

Provincia
Torino

Regione
Piemonte

Data iniziale:05.08.1944
Data finale:
Vittime decedute:
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Prigionieri di guerra

Antifascisti

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute (con indicazioni anagrafiche, tipologie)
1. Jervis Guglielmo, nato il 31/12/1900, a Napoli, partigiano, COMANDO REGIONALE GL
2. Primela Miero Angelo, nato il 02/10/1924, a Torino, Brg Walter Fontana 43 Div Garibaldi
Più 3 ignoti
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica
Il 29 luglio 1944 viene affidata a un reparto di Waffen-Grenadier-Brigade der SS comandato dal colonnello
Otto Jungkunz una vasta operazione di rastrellamento che si distingue da tutte le precedenti per
l’ampiezza della manovra. Sono coinvolti anche numerosi reparti della Wehrmacht, della Polizia tedesca e
della Repubblica Sociale Italiana per un totale complessivo di quasi quattromila uomini e ha come nome in
codice Nachtigall, “Usignolo”. Essa interessa le valli Germanasca, Chisone, Susa e Pellice. In vista

dell’imminente sbarco alleato nella Francia del Sud i tedeschi mirano a ripulire quelle zone di confine dalle
bande che continuano a essere presenti nonostante i successi militari delle operazioni della primavera. La
manovra si conclude con successo: la val Chisone e l’asse stradale Pinerolo-Sestrieres-Monginevro
vengono sgomberate, ma le bande, nonostante le forti perdite subite, non sono annientate sia per la
resistenza offerta dai partigiani sia per la frammentazione dei reparti tedeschi costretti a combattere in
zone di alta montagna. Nel corso del rastrellamento si sussegue una serie ininterrotta di violenze e di
soprusi compiuta ai danni dei partigiani e della popolazione civile nonché rappresaglie violente e
particolarmente spettacolarizzate per vendicare le ingenti perdite subite anche dai tedeschi nel corso delle
operazioni. A Villar Pellice il 5 agosto cinque prigionieri provenienti dalle Nuove di Torino sono uccisi per
rappresaglia a colpi di mitra, trascinati per il paese e poi appesi uno a una pianta, due a pali della luce e
due a un balcone: tra questi solo Willy Jervis e il "ribelle" Angelo Primela Miero sono in seguito
riconosciuti. Il pastore Roberto Jahier riconosce Jervis grazie alla Bibbia ritrovata accanto al suo corpo
straziato dalle sevizie.
Modalità dell’episodio:
fucilazione, impiccagione
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
rappresaglia
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri
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II. RESPONSABILI
TEDESCHI
sì
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
WAFFEN-GRENADIER-BRIGADE-SS (ITAL. 1).
Nomi:
Otto Jungkunz
Ten colonnello Josef Dietrich
ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:
Note sui responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Lapide sulla piazza di Villar Pellice

Musei e/o luoghi della memoria:
a Willy Jervis sono dedicati due rifugi alpini, uno in val Pellice, l’altro nel Canavese.

Onorificenze
Willy Jervis fu decorato medaglia d’oro al valor militare.

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Un filo tenace, Boccalatte Luciano (a cura di), La Nuova Italia, Firenze, 1998
A. Prearo, Terra ribelle, s.n., Torino, 1948, p. 207

Fonti archivistiche:
Aistoreto, banca dati del partigianato piemontese, http://intranet.istoreto.it/partigianato/default.asp
Archivio Istoreto, Fondo Willy Jervis

Sitografia e multimedia:
http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=252

Altro:

V. ANNOTAZIONI
Questa strage può essere messa in relazione con gli episodi di Pragelato, Salbertrand, Torre Pellice,
Bousson e Villar Perosa (14/08/1944), avvenuti nel corso della medesima operazione di rastrellamento

VI. CREDITS
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”,
Barbara Berruti (ricerca e compilazione scheda)

