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(Ultimo aggiornamento 03.11.2021)
 

12 AGOSTO 1944 
Il rastrellamento di Montecchio Precalcino 

 

 
Istituto Geografico Militare, Mappe d’Italia 1935: estratto del Foglio 37 – Thiene, tav III S.O. 

 

     La sera dell'11 agosto 1944, l’ex Maresciallo Capo e comandante della Stazione dei Carabinieri Reali 
di Dueville  Benedetto Rauso, ora aiutante capo e comandante il Distaccamento della GNR,1 
raggiunge in bicicletta la canonica di Montecchio Precalcino per avvisare il parroco e il cappellano don 
Giovanni Marcon che all’alba sarebbe scattato un rastrellamento nazi-fascista. 
     Anche Italo Mantiero “Albio”, della Brigata partigiana “Mazzini”, "informato dalle staffette Gianna 
Moretti e Nora Candia, da Vicenza", si precipita quella sera a casa di Francesco “Checheto” Maccà, 
accompagnato da Silvano De Lai “Sandro”, per avvertirlo del medesimo pericolo.2 
 

     Le fonti delle informazioni che hanno allertato il CLN di Vicenza e l’organizzazione clandestina 
dei Carabinieri dell’imminente azione nazi-fascista a Montecchio Precalcino sono state più d’una, tra 
queste Eleonoro De Marchi, un patriota in contatto con il CLN vicentino e infiltrato nella Compagnia 

                                                 
1 Durante la “repubblica di Salò”, i Carabinieri sono assorbiti nella Guardia Nazionale Repubblicana, e le stazioni dei CCRR diventano distaccamenti della 

GNR. Molti Carabinieri vengono deportati o disertano; i pochi che restano in servizio sono in alcuni casi dei veri “collaborazionisti” dei nazi-fascisti, ma 
molto più spesso aderiscono alla Resistenza tramite l’organizzazione clandestina dell’Arma, che riconosce nel Re, e quindi nel Governo del Sud, l'unica 
autorità legittima (ACMP, Fascicoli Militari, b.93; Primo volume: Settembre 1943 - Maggio 1944: dalla “scelta” all’inizio della Lotta Armata, Allegati: I 
Carabinieri Reali nella Resistenza Vicentina). 

2 I. Mantiero, Con la brigata Loris, cit., pag.58-59. 
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della Guardia Giovanile Legionaria (GNR-GGL), lo stesso reparto repubblichino dove milita un 
personaggio che avremo modo di conoscere bene: Umberto Scaroni.  
 

     Don Giovanni e “Checheto” Maccà, con la collaborazione di “Bepin” Grotto, passano l'intera 
nottata ad avvisare i ragazzi del pericolo. Sono così allertati tutti i “resistenti” e gli “sbandati” del 
paese, e pressoché nessuno quella notte dorme nei soliti rifugi, né tantomeno nelle proprie case. 
 

     Ma non proprio tutti, perché Bruno e Giuseppe Saccardo, convinti di avere un ottimo 
nascondiglio, non lo cambiano; così come restano dove sono nascosti due “sbandati” pugliesi: 
Pellegrino La Notte, in Corte dei Gallio a Preara, e Giuseppe Limosani, ospite in Contrà San Rocco, 
presso la famiglia di Giovanni Tretti,  suo amico e commilitone. 
     “Il 12 corrente, alle ore 2,40, in Montecchio Precalcino, un reparto della GNR ha effettuato un rastrellamento di 
elementi sbandati facenti parte di una banda. Nel corso dell'operazione sono stati fermati un individuo che si suppone sia 
il vice capo della banda, due renitenti e 10 genitori di disertori e renitenti appartenenti alla banda stessa. Sono stati 
sequestrati due apparecchi radio e un binocolo”.3 
 

     Il rastrellamento è eseguito in realtà oltre che dalla Guardia Nazionale Repubblicana (GNR),4 anche 
dal Servizio di sicurezza delle SS (BdS-SD)5 e dalla Squadra Politica della Questura, diretta dal capitano 
Gianbattista Polga. 
 

     Della GNR di Vicenza vi partecipano uomini dell’Ufficio Politico Investigativo (UPI/GNR), guidati 
dal maggiore Antonio Frabotta e dal capitano Vittorio Bonavia, del Btg. “Ordine Pubblico” 
(GNR/OP) comandato dal maggiore Paolo Antonio Mentegazzi, e della Guardia Giovanile Legionaria 
(GNR/GGL), sotto il comando del sottotenente Vittorio Alberti. 
 

     Alle prime luci dell'alba, per i campi e la collina di Montecchio sono sguinzagliati decine di nazi-
fascisti. A fare loro da guida sono i repubblichini locali guidati da Ludovico Dal Balcon, detto il 
“gobbo”, e da Umberto Scaroni, il giovane rampollo di una nota e ricca famiglia fascista della zona. 
 

     Nel rastrellamento, malgrado tutti i resistenti siano stati preavvisati nella notte, cadono in mano 
fascista quattro patrioti del gruppo di Preara (Bruno e Giuseppe Saccardo, Pellegrino La Notte e 
Giuseppe Limosani) e due del gruppo di Montecchio (Francesco “Checheto” Maccà e Giuseppe “Pino” 
Balasso). 
 

     Altri dieci patrioti ricercati, riescono almeno inizialmente a sfuggire alla cattura, ma con l’arresto per 
ritorsione dei loro famigliari, nei giorni successivi sono costretti a costituirsi. Si tratta di: Giuseppe 
Gnata, Secondo Vittorio Buttiron, Sereno Cozza, Mariano Saccardo, Giuseppe Grotto, Giovanni 
Caretta, Rino Dall'Osto, Alessandro Dal Santo e Domenico Marchiorato, appartenenti al gruppo di 
Preara, e Michelangelo Giaretta,  del gruppo di Montecchio capoluogo. 
Nel corso dell’operazione sono catturati anche alcuni “renitenti” (Antonio Zolin, Sergio Zanuso e altri), 
che verranno in seguito obbligati ad arruolarsi nell’esercito repubblichino.6 
 

 
                                                 
3 Dal Notiziario (“Mattinale”) della GNR di Vicenza al Duce del 18.8.44 (E. Franzina, “La provincia più agitata”, cit.). 
4 Guardia Nazionale Repubblicana. Vedi Approfondimenti. 
5 Servizio di sicurezza delle SS (BdS-SD). Vedi Approfondimenti. 
6 I "renitenti" catturati, sono costretti ad arruolarsi nell'esercito repubblichino, 26° Reparto Misto di Vicenza, con sede presso la Caserma "Durando", 

sotto il comando del tenente colonnello Pasinati Basilio ("iscritto al P.F.R., attivo propagandista e solerte repressore di ogni azione patriottica"), ma appena ne 
hanno la possibilità, disertano. 
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     Nella primavera-estate del 1944, la tattica adottata da tedeschi è quella di rompere i collegamenti tra 
montagna e pianura, con insistenti e continui rastrellamenti in pianura e nella pedemontana, per poi, 
una volta fatta terra bruciata, lanciare i grandi rastrellamenti dell’agosto-settembre contro le formazioni 
partigiane della montagna. 
È in questo clima che i nazi-fascisti organizzano anche il rastrellamento di Montecchio Precalcino del 
12 agosto 1944: un evento dove la Resistenza locale subisce il colpo più duro, e dal quale non riuscirà 
più a riprendersi compiutamente. 
 
     Nell’estate del 1944, nel territorio di Montecchio Precalcino, esistono vari nuclei di resistenti, ma 
non ancora coordinati fra di loro: 
 

a Levà “bassa”, il gruppo Cortese-Martini, già in contatto con i garibaldini di Gino 
Cerchio e della “Garemi”; 

 

a Levà “alta”, il gruppo Gonzato-Baccarin che collabora con la “Mazzini” della Conca di 
Thiene; 

 

a Montecchio centro, il gruppo di Sabin-Lonitti-don Marcon-Maccà, in collegamento 
con Italo Mantiero, il Comandante “Albio” della “Mazzini” di Novoledo e Dueville; 

 

a Preara, il gruppo di Livio Campagnolo e Francesco Campagnolo “Checonia”, 
certamente il più organizzato ed operativo, già inserito organicamente nella “Mazzini” e in 
stretto contatto con le cellule resistenziale della Pedemontana, e in particolare con il gruppo di 
Breganze, futuro Btg. garibaldino “Marchioretto” della “Garemi”. 

 

Una situazione organizzativa comunque ancora parcellizzata, che se, da un lato, permette ai patrioti di 
Levà di uscire dal rastrellamento totalmente indenni, così come quasi tutto il gruppo del capoluogo, 
dall’altro vede il gruppo di Preara venire pressoché totalmente annientato. 
 

     A Montecchio capoluogo, l’obiettivo del rastrellamento si concentra infatti sulla cattura di Francesco 
“Checheto” Maccà e Michelangelo Giaretta. Entrambi ricercati, non perché partigiani della “Mazzini” 
di Montecchio, ma per la loro precedente appartenenza ad altre organizzazioni antifasciste. 
     Anche l’arresto di Giuseppe “Pino” Balasso e il tentativo di catturare Sante Carolo, sarebbero frutto 
di casualità e scarsa conoscenza da parte nazi-fascista del gruppo di resistenti che si sta organizzando 
nel capoluogo.  
 

Francesco “Checheto” Maccà, referente locale della “Lega Bianca”,7 non si aspetta di essere catturato, 
anche perché non appartenente ad una classe di leva, ma viene legato agli anelli usati per la sosta dei 
cavalli, fuori della sua osteria in piazza a Montecchio, picchiato selvaggiamente e poi lasciato in quelle 
condizioni sino alla fine delle operazioni di rastrellamento. 
Oggi sappiamo tra l’altro che le spie che lo hanno segnalato ai nazi-fascisti sono state, oltre ai 
repubblichini locali, anche i coniugi Vincenzo De Castro e Blasevic Elena, sfollati da Vicenza a 
Montecchio Precalcino, ospiti “imposti” in casa di Angelo Maccà, fratello di “Checheto”. 
 

Michelangelo Giaretta è un giovane ferroviere, ricercato perché già appartenente ai Gruppi d’Azione 
Patriottica (GAP) delle Ferrovie, e per aver partecipato all’attività cospirativa e ai sabotaggi nelle 
stazioni ferroviarie di Verona e Vicenza.  
Nel maggio 1944, con la chiamata alle armi del primo semestre della Classe 1926, Michelangelo viene 
licenziato dalle Ferrovie, ma non si arruola con la RSI e, con l’amico Sante Carolo, continua la sua 
attività resistenziale in paese. 
Anche Michelangelo non viene catturato durante il rastrellamento del 12 agosto, ma è costretto a 
costituirsi alcuni giorni dopo a causa dell’arresto ricattatorio del padre. 
     

                                                 
7 La “Lega Bianca”, cioè l’Unione professionale dei lavoratori della terra, è un movimento politico cattolico con una rete ancora ben salda e operante nel Veneto. 

E’ composta da una capillare organizzazione di quadri che hanno come punto di riferimento le case di campagna degli operatori più intelligenti e attivi. 
Anche se sciolta dal fascismo, l’organizzazione ha mantenuto saldi i legami fra gli associati, ed è subito chiaro che può fornire una base logistica già 
pronta per l’attività clandestina, nonché una fonte di elementi combattenti di provata preparazione (ex militari) e di sicura fedeltà (E. Rocco, Missione 
MRS, cit., pag.21). 
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      Conferme al fatto che i nazi-fascisti non possiedano sufficienti informazioni sul gruppo della 
“Mazzini” di Montecchio centro, si possono ricavare da alcune ulteriori considerazioni: 
 

- la mancata “caccia all’uomo” nei confronti di altri membri di spicco del gruppo di Montecchio, 
quali i fratelli Antonio e Amelio Sabin e il cugino Giuseppe Sabin, il cappellano don Marcon e 
Giuseppe Lonitti; 

 

- l’eccezionale durezza degli interrogatori subiti da Maccà e Giaretta in Caserma S. Michele a 
Vicenza e dal tipo di notizie che interessavano ai nazi-fascisti; 

 

- l’immediata e durissima deportazione in Germania subita da Michelangelo Giaretta. 
  
     A Preara, il rastrellamento riesce viceversa a smembrare quasi totalmente il locale gruppo partigiano, 
certamente il più operativo tra quelli sorti in zona, ma soprattutto il gruppo che si è permesso di 
umiliare, come vedremo più avanti, le potenti famiglie fasciste locali dei Vaccari e degli Scaroni. 
A Preara i nazi-fascisti vanno a colpo sicuro, dimostrando di conoscere gran parte dei componenti della 
cellula resistenziale: catturano i pochi che non hanno cambiato nascondiglio e arrestano i genitori degli 
altri, che viceversa l’hanno modificato. 
 

     Tra le spie che agiscono in ambito locale all’individuazione del gruppo partigiano di Preara, oltre a 
Linda Anna Campagnolo “Moca” detta “Bruna”, al “gobbo” Ludovico Dal Balcon, al commissario 
prefettizio Giuseppe Vaccari “Bacan Tinon” e ad altri brigatisti di Montecchio Precalcino, un ruolo 
importante è svolto dai membri della famiglia dell’avvocato Gio Batta Scaroni, sfollati da Vicenza nella 
loro villa a Mirabella di Breganze, e da Giovanna “Giannina” Siragna vedova Alessi-Zaupa-Andreoli, 
amica intima di Maria Luigia Bassani in Scaroni e nonna materna di Giovanni Tretti, sfollata anch’essa 
da Vicenza e ospite della figlia a S. Rocco. 
Come vedremo più avanti, la Siragna è tanto legata agli Scaroni che anche dopo la Liberazione è loro 
complice nel tentare di diffamare e screditare gli uomini e le donne del movimento clandestino di 
resistenza, infatti: 
 

- i partigiani di Preara, che denunciano gli Scaroni quali mandanti del rastrellamento, sono contro-
denunciati per estorsione; 

 

- il partigiano Giuseppe Limosani, viene accusato di essere lui il traditore, cioè la spia che ha 
permesso il rastrellamento; dimostrata la sua innocenza, sono le donne di Casa Tretti a subire la 
diffamante accusa di essere le informatrici dei nazi-fascisti. 

 
Il prezzo pagato con il rastrellamento 
 

     La ricostruzione del rastrellamento e della cattura del partigiano Giuseppe Limosani in Casa Tretti,8 
ci permette di riparare, almeno in parte, a un grave torto: la cancellazione dalla “memoria collettiva” di 
Montecchio Precalcino dell’importante contributo dato dalla famiglia di Cesare Tretti alla causa della 
Libertà e alla lotta al nazi-fascismo, e il prezzo che questa famiglia ha pagato per le sue coraggiose 
scelte. 
 

     La famiglia di Cesare Tretti arriva a Montecchio Precalcino alla fine del 1800: proprietaria della nota 
segheria (già Dal Lago e ora Listpan), è una delle famiglie più influenti del paese. 
Cesare Tretti muore nel 1941, e nell’estate del 1944, la famiglia risulta così composta: 
 

- Maria Alessi, vedova di Cesare Tretti; 
 

- Teresa Caterina “Rina” Tretti, detta “la paronsina”, sorella di Cesare; 
 

- Giovanni e Emma Margherita Tretti, figli di Cesare e Maria Alessi. 
 

                                                 
8 Casa Tretti in Contrà San Rocco. Vedi Approfondimenti. 
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Casa Tretti in Contrà San Rocco 

     La mattina del 12 agosto 1944, in Casa Tretti, oltre al partigiano foggiano Giuseppe Limosani e alla 
donna di servizio Pierina Borriero, della famiglia è presente solo Caterina "Rina" Tretti. 
Le SS del Servizio di sicurezza nazista (BdS-SD) di Padova e i repubblichini dell’Ufficio Politico 
Informativo (UPI-GNR) di Vicenza, accompagnati da Umberto Scaroni, dopo un’attenta ma 
infruttuosa perquisizione, ma certi delle informazioni in loro possesso, iniziano ad accatastare fascine di 
legna sotto il portico della casa e a minacciare le due donne di fucilarle e di appiccare il fuoco alla casa. 
Alla fine, sembra sia Pierina Borriero a cedere alle violenze e alle intimidazioni e ad accompagnare i 
nazi-fascisti al piano superiore, dove nella loggia, all’interno di un armadio, c'è il passaggio che immette 
in una strettissima stanza ricavata costruendo un doppio muro verso il corpo di fabbrica intermedio e le 
barchesse: è questo il nascondiglio di Giuseppe Limosani, che viene così catturato e portato subito a 
Vicenza per gli interrogatori. 
 

Casa Tretti è saccheggiata,9 e in attesa della fine del rastrellamento, i camion della truppa vengono 
adibiti al trasloco a Vicenza di quanto razziato. 
Caterina “Rina” Tretti e Pierina Borriero sono inizialmente incarcerate, prima alla Caserma San Michele 
a Vicenza, poi presso le Carceri di S. Biagio dal 13 agosto al 31 agosto la Borriero e il 23 settembre ’44 
la Tretti.10 
Durante gli interrogatori a cui è sottoposta, la signora "Rina" viene 
costretta a indicare il luogo dove è occultato il "tesoro" di famiglia, 
ma della cui esistenza gli aguzzini certamente già sapevano. 
Infatti, in Casa Tretti, in giardino, a dieci metri dall’abitazione, un 
metro sotto terra è sepolta una cassetta che contiene la collezione 
di monete d'oro, d'argento e di bronzo dell'ex Sindaco e podestà 
Cesare Tretti: una collezione di 390 monete d’oro11 e 2.936 monete 
d’argento, del valore di oltre 50 milioni di Lire (del 1946); una 
raccolta così preziosa e importante, che permetteva a Cesare Tretti 
di confrontarsi personalmente persino con re Vittorio Emanuele 
III, ritenuto uno dei massimi numismatici al mondo.  

 
     Il maggiore Frabotta e il capitano Bonavia dell’UPI/GNR, convinti di essere gli unici depositari di 
quell’informazione, il 14 agosto tornano con alcuni uomini a San Rocco di Montecchio Precalcino. 

                                                 
9 Elenco beni saccheggiati in Casa Tretti. Vedi Approfondimenti. 
10 R. Covolo, Elenco detenuti politici, cit., pag.79 - n.1149 e 1150. 
11 La collezione di 380 monete d’oro di Cesare Tretti. Vedi Approfondimenti. 
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Ma dopo aver dissotterrato la “cassetta in lamiera robusta, chiusa da un lucchetto massiccio e dal peso di circa un 
quintale”, all’apertura del forziere, arrivano inaspettati anche i tedeschi del capitano Joseph Hulh, di 
stanza a Villa Cita, accompagnati da agenti del Servizio di sicurezza nazista (BdS-SD) di Padova. 
 

Per i repubblichini, essere presi con le “mani nella marmellata”, e oltretutto vedersela anche portare 
via, non deve essere stata un’esperienza facile da digerire. Ed è forse proprio per tentare di addolcire 
l’amara esperienza, che hanno voluto ritoccare un po’ la ricostruzione degli eventi: 
 

“Promemoria per il Ministero delle Finanze e Ministero della Cultura popolare, Ufficio 1 (Situazione). 
Il 23 [14] Agosto u.s., in Montecchio Precalcino, nel corso di ricerche effettuate da elementi della GNR, in unione con il 
comandante dell'Ortskommandantur [Comando di presidio locale di Thiene] per addivenire al ritrovamento di 
armi e munizioni appartenenti a banditi ed ivi segnalati, veniva rinvenuta, nella campagna adiacente all'abitazione di 
certa Caterina Tretti, a circa un metro sotto terra, una cassetta metallica chiusa con un grosso lucchetto. Apertala veniva 
constatato che conteneva monete di varie epoche, in oro, argento e rame, chiuse in sacchetti numerati. Tali monete risultano 
di proprietà della predetta Tretti, che si trova in stato di arresto per connivenza con bande armate. Il contenuto della 
cassetta, diviso in due gruppi di sacchetti, veniva assegnato uno al comando della Polizia SS di Padova [le monete 
d’oro e argento] e l'altro al comando provinciale della GNR di Vicenza [le monete di bronzo]; a titolo di deposito 
in attesa che le autorità competenti si pronuncino sulla destinazione della collezione”.12  

 

La famiglia Tretti, accusata di “connivenza con banda armata”, oltre al saccheggio di gran parte dei beni e al 
furto della preziosa raccolta numismatica, è cacciata da Montecchio Precalcino; la loro casa requisita e 
destinata ad alloggio per le truppe tedesche. 
I Tretti vanno così ad abitare a Sandrigo, in Via Garibaldi, presso Antonio Pozzato: ritorneranno nella 
loro residenza di Montecchio solo dopo la Liberazione. 
 

 
Vicenza - Chiesetta di S. Michele ed ex Caserma Carabinieri, oggi sede universitaria 

 
     Quattro dei sei partigiani catturati il 12 agosto (Maccà, i due fratelli Saccardo e Limosani), sono 
trasferiti il giorno stesso alla Caserma S. Michele, sede del Comando provinciale della GNR, e 

                                                 
12 Dal Notiziario (“Mattinale”) della GNR di Vicenza al Duce del 1.9.44, pag. 51 (E. Franzina, “La provincia più agitata”, cit.). 
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sottoposti a inaudite sevizie da parte del maggiore Mentegazzi. Il 22 agosto sono tutti a S. Biagio dove 
raggiungono gli altri due: Balasso e La Notte. 
 

Michelangelo Giaretta, che si presenta al Distretto Militare il 14 agosto, è portato a piedi e in catene per 
tutto il centro storico sino a S. Michele, il 22 agosto è anche lui a S. Biagio. 
 

