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6 - MOLLAR dei FRANCHI - Chiesa
A fianco della chiesa si trovava la trattoria di Erminia Giai Pron (Giaveno 1904-1974), “donna forte
e coraggiosa, disposta a mettere a repentaglio la sua vita per contribuire alla libertà: questo era un
punto di riferimento e di incontro dove si lasciavano cose, informazioni, messaggi, tramite le staffette, i
semplici civili, i comandanti”.
(Roberta Giai Via)
Il 15 agosto 1944 Felice Cordero qui fu arrestato
da una spedizione di fascisti della brigata nera
“Ather Capelli”, che si era costituita a luglio e
immediatamente si era messa alla ricerca delle
bande partigiane operanti nella zona della Val
Chisone. Pur avendo saputo della possibilità di
essere vittima di un agguato proprio in quella
giornata, “Campana” decise di presenziare comunque all’appuntamento che da tempo aveva
concordato con Isabella De Gennaro, staffetta
partigiana che manteneva i rapporti tra la sua
formazione e Torino: lei doveva portargli una
donazione in denaro per finanziare l’attività
della banda. Mentre era in attesa di un suo compagno davanti all’osteria del Mollar dei Franchi,
la squadra di fascisti si presentò su un camion e in abiti borghesi, ma il comandante non riuscì a
distinguerli, probabilmente a causa della sua miopia: pensando fossero i componenti di un’altra
banda, andò loro incontro e si consegnò, senza volerlo, nelle mani degli aguzzini.
(da https://biografieresistenti.isacem.it)

Chiesa del Mollar dei Franchi
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“Una mattina io mi trovavo da “Erminia”, una tavernetta frequentata da noi partigiani, e stavo mangiando del formaggio e bevendo un quartino quando entrò anche il Campana, mi salutò e discorrendo
si fermò anche lui a pranzare. Dopo un po’ mi disse di ritornare alle baite con l’avvertimento per tutti
di stare attenti perchè c’era un po’ di movimento in giro. Io mi avviai su per un sentiero e dopo un po’
sentii degli spari. Erano dei fascisti che lo catturarono. Il 17 agosto 1944 assieme a tre altri venne impiccato ad un balcone di Giaveno. Moriva così una persona benvoluta che possedeva qualcosa di semplice
e sincero”. (Piero Novarese)
“Arriva su una puntata di repubblicani e cantavano canzoni partigiane. Campana, che era miope, ci
vedeva proprio poco … l’han preso così. Lui gli è andato incontro, credeva fossero partigiani e l’han
preso così… il giorno dopo l’hanno impiccato e poi sono partiti”. (Pollone)
“L’arresto di Campana è avvenuto durante una “puntata” dei repubblicani,
cioè una di quelle incursioni di guerra nel territorio partigiano che ogni tanto il
nemico faceva. Eravamo dopo ferragosto. Tutto era tranquillo. I Morelli, dove
stavamo noi, erano a circa 900 metri di altezza: da lì si vedeva il rettilineo che
va dal centro di Cumiana al bivio che porta fuori. Verso le sei del mattino,
però, sono apparsi gruppi di 40 o 50 uomini, vestiti da partigiani, che da
Cumiana venivano su verso di noi. La staffetta scende e dopo mezz’ora
ritorna, dicendo: “Michele, sono tutti repubblicani quelli”. Li aveva avvicinati
e li aveva sentiti parlare.
Ero a conoscenza che Felice Cordero di Pamparato, il nostro comandante,
doveva trovarsi al Mollar dei Franchi. Presi un partigiano, Carmelo, e andai in
quella direzione. All’arrivo, Campana era là, sul piazzale davanti alla chiesa.
Gli ho detto subito ciò che stava accadendo: “Ci sono gruppi di repubblicani
che vengono su. Sono vestiti da partigiani, e cantano Bandiera rossa, ma
sono fascisti. Quindi non fidarti”.
“Ma io debbo andare a Giaveno, assolutamente”. Doveva incontrarsi con la
dottoressa Isabella De Gennaro, che era forse la piú fidata e importante tra i nostri emissari torinesi, per
ricevere dei soldi per gli uomini. Ho cercato di convincerlo di lasciar perdere, di andarci il giorno dopo,
alla fine della puntata. La dottoressa sapeva come nascondersi. “No, no. Tu raggiungi i tuoi uomini. lo
mi fermo un po’ qui e poi scendo” mi ha detto. Niente da fare. Era un testone, un vero militare, che non
voleva deviare dallo scopo che si era prefisso. Così ci siamo salutati.
Tornando indietro, avrò fatto duecento metri, non di piú, sentii
sparare proprio lì, al Mollar dei Franchi. “Sta a vedere che hanno
preso Campana” ho mormorato. Siamo tornati indietro, attraverso
la collina, evitando la strada. Però non si poteva vedere il piazzale
perché in quella stagione il fogliame fitto lo impediva. Mi chiedevo
perché avessero sparato. Della gente del posto poi mi ha raccontato
che i repubblicani travestiti hanno preso di sorpresa Campana, il
quale è andato loro incontro giocherellando con una bomba a mano,
come se fosse una palla da tennis. Ha chiesto chi erano.
Questi glielo hanno detto e subito lo hanno catturato. Avevano paura
che ci fossero altri partigiani intorno, e allora per spaventarli hanno
cominciato a sparare. Carmelo ed io eravamo indecisi sul da fare,
ma eravamo soltanto in due, mentre i fascisti erano tanti. Abbiamo
deciso di rientrare”.
(da Michele Ficco)
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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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