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4 - PROVONDA
Anche qui il crudele rastrellamento del 29 novembre 1944 fece le sue vittime.
Quel giorno furono uccise Irene Usseglio Nanot e Elda Moschietto Mea, entrambe di 22 anni.
Tutte le persone della borgata vennero fatte uscire dai tedeschi e poi ammassate vicino all’ultima
casa: tutti, compresi mamme e bambini, dovettero assistere all’uccisione di queste due giovani.
Una terza, Anita, sorella di Elda, si salvò miracolosamente: caduta a terra dopo il colpo di pistola,
rimase solo ferita. Non si mosse e, quando i tedeschi se ne andarono, venne soccorsa dal priore
don Audero e medicata dalle tre signore ebree che erano nascoste nella soffitta della parrocchia
(vi rimasero fino alla fine della guerra). A sera il prof. Guido Usseglio
Mattiet, il primario alle Molinette di Torino che era divenuto comandante della Divisione Campana dopo l’impiccagione di Pamparato, la
operò e le salvò la vita. Aveva 16 anni.
In questa piccola valle del Romarolo (Armireul) i nazifascisti uccisero
37 civili: dopo la strage non c’erano abbastanza bare per seppellire
tutti i morti. Funerali con solo quattro persone (così avevano ordinato i tedeschi), con una breve sosta in chiesa, e poi i corpi allineati in
una lunga fossa al cimitero.
I borghigiani erano sconvolti: gli uomini dovevano restare nascosti,
quasi tutte le case erano state danneggiate dalle fiamme e la sera i
superstiti si rifugiarono nel salone della casa parrocchiale per passarvi la notte, e vi rimasero due settimane.
“In quei giorni venivano uccisi la maggior parte dei 50 civili di Giaveno
caduti durante la Resistenza (15 a Provonda, 6 a Mollar dei Franchi, 16
tra Ruata Sangone e Monterossino) e venivano incendiate intere frazioni dell’alta valle: Fusero, Ciamussera, Prese Loiri, Dindalera, Praverdino,
Polatera. La montagna pagava il prezzo della sua adesione al movimento resistenziale, della complicità
con i partigiani, del rifugio offerto alle bande”. (da Gianni Oliva)
Nel piccolo e raccolto cimitero vi è il Sacrario dedicato a coloro che caddero durante il rastrellamento del novembre 1944.
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“A Provonda hanno messo al muro le tre sorelle
Moschietto, la madre si è buttata in mezzo perché
fucilassero anche lei. Allora gliene hanno lasciata libera
una, poi hanno sparato. Facevano le cose con tanta
fretta, che non guardavano neanche se avevano ucciso
davvero. Infatti una di quelle ragazze era solo ferita, è
rimasta immobile fino a che se ne sono andati, così si
è salvata.
Era questa la tragedia.
Al mattino erano una famiglia con tre figlie, poi dovevano essere ammazzate tutte, alla fine è morta solo una,
la Elda, che aveva ventidue anni. Si era talmente nelle
loro mani che si poteva morire o restare salvi senza un
motivo, senza un perché”.
(Ines Barone)
“Ho visto con i miei occhi la strage di Provonda. Abbiamo
visto donne prelevate, messe in fila e poi uccise con un colpo
alla testa. A Provonda ci sono le loro tombe, la data di morte
è la stessa.
Sono morti tutti nello stesso giorno ammazzati dai fascisti.
Mi ricordo due sorelle sui vent’anni: alla prima hanno sparato ed è crollata, la seconda è svenuta. Mentre cadeva svenuta hanno sparato anche a lei, alla gola. Le hanno forato
la gola.
Noi vedevamo tutto ma non potevamo intervenire; c’era
troppa sproporzione di forze.
Eravamo pochi, con pochi colpi in canna, contro 50 o 60 armati fino ai denti. Impossibile.
Siamo intervenuti alla fine dell’azione, quando la brigata nera era già andata via. Usseglio ha visitato
subito la ragazza ferita. Ha fatto tutto quello che era possibile ed è riuscito a salvarla.
Dopo la Liberazione si è sposata con un nostro partigiano”. (da Michele Ficco)
“Da tutte le case facevano uscire la gente e appiccavano il fuoco … I tedeschi erano armati fino ai denti,
hanno chiesto:”Chi sono le tre volontarie che vogliono morire?”.
Naturalmente nessuno si è mosso, allora hanno preso tre ragazze per le
braccia, erano sorelle… poi è arrivata
Irene e un repubblichino l’ha indicata al capo dei nazisti, perché aveva
saputo che aiutava i partigiani. Mentre prendevano lei, una delle sorelle
è riuscita a scappare, e allora hanno
sparato in testa a lei e alle altre due …
una dopo l’altra cadevano quaggiù”.
(Olga Gillia e Loriana Ardito)
Luogo dell’uccisione delle ragazze
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MAPPA ITINERARIO “LA VALLE DEL ROMAROLO”
Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti (escluse soste) - Difficoltà: T
Dislivello in salita: 115 metri - Dislivello in discesa: 504 metri
2 PRESE FRANZA

3 CASE CECA
4 PROVONDA
1 FUSERO

5 MOLLAR DEI FRANCHI BIVIO
6 MOLLAR DEI FRANCHI CHIESA

7 TETTI VIA

8 RUATA SANGONE

Progetto grafico: Tipografia Commerciale snc - Giaveno

BALCONATA PANORAMICA - VIA SAN MARTINO
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