Gli altri nove partigiani (Buttiron, Caretta, Cozza, Dall'Osto, Dal Santo, Gnata, Grotto, Marchiorato e 
Mariano Saccardo), costretti a consegnarsi il 15 agosto, sono trasportati direttamente dal “gobbo” Dal 
Balcon sino alle Casermette di Porta Padova, dove sono interrogati pesantemente dal capitano Polga. 
Prima di sera sono caricati su un camion scoperto e, come “prede di guerra”, portati a fare il giro della 
città sino alla caserma San Michele. 
Dopo otto giorni di sevizie, il 22 agosto sono tutti trasferiti al Carcere di S. Biagio e il 24 gli raggiunge 
anche Mariano Saccardo. Il 1 settembre arriva a S. Biagio pure il compaesano Luigi Gabrieletto detto 
“Baci”, catturato su delazione. 13 
 
 

 
Vicenza – Ex Carcere in Contrà San Biagio 

 

     Il 28 agosto 1944, Michelangelo Giaretta viene prelevato alle quattro del mattino da S. Biagio e, assieme 
ad una trentina di altri antifascisti, portato alla Stazione Ferroviaria di Vicenza, caricato su un carro-
bestiame a due piani e deportato, prima a Treviso e poi in Germania. 
Michelangelo, “triangolo rosso” n. 274, subisce in Germania il trattamento “speciale” riservato agli 
“ospiti” dello Straflager14 IV di Wittemberg, sul fiume Elba in Sassonia, dove sono costretti a lavorare 

                                                 
13 R. Covolo, Elenco detenuti politici, cit., pag.82-83, n.1236, 1254-1260, 1280, 1332. 
14  Straflager: lager di punizione. 
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come schiavi nella fabbrica di gomma “Gummiwerke”,15 e a subire ogni sorta di violenze da parte delle 
guardie. Riesce a rientrare a casa solo il 2 settembre 1945, gravemente disabilitato.16 
 

     L’8 settembre ’44, Domenico Augusto Marchiorato viene deportato in Germania; deportato n. 2099, è 
costretto al lavoro forzato nel Leger 12/A presso la fabbrica austriaca di acciai inox Gebr. Böhler & 
Co., a Kapfenberg, in Stiria. Rimpatriato il 22 maggio 1945, è ricoverato presso l'Ospedale Militare di 
Verona; per i postumi della deportazione muore di Tbc a Montecchio Precalcino il 31 maggio 1948. 
 

     Il 17 settembre ’44, Rino Dall'Osto e Alessandro Dal Santo, partono con un convoglio ferroviario per 
la Germania; incarcerati provvisoriamente a Peschiera; la notte del 27 novembre 1944 sono caricati su 
un carro bestiame e assieme a partigiani della Val D'Ossola partono per la Germania. Saranno detenuti 
nel Lager di Lavenau, presso Hannover, e vi rimarranno sino ai primi giorni del maggio 1945, quando 
saranno liberati dagli anglo-americani. 
 

     Il 17 novembre ‘44, Giuseppe “Bepin” Grotto, i fratelli Bruno e Giuseppe Saccardo, Giovanni Caretta, 
Giuseppe Limosani, sono trasferiti dalle Carceri di S. Biagio all'ex orfanotrofio della "Misericordia", in 
Contrà S. Francesco, sede della GNR del Lavoro.17 La loro partenza per la Germania, prevista per il 
giorno successivo, dopo il grande bombardamento di Vicenza del 18 novembre,18 è rinviata al 20. 
Partono da Vicenza con un convoglio di carri bestiame, ma arrivati a Peschiera, il treno è costretto a 
fermarsi per i continui bombardamenti e sabotaggi alle linee ferroviarie. Successivamente: 
 

- Giuseppe e Bruno Saccardo  vengono deportati nel Lager di Leihtmberg, nei pressi di Berlino; Bruno 
muore il 21 aprile 1945, quando i deportati stanno lavorando allo spostamento di macerie in 
città e a soli due giorni dalla Liberazione; Giuseppe è liberato il 23 aprile 1945 ed è a casa il 10 
Luglio 1945. 

 

- Giuseppe Grotto,  il 27 novembre 1944, separato dai compagni, è caricato a Peschiera su un carro 
bestiame, ma il suo convoglio è nuovamente costretto a fermarsi alla Stazione di Verona 
“S.Michele”. Provvisoriamente incarcerato presso le caserme di Montorio, dopo alcuni giorni 
riesce ad evadere e a tornare a casa. 

 

- Giovanni Caretta e Giuseppe Limosani restano nel lager di Peschiera, utilizzati in vari cantieri per 
riparare le linee ferroviarie. Giovanni Caretta resterà a Peschiera sino alla Liberazione, mente 
Giuseppe Limosani, il 13 dicembre 1944, viene trasferito a Rovereto e addetto ai lavori di 
riparazione della tratta ferroviaria Rovereto-Mori-Ala e Rovereto-Calliano-Mattarello. 
Giuseppe Limosani, il 19 gennaio 1945, riesce a evadere dal campo di lavoro, ma pochi giorni 
dopo, già giunto nell'Alto Vicentino, viene catturato da militi della X^ Mas; il 22 gennaio 1945, 
in alternativa alla fucilazione, è costretto di arruolarsi nella X^ Mas (Btg. Genio “Fulmine”, 
Compagnia A.R, di stanza a Carrè, nell’Alto Vicentino). 
Il 20 febbraio 1945, tenta di riprendere i contatti con i compagni di Montecchio, ma su 
segnalazione di “Bruna” Campagnolo, che credeva amica, viene denunciato dal “gobbo” 
Ludovico Dal Balcon al Comando della X^ Mas. 
Nuovamente arrestato, è imprigionato nel carcere di Thiene per 48 giorni; 5 giorni prima della 
Liberazione viene rilasciato e costretto a rientrare nei ranghi della X^ Mas. 
Alla Liberazione, trovato in divisa repubblichina, viene arrestato dai partigiani di Vicenza e 
imprigionato nella Caserma “Chinotto” a S. Bortolo. 

 

Indubbiamente migliore è la sorte toccata agli altri arrestati che, pur destinati inizialmente alla 
deportazione in Germania, riescono grazie all'organizzazione clandestina interna al carcere (tra cui i 
componenti la commissione medica esaminatrice),19 a rimanere a Vicenza: 

                                                 
15 Phrix-Werke / “Kurmärkische Zellwolle und Zellulose AG”, a Wittenberg in Sassonia Anh. 
16  PL. Dossi, Albo d’Onore, cit. pag.334-338. 
17 GNR del Lavoro. Vedi Approfondimenti. 
18 È il bombardamento contro l’Aeroporto “Dal Molin” in cui sono utilizzate le famose bombe a spillo, studiate per distruggere a terra gli aerei, ma che 

causano invece centinaia di morti tra la popolazione civile vicentina, tra cui due cittadini di Montecchio: Angelo Papini e suo cugino Bernardo Parise. 
19 Membri dell’organizzazione clandestina interna al carcere di S. Biagio: mons. Giuseppe Sette (insegnante di Diritto al Liceo del Seminario Vescovile, 

cappellano del Carcere di San Biagio e segretario del Vescovo di Vicenza mons. Carlo Zinato), la madre superiora suor Demetria Strapazzon “L’angelo di 



 

9 

 

 

- Giuseppe “Pino” Balasso, poco prima di essere deportato in Germania riesce ad evadere da S. Biagio 
anche con l'aiuto della sorella, suora nel carcere. 

 

- Francesco “Checheto” Maccà, è rilasciato il 14 settembre per gravi motivi di salute. 
 

- Mariano Saccardo, è rilasciato il 13 novembre ’44 perché accetta di arruolarsi in un reparto di 
“alpini neri” repubblichini, ma appena ne ha la possibilità diserta e rientra clandestinamente in 
paese. 

 

- Giuseppe Gnata, Secondo Vittorio Buttiron, Sereno Cozza, Pellegrino La Notte, dichiarati “non idonei al 
lavoro in Germania”, dal 20 dicembre ‘44 sono avviati ai lavori coatti presso i cantieri della Todt 
distribuiti nel territorio vicentino. 

 

 
Gli antefatti al rastrellamento 
 

     Nell’agosto del 1943, dopo la caduta del regime fascista, torna a Montecchio Precalcino Francesco 
Campagnolo “Checonia”, 37 anni, operaio e militante comunista, già fuoriuscito politico in Belgio nel 
1929 e dal novembre 1936 volontario "garibaldino" nelle Brigate Internazionali in Spagna. 
Consegnato nel febbraio 1942 dalle autorità collaborazioniste francesi alla polizia fascista italiana, il 3 
aprile 1942 è deferito alla Commissione per il Confino di Vicenza che lo condanna a 5 anni, da 
scontare nell'isola di Ventotene. 
 

Uomo semplice, ma con esperienza politica e militare, Francesco “Checonia” è la persona giusta per 
organizzare e dirigere il locale movimento partigiano: dopo l’8 settembre, con il rientro a casa di molti 
militari “sbandati”, Francesco “Checonia” inizia a raccogliere attorno a sé i primi patrioti; primo fra 
tutti Livio Campagnolo, studente universitario d’idee “azioniste”, e con un forte ascendente tra i 
giovani. Poi i fratelli Bruno e Giuseppe Saccardo, Secondo Vittorio Buttiron, Adriano Dall'Amico, 
Rino Dall'Osto, Giuseppe Gnata, Giuseppe Limosani e Pellegrino La Notte: due “sbandati” originari 
della provincia di Foggia, commilitoni di Giovanni Tretti. 
In un boschetto vicino alla scuola elementare del “Pesso”, tra Villa Cita e S. Rocco, presso il “roccolo 
dei Tretti”, “Checonia” e Livio Campagnolo organizzano una riunione cui partecipano due o tre 
emissari della Brigata “Mazzini” (probabilmente Rino Berton, Giuseppe Tagliapietra e Italo Mantiero), 
oltre a parecchi giovani “renitenti” anche di Montecchio e Levà. Una riunione che avrebbe dovuto 
porre le basi per un successivo sviluppo dell’attività cospirativa, coordinando i vari gruppi nati 
spontaneamente in zona. 
 

 
 

Francesco Campagnolo “Checonia” 

 
A metà aprile del 1944, Francesco “Checonia” è però catturato dai nazi-fascisti nella pedemontana, 
mentre è impegnato in contatti con altri gruppi della Resistenza: è prima portato nei sotterranei della 

                                                                                                                                                                  
S. Biagio”, don Ottorino Zanon, suor Ceciliana, suor Flora e suor Giovanna, le guardie carcerarie, Marcolongo, Peppino Mannai, Giovanni Pussi, Luigi 
Visentin, e i carcerati comuni, Marco De Togni e Leonida Panini Finotti, e altri (ASVI, CLNP, b.16 fasc. M, 1P e V, b.25 fasc. Varie 1 e 2; AI. Bassani, Le 
suore della libertà, cit., pag.115-138; N. Pozza, Suor Demetria delle prigioni, in Opere complete, Vol.II, a cura di G. Pullini e F. Bandini cit., pag.1274). 
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caserma della GNR a Contrà San Michele a Vicenza, poi nella famigerata sede dell’UPI, in Via Fratelli 
Albanese, dove viene bastonato e torturato. 
Dopo una lunga permanenza a S. Biagio, e un successivo passaggio per il Lager di Bolzano, il 7 
gennaio 1945, Francesco entra nel Lager di Mauthausen, in Alta Austria. È liberato quattro mesi dopo, 
ma non sarà più l'uomo di un tempo: vent'anni di lotte e privazioni, ma soprattutto il Lager di 
Mauthausen, l’hanno irrimediabilmente piegato nel fisico e nella mente. Muore a Montecchio 
Precalcino il 29 dicembre 1970, a soli 64 anni. 
 

     Il 20 aprile '44, a Preara di Montecchio Precalcino, è ferito e poi lasciato morire dissanguato 
d'innanzi alla "casa del fascio”,20 lo studente universitario Livio Campagnolo, 21 anni.21 
Questo misfatto è opera della "Compagnia della Morte" della federazione fascista di Vicenza, il cui 
intervento è stato richiesto espressamente da Ludovico Dal Balcon, detto “il gobbo”, reggente del 
locale fascio repubblichino e dal commissario prefettizio Giuseppe Vaccari “Bacan Tinon”. 
 

 
     La cattura di Francesco Campagnolo “Checonia” e l’omicidio di Livio Campagnolo sono colpi duri 
per il movimento resistenziale di Preara. Non sono, inoltre, episodi addebitabili all’imprevisto: fanno 
parte di un’operazione ben più articolata e premeditata. 
Da tempo infatti i nazi-fascisti e le loro spie locali sono impegnati nella raccolta di informazioni su 
“sbandati” e “ribelli”. A tirare le fila di tutto c’è una nota e potente famiglia fascista, gli Scaroni da 
Mirabella di Breganze, che da qualche tempo frequentano assiduamente in Preara le famiglie Tretti e 
Vaccari. 
 

     Gli altri componenti della cellula partigiana di Preara reagiscono alla cattura di “Checonia” e alla 
morte di Livio, individuando negli Scaroni e nei Vaccari i mandanti delle spie fasciste che stanno 

                                                 
20 Oggi Centro Socio-culturale Comunale, prima del regime fascista già sede della Cooperativa Socialista Falegnami di Preara e Circolo Operaio Socialista, 

durante il fascismo “casa del fascio” e “dopolavoro fascista”, nel secondo dopoguerra Circolo ENAL e poi ACLI. 
21 P.L. Dossi, 20 aprile 1944. L’assassinio di Livio Campagnolo, cit. 
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lavorano a loro danno, aumentando gli sforzi per coordinarsi con altri gruppi, e organizzando azioni 
dimostrative. 
     Iniziano i primi sabotaggi alla linea ferroviaria Vicenza-Schio, alle linee elettriche, telegrafiche e 
telefoniche. Sono raccolte informazioni sui movimenti di truppe e materiali, in particolare 
sull’aeroporto di Rozzampia-Villaverla, sulla stazione radio tedesca in Bastia e sui distaccamenti in Villa 
Cita, sulla “polveriera SAREB” e sulla Stazione Ferroviaria. Si distribuisce inoltre materiale di 
propaganda: 
 

“Il 24 corrente (24 Luglio 1944), alle ore 5, in Montecchio Precalcino, alcuni banditi danneggiavano mediante cariche 
di esplosivo, la linea ferroviaria Vicenza-Schio”.22 
“Il 26 luglio u.s. (1944), alle ore 2,15, in Montecchio Precalcino, i militi di guardia al cantiere SAREB, notati alcuni 
individui che tentavano di entrare nel cantiere, facevano fuoco. I banditi, dopo aver risposto con raffiche di mitra, si 
allontanavano”.23 
 

 

Casa Buttiron e la Chiesa di San Rocco a Preara di Montecchio Precalcino 
 

Nel giugno 1944, è ospitata per alcuni giorni in Casa Butiron, sotto la Chiesa di S. Rocco, la Missione 
MRS (Marino Rocco Service) che, con il suo apparecchio radio, mantiene i contatti tra la Resistenza 
veneta, gli Alleati e il Governo italiano in Sud-Italia. 
Parte probabilmente proprio da S. Rocco il radiomessaggio n. 189, che comunica: 
 

“per patrioti Thiene approntato campo letto torrente Astico Lat. 45°42’ Long. O°54’ W monte Mario alt. 
segnali 4 luci rosse et una bianca lettera C come Como disposte a T atterraggio alt. Frase affermativa “la tradotta arriva” 
frase negativa “Lili viaggia in tradotta” alt”.24 

                                                 
22 Dal Notiziario (“Mattinale”) della GNR di Vicenza al Duce del 31.7.44, pag.14 (E. Franzina, “La provincia più agitata”, cit.). 
23 Dal Notiziario (“Mattinale”) della GNR di Vicenza al Duce del 5.8.44, pag.30 (E. Franzina, “La provincia più agitata”, cit.). 
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Quando Radio Londra, nel corso della trasmissione “Messaggi Speciali”, tra i “Messaggi per Ferruccio” 
che riguardano la Resistenza Veneta, trasmette la frase negativa: “Lili viaggia in tradotta”, è la conferma 
che la richiesta è stata accolta dagli Alleati e che bisogna prepararsi. 
 

 
 

 
Quando Radio Londra, a fine giugno, trasmette la frase positiva “la tradotta arriva”, è l’ordine di avvertire 
tutte le squadre destinate alla raccolta del materiale, alla sorveglianza delle zone vicino al campo e alla 
predisposizione del campo stesso: 
 

“4 luci rosse fisse, disposte a T e una bianca ai piedi della linea più lunga della T, con questa si deve trasmettere la lettera 
convenzionale C dell’Alfabeto Morse (linea-punto-linea), appena fosse stato udito il rombo dell’aereo”. 
 

 

 

 
Il luogo è il letto del torrente Astico, tra Villa Capra e Contrà Maglio a Breganze, circa all’altezza degli 
attuali ponti della “Nuova Gasparona” e della “Superstrada Pedemontana”. 
Il lancio, al cui recupero partecipa anche il gruppo di Preara, riesce perfettamente e quasi tutto il 
materiale è recuperato. 
 

     Ai primi di luglio, presso l’incrocio tra Via Roma, Via Venezia e l’allora Via Marocchino (oggi Via 
Europa Unita), tre partigiani (Michelangelo Giaretta, Sante Carolo da Montecchio e Stefano 
Brusamarello da Dueville) disarmano tre SS Italiane che per nulla dispiaciute, chiedono anzi di poter 
essere aiutati a raggiungere le montagne per entrare nella Resistenza. 
I soldati vengono così nascosti per la notte presso la torre del roccolo sulla “Mota del diavolo”, e il 
giorno seguente accompagnati sino all’Altopiano di Asiago, presso il Btg da montagna della “Mazzini”. 
 

                                                                                                                                                                  
24 E. Rocco, Missione “MRS”, cit., pag.138-139. 
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     La sera del 15 luglio 1944, quattro partigiani fermano il “commissario prefettizio” Giuseppe Vaccari 
“Bacan Tinon”, gli requisiscono 200 mila Lire e gli intimano di dimettersi immediatamente dalla carica, 
pena la vita. 
Il Vaccari viceversa non si dimette, anzi manda la “squadraccia” del “gobbo” Dal Balcon ad eseguire un 
rumoroso, quanto inutile, rastrellamento: 
 

“Il 15 corrente (15 Luglio 1944), alle ore 0,30, in Montecchio Precalcino, alcuni banditi armati estorcevano al 
commissario prefettizio del luogo denaro e oggetti vari per l'ammontare complessivo di lire 200.000, minacciandolo inoltre 
di gravi rappresaglie nel caso non avesse rinunciato alla sua carica”.25 
 

     La notte del 25 luglio 1944 (1° Anniversario della caduta del fascismo), i partigiani del gruppo di 
Breganze della “Mazzini”, il futuro Battaglione “Marchioretto” della Brigata garibaldina “Mameli”, 
d’accordo con i partigiani di Preara, assaltano la casa del commissario Vaccari, in Via Molle di Preara. 
Malgrado i “tempi tristi”, i partigiani trovano in quella casa ogni “ben di dio”: denaro, alcune armi, 
tessuti, viveri e oggetti di valore che risultano una preziosa preda di guerra, utilissima per finanziare la 
Resistenza.26 
Prima di dileguarsi i partigiani ripetono al Vaccari l’ordine di dimettersi dalla carica di “commissario 
prefettizio”, pena la morte. Il giorno successivo il Vaccari si dimette! 
 

     I partigiani di Preara, sempre il 25 luglio 1944, ricambiano l’aiuto ricevuto dal gruppo di Breganze, 
e assaltano Villa Bassani-Scaroni a Mirabella. È la risposta dei partigiani al criminale interesse 
dimostrato nei loro confronti da quella famiglia, tristemente nota per le sue fanatiche posizioni nazi-
fasciste, e dove tutti i suoi membri, prime fra tutti le due donne, sono votati alla repressione anti-
partigiana. L'assalto ha pieno successo: è sequestrato denaro, ma soprattutto armi: un vero piccolo 
arsenale. 
 

La famiglia Scaroni da Mirabella di Breganze 
 

     Il capo famiglia è l’avv. Gio Batta Ludovico Scaroni, coniugato con Maria Luigia Bassani nel 1920, 
da cui ha due figli, Umberto e Maria. 
 

 
Mirabella di Breganze - Villa Bassani Scaroni, ora Finozzi 

 
La famiglia risiede a Vicenza, in Via Porti, n. 21 (Palazzo Porto Festa), ma dal maggio ‘44, “sfollata” a 
causa dei bombardamenti, va ad abitare nella sua villa di campagna a Mirabella di Breganze. 

                                                 
25 Dal Notiziario (“Mattinale”) della GNR di Vicenza al Duce del 31.7.44, pag.16 (E. Franzina, “La provincia più agitata”, cit.). 
26 Elenco beni sequestrati dai partigiani a Vaccari “Bacan Tinon”. Vedi Approfondimenti. 
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Dopo la guerra, nel maggio ‘46, quando anche il figlio Umberto riesce a sfuggire alla Giustizia, l'avv. 
Gio Batta Scaroni e tutta la sua famiglia riparano prima a Peschiera (Vr), e dall'agosto ‘47, a Desenzano 
sul Garda (Bs). L'avv. Gio Batta Scaroni muore a Desenzano nel novembre 1965. 
Maria Scaroni, dopo il matrimonio con Carlo Mosca (a Desenzano sul Garda nel ‘48), rientra a Vicenza 
e, dal 1949 ai primi anni '80, insegna a generazioni di giovani vicentini (sic!). Muore nel giugno 1987 a 
Vicenza. 
Nell'agosto 1988, Umberto Scaroni e sua madre si trasferiscono a Ponteranica (Bergamo). 
Maria Luigia Bassani in Scaroni muore nel febbraio 1989, e il figlio nel gennaio 2008. 
 

