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Giovanni Battista 
Occello nacque il 
16 aprile 1899

Apparteneva ad una generazione 
di ragazzi conosciuta e passata 
alla storia come i ragazzi del ‘99.



I ragazzi nati nel 1899 furono chiamati a combattere nella 
Prima Guerra Mondiale appena diciottenni, nel 1917. Molti 
di loro morirono quindi giovanissimi, combattendo per il 
nostro paese.



Giovanni Battista Occello si diplomò
maestro elementare in collegio a Barolo,
ma non esercitò mai la professione di
insegnante. Si interessava di agricoltura,
era proprietario di appezzamenti agricoli e
si occupava di compravendita di terreni.

Quando fu chiamato per la Prima Guerra 
Mondiale era appena diciottenne, era 
ancora studente, ma era già sottufficiale di 
artiglieria. Come si può vedere, nella foto 
aveva la divisa di artiglieria, non ancora da 
alpino.



Al termine della Prima Guerra Mondiale venne congedato come 
Tenente.
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Dopo la Prima Guerra Mondiale, si sposò e venne ad abitare a 
Murello con la moglie, nella villa liberty che fece costruire verso la 
fine degli anni ‘20, sulla strada per il Santuario. 



Negli anni ’30 occupò la carica di Podestà di Murello e fece costruire 
una piazza, facendo abbattere un grande casolare con tettoie. 
Per questo motivo, quando morì, gli amministratori murellesi 
decisero di intitolare la piazza a lui.

PIAZZA CAPITANO 
OCCELLO



Venne chiamato a partecipare alle  campagne di Grecia e Albania 
e fu promosso Capitano.
In Grecia prestò servizio nel Primo Battaglione Dronero e venne 
ferito alla gamba.

Successivamente 
entrò negli Alpini.



Durante la seconda guerra 
mondiale l’Italia, alleata 
della Germania, dichiarò 
guerra alla Russia (Unione 
Sovietica) e molti soldati 
furono mandati a 
combattere là.
Nel 1942 anche il Capitano 
Occello partì per la Russia 
al comando della 2^ 
Compagnia Salmeria 
Battaglione Borgo San 
Dalmazzo.



In Russia, durante una battaglia, lui e i 
suoi soldati si ritrovarono accerchiati. Il 
Capitano Occello mandò in salvo i suoi 
alpini e rimase a combattere con pochi 
fedelissimi che furono fatti prigionieri 
con lui.
Furono portati tutti in un campo di 
prigionia russo, dove morirono nel 
marzo del 1943.
Per il suo gesto valoroso gli venne 
conferita una medaglia di bronzo al 
Valor Militare.



A casa intanto, la moglie e i figli non ricevevano più notizie…
Inizialmente il Capitano fu dato per disperso e la moglie non riceveva 
più lo stipendio. Infatti, quando un soldato veniva dato per disperso, 
si sospettava che potesse essere passato al nemico.



Successivamente il tenente Meinero, che era stato nello stesso 
campo di concentramento di Occello ed era sopravvissuto, riferì ai 
familiari della morte.

I familiari decisero poi 
di intraprendere altre 
ricerche e scoprirono, 
in un documento 
conservato nel Sacrario 
di Cargnacco (UD), che 
il Capitan morì nel 
Febbraio del 1943 e 
non a Marzo.