     Scaroni Gio Batta Ludovico di Ferdinando e Bralis Maria, cl. 1890, nato a Thiene (Vicenza) e 
residente a Vicenza, è "Volontario universitario" nel 20° Regg. Artiglieria da Campagna, con cui 
partecipa alla conquista della Libia dal 31 maggio 1911 al 12 aprile 1912. 
 

 
avv. Gio Batta Scaroni 

 

È richiamato alle armi nel 1914 con il grado di sergente, poi di sottotenente di complemento nel 3° 
Regg. Artiglieria da Campagna. Viene congedato nel 1919 con il grado di tenente. 
Laureato in Giurisprudenza, nel primo dopoguerra inizia a esercitare la libera professione di avvocato 
presso il foro di Vicenza. 
Nel 1925 si iscrive al Partito Nazionale Fascista (P.N.F.) ed entra nella Milizia Volontaria per la 
Sicurezza Nazionale (MVSN), 42^ Legione C.N. "Berica" di Vicenza, con il grado di Capo Manipolo 
(capitano). 
Nel 1936, al potere il segretario federale Bruno Mazzaggio e presidente della provincia Antonio 
Franceschini, l'avv. Gio Batta Scaroni è nominato segretario federale amministrativo. 
Pur aderendo al PNF solo dal ‘25, riesce a ottenere le qualifiche di "Squadrista", “Marcia su Roma” e 
“Sciarpa Littorio”:27 
 

“Allo squadrista Ettore Muti Segretario del P.N.F. ROMA. 
Vicenza, 13 febbraio 1940. 
Gli squadristi vicentini Vi fanno presente quanto segue, pronti a confermarvelo a voce se Vorreste interrogare: ...[con] la 
sua mentalità di grasso borghese, [Bruno Mazzaggio, Segretario Federale di Vicenza] che rispecchia del resto il 
regime di vita che notoriamente conduce, ha avvilito a tal punto i valori del Fascismo vicentino tanto che nessuno, in un 
generale senso di sfiducia, si è curato di intervenire, quando, carpita la sua qualifica di squadrista, la dispensò ad altri del 
suo stampo come, ad esempio all'attuale Segretario Federale Amm. Avv. G.B. Scaroni, al malversatore Gr. uff. Antonio 
Franceschini, al miliardario Co. Marzotto (iscritto al Partito dal 1926) ecc.".28 

                                                 
27 La qualifica di “squadrista” (inteso come colui che ha fatto parte delle Squadre d'Azione) veniva riconosciuta dal Partito a coloro che avevano militato 

prima della Marcia su Roma. L'esaltazione dello "spirito squadristico" avvenne nel 1939 quando le camicie nere della prima ora vennero premiate con 
riconoscimenti quali il diploma di squadrista, il brevetto della Marcia su Roma, la Sciarpa Littorio e soprattutto con sussidi monetari e privilegi nelle 
assunzioni pubbliche. 

28 ACS, Situazione Province, PNF, b.28. 
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Pur richiamato alle armi nel 1940, in previsione della "coltellata alla schiena" alla Francia,29 riesce a farsi 
esonerare dal prestare servizio nell'Esercito e a farsi collocare in congedo; viceversa continua a militare 
nella riserva della Milizia, dove è promosso al grado di "Seniore" (maggiore); nel contempo ricopre 
l'incarico di vice podestà di Vicenza, sino alla caduta del fascismo, il 25 luglio 1943.30 
Dopo avere, come ci ricorda il figlio nel suo memoriale, "...onestamente e coerentemente servito l'Idea senza 
richiedere alcun compenso personale" (sic!), 31 ottiene dal “regime” un possedimento agricolo in Libia, “una 
fertile azienda agricola in piena produzione, meta abituale di visite di personaggi importanti, ospiti del Governatore della 
«quarta sponda»,32 che rimane di loro proprietà anche dopo la guerra, sino al luglio 1970, quando sarà 
espropriato dal colonnello Gheddafi. 
È nominato anche nel Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Vicenza, carica che 
conserva sino alla Liberazione.33  
Dopo l'8 settembre 1943, è tra i fondatori, a Vicenza e Breganze, del Partito Fascista Repubblicano 
(PFR); uomo di fiducia degli industriali vicentini che avevano accolto con riserva i progetti di 
“socializzazione” e di “parlamentarismo in fabbrica” della RSI,34 è nominato, prima direttore dei servizi 
assistenziali facenti capo alla federazione repubblichina vicentina, e poi, il 26 novembre 1943, vice 
commissario prefettizio del Comune di Vicenza, assieme a Giorgio Marchesini, carica che terrà sino al 
12 Dicembre 1944. 
Non lo si può certo definire un “capo popolo”, ma un "...diligente e appassionato esecutore di ordini. Molto 
ambizioso, cercava che quanto richiesto, specie dai tedeschi, fosse presto eseguito...".35 
Nell'estate del ‘44, quando "La struttura politico-militare del partito si trasforma in organismo di tipo militare...", 
aderisce con la figlia Maria alla 22^ Brigata Nera "Faggion" di Vicenza: 
     "...Nelle riunioni fasciste prendeva parola per incitare le camice nere ad atti di violenza contro gli antifascisti. La sua 
parola influiva molto quando venivano decisi i rastrellamenti contro i Partigiani della nostra provincia.".36 
Il 12 dicembre del 1944, lascia la carica di vice commissario prefettizio di Vicenza per dedicarsi a tempo 
pieno all’incarico di componente del Tribunale Speciale Provinciale, assieme al maggiore Giovanni avv. 
Cavalcaselle.37 
Sul ruolo di “gerarca fascista” svolto dal padre, nel suo memoriale, il figlio Umberto tenta di 
minimizzare, se non di negare: 
 

"... [Gio Batta Scaroni] Avvocato libero professionista a Vicenza, veniva chiamato a ricoprire vari incarichi onorifici 
nelle amministrazioni cittadine..."; 
 

"... [mio padre] in tutto il periodo della R.S.I. non ebbe alcuna responsabilità politica e tanto meno militare, ma 
qualcuno interessatamente, aveva sparso la voce che, quale "giudice di tribunale speciale" (!), avesse emesso la sentenza di 
condanna a morte per alcuni partigiani. Nulla di più falso, dato che mio padre per tutti quei mesi, sia d'estate che 
d'inverno, aveva fatto vita di campagna alla "Mirabella"; ...".38 
 

     Sta di fatto che, oltre all’ampia documentazione probatoria esistente, è il figlio stesso che si 
contraddice, quando nel suo memoriale afferma: 
"... Mio padre, avvocato, raggiungeva spesso lo studio in città anche nei mesi estivi, servendosi del trenino di Bassano del 
Grappa che transitava per Sandrigo, ..., ove lo portavo di buon mattino col calessino di casa e tornavo a prenderlo, la sera, 
alle 19 e quindici, l'ora d'arrivo del trenino";39 
 

                                                 
29 « Oggi, 10 giugno 1940, la mano che teneva il pugnale lo ha calato nella schiena del vicino » (Franklin Delano Roosevelt). La battaglia delle Alpi Occidentali venne 

combattuta dal 10 giugno 1940 fra l'Italia, entrata in guerra al fianco della Germania, e la Francia. Ebbe termine, dopo limitati guadagni territoriali ed un 
sostanziale fallimento strategico italiano, il 25 giugno 1940, dopo l'armistizio firmato dalla Francia con le potenze dell'Asse. 

30 ASVI, CAS, b.22 fasc.1335. 
31 U. Scaroni, Soldato dell'Onore, cit., pag.19. 
32 U. Scaroni, Soldato dell'Onore, cit., pag.22. 
33 ASVI, CLNP, b.1, fasc. Informazioni. 
34 “Il Popolo Vicentino” del 25.1.44 e 4.2.44, articolo di A. Dal Prà, La socializzazione delle aziende. 
35 ASVI, CAS, b.22 fasc.1335. 
36 ASVI, CLNP, b.9 fasc.2, b.16 fasc. S. 
37 ASVI, CAS, b.26 fasc.1810. 
38 U. Scaroni, Soldato dell'Onore, cit., pag.199. 
39 U. Scaroni, Soldato dell'Onore, cit., pag.15. 
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"... [luglio 1944] Quasi ogni sera, in quell'estate, quando i "legionari" che non erano di guardia andavano in "libera 
uscita", io raggiungevo la città [da Bertesina, sede della Compagnia GGL-GNR] in bicicletta ove, nella nostra 
abitazione di via Porti, trovavo mio padre in attesa di prendere il trenino per tornare alla Mirabella, dopo aver trascorso 
la giornata nel suo studio professionale.".40 
 

Per quanto riguarda invece i reati, non solo di collaborazionismo, di cui la famiglia Scaroni è stata 
accusata, prima di approfondirli, li anticiperemo sinteticamente, proprio per rilevare il ruolo tutt’altro 
che secondario avuto del capo famiglia: 
 

-  ha una condotta politica del tutto favorevole al tedesco invasore e alla causa nazi-fascista; 
 

-  favorisce almeno cinque rastrellamenti (nel luglio '44, a Breganze, in Contrà Bugetti, presso l'abitazione di 
Pigato Bortolo, dove si rischiò la cattura dell'intero Comando della Divisione Garibaldina "Ateo Garemi"; il 12 
agosto '44, il rastrellamento di Montecchio Precalcino, e sempre nell’agosto, il tentativo di cattura del comandante 
partigiano e medico di Breganze, dott. Luigi Zoso, a cui in ottobre sarà anche saccheggiata e incendiata la Villa; il 
31 ottobre '44, a Maragnole, dove furono fucilati cinque patrioti; nel novembre '44, a Breganze, con l'arresto di 
Rino Rossi "Fulmine", Comandante del Btg. "Marchioretto" – Brigata "Mameli" della Divisione "Garemi"); 

 

-  cattura e tortura di un Patriota, poi consegnato ai tedeschi che lo fucilano a Marano Vicentino; 
 

-  richiede ed ottiene un corpo di guardia, prima tedesco, poi repubblichino a presidio della propria Villa in Mirabella, 
a difesa da rappresaglie partigiane; 41 

 

- ospita in Villa il prof. Enrico Moneta, noto fascista estremista e criminale e la sua famiglia, dal settembre '44 al 
febbraio '45; 

 

- ospita prima il Comando e poi alti ufficiali della "X Mas", come il vice comandante della divisione, capitano di 
corvetta Rodolfo Scarelli, i loro famigliari e sottoposti; 

 

- ospita e nasconde nei giorni della Liberazione un ufficiale e tre militi italiani della Flak (unità tedesca utilizzata 
soprattutto nei rastrellamenti); 

 

- ottiene illegalmente quattro "Carte d'Identità" in bianco, firmate e timbrate regolarmente e con relative fotografie di 
tutti i membri della famiglia. 

 

Un esempio tra i tanti di collaborazionismo? Umberto Scaroni nel suo libro di memorie, afferma: 
 

     "A Breganze, ... non esisteva allora [luglio '44] alcun presidio militare; nella vecchia caserma dei Carabinieri aveva 
in quei giorni preso alloggio uno speciale reparto tedesco, i cui soldati ..., erano tutti laureati, particolarmente colti e 
poliglotti. ... Alcuni di loro, venuti a conoscenza di quanto accaduto alla "Mirabella", vennero alla villa ... Avendo 
saputo che io dovevo rientrare in città per riprendere servizio nel mio reparto, si offrirono spontaneamente di fare dei turni 
di guardia notturna alla villa, cosa che i miei accettarono di buon grado, ricambiando il favore con un invito a cena. ... 
Venne così a nascere un rapporto di buona amicizia tra quei soldati e la mia famiglia, rapporto che si estese anche ad 
altre famiglie amiche del paese, che si adoperarono per realizzare varie iniziative culturali, quali un corso di 
perfezionamento sulla lingua e la cultura italiana, affidato a mia sorella, e diversi concerti musicali ai quali la 
popolazione locale era sempre invitata. Ciò avvenne in autunno, finché lo speciale reparto tedesco fu di stanza a Breganze, 
e questo fu, in pratica, l'unico rapporto di "collaborazione" con il "tedesco invasore" che la mia famiglia tenne a quel 
tempo. Ma sarebbe bastato per determinare il duro giudizio dei «liberatori»!". 
 

     Secondo Umberto Scaroni, Breganze sarebbe l'unico paese dell'Italia occupata, dove non c'è, a quasi 
un anno dall'occupazione tedesca dell'Italia, un presidio germanico, ma solo un casuale accasermamento 
di nobili cavalieri teutonici colti e poliglotti; un luogo da favola dove a nobiltà d'animo, si rispondeva 
con scambi culturali; dove aristocratici guerrieri laureati difendevano donne ed anziani indifesi, che 
ricambiavano con inviti a cena, incontri di studio e concerti musicali, "...ai quali la popolazione locale era 
sempre invitata." 
 

                                                 
40U. Scaroni, Soldato dell'Onore, cit., pag.75. 
41 ASVI, CAS, b.14 fasc. 875, b.19 fasc.1151; U. Scaroni, Soldato dell'Onore, cit., pag.77-78; PL. Dossi, Albo d'Onore, cit., pag.346. 



 

17 

 

     Per minimizzare la presenza tedesca in Villa, Scaroni afferma che furono garantiti solo "turni di 
guardia notturna alla villa" e "...un presidio tedesco di difesa notturna formato da due soldati,...". 
     Sta di fatto che è sempre Umberto Scaroni ad affermare l’esatto contrario, come quando parla della 
presenza in Villa di un corpo di guardia tedesco la mattina del rastrellamento di Montecchio Precalcino 
(agosto 1944): 
 

     "...Per chiarire l'equivoco, pensai di raggiungere con l'autocarro la Mirabella, attraversando l'Astico a guado 
all'altezza delle "quattro strade", per richiedere l'intervento chiarificatore dei nostri amici tedeschi. Pussich, che era di 
guardia alla villa, si mise infatti immediatamente a mia disposizione, e passando per il Comando di Breganze per 
avvertire il capitano Ditzenbach, mi seguì a Montecchio. ...". 
 

     Oppure quanto la stessa signora Scaroni, nella sua deposizione del 27 maggio 1945, ammette che: 
 

     "Nella mia villa di campagna, nella quale risiedo, si installò una guardia tedesca per salvaguardare le nostre vite e 
questo per una durata di quaranta giorni. ...In seguito si installò nella mia villa il Comando della X Mas e durante la 
ritirata dell'esercito tedesco un reparto tedesco.".42 
 

     A ulteriore conferma della presenza tedesca a Villa Scaroni, ci sono varie testimonianze, come ad 
esempio quelle sulla cattura di Gaetano Garzaro da Montecchio Precalcino, poi deportato, che: 
 

     "...si trova con altri coetanei nei pressi dell'Osteria "dalla Maculana", a Mirabella, quando una pattuglia tedesca, 
proveniente da Villa Scaroni, li individua e arresta. ...". 
 

     Un’altra interessante testimonianza è rilasciata dalla sig.ra Candida Montagna:43 
 

     “…nella tarda sera del giorno in cui venne perquisita la casa Bonotto [Giuseppe di Pietro, Via Bragetti] …verso 
le 20,30 una macchina tedesca entrava in villa Scaroni. Alle 23 circa, una nuova macchina arrivava. Poco dopo, 
entrambe le macchine partivano dalla villa in direzione S. Valentino”.44 
     Alla Liberazione, il 29 aprile 1945, l’avv. Gio Batta Scaroni viene catturato dai partigiani presso la 
sua Villa di Mirabella. Dapprima è portato in giro "alla gogna" per tutto il paese, poi consegnato agli 
Alleati a Sandrigo (Vi). Portato a Vicenza, viene rinchiuso a Palazzo Bonin con altri prigionieri fascisti e 
tedeschi. Il 1° Maggio 1945 è trasferito dagli Americani al campo di prigionia di Modena e in seguito in 
quello di San Rossore (Pisa), da dove è definitivamente trasferito al campo di Coltano (Pisa).45 
     Dopo quattro mesi, a fine agosto 1945, è consegnato dagli Alleati alla Magistratura italiana ed è 
incarcerato a S. Biagio per altri due mesi. A fine ottobre viene scarcerato, e il 20 dicembre 1945, il 
Procuratore Generale del Regno dott. D'Avanzo, emette il Provvedimento di Archiviazione per ogni 
addebito a suo carico.46 
 

     Ciò nonostante, la Commissione provinciale per i provvedimenti di polizia a carico dei fascisti,  lo 
considera “elemento fascista politicamente pericoloso” ,47 e lo espelle, con divieto di rientro, dal territorio della 
Provincia di Vicenza. Lo Scaroni, dalla fine ottobre 1945 va a risiedere a Padova, presso le sorelle 
Stievano, cugine della moglie, e dal maggio 1946 a Peschiera sul Garda (Verona). 
 

     Malgrado le accuse, grazie ad ampie connivenze, diffamando testimoni e accusatori, al fine di 
screditarli e intimidirli psicologicamente e materialmente,48 l'avv. Gian Battista Scaroni e famiglia, 
riescono in breve tempo ad ottenere assoluzioni e archiviazioni di tutti i procedimenti a loro carico.  
 
     Maria Luigia Bassani in Scaroni di Umberto e Saccardi Carolina, cl.1896, nata a Sarcedo e 
residente a Vicenza; coniugata con l'avv. Gio Batta Scaroni, casalinga. 

                                                 
42 ASVI, CAS, b.19, fasc.1151. 
43 Montagna Candida in Novello di Giuseppe e Giuseppina Marangonzin, cl.1879, nata e residente a Breganze, in Via Mirabella, 27, proprio di fronte a 

Villa Scaroni. 
44 ASVI, CAS, b.19 fasc.1151. 
45 “Fascist criminal camp” - Campi per prigionieri di guerra della RSI e nazisti. Vedi Approfondimenti. 
46 ASVI, CAS, b.22 fasc.1335. 
47 ASVI, CAS, b.22 fasc.1335; ASVI, CLNP, b.11 fasc. Questore a CLNP, 7.5.46. 
48 ASVI, CAS, b.19 fasc.1151; U. Scaroni, Soldato dell'Onore, cit., pag.168-169. 
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E la figlia Maria Scaroni di Gio Batta e Maria Luigia Bassani, cl.22, nata a Breganze, residente a 
Vicenza. Studentessa universitaria, laureanda in lettere. 
 

 
Maria Luigia Bassani in Scaroni 

 

La figlia Maria e la madre, dopo l'8 settembre 1943 si iscrivono al Partito Fascista Repubblicano e 
nell'estate del 1944 Maria entra a far parte del Servizio Ausiliario Femminile della Brigata Nera 
"Faggion" di Vicenza. Nel contempo insegna presso l'Associazione Culturale Italo-tedesca di Breganze, 
e come tutte le ragazze di “buona famiglia”, è infermiera volontaria della Croce Rossa, dove presta 
giuramento per la RSI.49 
 

La famiglia Scaroni, e in particolar modo le due donne, ha stretti rapporti d'amicizia e di frequentazione 
con il podestà di Breganze Lorenzo Battistello, con il segretario del fascio e capo della locale Squadra 
d'Azione Francesco Corradini, e con il presidente della Società Italo-tedesca, il prof. Luigi Dal Santo, 
noto conferenziere fascista ed insegnante al liceo “Pigafetta” di Vicenza. 
 

 
Maggio 1944: Velo d’Astico – Campo Dux “Fiamme Bianche” 

Da destra: Maria Luigia Bassani, Umberto e Maria Scaroni e una cugina 
 

 Alla Liberazione, il 29 aprile 1945, i partigiani del Btg. "Marchioretto" della Brigata Garibaldina 
"Mameli", occupano Villa Scaroni;50 arrestano, oltre al padre, la madre e la figlia, che sono poste agli 
arresti domiciliari presso la loro Villa, in attesa del trasferimento alle carceri di Vicenza. 
 

 Il 22 maggio 1945, Maria Scaroni è la prima delle due donne ad essere tradotta presso la Caserma 
"Sasso”, in Contrà San Rocco a Vicenza, dove è incarcerata con un nutrito gruppo di altre donne.51 

                                                 
49 ASVI, CAS, b.3 fasc.229; ASVI, CLNP, b.14 fasc.4. 
50 U. Scaroni, "Soldato dell'Onore", cit., pag.137-138, 151, 173. 
51 Elenco delle 31 prigioniere detenute alla Caserma "Sasso" il 28 Giugno 1945: Bassani in Scaroni Luigia Maria, Baù Clara, Baù Maria, Bordin Rosetta, 

Busolini Ero, Bussi Fiamma, Casarotto Luisa, Cenghilta Celide, Cenghialta Cesarina, Chiappini Tatiana, Chilese Bertilla, Formaggio Matilde, Gaspari 
Luisa, Guarnieri Luisa, Dalla Corte Elisa, Menoncin Gina, Motta Elda, Pelegatti Mara, Pierazzoli Maria Lucia, Poletto Elena, Righetto Frida, Sardiello 
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Vicenza – Caserma “M. Sasso” in Contrà Santa Maria Nova 

 

     Il 30 maggio 1945, in contemporanea con lo scioglimento della “Polizia partigiana” e la chiusura del 
Comando partigiano a Villa Scaroni, anche Maria Luigia Bassani segue la figlia in carcere a Vicenza.52 
Alla Caserma “Sasso”, dove dal 28 maggio 1945 è detenuto anche il figlio Umberto,53 viene riunita quasi 
tutta la famiglia; manca solo il padre, “ospite” del campo di prigionia Alleato di Coltrano (Pisa). 
Gli Scaroni, malgrado la detenzione, non perdono comunque tempo e iniziano a organizzare le loro 
contromosse, infatti: 
 

- “spariscono” dalla Questura e dalla Caserma “Sasso”, sede della Polizia partigiana, gran parte dei 
documenti e delle deposizioni raccolte dal CLN di Breganze e Carabinieri a carico della famiglia 
Scaroni; 

 

- organizzano ben orchestrate campagne diffamatorie e creano un clima intimidatorio nei confronti 
di chi li accusa: le loro vittime spesso diventano accusati e finiscono anche in galera. 

 

È chiaro che gli Scaroni possono contare, oltre che sull' appoggio dell'ambiente sociale e politico di 
appartenenza, anche sull’aiuto di alcuni settori del movimento resistenziale, infatti: 54 
 

- La testimonianza di Eleonoro De Marchi cita un esponente del CLNP di Vicenza invaghitosi di 
Maria Scaroni, che riesce ad aiutare lei e famiglia. 

 

-   Il Questore Luigi Follieri, avvallando la versione "taroccata" degli Scaroni di essere stati vittime di 
un'estorsione, delegittima la denuncia presentata contro Umberto Scaroni sul rastrellamento di 
Montecchio Precalcino del 12 agosto 1944. A tal proposito si rileva che, dopo la Liberazione, il 
dott. Follieri ha iniziato a svincolarsi dalle indicazioni del CLNP, tanto che ne viene pretesa la 
sostituzione: richiesta che incontra però la decisa opposizione del Comando Alleato. 

 

-  I Carabinieri di Breganze, segnalano la scomparsa delle informazioni da loro raccolte su Maria 
Scaroni: l’informativa richiesta dalla Questura il 23.07.45, puntualmente trasmessa il 30.07.45, 
deve essere ritrasmessa alla CAS di Vicenza con procedura segretata il 22.08.45; 

 

-   Sempre in Questura sparisce il "pugnale imbrattato di sangue", ritrovato dai partigiani in Villa Scaroni 
a Mirabella e che, come ben testimoniano i Carabinieri di Breganze, "...venne trasmesso a suo tempo 
alla Questura di Vicenza con le relative denunce a suo carico, …".  

 

Tra le campagne diffamatorie e intimidatorie orchestrate della famiglia Scaroni, ci sono anche iniziative 
legali:55 

                                                                                                                                                                  
Renata, Sartorato Santa, Scaroni Maria, Sperotto Maria, Scarpa Jolanda, Torelli Adriana, Valente Leonilda, Veronese Ines, Vivaldi Maria, Zenere Marcella. 
(U. Scaroni, "Soldato dell'Onore", cit., pag.141, nota 2). 

52 ASVI, CAS, b.14 fasc.875. 
53 ASVI, CLNP, b.15 fasc.2. 
54 ASVI, CAS, b.3 fasc.229, b.14 fasc.875, b.19 fasc.1151; CSSMP, b. 2, fasc. De Marchi Eleonoro. 
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- Il 15 agosto 1945, l’avvocato della Sig.ra Scaroni presenta una denuncia “…al Tribunale Penale di 
Vicenza con le accuse di «invasione, saccheggi, rapine e danneggiamenti» a carico di Rossi Rino (Palauro) detto 
«Fulmine» (comandante del Battaglione "Marchioretto" della Brigata Mameli); Stefani Antonio (vice comandante 
e Commissario politico del Battaglione); Berton Guido (aiutante di Stefani che aveva indossato l'uniforme di 
Capitano dell'Esercito di mio padre); Conte Flavio, Pigato Bortolo, Novello Maddalena (componente e «staffetta» 
del battaglione)". 
Unici testimoni d'accusa sono la cognata Lina Scaroni e il fittavolo Luigi Belligio. Le indagini 
contro i partigiani del Btg. “Marchioretto” di Breganze sono subito avviate, ma non hanno l’esito 
sperato dagli Scaroni e le accuse vengono demolite. 

 

- Il 15 settembre 1945, la signora Scaroni ci riprova, e denuncia per estorsione i tre accusatori del 
figlio, che lo volevano organizzatore del rastrellamento di Montecchio Precalcino del 12 agosto 
1944. Anche questa volta, numerosi e qualificati i testimoni (sic!): l’amica, “Giannina” Siragna, 
uno degli informatori che permise il rastrellamento stesso, e il proprio legale di fiducia, l'avv. 
Luigi Mozzi, che per l'occasione s’inventa anche altri due fantomatici testimoni di cui non si avrà 
mai più riscontro. 
Il 4 ottobre 1945, il Questore dott. Luigi Follieri fa arrestare Caretta, Saccardo, Buttiron da 
Preara, ma anche in questo caso le accuse crollano e i tre partigiani vengono rilasciati: 

 

“E' infatti risultato che essi nulla hanno avuto dalla Bassani e hanno sempre sostenuto che loro intenzione era non 
di ricattare ma bensì di avere prova della responsabilità di altra persona in materia di collaborazionismo”. 

 

Malgrado ciò, il 21 marzo 1946, nel processo istruttorio d'appello, il PM di Venezia utilizza le 
accuse infondate formulate contro i partigiani di Preara, per far prosciogliere e scarcerare 
Umberto Scaroni (sic!). 

 

Questi sono solo alcuni esempi della controffensiva che permetterà agli Scaroni di non pagare per le 
loro colpe. Ci riusciranno utilizzando la loro posizione economico-sociale, gli agganci con le 
accondiscendenti gerarchie ecclesiali, della polizia e della magistratura, e usufruendo di un’eccezionale 
macchina legale, logistica e finanziaria, garantita loro dall’organizzazione fascista clandestina “di 
soccorso”.  
 

Maria Luigia Bassani Scaroni, viene scarcerata in modo estremamente celere e anomalo già il 9 luglio 
1945,56 ma il quadro si fa ancor più sconcertante quando il Procuratore Generale del Regno si ricrede, e 
in data 18 luglio, cinque giorni dopo la strana scarcerazione, emette un nuovo "mandato di cattura", che 
però non sarà mai eseguito, anche se la sig.ra Scaroni è facilmente rintracciabile. Infatti: 
 

- il 21 agosto 1945, ottiene dal CLN Provinciale l’autorizzazione a recarsi al Campo di 
concentramento di Coltrano (Pisa) per far visita al marito ivi detenuto dagli Alleati; 

 

- a fine agosto presenta la denuncia contro i partigiani di Preara accusandoli di estorsione e il 
Questore la interroga pochi giorni dopo nel suo ufficio; 

 

- i Carabinieri, il 13 ottobre 1945, sanno che è ospite a Vicenza della fam. Bortolan, in Via 
Bartolomeo D'Aviano, n. 37.57 

 

A metà luglio, Maria Scaroni viene trasferita, come il fratello, dalla Caserma “Sasso” alla Caserma 
"Chinotto", fuori Porta San Bortolo; dai primi di agosto, con tutto il «settore femminile», è poi spostata 
presso le Carceri Giudiziarie di San Biagio.58 Infine è scarcerata il 23 ottobre 1945, per “insufficienza di 
prove” (sic!): 
 

- "...arrestata per collaborazionismo...sono venuti a mancare a carico dell'arrestata indizi sufficienti di 
colpevolezza".59 

                                                                                                                                                                  
55 ASVI, CAS, b.14 fasc.875, b.19 fasc.1151; Il Giornale di Vicenza del 9 e 19.10.45; U. Scaroni, "Soldato dell'Onore", cit., pag.167. 
56 ASVI, CAS, b.3 fasc.229, b.19 fasc.1151. 
57 ASVI, CAS, b.3 fasc.229; ASVI, CLNP, b.14 fasc. 4; U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.168-169. 
58 U. Scaroni, "Soldato dell'Onore", cit., pag.157-165. 
59 ASVI, CAS, b. 3, fasc. 229. 
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- "...ritenendo che il fatto di cui trattasi non si possa procedere per la manifesta infondatezza della denuncia per 
mancanza di elementi probatori specifici di accusa.".60 

Eppure, elementi di valutazione, prove e testimonianze non mancano anche contro Maria Scaroni. 
Tanto per ricordarne alcuni: 
 

- I Carabinieri della Stazione di Breganze, relazionando al Procuratore Generale del Regno 
affermano che: 
"...La signorina Scaroni Maria, ..., ha tenuto ...una condotta politica del tutto favorevole al tedesco invasore ed 
alla causa fascista. La stessa, iscritta al P.F.R. era interprete dei tedeschi e faceva la scuola d'italiano. Era 
continuamente a contatto con loro e particolarmente con il comandante. Fascista convinta e propagandista, 
collaborazionista col tedesco. Risulta che sono state presentate denunce a suo carico perché responsabile di aver 
provocato un rastrellamento in Contrà Bugetti di Breganze, denunciando che nell'abitazione di certo Pigato si 
trovava una radio trasmittente. ...Anche la sedicente X MAS, era sempre a contatto ed aveva il comando nella 
propria abitazione. ...la Scaroni e la di lei madre, sono state trovate in possesso di carte d'identità in bianco, 
firmate dal noto criminale-detenuto prof. Moneta, allora podestà di Dueville. ...Dal Comandante dei partigiani 
"Mameli" è stato rinvenuto nella sua camera un pugnale imbrattato di sangue che venne trasmesso a suo tempo 
alla Questura di Vicenza con le relative denunce a suo carico" .61 

 

- È la stessa signora Scaroni ad ammettere che fu lei a consigliare alla figlia Maria: 
 "... di richiedere un provvedimento tedesco nei riguardi di Pigato Bortolo, il quale ospitava elementi partigiani [il 
Comando "Garemi"]".62 

 

- “Io sottoscritta Filomena Pilatti in Moneta, di Attilio e di Creola Parere nata il 28.1.1917 a Colonnella 
(Teramo), residente a Breganze, in Via Astico n. 1, dichiaro di sapere che mio marito, prof. Moneta Enrico, 
aveva contatti di sovente con la famiglia Scaroni, specialmente con la signora e la signorina Maria. […] Ho 
conosciuto personalmente tutti i componenti la famiglia Scaroni, anche perché abitavo nella medesima villa dal 
settembre 1944 al febbraio c.a. La signorina in particolare e la madre mi parevano dai discorsi fatti con me delle 
fasciste oltremodo spinte, e io le consideravo capaci di appoggiare e collaborare con le autorità nazi-fasciste. Anche 
con me esse hanno avuto dei battibecchi verbali in merito al mio pessimismo sulla situazione politica”.63 

 

- il Comando del Btg partigiano "Marchioretto" segnala alla Polizia partigiana della Caserma 
“Sasso” che: 

 

- "... Secondo informazioni ricevute, dichiaro che la signorina Scaroni Maria mi riteneva responsabile del taglio 
dei capelli, fatto alla stessa da elementi sconosciuti. Mi risulta che la Scaroni m'ha denunciato al Comando 
Piazza Tedesco di Breganze. L'accuso di collaborazionismo con i tedeschi. ...".64 

- "La signorina Maria aveva di sovente colloquio col Comandante tedesco della Piazza, e in pubblico parlava 
tenacemente a favore dei nazisti e infangando il nome dei Partigiani. La signorina Maria richiese un 
rastrellamento tedesco, d'accordo e su consiglio della madre, nella zona di Breganze – Via Bragetti – 
segnalando che nella casa di certo Pigato Bortolo vivevano elementi sospetti (Si trattava del Comando della 
Divisione "A. Garemi"). Il rastrellamento fu eseguito, ma con risultato negativo. ...Sarebbe poi opportuno 
farsi dire dalla signora a che serviva quel pugnale bagnato di sangue, rinvenuto dietro ad un armadio al 
secondo piano; quale fine è toccata a quel partigiano catturato nei dintorni della Villa, al quale le predette 
signore non risparmiarono insulti, che la notte fu trattenuto in Villa, e poi portato a Marano Vic. (dissero 
poi ai loro mezzadri che venne fucilato)" .65 

 

A riprova del clima intimidatorio esistente in provincia di Vicenza, e non solo da parte degli Scaroni, ci 
sono tantissime segnalazioni da parte di stazioni Carabinieri e CLN locali, dove si segnala che molti 
cittadini non presentano denunce, le ritirano, o le modificano, perché temono vendette da parte dei 
fascisti alla loro scarcerazione. 

                                                 
60 ASVI, CAS, b. 3, fasc. 229. 
61 ASVI, CAS, b. 3 fasc.229. 
62 ASVI, CAS, b.14, fasc.875. 
63 ASVI, CAS, b.14, fasc.875. 
64 ASVI, CAS, b.19, fasc.1151. 
65 ASVI, CAS, b.19, fasc.1151. 
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     Umberto Scaroni di Gio Batta e Maria Luigia Bassani, cl. 26, nato e residente a Vicenza. Studente 
presso il Liceo Classico “Pugafetta”. 
 

     Nell’ agosto 1943, dopo la caduta del fascismo (25 Luglio 1943), collabora con un gruppetto di 
giovani fascisti vicentini al lancio, dai tetti delle case di Corso Palladio, di volantini inneggianti al 
fascismo, al duce e contro il "tradimento" di Badoglio.66 
 

     "... Già un'altra volta in quell'estate mi ero sentito diverso dagli altri, un estraneo, e ne avevo sofferto. Era successo il 
25 Luglio quando, con la fine di un mondo in cui ero nato e cresciuto e nel quale credevo, mi era sembrato che tutto 
crollasse intorno a me".67 
 

L’8 Settembre 1943, anche per Umberto Scaroni è "L'ora della scelta": 
     "... da che parte stare? Per me, come per molti altri, non c'erano dubbi o alternative possibili. La mia generazione era 
nata nel Fascismo, era cresciuta col Fascismo ed era stata educata dal Fascismo; dal Fascismo aveva assorbito il 
 

 

Umberto Scaroni 
 

sentimento d'amor patrio e dai suoi insegnamenti aveva appreso ed esaltato i principi dell'onore, della generosità, del 
sacrificio, ed era inconcepibile che il Fascismo venisse meno ai suoi Ideali: la scelta, quindi, era scontata.".68 
 

     "... I tedeschi erano arrivati anche a Breganze. ...tutti fuggivano e chiudevano le porte. Io andai loro incontro, e nella 
piazza deserta rimasi solo a guardarli ...".69 
 

     Diverso dalla versione “dura e pura” che Scaroni racconta nel suo memoriale, è il resoconto 
sull’arrivo dei tedeschi dell’arciprete di Breganze mons. Giovanni Prosdocimi, vecchio esponente del 
Partito Popolare di Don Sturzo e noto Antifascista: 
 

     “10 settembre – L'atteggiamento delle autorità locali (podestà ed ex capi fascisti) è decisamente filotedesco: non così 
quello della popolazione. Podestà e detti capi stanno nella Piazza con fiduciosa attesa dei tedeschi, che preoccupati in  ben 
più importanti imprese, non possono sentire l'ansia di questi loro amici...” .70 
 

     Nell’ottobre del 1943, Umberto Scaroni, con il consenso dei genitori, aderisce agli "Avanguardisti 
Volontari Moschettieri",71 1^Compagnia "Pionieri", Plotone "Folgore": 
 

     "...Data l'età, non avevamo obblighi militari, e ciascuno di noi, ...avrebbe potuto tranquillamente attendere a casa che 
mutassero gli eventi. Ma questa possibilità non fu nemmeno considerata. ... Noi avremmo scelto e seguito quella nostra 

                                                 
66 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.19. 
67 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.17. 
68 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.28-29. 
69 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.29. 
70 E. Franzina, Il Seminario dalla “Rerum Novarum” al fascismo, cit., pag.130. 
71 Avanguardisti Volontari Moschettieri. Vedi Approfondimenti. 
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coscienza, in piena libertà, senza alcuna costrizione, e questo ci risparmia dall'accompagnare oggi meschine giustificazioni 
al nostro operato". 72 "Giovane «Camicia Nera» volontaria nell'oramai lontano 1943, ...".73 
 

     A metà del maggio 1944, terminato anticipatamente l'anno scolastico, il Consiglio dei Professori 
decide in sede di scrutinio (senza esami e commissione esterna) la promozione e con essa il 
conseguimento della "maturità liceale" anche per Umberto Scaroni. 
     Causa i bombardamenti sempre più intensi su Vicenza, la famiglia Scaroni si trasferisce, "sfollata", a 
Mirabella di Breganze.74 
 

     Il 20 maggio 1944, alcuni “Avanguardisti Volontari Moschettieri” di Vicenza partecipano al campo 
nazionale di Velo d'Astico (“Campo Dux” – “Fiamme bianche”): tra loro vi è anche Umberto Scaroni. 
 
 

 

 
 

 
     A fine giugno del 1944, dopo solo un mese di addestramento tra le "Fiamme bianche", Umberto 
Scaroni è trasferito alla Compagnia di formazione della Guardia Giovanile Legionaria (G.G.L.) di 
Vicenza, con sede a Bertesina, in attesa di essere inviato alla Scuola Allievi Ufficiali della GNR. 
 

L'Allievo Ufficiale Umberto Scaroni racconta di essere stato posto al comando del 3° Plotone fucilieri, 
composto di altri 9 Allievi ufficiali e 12 "legionari" provenienti dall'Altopiano di Asiago, e questo per le 
sue precedenti esperienze guerriere (Sic!).75 
 

Ci racconta anche che ai primi di luglio del 1944, il suo plotone (ma al comando del sottotenente 
Bardella – sic!), è trasportato nella Valle del Chiampo, verso Selva di Trissino, per un rastrellamento.76 

                                                 
72 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.34. 
73 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.9. 
74 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.52 
75 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.67 e 79. 
76 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.71. 
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Un’ ammissione  interessante, questa, anche se incompleta, visto che sino a quasi tutto il mese di 
novembre del 1944 lo Scaroni partecipa a molti altri rastrellamenti.77 
 

 
Bertesina (Vicenza) – Ex Scuole Elementari 

 

Ai primi di ottobre del 1944, anche la Compagnia GGL di Bertesina viene sciolta, inquadrata nella 1^ 
Divisione "Etna" della GNR, e destinata a Bassano per l'addestramento ai pezzi d'artiglieria contraerea. 
La Compagnia viene provvisoriamente trasferita nei locali della scuola elementare di Porta Padova e, 
quando pochi giorni dopo parte per Bassano, lascia a Vicenza tutti i suoi “allievi ufficiali”, che saranno 
aggregati sino a novembre al Btg. "O.P.” del maggiore Mentegazzi.78 
 

A fine novembre 1944, Umberto Scaroni è trasferito alla Scuola Allievi Ufficiali della G.N.R. di Oderzo 
(Tv), presso il Collegio Brandolini Rota, dei Padri Giuseppini del Murialdo.79 
 
 

 
Umberto Scaroni ad Oderzo 

 

Il 28 aprile 1945, Oderzo è liberata dai partigiani e molti allievi ufficiali repubblichini sono arrestati, ma 
non tutti. Alcuni di loro, tra cui lo Scaroni, vengono prima aiutati a nascondersi dai religiosi del collegio 
e poi fatti fuggire, muniti di una falsa dichiarazione rilasciata dal preside del Liceo Scentifico Brandolini 
Rota, che va a dichiarare: 
 

                                                 
77 Lo Scaroni e il suo plotone parteciparono più volte a rastrellamenti nei comuni montani della Valle del Chiampo, ma anche a Montecchio Precalcino, 

Malo, Monteviale, Alte di Montecchio Maggiore, Cascina Bassanello, alle porte di Padova, alla "Stanga" di Vicenza, e altri ancora. 
78 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.84. 
79 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.84. 
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     “…il giovane Scaroni Umberto di Giovanni Battista è allievo di questo Istituto e si reca in vacanza presso la sua 
famiglia. Lo raccomanda alla carità dei Rev.di Sacerdoti per consiglio ed aiuto durante il viaggio difficoltoso per 
mancanza di mezzi di trasporto. Oderzo 3/V/45. Il Preside”.80 
 

     La mattina di sabato 5 maggio 1945, lo Scaroni, su una macchina in compagnia di alcuni religiosi, è 
fermato ad un posto di blocco partigiano, sulla strada “Postumia” tra Cittadella e Fontaniva (Padova).      
Portato a Cittadella, il C.L.N. locale conferma l'arresto per possesso di falsi documenti, e in attesa di 
sapere dal CLN di Vicenza se a suo carico ci sono segnalazioni. 81 
A mezzogiorno entra nelle antiche carceri veneziane di Cittadella. 
La mattina del 28 maggio 1945, è trasferito a Vicenza, e nella tarda mattinata varca il cancello della 
Caserma "Sasso", sede della Polizia partigiana e primo luogo di detenzione dei fascisti arrestati a 
Vicenza e provincia.82 
A metà luglio 1945, Umberto Scaroni è trasferito alla Caserma "Chinotto", fuori Porta San Bortolo.83 
 
 

 
Vicenza – Caserma “gen. Chinotto” in Contrà San Bortolo 

 

Il 17 settembre 1945 è deferito al Pubblico Ministero presso la Corte d’Assise Straordinaria di 
Vicenza.84 
 

Il 19 marzo 1946 è scarcerato perché, stando allo Scaroni, il Giudice Istruttore, senza nemmeno 
interrogarlo, lo avrebbe assolto. Ci racconta anche che: 
 

                                                 
80 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.120. 
81 In ASVI, CLNP, b. 16, fasc. S, Richiesta informazioni CLN Cittadella a CLN Vicenza e risposta; in U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag. 125. 
82 ASVI, CLNP, b.15 fasc.2; U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.133 e 135. 
83 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.157. 
84 Il Giornale di Vicenza del 18.9.45. 
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"La mia vicenda giudiziaria non era ancora conclusa: il P.M. di Vicenza aveva infatti presentato ricorso presso la Corte 
d'Appello di Venezia contro la sentenza assolutoria emessa in primo grado, ma in data 9 maggio 1946 la Sezione 
Istruttoria della C.A. di Venezia dichiarò in via definitiva: «non doversi procedere a carico di Scaroni Umberto in ordine 
al reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato»!". 
 

Rimesso in libertà, Umberto Scaroni milita nel movimento clandestino neofascista, entra prima a far 
parte delle SAM (Squadre d'azione Mussolini) e dei FAR (Fasci di azione rivoluzionaria) di Vicenza,85 
per poi essere coinvolto a Brescia nella “strategia della tensione” dalla metà degli anni '60, “legato ai 
carabinieri da canali informativi riservati”.86 
Il 15 febbraio 1958 si sposa a Salò con la dott.sa in farmacia Franca Bonzanini. 
Laureato in Scienze Agrarie, dirige l'azienda agricola di famiglia in Tripolitania (Libia), sino all'avvento 
del colonnello Gheddafi, che nel luglio 1970 confisca i beni di tutti gli ex coloni e li espelle. 
In seguito si laurea anche in Giurisprudenza e inizia a esercitare la professione di avvocato presso il 
foro di Brescia.  
 

È Segretario Provinciale della Federazione di Brescia del Movimento Sociale Italiano (MSI) dal 1950 al 
1954 e dal 1964 al 1987; fondatore de "La Leonessa", periodico ufficiale della Federazione MSI di 
Brescia, di cui dirige la pubblicazione per 23 anni, fino al 1987; consigliere e capogruppo del MSI al 
Consiglio Comunale di Brescia dal 1964 al 1970; consigliere regionale della Lombardia del MSI dal 1970 
al 1990. È inoltre componente del del Comitato Centrale del MSI dal 1960 e della Direzione Nazionale 
dal 1970.87 
 

Già vicepresidente della "Unione nazionale combattenti della RSI", dopo la scissione avvenuta nel 2005 
e la nascita del "Raggruppamento nazionale combattenti e reduci della R.S.I. – Continuità ideale", 
Umberto Scaroni ne diventa il primo presidente nazionale, sino alla sua morte, avvenuta nel 2008: 
 

     "Ovviamente contrari ad ogni forma di aberrante pacificazione, dato che tra noi e i partigiani (rectius "banditi") ed i 
patetici soldati del Sud, vi è un abisso ideologico, culturale e di sangue". 
     

 
     Tutto ciò è solo una parte del "curriculum vitae" dei quattro membri la bella famiglia dell’avv. Gio 
Batta Scaroni da Mirabella di Breganze. 
 

Controdeduzioni al racconto di Umberto Scaroni sul rastrellamento 
 

     Anche se non è facile accostarsi alla lettura del libro di Umberto Scaroni, Soldato dell’Onore. Memorie di 
un Volontario della R.S.I. 1943 – 1946,88 così lui racconta l’assalto alla sua villa e il successivo 
rastrellamento di Montecchio Precalcino:  
 

     "[...] il capitano Marcadella [...] mi comunicò di aver appreso dal Comando Provinciale, [...], che i "ribelli" erano 
entrati alla Mirabella, ove avevano rubato alcuni oggetti, tenendo prigioniere mia sorella con una zia e una cuginetta in 
vacanza da noi. [...]Concedendomi quindi due giorni di licenza, mi invitò ad andare a casa per essere vicino ai miei e per 
conoscere i particolari dell'accaduto, da riferire poi al Comando. [...]Questi erano entrati nel parco e si erano avvicinati 
alla villa dalla parte delle scuderie. Qui alcuni di loro, dopo aver immobilizzato il custode e la sua famiglia, trattennero 
con la minaccia delle armi mia zia, che avevano trovato nella vicina serra, ed altri entrarono in casa minacciando col mitra 
le due giovani, alle quali ordinarono di consegnare subito le armi di casa, [...]Negando di possedere qualsiasi arma, mia 
sorella, laureanda in lettere, non seppe trattenersi dall'apostrofare gli energumeni chiamandoli "zotici" e "ignoranti", e 
suggerendo loro di imparare l'italiano prima di chiamarsi "patrioti". Furenti, i partigiani la fecero sedere per terra, in 

                                                 
85 U. Scaroni, Quarant'anni con Almirante, cit., pag.6-72; in La nascita di due repubbliche: Italia e Germania dal 1943 al 1955 - La rapida ripresentazione del fascismo nel 

1945-46, pag.42-48; G. Parlato, Fascisti senza Mussolini, cit., pag.159-169; Gli orfani del duce. I fascisti dal 1943 al 1946, in “Italia contemporanea”, n. 239-40, 2004, 
pag.249-274. 

86 M. Franzinelli, La sottile linea nera, cit., pag.472. 
87 R. Chiarini e P. Corsini, Da Salò a Piazza della Loggia, cit. 
88 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, è un libro che oltre a contenere i motivi tipici della memorialistica di Salò (il senso di persecuzione, la convinzione di 

aver servito una giusta causa, di aver servito con lealtà il proprio paese, e l’ingiustizia di dover rispondere del proprio comportamento, che potrebbero 
costituire comunque materiale interessante su cui lavorare), è soprattutto una testimonianza talmente deformata da risultare intollerabile, resa in pagine 
piene di acredine, intrisa di un’ideologia pregna degli umori di un mondo morente e ancora sorretta dalla convinzione della santità di quell’idea, 
nonostante universalmente sia riconosciuto l’orrore che ne è derivato (Sonia Residori). 
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cucina, e con le forbici trovate sul tavolo da lavoro le tagliarono diverse ciocche di capelli. [...], e nei due giorni passati a 
casa cercai di raccogliere dai conoscenti del posto notizie ed informazioni su altri episodi analoghi verificatisi nella zona".89 
 

     "Rientrato al reparto, riferii al Comando le varie aggressioni effettuate in zona dai "ribelli". Risultava infatti che 
altre ville ed altre proprietà fra Montecchio Precalcino e Dueville erano stato oggetto di aggressioni e di rapine, e che un 
attentato era stato commesso sulla ferrovia per Thiene, ove era stata fatta esplodere una carica esplosiva sotto i binari. 
Anche il Capitano Rossi dell'Ufficio Politico della  Guardia, si interessò dei fatti, ed evidentemente concluse delle indagini 
più approfondite, che portarono ad individuare in Montecchio Precalcino la residenza e la base operativa di un gruppo dei 
individui sospettato di furti e rapine, e guidato da un certo Limosagni [Limosani], ex soldato meridionale, bloccato al 
Nord dall'armistizio dell'8 settembre, ribelle alla chiamata alle armi della R.S.I., che aveva trovato rifugio presso un ex 
commilitone di Montecchio. 
Fu quindi dato l'ordine di agire, e il Comando Provinciale incaricò il tenente Alberti, della mia Compagnia, di recarsi a 
Montecchio Precalcino per arrestare il Limosagni [Limosani] ed altri tre componenti della banda di rapinatori: Bruno 
Saccardo, Vittorio Buttiron e Giovanni Caretta. 
Quale esperto della zona, fui chiamato alla guida del solito gruppo di volontari, [...] All'alba del 12 Agosto, provenendo 
da Sarcedo, giungemmo con il nostro autocarro nei pressi di Montecchio, lungo la "roggia" dell'Astico, e di qui ci 
muovemmo a piedi, per non farci sentire, dividendoci in quattro gruppi per raggiungere le abitazioni dei ricercati”.90 
 

     A questa versione di Umberto Scaroni, dobbiamo apportare subito alcune doverose precisazioni: 
 

-  L’intervento dei partigiani di Preara contro la Villa di Mirabella, come quello dei partigiani di 
Breganze contro la casa di Giuseppe Vaccari “Bacan Tinon” a Preara di Montecchio Precalcino, 
sono le risposte della Resistenza locale all’interesse dimostrato nei loro confronti da quelle due 
influenti famiglie fasciste, e non certo “aggressioni o rapine” da delinquenza comune. 

 

- In quel periodo, “fra Montecchio Precalcino e Dueville”, risulta sia avvenuta solo una rapina: il 1 luglio 
1944, a Povolaro di Dueville, presso Villa Colpi Silvestri. Tuttavia in tale circostanza gli autori 
sono i componenti della “Banda Polga”, una banda di fascisti repubblichini che si spacciano per 
partigiani, e che saranno individuati e neutralizzati dalla Resistenza vicentina, servendosi delle 
stesse istituzioni repubblichine. 
Infatti, la “Banda Polga”, anche detta “Banda Maltauro”, è una banda criminale, organizzata dal 
capitano Giovanni Battista Polga della Polizia Ausiliaria Repubblicana della Questura di Vicenza. 
La banda agisce spacciandosi per formazione partigiana, mettendo a ferro e fuoco, con furti, 
rapine, violenze, saccheggi, maltrattamenti, stupri e omicidi la provincia di Vicenza. Per il 
movimento partigiano è indispensabile individuare e smascherare questi provocatori e 
delinquenti, inchiodandoli alle proprie responsabilità. 
A questo scopo il CLNP vicentino e le forze del CMP di Vicenza, agendo in stretta 
collaborazione, costituiscono un gruppo d’azione “anti-Polga” che comprende il prof. Giustino 
Nicoletti (insegnante all’Istituto Tecnico Commerciale), Carlo Segato “Marco–Vincenzo” (poi 
Commissario Politico della Divisione “Vicenza”), e i patrioti infiltrati nella Polizia Ausiliaria 
Repubblicana: il dott. Luigi Follieri (Commissario Aggiunto alla Questura di Vicenza, addetto 
all’Uff. Centrale), e gli agenti, Ottorino Bertacche, Raffaello Dal Cengio, Dalla Pria, Gian Battista 
Bassan da Montecchio Precalcino e altri. Questo gruppo riesce a individuare i componenti della 
banda, che sono denunciati, arrestati, processati e condannati dalla stessa polizia repubblichina e 
dal “tribunale speciale” della RSI di Vicenza. 
Il 23 agosto 1944, Eugenio Rigon di Giovanni, Stefano Rambaldelli di Giuseppe, Aldo Montresor 
di Luigi, Luigi Terreran di Domenico, Armando Negrello di Tulio, Mario Sisti di Pasquale, tutti 
agenti della Polizia Ausiliaria Repubblicana, e Giacinto Scalco di Riccardo della GNR Ferroviaria, 
sono condannati alla pena capitale; i fratelli Righetti, Bruno Silvio e Novenio, in quanto civili, 
ottengono la “grazia” e la commutazione della pena in 20 anni di carcere; Lino Dori viene 
assolto. 

                                                 
89 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.76. 
90 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.77. 
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Le condanne a morte vengono eseguite il 4 settembre 1944 presso il Poligono di Tiro di 
Vicenza.91 

 

- Di armi in Villa Scaroni ne sono state trovate un bel po’, un vero piccolo arsenale: una decina di 
bombe a mano tedesche, due mitra “Sten” inglesi, una “Machine Pistole” tedesca, una pistola 
“Colt” americana e relative munizioni; materiale in gran parte proveniente da rastrellamenti e 
che i partigiani di Preara poi nascondono, grazie al patriota Angelo Laggioni, presso il Cimitero 
del capoluogo. 

 

Scrive ancora nel suo memoriale Umberto Scaroni: 
 

     "[...] in casa Tretti, ove risultava essere nascosto il Limosagni [Limosani], trovammo difficoltà ad entrare per 
l'inaspettata presenza di alcuni soldati tedeschi, che vi avevano preso alloggio, e che temendo fossimo dei "ribelli" travestiti 
da legionari, minacciavano di opporsi con le armi al nostro accesso, in attesa, dicevano, di ordini da parte del loro 
Comando di Thiene. 
Per chiarire l'equivoco, pensai di raggiungere con l'autocarro la Mirabella, attraversando l'Astico a guado all'altezza delle 
"quattro strade", per richiedere l'intervento chiarificatore dei nostri amici tedeschi. Pussich, che era di guardia alla villa, si 
mise infatti immediatamente a mia disposizione, e passando per il Comando di Breganze per avvertire il capitano 
Ditzenbach, mi seguì a Montecchio. 
Qui tutto fu subito appianato, e già si stava per procedere alla perquisizione dell'abitazione quando sopraggiunse il 
maggiore Mentegazzi del Comando Provinciale della "Guardia", che nel frattempo era stato chiamato telefonicamente dal 
tenente Alberti, e che assunse la condotta delle operazioni con gli uomini della Compagnia "O.P." (Ordine Pubblico), 
mentre il nostro gruppo veniva rinviato a Bertesina, a riposo. 
Si seppe poi che i tre ricercati del paese erano stati catturati, l'uno dopo l'altro, nei giorni successivi. Il Limosagni 
[Limosani] – che era nascosto dietro un armadio, in una rientranza del muro di casa Tretti – non era stato trovato, ma 
poche settimane dopo si presentò spontaneamente ad un comando della "Decima" e fece domanda di arruolamento. La sua 
domanda fu accolta, ed egli rimase inquadrato nel reparto fino alla fine della guerra. 
L'operazione Montecchio – come vedremo- avrebbe costituito uno dei principali capi d'accusa nei miei confronti, ma 
avrebbe anche dimostrato che i "partigiani" che io ho conosciuto, ricercato e catturato in provincia di Vicenza altro non 
erano che delinquenti comuni, ladri e rapinatori".92  
 

In aggiunta a quanto già contestato di tali affermazioni, possiamo ulteriormente rilevare che: 

- Tra repubblichini e tedeschi è ben difficile ci sia stato un equivoco, perché è risaputo che non si 
muove foglia che il padrone non sappia e non voglia, cioè i repubblichini non avrebbero mai avuto il 
coraggio, o anche la semplice possibilità, di organizzare qualcosa senza il preventivo consenso 
tedesco. 

- I tedeschi, prima del rastrellamento del 12 agosto 1944, non alloggiavano in Casa Tretti, dove 
d’altronde viveva la famiglia Tretti e Limosani. 

- Come già documentato, i venti militi della Guardia Giovanile Legionaria (GGL), tenente Alberti 
e Scaroni compresi, non sono gli unici nazi-fascisti presenti il 12 agosto 1944 a Montecchio 
Precalcino, nemmeno inizialmente; è inoltre falso che il plotone della GGL sia rientrato a 
Bertesina ad operazione non ancora conclusa. Infatti, i militi della GGL rimangono a 
Montecchio sino al pomeriggio, cioè sino alla fine delle operazioni di rastrellamento, effettuando 
direttamente varie perquisizioni e tutti gli arresti, ma soprattutto collaborano al fermo 
intimidatorio dei genitori degli altri ricercati. 

- Sul coinvolgimento nella preparazione del rastrellamento e sull’utilizzo d’informatori locali, a 
sbugiardare lo Scaroni “innocentista”, ci pensa lo Scaroni “borioso” quando scrive: 

- …cercai di raccogliere dai conoscenti del posto notizie ed informazioni; 

                                                 
91 ASVI, CLNP, b.9 fasc.2, b.10 fasc.8 e 14, b.15 fasc.2 ed Elenco persone rilasciate, b.16 fasc.C; ASVI, Danni di guerra, b.30, 37, 52, 80, 167 e 237 fasc. 

1591, 2002, 3065, 5033, 11116, 16191 e 16213; E. Franzina, “La provincia più agitata”, cit., pag.110 e 224; E. Franzina, La Parentesi, cit., pag.107-108; U. De 
Grandis, Malga Silvagno, cit., pag. 337; in Il Patriota del novembre 2005, articolo di Giorgio Fin, Un po’ di Storia: 1° dicembre 1944 – Priabona, pag. 3; in U. 
Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.81-82, 166; Il Popolo Vicentino del 1.9.44, Inflessibile giustizia. L’arresto di nove criminali autori di furti e rapine e il loro deferimento 
al Tribunale Speciale; Il Giornale di Vicenza del 30.1.46, 5-10-12-13-14-15-19.2.46, 13.3.46, 15.12.49; Il Nuovo Adige del 22.2.46 e 12.4.46. 

92 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.78. 
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- Rientrato al reparto, riferii al Comando le varie aggressioni effettuate in zona dai «ribelli»; 
- In realtà conoscevo benissimo l'identità delle persone che allora avevano rivelato l'attività criminale della    

"banda", ma non intendevo coinvolgerle.93 

- L'operazione Montecchio…avrebbe costituito uno dei principali capi d'accusa nei miei confronti, ma avrebbe anche 
dimostrato che i "partigiani" che io ho conosciuto, ricercato e catturato in provincia di Vicenza altro non erano che 
delinquenti comuni, ladri e rapinatori":94 
Scaroni uniforma la sua ricostruzione alle motivazioni che lo hanno visto assolto per il “non doversi 
procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non costituisce reato”, ma nel contempo si fa prendere la 
mano dalla sua altezzosità, svergognandosi da solo. 

- “Il Limosagni [Limosani] – che era nascosto dietro un armadio, in una rientranza del muro di casa Tretti – non 
era stato trovato, ma poche settimane dopo si presentò spontaneamente ad un comando della "Decima" e fece 
domanda di arruolamento”. 
Scaroni, se da un lato tenta di negare il suo coinvolgimento diretto negli arresti e violenze, 
dall’altro non sa trattenersi dal sottolineare suoi ipotetici meriti e gettare fango sulle sue vittime, in 
questo caso il partigiano Giuseppe Limosani. 

- “…l'inaspettata presenza di alcuni soldati tedeschi”, e il successivo arrivo di Mentegazzi “che assunse la 
condotta delle operazioni con gli uomini della Compagnia "O.P.", mentre il nostro gruppo veniva rinviato a 
Bertesina, a riposo”. 
Scaroni, da vero Soldato dell’Onore, scarica su altri le sue colpe e addebita ai tedeschi e al maggiore 
Mentegazzi la responsabilità degli arresti e delle violenze. In fondo, addossare di qualche crimine 
in più tedeschi e Mentegazzi, non peggiora di certo le loro già gravi responsabilità, e soprattutto, 
da buon camerata: “mors tua vita mea”.95 

 

Una “macchina del fango” contro Limosani e le donne di Casa Tretti 
 

     Nell’immediato dopo guerra, anche a Montecchio Precalcino, su istigazione dei più coinvolti con il 
nazi-fascismo, inizia una campagna diffamatoria nei confronti degli uomini e delle donne della 
Resistenza. Questa “macchina del fango”, trova nel delicato periodo storico e in quella che viene 
definita la zona “grigia” della popolazione,96 il substrato ottimale per attecchire, tanto che molte di 
quelle calunnie sono diventate, nella “memoria collettiva”, delle verità. 
 

Queste vergognose falsificazioni trovano le loro motivazioni iniziali nel tentativo, da parte delle persone 
più compromesse, di intimorire chi poteva sporgere denuncia o per rendere inattendibile chi ne avesse 
avuto il coraggio. 
Successivamente, nella propaganda politico-ideologica del dopoguerra, ritorna anche l’equazione, già 
utilizzata dai nazi-fascisti: partigiani = banditi. Prima di giudicare penalmente i partigiani, è necessario 
criminalizzarli e infangarne i meriti acquisiti durante la guerra di Liberazione. Quest’azione di vera e 
propria persecuzione anti partigiana che cercava di “criminalizzare la Resistenza”, fu presto affiancata 
dall’opera delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria.97 
Di conseguenza, anche nella vicenda del rastrellamento di Montecchio Precalcino del 12 agosto 1944, 
come già in altri casi,98 non poche sono le polemiche, le dicerie, le chiacchiere spesso meschine e 
strumentali diffuse nel dopoguerra che necessitano di essere sfatate e sbugiardate. 
     

     Nella vicenda del rastrellamento del 12 agosto 1944, il primo obiettivo degli “untori” è stato il 
partigiano Giuseppe Limosani: l’essere un “foresto” lo rende un ottimo “capro espiatorio”. 

                                                 
93 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.170. 
94 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.78. 
95 Questa locuzione latina, di origine medioevale, significa morte tua, vita mia (o: la tua morte (è) la mia vita). 
96 Per zona “grigia” della popolazione, s’intende “la zona …ben più vasta e complessa di quella che nella storia politica viene chiamato attendismo, una zona mista di 

cedimenti e complicità, necessità e paura, indifferenza e calcolo: qualcosa di diverso dal vero e proprio collaborazionismo, ma lontanissimo dalla spinta al rinnovamento morale 
riconoscibile in tanti protagonisti della lotta partigiana”. (Sonia Residori).  

97 Persecuzioni anti partigiane. Vedi Approfondimenti. 
98 La “rappresaglia” di Dueville; le morti di Giuseppe Lonitti e di Irma Gabrieletto; la “camminata a gattoni” dei fascisti lungo il viale di Montecchio; le 

supposte violenze a danno delle famiglie Ziche e Vaccari; e altro ancora. 
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Sono così sparse strumentalmente le voci che, a fare i nomi dei patrioti catturati, fosse stato lo stesso 
Limosani, magari sotto tortura, o che nel suo nascondiglio fossero stati ritrovati documenti 
compromettenti. 

 
Da six: Giovanni, “Rina” ed Emma Tretti 

e Giuseppe “Peppino” Limosani 
 

Subito dopo la Liberazione questa versione dei fatti è così credibile, che tre dei suoi compagni di lotta 
catturati dai nazi-fascisti, Giuseppe Gnata, Giuseppe Grotto e Sereno Cozza, lo accusano ufficialmente. 
A causa di questa denuncia, Limosani, già in prigione perché arrestato in divisa della X^ Mas, viene 
deferito alla Corte d’Assise Straordinaria di Vicenza. 
Fortunatamente, sia le testimonianze di Giovanni e “Rina” Tretti, che di Maria Alessi, Maria Zampieri e 
Pierina Borriero, sia la mancanza di ogni riscontro oggettivo (i primi ragazzi sono catturati all'alba nei 
propri rifugi e i genitori di chi era sfuggito all'arresto vengono prelevati soprattutto al mattino, cioè 
prima o quantomeno nello stesso momento in cui viene catturato anche il Limosani), convincono gli 
accusatori dell’errore commesso, ma soprattutto il Pubblico Ministero, che proscioglie Giuseppe 
Limosani da ogni accusa già in istruttoria. 
 

     Nel frattempo, rinforzate indirettamente dall’assoluzione di Limosani, altre “chiacchiere velenose” 
girano in paese: il Limosani, un bel giovane di 22 anni, ospite in Casa Tretti, avrebbe corteggiato la 
sorella diciannovenne dell'amico Giovanni, Emma Margherita Tretti. 
Secondo queste dicerie, alla mamma Maria Alessi e alla zia “Rina”, il fatto che quel giovanotto ("che già 
dovevano ospitare e mantenere, che non lavorava e se ne andava sempre in giro"), facesse il cascamorto con la 
giovane Emma, sembra non andasse proprio giù. 
È un pettegolezzo che mira a coinvolgere le donne di Casa Tretti, che avrebbero potuto, magari 
esprimendo i loro crucci famigliari con alcuni conoscenti, aver “involontariamente” parlato del 
Limosani e della cellula resistenziale di cui faceva parte. O forse, potrebbero essere state proprio loro a 
denunciare “volontariamente” il Limosani per allontanarlo definitivamente dalla giovane Emma. 
 L’accusa è gravissima, ma questa provocazione non trova alcun seguito, almeno nell’ambiente 
resistenziale locale, perché è fuori discussione il contributo dato alla causa antifascista dalla famiglia 
Tretti. É totalmente esclusa anche l’ipotesi dell’involontaria fuga di notizie, perché i “conoscenti” di cui 
si parla, cioè gli Scaroni da Mirabella di Breganze, sono ben conosciuti anche dai Tretti quali fascisti 
intransigenti, frequentatori abituali del commissario prefettizio Giuseppe Vaccari “Bacan Tinon”, e già 
riconosciuti come i veri mandanti della cattura di Francesco “Checonia” e dell’omicidio di Livio. 
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Umberto Scaroni e la sua vicenda giudiziaria 
 

     Dopo gli iniziali depistaggi a svantaggio di Limosani e delle donne di Casa Tretti, il desiderio di 
portare sul banco degli imputati i veri colpevoli del rastrellamento di Montecchio Precalcino, spinge tre 
delle vittime, Vittorio Buttiron, Giovanni Caretta e Bruno Saccardo, a contestare specifiche accuse al 
rampollo della famiglia Scaroni, Umberto, che oltre ad aver raccolto le informazioni con il resto della 
famiglia, ha partecipato direttamente al rastrellamento ed eseguito molti degli arresti. 
I tre ragazzi di Preara, con alcuni stratagemmi, tentano inoltre di ottenere dagli Scaroni i nomi delle spie 
che li hanno aiutati. 
 

- Il 24 agosto 1945, Saccardo, Caretta e Buttiron, denunciano Umberto Scaroni alla Corte d’Assise 
Straordinaria di Vicenza, quale mandante ed esecutore del rastrellamento di Montecchio 
Precalcino. 
Tuttavia, al posto della “macchina della Giustizia”, parte decisa l’azione intimidatoria della 
potente famiglia Scaroni. 

- Il 15 settembre 1945, i tre ragazzi sono accusati da Maria Luigia Bassani Scaroni di tentata 
estorsione ai suoi danni e denunciati al Comando Militare Alleato di Vicenza. 
La denuncia è subito trasmessa per competenza alla Questura italiana di Vicenza. 

- Il 4 ottobre 1945, il dott. Luigi Follieri, Questore di Vicenza, denuncia al Procuratore del Regno, 
dott. Alfonso Borelli, i tre ragazzi di Preara: 

 

Oggetto: Denuncia a carico di: 
- Caretta Giovanni di Giovanni 
- Buttiron Vittorio di Giuseppe 
- Saccardo Bruno fu Girolamo 
Responsabili di tentata estorsione in danno di Bassani Luisa in Scaroni fu Umberto e fu Caterina Saccardi, nata 
a Sarcedo il 17 novembre 1896, domiciliata a Vicenza, via Porti, 21 
 

       Al Procuratore del Regno di Vicenza 
e, per conoscenza, al Comando Militare Alleato, Uff. Polizia, Vicenza 

 

Il 15 Settembre u.s. la Sig. Luisa Bassani Scaroni, in oggetto generalizzata, inviò l'inclusa lettera al Governatore 
Alleato di Vicenza nella quale denunciava i nominati Caretta, Buttiron e Saccardo in oggetto generalizzati, i 
quali verso la metà di maggio u.s. le chiedevano la somma di L. 500.000 per ritirare una denuncia da loro 
presentata all'Autorità Giudiziaria a carico del figlio Umberto, attualmente detenuto per ragioni politiche. 
Invitata in questo Ufficio la Bassani specificò che dopo l'arresto di suo figlio Umberto, di anni 19, già 
appartenente alla Scuola Allievi Ufficiali di Oderzo, seppe da una sua amica certa Siragna Giannina che alcuni 
individui volevano parlarle per mettersi d'accordo circa il versamento di una somma di denaro, ed ottenere il ritiro 
della denuncia fatta a suo tempo al figlio. 
I detti individui, non avendola trovata in casa, per consiglio della Sig. Siragna si recarono dall'avv. Mozzi, suo 
legale, informandolo che erano disposti a ritirare le denunce mediante il versamento di L. 500.000. 
La Scaroni aggiunse che, in un secondo tempo, si era rifiutata ai suddetti, che si erano recati in casa sua a prendere 
la risposta circa il versamento del denaro richiesto, e ne ebbe per risposta: "peggio per lei, perché noi cercavamo di 
fare il bene di suo figlio, se no questi avrà delle condanne per diecine d'anni". 
La Sig. Siragna , identificata Siragna Giannina, ved. Alessi, fu Giacomo e fu Regina Moniero, nata ad Asolo il 
4 marzo 1870, domiciliata a Vicenza, via Carpagnon n. 19 e residente a Montecchio Precalcino, Via San 
Rocco, ha dichiarato che tempo fa venne incaricata dalla sua amica di sapere chi fosse stato a denunciare il figlio 
Umberto. Difatti essa si recò dal Parroco del paese, senza riuscirvi, e recatasi casualmente dal Caretta, costui le 
disse che autore delle denunce a carico dello Scaroni era proprio lui con altri due amici, ma che comunque si poteva 
ritirare qualora essa Scaroni gli avesse dato mezzo campo di terra. Successivamente la Siragna accompagnò il 
Caretta ed altri due giovani dall'avv. Mozzi, legale della Scaroni. 
Costui, identificato per Mozzi Luigi, fu Luigi e di Ghellini Ghellina, nato a Savigliano (Cuneo) il 28.12.1902, 
qui abitante in Piazzetta Palladio n. 11, interrogato ha confermato di essere il legale della Scaroni, precisando che 
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effettivamente il Caretta ed altri due giovani si recarono a casa sua chiedendo la somma di L. 500.000 per il ritiro 
della denuncia fatta allo Scaroni Umberto. 
Il Caretta, il Buttiron e il Saccardo hanno in questo Ufficio confermato che a suo tempo furono arrestati ad opera 
dello Scaroni e dopo qualche giorno dalla liberazione, ritornati dalla prigionia, lo denunziarono perché era l'origine 
del loro arresto. 
Il Caretta, che capitanava la compagnia, ha ammesso la richiesta del mezzo milione per il ritiro della denuncia, 
ma a sua discolpa ha detto che tutto ciò che tramava era allo scopo di riuscire a sapere chi lo avesse denunciato e 
poter colpire la spia. La scusante adottata dal Caretta è puerile e priva di qualsiasi minimo fondamento. 
Egli aveva bene organizzato assieme ai suoi due compagni la grave estorsione ai danni della Scaroni e se non fu 
possibile portarla a termine si deve all'intervento dell'avv. Mozzi che consigliò la Sig. Scaroni a non versare il 
denaro e a non compromettersi con impegni scritti. 
Da quanto sopra esposto emerge chiara la responsabilità dei suddetti Caretta, Buttiron e Saccardo e pertanto li 
denunzio a piede libero, dato il tempo trascorso, quali responsabili di tentata estorsione in danno della Sig. Bassani 
Luisa in Scaroni. 
Il Questore Dott. L. Follieri 

 

- L’8 ottobre 1945, i tre ragazzi di Preara vengono arrestati, ma anche subito rilasciati. 
Infatti, il Magistrato competente l’istruttoria, nel contestare l’arresto per l’inconsistenza delle 
accuse, critica la scelta del Questore: 
“Umberto Scaroni è stato denunciato perché ritenuto il mandante e l’esecutore del rastrellamento, e la proposta di 
ritirare la denuncia era solo uno stratagemma per ottenere il nome o i nomi delle spie che hanno collaborato alla 
preparazione del rastrellamento stesso. E' infatti risultato che essi nulla hanno avuto dalla Bassani e hanno 
sempre sostenuto che loro intenzione era non di ricattare ma bensì di avere prova della responsabilità di altra 
persona in materia di collaborazionismo”.99 

 
La volontà di individuare le spie da parte dei tre ragazzi di Preara è indirettamente confermata anche da 
Umberto Scaroni, che nel suo memoriale parla di una visita ricevuta in carcere da Giovanni Caretta, 
nonché dell’appoggio dimostrato da mons. Giuseppe Sette al tentativo di individuare i complici degli 
Scaroni, e la sua collera quando viceversa sono arrestati i partigiani Buttiron, Caretta e Saccardo: 
 

"... una mattina di settembre,...all'ingresso della caserma [Caserma Gen. Chinotto], una persona, ... presentatosi 
come Giovanni Caretta, uno dei tre arrestati nell'operazione di polizia condotta a Montecchio Precalcino (alla quale 
avevo partecipato un anno prima con il mio plotone per procedere alla cattura dei presunti responsabili di una serie di 
rapine), mi spiegò amabilmente che lo scopo della sua visita era quello di accertare chi a suo tempo aveva sporto denuncia 
a carico suo e dei suoi due complici: se gli avessi rivelato i nomi, prometteva di ritirare l'accusa presentata in Corte 
d'Assise per il mio operato. ... mi dichiarai pronto a rispondere delle mie azioni ma non di quelle di altri, che 
assolutamente ignoravo. (in realtà conoscevo benissimo l'identità delle persone che allora avevano rivelato l'attività 
criminale della "banda", ma non intendevo coinvolgerle.) ... Mi fu chiaro, allora, che il mio deferimento alla Corte 
d'Assise Straordinaria era stato determinato dalle accuse del Caretta e dei suoi complici, che cercavano ora di trascinare 
altre persone in giudizio al fine di ottenere un risarcimento per l'arresto subito, che volevano far passare per reato politico. 
Ne ebbi la riprova dopo qualche giorno, quando si presentò in caserma il solito Monsignor Sette che, vedendomi, mi 
apostrofò duramente avvertendomi che non avendo rivelato i nomi dei miei "complici" avevo seriamente aggravato la mia 
posizione, ormai irrimediabilmente compromessa. Fino allora avevo ignorato la relazione esistente fra quei delinquenti 
comuni e il sacerdote. ... Presentatosi a mia madre accompagnato dai complici Vittorio Buttiron e Bruno Saccardo, il 
Caretta chiese la somma di lire 500.000, o l'equivalente in terreni, per ritirare la denuncia a mio carico. Accortamente 
mia madre chiese di trattare la questione in presenza del suo avvocato, perciò il trio si presentò il giorno dopo nello studio 
dell'avv. Luigi Mozzi che, debitamente avvertito, aveva trattenuto nella stanza accanto un paio di testimoni che udirono 
la richiesta nuovamente avanzata dai tre delinquenti (uno dei quali, il Saccardo, indossava spudoratamente un mio 
vestito, segno evidente che aveva partecipato al saccheggio della "Mirabella"). Denunciati per tentata estorsione 
dall'avvocato, i tre furono fermati e tradotti in Questura ove, ammettendo la richiesta del mezzo milione, a loro discolpa 
(definita "puerile e priva di qualsiasi fondamento" dallo stesso Questore dott. Follieri), dissero di averla presentata solo 

                                                 
99 Il Giornale di Vicenza del 9 e 19.10.45. 
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per riuscire a sapere chi li avesse denunciati, non accorgendosi che in tal modo veniva automaticamente a cadere la 
denuncia a mio carico "perché manifestamente infondata". I tre furono quindi rinviati a giudizio per tentata estorsione. 
Del fatto si impadronì la stampa, ...; che mandò letteralmente in bestia Mons. Sette che mi investì di male parole ... 
".100 
  

E’ altresì bene precisare che se la denuncia di Buttiron, Caretta e Saccardo fosse stata ritirata, ciò non 
avrebbe impedito di processare lo Scaroni, poiché già denunciato il 3 giugno 1945 da Eleonoro De 
Marchi (denuncia già acquisita dalla Procura del Regno).101 
 

     A parte le falsità scritte nel suo memoriale da Umberto Scaroni, analizziamo ora il comportamento 
del Questore di Vicenza, dott. Luigi Follieri: 
 

- Il Questore avalla, con la sua denuncia al Procuratore del Regno, quanto dichiarato dalla signora 
Scaroni, secondo la quale Buttiron, Caretta e Saccardo: 
“verso la metà di maggio u.s. le chiedevano la somma di L. 500.000 per ritirare una denuncia da loro presentata 
all'Autorità Giudiziaria a carico del figlio Umberto”; 
“I detti individui, non avendola trovata in casa, per consiglio della Sig. Siragna si recarono dall'avv. Mozzi, suo 
legale, informandolo che erano disposti a ritirare le denunce mediante il versamento di L. 500.000. 
La Scaroni aggiunse che, in un secondo tempo, si era rifiutata ai suddetti, che si erano recati in casa sua a 
prendere la risposta circa il versamento del denaro richiesto”. 
 

- Il Questore fa arrestare i tre ragazzi, malgrado sia facile accertare che: 
- la denuncia non è stata presentata a metà maggio come dichiarato dalla Scaroni, ma il 24 

agosto, cioè più di tre mesi dopo; 
- Bruno Saccardo è rimpatriato dalla deportazione in Germania il 10 luglio, cioè ben dopo la 

metà di maggio. 
- La signora Scaroni per tutto il mese di maggio è agli “arresti domiciliari” a Mirabella di 

Breganze, e dal 30 maggio al 9 luglio è in galera alla Caserma “Sasso” di Vicenza.  
 

- Nel suo rapporto, il Questore scrive: 
"Il Caretta, che capitanava la compagnia, ha ammesso la richiesta del mezzo milione per il ritiro della denuncia, 
ma a sua discolpa ha detto che tutto ciò che tramava era allo scopo di riuscire a sapere chi lo avesse denunciato e 
poter colpire la spia. La scusante adottata dal Caretta è puerile e priva di qualsiasi minimo fondamento". 
Una posizione, quella del dott. Follieri, che non considera assolutamente il sostegno all’iniziativa 
di Caretta dimostrata da mons. Giuseppe Sette, un importante esponente del movimento 
resistenziale vicentino. 

 

- Nella denuncia della signora Scaroni, fatta propria dal Questore, si parla solo di due testimoni, 
oltremodo molto discutibili: la signora Siragna (amica e spia degli Scaroni) e l'avv. Mozzi (legale 
degli Scaroni); nessun accenno ai due misteriosi testimoni di cui parla nel memoriale Umberto 
Scaroni. Un’ulteriore “leggerezza” del dott. Follieri. 

 

- Infine, tanto per promemoria, è proprio dalla Questura di Vicenza che sparisce il materiale 
accusatorio raccolto contro gli Scaroni dai Carabinieri e dal CLN di Breganze. 

 
     Il 17 settembre 1945, Umberto Scaroni viene deferito al Pubblico Ministero presso la Corte d’Assise 
Straordinaria di Vicenza,102 ma la proposta di citazione a giudizio, richiesta dal PM incaricato, non viene 
condivisa dal Procuratore del Regno, dott. Luigi Borelli, che con suo provvedimento insindacabile, 
richiama a sé tutti gli atti e li rimette alla Sezione Istruttoria presso la Corte d’Appello di Venezia. 
Vale a dire che Borelli impedisce che lo Scaroni venga processato a Vicenza, e trasferisce il processo a 
Venezia. 
Il 19 marzo 1946, ha inizio a Venezia la causa a rito sommario contro Umberto Scaroni: 

                                                 
100 U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.170-171. 
101 Eleonoro De Marchi, denuncia lo Scaroni di aver partecipato al rastrellamento di Montecchio Precalcino, ma anche di Malo, Selva di Trissino, e 

Monteviale. 
102 Il Giornale di Vicenza del 18.9.45. 



 

34 

 

 

“imputato del reato di cui all’art. 5 DLL 27.7.44, n. 159 in relazione all’art. 58 del CPMG per aver, in territorio 
della Provincia di Vicenza, in epoche varie, ma dopo l’8.9.43, collaborato col tedesco invasore partecipando ai 
rastrellamenti di Montecchio Precalcino, Malo, Selva di Trissino e Monteviale”. 
 

Il 21 marzo 1946, il Pubblico Ministero (PM)103 di Venezia, forse convinto di essere, non l’accusatore, 
ma l’avvocato difensore dello Scaroni (sic!), dopo aver chiesto il “non doversi procedere, …per il reato 
ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato”, inizia una requisitoria che definirla un’infamia non rende l’idea. 
Il 9 maggio 1946, la Sezione Istruttoria della Corte d’Appello di Venezia, condivide e adotta le 
conclusioni esposte dal PM e:  
 

“Dichiara non doversi procedere a carico di Scaroni Umberto in ordine al reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce 
reato”. 
 

Un processo e una sentenza che sono a tutti gli effetti una farsa, come purtroppo è capitato spesso in 
Italia in quegli anni. 
 

Analizziamo ora come il PM ha motivato la richiesta di assoluzione per Umberto Scaroni: 
 

- “Lo Scaroni, studente, in forza di bando di chi esercitava il supremo potere in Alta Italia, doveva presentarsi per 
essere inviato in Germania, poiché nato nel 1° semestre 1926. Per salvarsi da tale forma di deportazione, preferì 
arruolarsi nella g.n.r. e cominciò a frequentare il corso di allievo ufficiale”. 

 

    Nulla di più falso, infatti Umberto Scaroni ha scelto subito da che parte stare, già dopo il 25 luglio 
1943, alla caduta del regime fascista, come, altresì, dopo l’8 settembre 1943, accogliendo 
fraternamente i tedeschi che occupavano Breganze: 

- Nell’ottobre 1943, è volontario negli Avanguardisti della Guardia Nazionale Repubblicana 
(GNR). 

- Il 20 maggio 1944 è a Velo d’Astico, al “Campo Dux” - “Fiamme Bianche” della GNR. 

- A fine giugno 1944 è a Bertesina, nella Compagnia della Guardia Giovanile Legionaria 
(GGL). 

- A ottobre 1944 viene aggregato al Btg. “Ordine Pubblico” della GNR di Vicenza. 

- A fine novembre 1944 è a Oderzo (Tv), presso la Scuola Allievi Ufficiali della GNR. 

- Infine, se per quasi tutti i ragazzi nati nel 1° semestre 1926, il 25 maggio 1944 scadeva il 
termine di presentazione per il lavoro obbligatorio in Germania, e l’8 giugno 1944 sono 
chiamati alle armi dalla RSI, per Umberto Scaroni il problema non sussiste perché già milite 
repubblichino. 

 

- “Verso i primi di agosto 1944, l'abitazione sua e della sua famiglia nel territorio di Breganze fu visitata da 
sconosciuti, forse asseritisi partigiani, ma certo rapinatori, poiché, dopo aver tagliato i capelli ad una sorella dello 
Scaroni, si impossessarono ed asportarono denari ed oggetti. Lo Scaroni, informato del fatto, chiese due giorni di 
licenza e andò sul posto per fare, presumibilmente delle ricerche. Comunque, il fatto venne a conoscenza della 
polizia. Si aggiunga che la rapina suddetta non fu l'unico caso di comune delinquenza nella zona. Il Comando 
Provinciale della guardia di Vicenza, quale organo di polizia, dette l'ordine al giovane tenente Alberti di recarsi 
con alcuni suoi militi a Montecchio per procedere al fermo di certo Limosani, indicato come il capo di una banda di 
rapinatori. Con tutta probabilità anche altri dovevano essere fermati, come afferma lo Scaroni. L'Alberti coi militi 
della sua compagnia, fra cui lo Scaroni, in tutti una ventina, andò sul posto. 
Quello che ivi sia accaduto non è molto chiaro. Certo è che il Limosani non fu trovato. Intanto accorsero sul posto i 
tedeschi, sospettando che si trattasse di partigiani camuffati da militi e magari anche di comuni malviventi. 
Informato dell'equivoco, il noto Maggiore Mentegazzi, uomo violento e senza scrupoli, accorse con altri suoi e 
avvennero allora fatti di violenza, di minaccia e arresti”. 

 

                                                 
103 Il Pubblico Ministero è l’organo dello Stato la cui funzione principale è l’esercizio dell’azione penale. Con l’esercizio dell’azione penale il PM avvia il 

processo penale, di cui diviene una delle parti, l’altra è l’imputato o accusato.  
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Si osservi come il PM fa propria la versione degli Scaroni, compreso lo scarico delle 
responsabilità sui tedeschi e il Mentegazzi. Viceversa, dimentica la realtà dei fatti, che sono 
perfettamente a sua conoscenza perché già accertati in precedenti indagini e atti giudiziari, ma 
soprattutto sono notizie contenute nel fascicolo istruttorio. 
Fatto ancor più grave è che nella sua requisitoria, il PM, se da un lato legittima la “Repubblica di 
Salò” e riconosce alle milizie repubblichine un ruolo di Polizia, dall’altro definisce una "rapina" 
l’azione militare condotta dai partigiani contro Villa Scaroni. 

 

- “Dopo la liberazione, lo Scaroni fu arrestato non si sa per ordine di chi, il 28 maggio. E solo il 3 giugno contro di 
lui fu aperta denuncia da De Marchi Eleonoro, il quale lo accusava di aver organizzato il rastrellamento di 
Montecchio Precalcino nel mese di settembre. 
Il denunciante cadde in equivoco sulla data poiché il cosiddetto rastrellamento avvenne il 12 agosto. Sotto data 24 
Agosto 1945 furono presentate contro lo Scaroni altre tre denunce, scritte tutte dalla medesima mano. 
La prima di Caretta Giovanni, secondo cui lo Scaroni, in assenza dello stesso ricercato Caretta, avrebbe dato 
ordine di sgomberare la casa per bruciarla e avrebbe portato via, maltrattandoli, il padre e il fratello. Per liberarli 
egli si sarebbe presentato e, perché accusato dallo Scaroni di essere un delinquente comune, fu portato in un campo 
di concentramento in Peschiera, da dove non si mosse, avendo corrotto uno delle SS tedesche. 
La seconda di Buttiron Vittorio, secondo cui egli era stato ricercato e non trovato onde la sera del 12 era stato 
arrestato suo padre. Per farlo liberare anche lui si era costituito al comando g.n.r. di Vicenza, dove sarebbe stato 
interrogato brutalmente affinché confessasse i nomi della "sua banda di delinquenti". Fu trattenuto in prigione 127 
giorni. Pertanto accusava lo Scaroni poiché egli stesso gli avrebbe confessato che da un mese sorvegliava il paese per 
scoprire la banda di ribelli e saccheggiatori. 
La terza di Saccardo Bruno, che sarebbe stato arrestato insieme a suo fratello dallo Scaroni e portati al comando a 
Vicenza furono interrogati e incolpati di "reati di cui nulla" sapeva né lui stesso né suo fratello. Accusava lo 
Scaroni perché questi aveva dichiarato che egli e gli altri individui di cui sopra erano responsabili di furti e 
ribellioni”. 

 

Il PM, continua anche in questo caso a distorcere la realtà, infatti Umberto Scaroni viene 
arrestato la mattina di sabato 5 maggio 1945, fermato da una pattuglia partigiana sulla strada 
“Postumia”, tra Cittadella e Fontaniva. Portato a Cittadella, il CLN locale conferma l'arresto in 
attesa di sapere dal CLN di Vicenza se a suo carico ci sono segnalazioni.  La mattina del 28 maggio 
1945, Scaroni è trasferito a Vicenza, e nella tarda mattinata varca il cancello della Caserma 
"Sasso", sede della Polizia Partigiana, e iniziale luogo di detenzione dei fascisti arrestati a Vicenza 
e provincia.104

 

Lo Scaroni è arrestato perché milite repubblichino in possesso di documenti d’identità falsi, e 
l’arresto è indetto su ordine del CLN di Cittadella, prima, e del CLN Provinciale di Vicenza poi.105 
Non certo “non si sa per ordine di chi”, dunque. 
Il PM, pur conoscendo le vicende personali di ognuno, inizia a screditare volutamente gli 
accusatori dello Scaroni: ingigantendo banali errori (“Il denunciante cadde in equivoco sulla data”), e 
ponendo l’accento su ininfluenti particolari (“tre denunce, scritte tutte dalla medesima mano”); 
denigrando (“delinquente comune”, "banda di delinquenti"), oltraggiando le loro storie di deportazione 
(“portato in un campo di concentramento in Peschiera, da dove non si mosse, avendo corrotto uno delle SS 
tedesche”) e omettendo la deportazione in Germania dei fratelli Saccardo, nonché la morte in lager 
di Giuseppe. 

 

- “Non è esatto parlare di un rastrellamento a Montecchio Precalcino il 12 agosto. Infatti i militi andarono per 
arrestare persone determinate e non per ragioni politiche ma perché accusate di reati comuni contro il patrimonio. E 
lo Scaroni solo di questo li accusò e forse anche li aveva accusati dopo la rapina consumata ai danni della sua 

                                                 
104 ASVI, CLNP, b.15 fasc.2.  
105 Su delega del CLN di Roma e del Governo di unità nazionale guidato da Bonomi, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI), il 25 aprile 

1945 ordina l’insurrezione generale e assume di fatto e giuridicamente, tutti i poteri politici e militari nelle regioni del nord. Il CLNAI è rappresentato 
sul territorio dai comitati regionali, provinciali e locali. 
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famiglia. E del resto l'accusa non era mal messa se si pensa che Saccardo Bruno è attualmente detenuto (dal 
24/X/1945) quale accusato di rapina a mano armata, di associazione a delinquere e detenzione di armi”. 

 

     Secondo il PM, il 12 agosto 1944 a Montecchio Precalcino non c’è stato un rastrellamento ma 
solo un’azione di polizia contro delinquenti comuni. E a riprova di ciò il PM ricorda l’arresto e il 
procedimento penale in corso contro Bruno Saccardo. 
Il PM fa presente strumentalmente una vicenda106 che si rivelerà solo un’ulteriore “persecuzione anti 
partigiana”. Viceversa, malgrado queste notizie facciano parte integrante del fascicolo istruttorio, 
esso si guarda bene dall’accennare alle conclusioni cui è giunta la denuncia di estorsione 
presentata dagli Scaroni contro i tre ragazzi di Preara, oltre a non fare minimamente riferimento 
alla “scomparsa” dei documenti che accusano gli Scaroni.  

 

- “Non è esatto neppure che lo Scaroni abbia organizzato il cosiddetto rastrellamento, come affermò con leggerezza 
giovanile il De Marchi. Questi, che era collega dello Scaroni (e forse per evitare di subirne la sorte si diè ad 
accusare con lena i suoi commilitoni), trasse il convincimento dell'avere, con confessata indelicatezza, frugato nelle 
tasche di lui e trovato un taccuino su cui c'erano annotati dei nomi, fra cui quelli del Limosani e Saccardo. 
Ma – a parte, che su tale annotazione non si può risalire all'affermazione di organizzazione del rastrellamento – è 
certo che il Limosani ed il Saccardo, e quindi presumibilmente anche gli altri, erano per lo meno sospettati di essere 
comuni delinquenti dallo Scaroni che una rapina appunto aveva subita”. 

 

     Il PM sa che Eleonoro De Marchi è un patriota infiltrato, un informatore del CLN di Vicenza: è 
tutto scritto nel fascicolo istruttorio. Ciononostante lo indica come collega dello Scaroni, come un 
testimone interessato solo a non subire la sorte dei suoi camerati, ma soprattutto, che si è 
macchiato dell’indelicato crimine d’aver “frugato nelle tasche di lui”. 

 

- “Non si pò neppure far carico degli avvenuti arresti allo Scaroni. A parte che comunque si ricercavano dei 
rapinatori e non patrioti, gli arresti avvennero dopo l'arrivo del Mentegazzi e quindi per opera sua”. 

 

Anche il PM, come poi lo Scaroni nel suo memoriale, getta tutte le responsabilità sulle spalle del 
“povero” Mentegazzi, anche se è a conoscenza che “Saccardo Bruno [è stato] arrestato insieme a suo 
fratello dallo Scaroni”, e che “lo Scaroni, in assenza dello stesso ricercato Caretta [ha dato] l’ordine di 
sgomberare la casa per bruciarla e …portato via, maltrattandoli, il padre e il fratello”. 

 

- “Il De Marchi accusò anche lo Scaroni di aver partecipato al rastrellamento di Malo, Selva di Trissino, e 
Monteviale. 
Quello di Malo, cui partecipò lo Scaroni, non fu un rastrellamento né fu un'operazione a danno di patrioti. Il 
federale si recò sul posto, fermò alcune persone (non si sa neppure chi fossero) e minacciò rappresaglie qualora i 
prelevati non fossero stati rilasciati. Il rilascio avvenne ed i fermati furono messi in libertà, senza danno né a 
persone, né a cose. In queste condizioni non si può parlare di collaborazionismo col tedesco. 
Il rastrellamento di Selva di Trissino fu piuttosto duro. Esso fu opera dei russi, della brigata Tagliamento e della 
brigata nera di Vicenza. Lo Scaroni non apparteneva a nessuno dei detti corpi. Però è certo che egli, pur essendo a 
Selva (e vi andò anche il De Marchi, denunciante, come andò anche a Montecchio e a Monteviale) non prese parte 
attiva al rastrellamento anzi giunse sul posto quando il danno era già stato fatto. 
Andò anche a Monteviale, dove non fu arrestato nessuno ma furono bruciate due case, per ordine del Mentegazzi e 
di altri suoi superiori. 
Ma anche qui lo Scaroni giunse quando le case già bruciavano e non fece nulla perché stette sempre in disparte, 
insieme con il denunciante De Marchi. 

                                                 
106 La vicenda ha inizio nell'ottobre ’45, quando gli ex partigiani e già componenti la Polizia partigiana, Palmiro Gonzato, Gio Batta e Francesco Baccarin, 

Anzolin Giuseppe (Medaglia d’Argento al Valor Militare), l’ex deportato Bruno Saccardo e altri non del paese, sono arrestati per aver sequestrato armi 
e materiale bellico occultato nelle proprie abitazioni da fascisti della zona: Silvio Ziche di Levà, i fratelli Stefano e Angelo Belligio, e Pietro Gonzato da 
Breganze. Azioni, che fingendo di ignorare le reali motivazioni, strumentalmente vengono considerate atti di delinquenza comune. La sentenza di 
primo grado è di colpevolezza, anche se con miti condanne detentive. Viceversa, la sentenza d’appello (ottenuta solo cinque anni dopo, e dopo aver 
scontato la pena), assolve e “riabilita” tutti gli imputati (sic!). Questa vicenda è raccontata con ricchezza di notizie e documenti nel bel libro di Palmiro 
Gonzato: “Una mattina ci hanno svegliati”, cit..  
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Non può farsi carico allo Scaroni pel puro e semplice fatto di essere andato a simili operazioni. Invero la mera e 
semplice presenza restò indifferente in quanto a nulla servì e a nulla doveva servire. Né essa sola può dar vita al 
grave reato. Si deve tener conto infatti che lo Scaroni obbediva a superiori ordini militari e non volontariamente si 
era messo in condizione di subirli ma per la necessità di evitare il suo internamento in Germania, creatagli 
dall'ordine di chi di fatto esercitava il supremo potere. 
Pertanto anche la semplice presenza sul posto in cui avvennero le ricordate azioni non costituisce reato".  

 

     A parte l’insistenza nel voler sottolineare provocatoriamente la presenza, tra i rastrellatori, anche 
dell’accusatore e patriota Eleonoro De Marchi, oltre all’ostinazione di riproporre la grottesca tesi 
di uno Scaroni obbligato a militare nelle file repubblichine per non finire deportato in Germania, 
è sconcertante quanto il PM afferma a riguardo dei singoli rastrellamenti: 

 

- Il rastrellamento di Malo del 5-6 agosto 1944, che secondo il PM “non fu un rastrellamento né 
fu un'operazione a danno di patrioti…”, è conosciuto anche come il “rastrellamento del rame”, 
perché i saccheggi perpetrati hanno riguardato in particolar modo tutti gli utensili in rame 
trovati. Vi hanno partecipato un centinaio di tedeschi e soprattutto i repubblichini della 
GNR, della Polizia Ausiliaria Repubblicana e della 22^ BN di Vicenza (tra gli altri, anche la 
Squadra d’Azione di Montecchio Precalcino, guidata dal “gobbo” Ludovico Dal Balcon): in 
tutto 500 fascisti repubblichini al comando del federale Innocenzo Passuello. 

     “Il federale si recò sul posto, fermò alcune persone (non si sa neppure chi fossero) e minacciò rappresaglie 
qualora i prelevati non fossero stati rilasciati. Il rilascio avvenne ed i fermati furono messi in libertà, senza 
danno né a persone, né a cose”: è falso; il “prelevato” (30 giugno ’44) è Cecchi Giuseppe 
Osvaldo di Adolfo, cl. 05, toscano, sfollato a Malo e commissario politico del locale fascio, 
che non è mai stato rilasciato, bensì giustiziato dai partigiani quale spia e collaborazionista. 
Ben conosciute sono anche le persone fermate, così come i danni a persone e cose: 40 sono 
infatti i giovani arrestati e portati a Palazzo “Littorio” a Vicenza, come molti camion pieni 
di secchi e "calieri" di rame, generi alimentari e oggetti vari asportati dalle case. 

     Sempre il 5 agosto ’44, i Carabinieri di Malo sono tutti sostituiti da militi della GNR, 
disarmati e deportati in Germania. La BN istituisce a Malo un suo presidio. 

 

     “Il 5 corrente, durante la notte, in Malo, veniva effettuata un'operazione di rastrellamento da parte di 
elementi della GNR, della Brigata Nera e della Polizia Repubblicana. Venivano fermati otto individui 
perché sprovvisti di regolari documenti e otto ostaggi per la restituzione del reggente del locale Fascio, 
prelevato dai banditi nel decorso luglio”.107 

            

     “Grande rastrellamento da parte delle Brigate Nere al servizio della Repubblica di Salò, da cui dipende il 
territorio italiano non ancora occupato dagli alleati. Ha inizio alle 5 del mattino con sparatoria e scoppi di 
bombe a mano. Pattuglie di briganti neri, rivoltelle in pugno, perquisiscono casa per casa in cerca di giovani 
renitenti alla chiamata alle armi del governo di Salò. Tre cittadini tra cui l’ex podestà cav. Giuseppe 
Corielli, sono portati via in autocarro come ostaggi a Vicenza. Ora il commissario prefettizio del comune è 
il prof. Slivar di Schio”.108 

  

     “…dopo aver fatto passare una minuta perquisizione in quasi tutte le case di detto paese, fece ammassare 
[Passuello] circa 400 uomini sulla piazza di quell’abitato, piazzando contro di essi due mitragliatrici”. 
Passuello gridò: “ Darò una lezione al paese di Malo che se la ricorderà per sempre”. Successivamente  fece 
prelevare otto ostaggi tra cui il comm. Corrielli Giuseppe, attuale sindaco di Malo, comunicando alla 
popolazione: “questi ostaggi saranno fucilati tra 48 ore, se non sarà riconsegnato il camerata Cecchi”. Il 
Cecchi, commissario del fascio di Malo, prelevato nel giugno 1944 dai partigiani era già stato 
giustiziato”.109 

 

                                                 
107 Notiziario (“Mattinale”) della GNR di Vicenza al Duce del 12.8.44, pag. 41-42. 
108 Libro Cronistorico della Parrocchia di Malo. 
109 CSSMP, Doc. inform. Rastrellamento del Grappa - Testimonianze e denunce, cod. P1010034-35; 
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- Il rastrellamento di Selva di Trissino e Piana di Valdagno del 9-12 settembre 1944 (2^ fase 
dell’Operazione “Pauke-Timpano”),110 è descritto dal PM come “piuttosto duro [e] opera dei russi, 
della brigata Tagliamento e della brigata nera di Vicenza”. Sempre secondo il PM, Umberto 
Scaroni “pur essendo a Selva non prese parte attiva al rastrellamento anzi giunse sul posto quando il 
danno era già stato fatto”. 

  Il PM finge di non sapere che quel giorno i militi della GNR di Vicenza, e anche lo Scaroni, 
partecipano al rastrellamento non solo come spettatori ritardatari, ma aggregati al secondo 
gruppo di combattimento, che ha operato tra Quargnenta e Selva di Trissino, sino allo 
spartiacque nella zona del Monte Faldo. E dove il secondo gruppo di combattimento, solo il 9 
settembre, uccide 11 partigiani e 2 civili, e dà alle fiamme Selva di Trissino, con le contrade 
Monte e Righettini. 

 

 - Il rastrellamento di Monteviale dell’11-15 ottobre 1944, che è inserito nella più vasta 
Operazione “Grüne Wochen-Settimana verde”,111 interessa tutte le colline dei Pre-Lessini orientali, 
da Creazzo a Isola Vicentina, coinvolge vari reparti tedeschi e repubblichini, tra cui il Btg 
“OP” della GNR dove è aggregato anche Umberto Scaroni.112 Tuttavia, per il PM [Scaroni] 
Andò anche a Monteviale, dove non fu arrestato nessuno ma furono bruciate due case, per ordine del 
Mentegazzi e di altri suoi superiori. Ma anche qui lo Scaroni giunse quando le case già bruciavano e non 
fece nulla perché stette sempre in disparte”. 

  In Piazza Marconi viene incendiata la Trattoria “alla Taverna” e la macelleria, e vengano 
gettate varie bombe all’interno dell’Osteria “Baruffato”; per puro divertimento vengono 
uccise molte bestie da cortile, poi abbandonate sul posto, e vengano rapinati con la violenza 
molti beni di persone del luogo. I fermati sono interrogati e torturati, poi incarcerati a S. 
Biagio. In seguito, almeno 32 di loro sono portati alla “Misericordia”, sede della GNR del 
Lavoro, luogo di smistamento e partenza per la deportazione in Germania.113 

 

Approfondimenti: persone, avvenimenti, luoghi, reparti … 
 

1. Vittorio Alberti di Alfredo e Angela Poncato, cl.20, nato a Pianezze di Marostica e residente a 
Vicenza, quartiere Anconetta, sottotenente e comandante del 1° Plotone della Compagnia GGL 
del Comando Provinciale della GNR di Vicenza, accasermata a Bertesina; successivamente passa 
alla Div. “Etna” della GNR, poi assorbita dalla Flak, la contraerea tedesca. Arrestato dopo la 
Liberazione, è incarcerato alla Caserma Sasso dal 12.5.45. 
(ASVI, CLNP, b.11 fasc.3, b.15 fasc.2 e 7). 

 

2. Maria Alessi ved. Tretti di Giovanni e Giovanna Siragna, cl.1893, nata a Thiene, vedova di 
Cesare Tretti, morta a Vicenza nel 1969. 

 

3. Lorenzo Battistello di Antonio Pio e Maddalena Lobba, cl.02, nato e residente a Breganze. 
Iscritto al PFR, aderente alla locale Sq. d'Azione-BN "Ettore Muti" e podestà del Comune di 
Breganze. Partecipa al rastrellamento del Grappa e si dichiara disponibile a “mimetizzarsi” 
(entrare in clandestinità) dopo la Liberazione. 
“Lo stesso, in stretta collaborazione col Corradini segretario del fascio e della fam. Scaroni, ha svolto la sua 
attività al completo asservimento dei nazifascisti, di cui egli era grande e convinto sostenitore. Il Battistello viene 
accusato dalla voce unanime della popolazione di aver guidato i tedeschi in azioni di rastrellamento nelle zone del 
Comune di Breganze ed alla conseguente cattura di partigiani e renitenti, all'incendio della villa del dr. Zoso da 
Breganze. Durante la sua permanenza in carica, venne perpetrato l'eccidio di Maragnole da parte della BN e il 

                                                 
110 Operazione “Pauke-Timpano”. Vedi Approfondimenti. 
111 Operazione ““Grüne Wochen-Settimana verde”. Vedi Approfondimenti.  
112 ASVI, CAS, b.8 fasc.565 e 566, b.14 fasc.878; b.23 fasc.1385; ASVI, CLNP b.17 fasc. Sentenze; CSSMP, b.6 Sentenze, Sentenza n7 della CAS di Vicenza 

del 23.07.45; G. Bocca, Storia dell’Italia partigiana, cit., pag.423; L. Valente, La repressione militare tedesca nel vicentino, in Quaderni Istrevi, n.1, cit., pag.48; E. 
Franzina, “La provincia più agitata”, cit., pag.126; S. Fortuna e G Refosco, Tempo di guerra, cit., pag.92-93; G. Bertacche, Terre False, cit., pag.19-21, 25. 

113 G. Bertacche, Terre False, cit., pag.19-21, 25. 
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predetto pur non avendo preso parte, è accusato di aver dato indicazioni dei giovani da arrestare. Fascista convinto 
fin dalla prima ora ed a continuo contatto col comandante tedesco della piazza di Breganze. Di tutti i fatti 
avvenuti nel Comune di Breganze, ai danni dei renitenti alla leva e dei patrioti, il Battistello viene incolpato dalla 
voce pubblica, quale mandatario di dette azioni delittuose”. 
Arrestato, viene incriminato dalla CAS di Vicenza, ma nei primi mesi del 1946 è rimesso in libertà 
grazie ad amnistia. 
Il 22 gennaio del 1946 la sua abitazione, quella del cognato Battistin Chiarino e quella di Gio 
Batta Gobbo, sono fatte segno di un attentato dinamitardo. 
“… il 30 aprile, alle ore 2,30, in Breganze, ignoti fecero scoppiare un ordigno esplosivo nel foro di scarico del 
lavandino della casa del podestà, Lorenzo Battistello, provocando soltanto lievi danni al fabbricato”. 
(ASVI, CLNP, b.11 fasc.3 e 34, b.15 fasc.2 e 7 ed Elenco persone rilasciate; Il Giornale di Vicenza del 24.1.46; Il Nuovo 
Adige del 24.1.46). 

 

4. Vittorio Bonavia di Attilio, capitano dell’UPI-GNR e ufficiale di collegamento con i tedeschi 
della BdS-SD. Il 12 agosto 1944 partecipa con l’BdS-SD di Padova e il maggiore Antonio 
Frabotta al rastrellamento di Montecchio Precalcino e alla perquisizione di Casa Tretti. Il 14 
agosto è presente al recupero del “Tesoro Tretti”. Nell'ottobre 1944, con il capitano Rossi, 
prende contatto con il BdS-SD/Banda Carità, appena giunta a Vicenza, e nel febbraio ’45 
partecipa a una riunione per coordinare le polizie nazi-fasciste nel vicentino. Partecipa alla 
condanna alla deportazione in Germania di quattro militari del "Pronto Intervento" della GNR 
Ferroviaria di Bolzano Vicentino, accusati di antifascismo. Dopo la Liberazione è arrestato, ma 
rilasciato già nel ‘49; va a risiedere a Trieste da dove chiede persino il rimborso dei “danni di 
guerra” per aver subito “saccheggio” da parte partigiana nei giorni della Liberazione (sic!). 
(ASVI, CAS, b.13, fasc.839, b.26 fasc.1746; ASVI, CLNP, b.11 fasc.3, b.15 fasc.7, b.17, fasc. Comm. Giustizia; ASVI, 
Danni di guerra, b.267 e 269 fasc.18190 e 24649; R. Caporale, La "Banda Carità", pag.313, U. Scaroni, Soldato 
dell'Onore, pag.187; S. Residori, Il coraggio dell'altruismo, pag.87 e 92). 

 

5. Secondo Vittorio Buttiron di Giuseppe e Caterina Zanotto, cl.20, nato e residente a 
Montecchio Precalcino. Chiamato alle armi nel 1940 presso il 79° Regg. Fanteria, Div. “Pasubio” 
in Verona; è trasferito nel 1941 al 18° Regg. Fanteria, Div. “Acqui”, in Merano (Bolzano). 
“Sbandato” in seguito agli avvenimenti sopravvenuti all'armistizio, rientra in famiglia. Durante la 
primavera del 1944, nella sua casa, sotto la chiesetta di San Rocco, trovano generosa ospitalità 
prigionieri alleati, probabilmente qualche famiglia ebrea, e per qualche giorno fa base e trasmette 
la Missione Militare Italiana “MRS”. Dopo il rastrellamento di Montecchio Precalcino del 12 
Agosto 1944, è costretto a costituirsi per l'arresto intimidatorio del padre. Dopo la Liberazione, 
nell'estate 1945, con Caretta e Saccardo, denuncia Umberto Scaroni e la sua famiglia quali 
responsabili del rastrellamento, ma i tre vengono contro-denunciati e arrestati per estorsione, 
accusa poi rivelatasi falsa. Partigiano dal marzo 1944, prima con la Brigata “Mazzini”, poi come 
Comandante della 2^ Squadra di Preara della Brigata “Loris”, Gruppo Brigate “Mazzini”, 
Divisione “Monte Ortigara”. È infine decorato con Croce al Merito di guerra. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede personali; ACMP-Ruoli Matricolari Leva, Libri 
Matricolari e Sussidi Militari; PL Dossi, Albo d'Onore, pag.100 e 257-258). 
 

6. Francesco Campagolo “Checonia” di Pietro e Maria Qualbene, cl.06, nato e residente a 
Montecchio Precalcino. Militante comunista fuoriuscito in Belgio nel 1929, risulta schedato dal 
1937 presso il "Casellario Politico Centrale" di Roma, con tanto di biografia, e inserito nella 
"Rubrica di Frontiera", al fine di segnalarlo come elemento pericoloso in caso di tentativo di 
rimpatrio. Dal novembre del 1936 è volontario "garibaldino" delle Brigate Internazionali nella 
guerra di Spagna. Partecipa a parecchie battaglie e rimane ferito nel 1937. Nel febbraio 1939 le 
Brigate Internazionali sono costrette ad abbandonare la Spagna e attraversano la frontiera 
francese per il passo di Pertus. Preso in consegna dalle autorità francesi, è avviato al campo di 
concentramento di Saint Cyprien, poi in quello di Gurus, e nel giugno del 1939 in quello di Le 



 

40 

 

Vernet d’Ariege. Nel febbraio 1942 è consegnato dai collaborazionisti francesi alla polizia fascista 
italiana, e il 3 aprile 1942 è deferito alla Commissione per il Confino di Vicenza che lo esilia 
nell'isola di Ventotene per 5 anni. Nell’isola, con “Checonia”, c’è l’élite antifascista italiana, come 
Eugenio Curiel, Luigi Longo, Sandro Pertini, Giovanni Pesce, Camilla Ravera, Mauro 
Scoccimarro, Altiero Spinelli, Umberto Terracini, e i vicentini Giuseppe Crestani, Eugenio e 
Igino Piva, Luigi Sella, Tommaso Pontarollo. Liberato 16 mesi dopo, alla caduta del regime 
fascista, nell'agosto del 1943 torna a Montecchio Precalcino dove inizia a raccogliere attorno a sé i 
primi patrioti. Purtroppo questa importante cellula resistenziale perde quasi subito il suo uomo di 
punta, perché nell'aprile 1944, durante un rastrellamento nella pedemontana, "Checonia" è 
catturato dai nazifascisti. Personaggio già schedato, è prima portato nei sotterranei della 
famigerata Caserma San Michele a Vicenza, poi in Via Fratelli Albanese, sede dell'Ufficio Politico 
Investigativo (UPI) della GNR. Francesco è sottoposto a nuovi interrogatori, bastonato e 
torturato. Il 21 dicembre 1944, assieme ad altri ventuno partigiani “ospiti” di San Biagio a 
Vicenza e altri trentotto provenienti dalle carceri di Padova, viene prelevato e caricato su un 
camion. Il convoglio passa per Schio e arriva a Pian delle Fugazze; qui i prigionieri sono fatti 
scendere e a piedi raggiungono le carceri di Rovereto. Il giorno seguente ripartono per Bolzano 
dove, appena entrati nel campo di concentramento, in Via Resia, vengono rasati e poi portati 
nelle baracche. Il 7 gennaio 1945 sono caricati in cinquantacinque su un vagone bestiame; cinque 
giorni di freddo terribile, mai un sorso d'acqua e soli due pasti: una prima volta un pezzo di pane 
con un po’ di pasta d'acciughe e marmellata, una seconda volta solo pasta di acciughe. Scesi alla 
stazione di Mauthausen il mattino del 12 gennaio 1945, li incolonnano in gruppi di cento (erano 
circa 500) e mentre la neve cade abbondante, si avviano verso il campo. Stanchi, affamati, 
picchiati continuamente dalle SS di scorta perché accelerino il passo, dopo circa tre chilometri e 
mezzo arrivano al Lager di Mauthausen. 
Francesco sopravvive solo grazie alla solidarietà dei Repubblicani Spagnoli: "... trovai alcuni 
repubblicani spagnoli, anche compagni che già conoscevo e con cui avevo combattuto... riuscii ad unirmi a loro e loro 
mi protessero come un fratello! Se sono vivo..., anche se così... è solo grazie a loro.". Il campo è liberato dagli 
americani il 1° maggio del 1945 e Francesco, dopo un periodo di riabilitazione, è rimpatriato il 2 
luglio 1945, ma non sarà più l'uomo di un tempo: vent'anni di lotte e privazioni, ma soprattutto il 
lager, l’hanno irrimediabilmente piegato nel fisico e nella mente. Muore a Montecchio Precalcino 
il 29 dicembre 1970. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari; G. Fraccon Farina, Tarquato Fraccon e il figlio Franco, cit; B. 
Gramola, Fraccon e Farina. Cattolici nella Resistenza, cit; Anpi Vicenza, Antifascisti Italiani nella guerra di Spagna, cit., 
pag.; EM. Simini, Di fronte e di profilo, cit., pag.121; U. De Grandis, Malga Silvagno, cit., pag.64-71; PL Dossi, Albo 
d'Onore, cit., pag.34-35, 243-244 e 331-332; www.studistoricianapoli.it, PL Dossi, 12 agosto 1944. Il rastrellamento di 
Montecchio Precalcino; www.studistoricianapoli.it, PL Dossi, 20 aprile 1944, l'assassinio di Livio Campagnolo). 

 

7. Linda Anna detta “Bruna” Campagnolo “Moca” di Cesare e Bice Cavalli, cl.24, nata e 
residente a Montecchio Precalcino (Contrà S. Rocco). Iscritta al PFR e impiegata della locale sede 
del fascio e presso l'ufficio comunale UNSEA (Ufficio Nazionale Statistico Economico 
dell'Agricoltura), guidato da Simeone Scandola, riesce a farsi amica di Giuseppe Limosani; 
un’amicizia che riesce a mantenere anche dopo il rastrellamento, quando, allora in forza alla X^ 
Mas, Limosani tenta di riallacciare i contatti con i compagni di Preara. Dopo la Liberazione, per 
paura che sia scoperta la sua attività di spia, fugge clandestinamente in Argentina; la sua 
emigrazione sarà ufficializzata in Italia solo nel 1949 e in seguito andrà a risiedere in Francia. 
(ASVI, CAS, b4 fasc.255; F. Bertagna, La Patria di riserva, cit.). 
 

8. Giovanni Caretta “Rigati” di Giovanni e Rosa Marzaro, cl.18, nato e residente a Montecchio 
Precalcino. Chiamato alle armi nel 1939 presso il 2° Settore di Copertura della Guardia alla 
Frontiera, Sotto-settore A, 2° Gruppo, 10^ Compagnia. Partecipa nel 1940 alle operazioni 
svoltesi contro la Francia, e nel 1942 è assegnato al Comando 2° Settore di Copertura G.a.F. a 
Tenda (Cuneo), poi in zona operazioni presso Fontano, alla frontiera italo-francese. “Sbandato” 
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da Boves (Cuneo) in seguito agli avvenimenti dell’8 settembre 1943, riesce a rientrare a casa. Il 10 
maggio 1944 non risponde al richiamo alle armi della “Repubblica di Salò”, ed è denunciato al 
Tribunale Militare di Padova in Piove di Sacco (Padova). Malgrado fosse riuscito a sfuggire ai 
nazifascisti anche durante il grande rastrellamento di Montecchio Precalcino del 12 agosto 1944, 
dopo l'arresto del padre è costretto a costituirsi. Deportato dai tedeschi nel Lager di Peschiera, vi 
rimane sino alla Liberazione. Ritorna a casa i primi giorni del maggio 1945. Partigiano dal marzo 
1944 con la Brigata “Mazzini”, è decorato con Croce al Merito di Guerra e gli spetta la Medaglia 
d'Onore del Presidente della Repubblica quale “deportato” in lager nazista. È fratello di 
Francesco Caretta, cl.14, artigliere catturato dai tedeschi a Boves (Cn) e IMI in Germania, ed è 
cugino di Francesco e Luigi Caretta, i due fratelli socialisti fuoriusciti in Francia nel 1923 per 
sfuggire alle persecuzioni fasciste. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; ACMP, Ruoli Matricolari Leva, Libri 
Matricolari e Sussidi Militari; PL Dossi, Albo d'Onore, cit., pag.89 e 312). 

 

9. Sante Carolo di Giuseppe e Maria Garzaro, cl.24, nato e residente a Montecchio Precalcino. 
Chiamato alle armi nel maggio del 1943, è destinato a Fiume (Istria), presso il 27° Settore di 
Copertura della Guardia alla Frontiera, 3^ Compagnia, 1° Btg. Reclute. “Sbandato” in seguito agli 
avvenimenti sopravvenuti all'armistizio dell'8 Settembre '43, riesce a tornare a casa. Richiamato 
alle armi dalla “Repubblica di Salò” nel gennaio 1944, è costretto a presentarsi al Distretto il 
Vicenza; destinato al 26° Dep. Misto Provinciale, Btg. Reclute dell'Aeronautica, diserta nel marzo 
successivo. Entrato nella Resistenza, tra le prime azioni partecipa all'agguato a tre SS Italiane 
assieme all'amico Michelangelo Giaretta e Stefano Brusamarello da Dueville. È partigiano 
combattente dal marzo 1944 con la Brigata “Mazzini”, poi nella Brigata “Loris”, Gruppo Brigate 
“Mazzini”, Div. “ Monte Ortigara”, nel ruolo di vice-comandante del distaccamento di  
Montecchio Precalcino. 
Grande ciclista, dopo la guerra diventa professionista e corre con la Wilier Triestina (W.I.LI.ER 
= W l'Italia Libera), con cui diventerà la mitica "maglia nera" del Giro d'Italia. Il “ciclista 
partigiano” Sante Carolo, sarà anche l’animatore della Società Ciclistica “Fausto Coppi” di 
Montecchio Precalcino e l’organizzatore dell’annuale gara ciclistica giovanile, che non a caso si è 
sempre corsa il 25 Aprile, Festa della Liberazione; viceversa, dopo la sua morte e malgrado la 
manifestazione sia ora a lui intitolata, è stata spudoratamente spostata ad altra data.  
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; ACMP, Militari, b.94; PL Dossi, Albo 
d'Onore, pag.56 e 255; CSSMP, Testimonianza di Sante Carolo). 

 

10.  Francesco Corradini di Egidio e Margherita Moretto, cl.1899, nato a Sarcedo, residente a 
Breganze; commissario del “fascio” locale, capo della Squadra d'Azione-BN "Ettore Muti" e 
disponibile a “mimetizzarsi”, cioè ad entrare in clandestinità in caso di sconfitta del nazi-fascismo: 
Squadrista "marciasuroma", dopo l'8 settembre '43 è tra i fondatori ed organizzatori del fascio repubblicano di 
Breganze ...ha sempre svolto intensa attività di completo asservimento dei nazi-fascisti. Ha partecipato al noto 
rastrellamento del Grappa, quale comandante di una squadra di militi di Breganze. Si è prestato quindi come 
guida ad un rastrellamento nelle colline di Breganze da parte di reparti tedeschi, durante il quale vennero catturati 
alcuni partigiani. Dalla voce pubblica e da quanto risulta il Corradini, coadiuvato dall'ex Podestà Battistello 
Lorenzo, è incolpato, quale mandatario di un servizio di rastrellamento, eseguito nella frazione di Maragnole di 
Breganze, rastrellamento che portò alla cattura di n. 18 giovani, cinque dei quali furono fucilati dai brigatisti di 
Marostica, sulla Piazza di Mason Vicentino. Allo stesso viene anche attribuita la responsabilità, circa l'incendio 
della Villa Zoso, allora noto comandante dei partigiani. Il Corradini è notoriamente conosciuto in Breganze, come 
elemento disonesto, approfittando della sua carica, ai danni della popolazione civile. (dalla relazione dei 
Carabinieri di Breganze alla Procura Generale di Vicenza). 
(ASVI, CLNP, b.11 fasc.3, 34, b.15 fasc.7, b.25 fasc.9; ACSSMP, b.2 fasc. Sperotto G.). 
 

11. Sereno Cozza di Giuseppe e Maria Trevisan, cl. 25, nato a Quinto Vicentino, residente a 
Montecchio Precalcino: chiamato alle armi della “Repubblica di Salò” nel marzo 1944, è destinato 
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al Centro Aereo di Asti, ma diserta e rientra a casa. Malgrado fosse riuscito a sfuggire ai 
nazifascisti anche durante il grande rastrellamento di Montecchio Precalcino del 12 agosto 1944, 
dopo l'arresto del padre è costretto a costituirsi. Partigiano combattente dal luglio 1944 con la 
Brigata “Mazzini”, poi con la Brigata “Loris”, Div. “Monte Ortigara, è decorato con Croce al 
Merito di Guerra. 
Anche Cozza è vittima del clima di restaurazione e anti-partigiano del dopoguerra: alla fine del 
1946, malgrado avesse militato nelle fila partigiane, è ingiustamente chiamato alle armi. Non si 
presenta ed è dichiarato “disertore” il 16.1.47; denunciato al Tribunale Militare l'11.2.47, è 
condannato e arrestato il 18.11.48, quindi tradotto alle carceri di Peschiera. È posto in libertà 
provvisoria dopo pochi giorni, e con sentenza del 16.2.49 il Tribunale Militare Territoriale di 
Verona ammette il non doversi procedere perché il fatto non sussiste: infatti, avendo militato 
nelle file della resistenza armata, aveva già assolto ogni obbligo militare. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari e Scheda personale; ACMP, Ruoli Matricolari Leva, Libri 
Matricolari e Sussidi Militari; PL Dossi, Albo d'Onore, pag. 312-313). 

 

12.  Ludovico Romano detto "Il gobbo" Dal Balcon di Giuseppe e Maria Pigato, cl.12, nato e 
residente a Montecchio Precalcino (Preara, Via S. Francesco, 31, oggi Casa Pobbe); sposato con 
Gioconda Bettanin. 
Durante il "ventennio" è camicia nera e istruttore al "sabato fascista", malgrado nel 1932 fosse 
stato “riformato” alla leva militare. 
È responsabile della sicurezza alla “polveriera” SAREB, e amministratore locale fascista dal 1932 
al 1937 (il padre dal 1930 al 1935). 
Dopo l’8 settembre ’43 è tra i fondatori del Partito Fascista Repubblicano di Montecchio 
Precalcino. Nel 1944, subentra ad Arturo Gio Batta Todeschini (cl. 1908) quale “segretario del 
fascio”, per poi essere a sua volta rimpiazzato da Giuseppe Todeschini (cl. 1870). Dall’agosto 
1944 comanda la locale Squadra d'Azione delle Brigate Nere. 
É Dal Balcon a chiedere l'intervento a Preara della "Compagnia della Morte", che porterà 
all'assassinio di Livio Campagnolo (20 aprile '44). É sempre “Il gobbo” a collaborare al 
rastrellamento di Montecchio Precalcino dell’agosto ’44, indirizzando anche gli arresti ricattatori 
dei famigliari dei ricercati inizialmente sfuggiti alla cattura. È ancora lui ad accompagnare 
personalmente alle Casermette di Porta Padova a Vicenza (ora Caserma Ederle) i ragazzi costretti 
a costituirsi. 
Ludovico Dal Balcon partecipa anche ad altri rastrellamenti, tra cui quello di Malo (“del rame”) 
del 5-6 agosto, del Grappa nel settembre ’44 e nuovamente a Montecchio il 25 gennaio ’45. È tra 
i fascisti repubblichini che si sono dichiarati disponibili a “mimetizzarsi”, cioè a entrare in 
clandestinità dopo la Liberazione: a tal fine ottiene documenti falsi e riscuote una grossa cifra in 
denaro. 
Scappa da Montecchio il 27 aprile ‘45, cercando di raggiungere un luogo sicuro presso dei parenti 
di Montecchio Maggiore; riconosciuto a un posto di blocco partigiano (grazie all’ex sergente della 
GNR Cunico, già in servizio alla “Polveriera), è arrestato e imprigionato alla Caserma Sasso di 
Vicenza. 
Nel settembre del 1945 è deferito al PM presso la Corte d’Assise Straordinaria di Vicenza, ma 
riesce a farsi assolvere già in istruttoria, "per mancanza di prove”, persino per  lo stesso omicidio di 
Livio Campagnolo (malgrado molte testimonianze e la dichiarazione rilasciata da Angelo Girotto, 
già condannato per lo stesso crimine, che lo accusava di essere stato lui a richiedere l'intervento 
della "Compagnia della Morte", e di essere stato sempre lui a segnalare ai brigatisti neri 
l'abitazione di Livio). 
Amnistiato e scarcerato all’inizio del 1946, emigra prima a Messina, poi a Reggio Calabria, nel 
1953 è a Roma, dove apre un bar e collabora con la segreteria di Giorgio Almirante, leder del 
MSI. Muore infine a Roma nel 1989. È sepolto nel Cimitero civile di Thiene, nella “colombara”, 
loculo 464/1. 
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(ASVI, Liste Leva; ASVI, CLNP, b.11 fasc.3, b.15 fasc.2; AVVI, b.1943-1945, Relazione al Vescovo di Vicenza di 
don Gio Batta Dall’Ava, parroco di Montecchio Precalcino; CSSMP, b.3, fasc. Dal Balcon, Testimonianze, Bagatin 
Caterina, Giaretta Angelo e Dall’Osto Rino; Il Giornale di Vicenza del 18.9.45; "Il Patriota" del Novembre 2005; P. 
Gonzato e L. Sbabo, Ceravamo anche noi, cit., pag.71-73, 104 e 121; P. Gonzato, Una mattina ci hanno svegliato, cit., 
pag.87-91). 

 

13.  Rino Dall'Osto di Giacinto e Domenica Moro, cl.22, nato e residente a Montecchio Precalcino. 
Nel dicembre 1941 è ammesso alla ferma volontaria di due anni presso il 1° Centro 
Automobilistico di Verona, in qualità di aspirante allievo motorista. Caporal Maggiore e 
specializzato motorista nell’aprile 1942, è trasferito al 5° Centro Automobilistico, 9° Regg. Autieri 
di Bari, aggregato all’Officina Autonoma Tedesca di Brindisi. “Sbandato” dopo gli avvenimenti 
dell'8 settembre 1943, riesce a tornare in famiglia, e a lavorare per la Ditta Girardini, che però è 
subito costretta a licenziarlo su ordine dei fascisti, poiché richiamato alle armi dalla “Repubblica 
di Salò”. “Renitente”, è catturato per ben due volte dai Carabinieri della Stazione di Dueville, ma 
è sempre lasciato fuggire. Dopo il rastrellamento di Montecchio del 12 agosto 1944, dopo 
l'arresto intimidatorio della sorella e della mamma, su promessa fatta dal reggente del fascio 
Ludovico Dal Balcon alla cognata "Nana", moglie del fratello Bortolo, di una veloce liberazione 
delle due donne, Rino si costituisce. Accompagnato in camionetta direttamente da Ludovico Dal 
Balcon e da altri due militi repubblichini, è trasferito a Vicenza e portato alle Casermette di Porta 
Padova. In cella trova gli altri, che sono già stati interrogati e picchiati. Dopo un'ora tocca a Rino, 
che è interrogato dal capitano Polga, ma stranamente non subisce violenze. Messo in una cella, 
dopo poco ha la compagnia di un altro detenuto (“uno di Monza”), arrestato, a suo dire, perché 
sospettato di essere una staffetta partigiana; anche lui non viene picchiato e soprattutto fa troppe 
domande. Trasferito a S. Michele, il 21 agosto è incarcerato a S. Biagio. La mamma di Rino 
intanto si dà fare e riesce a parlare con una signora ("giovane, mora, molto bella"- certa Antonia Zui) 
che, sfollata da Vicenza, alloggia presso l'Osteria "Al Paradiso" (dalla "Sabina", da "Testolin", in 
Via S. Francesco a Preara) e che si diceva fosse l'amante di un colonnello delle brigate nere. Sta di 
fatto che Rino, già dichiarato abile al lavoro in Germania, il 14 novembre riceve in carcere la 
visita del tenente colonnello Ottorino Caniato, Capo di Stato Maggiore della 22^ Brigata Nera 
“Faggion” di Vicenza. Rino, nega ovviamente di essere un “ribelle”, anzi gli racconta di essere 
stato un "balilla" e poi un atleta della "Gioventù del Littorio", di aver fatto il suo dovere di 
soldato dal 1941 e che, all'8 settembre, come tutti cercò di tornare a casa, dove trovò una famiglia 
numerosa e bisognosa d'aiuto, con due fratelli, uno in Germania e l'altro prigioniero degli Alleati. 
Rino sembra convincere il colonnello, che promette il suo aiuto, ma rileva che da Montecchio ci 
sono forti pressioni contrarie e che è indispensabile ottenere una dichiarazione del “Reggente del 
Fascio”, quale prova della sua fedeltà al fascismo e alla RSI. É altresì indispensabile che Rino 
accetti di arruolarsi, sia pur in un reparto vicino a casa e con una buona paga. Il colonnello ordina 
che Rino sia portato al paese e gli consegna una lettera di accompagnamento. Giunto a casa nel 
primo pomeriggio, sempre scortato da due angeli custodi repubblichini, fa visita alla famiglia, alla 
signora del colonnello, e verso sera attende che Dal Balcon torni a casa dalla “Polveriera”. 
Accolto amichevolmente, consegna la lettera e ottiene la promessa che il giorno successivo 
avrebbe ricevuto la dichiarazione tramite la mamma. 
Quando, il giorno seguente, la cognata “Nana” e sua madre, che è anche la madrina di Dal 
Balcon, vanno a ritirare la carta, ricevono una inaspettata, fredda e lapidaria risposta: "Non scriverò 
né oggi, né mai nessuna dichiarazione! Rino merita di andare a morire in Germania!"  
Il 20 novembre, parte con gli altri da Vicenza in un convoglio bestiame destinato in Germania. 
Bloccati a Peschiera, è imprigionato per cinque giorni, perde i contatti con i suoi compagni, e la 
notte del 27 novembre, è caricato su un carro bestiame assieme ad altri partigiani della Val 
D'Ossola, e riparte per la Germania. È deportato nel Lager di Lavenau, presso Hannover, dove 
ritrova Alessandro Dal Santo. Sono liberati dagli americani nei primi giorni del maggio 1945 e 
tornano a casa nell'agosto 1945. Partigiano dal marzo 1944, con la Brigata “Mazzini”, è decorato 
con Croce al Merito di Guerra e gli spetta la Medaglia d'Onore del Presidente della Repubblica 
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giacché “deportato” in lager nazista. Nel 1949 emigra in Australia; successivamente rientra in 
Italia e va a risiedere a Thiene. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; ACMP, Ruoli Matricolari Leva, Libri 
Matricolari e Sussidi Militari, PL Dossi, Albo d'Onore, pag.261-263 e 332-333). 

 

14.  Alessandro Dal Santo “Marusco” di Nicola e Francesca Vidale, cl. 18, nato a Bergamo e 
residente a Montecchio Precalcino. Chiamato alle armi nel 1939 presso il 3° Settore di Copertura 
delle Guardie alla Frontiera, in Piemonte; Caporal Maggiore, nel 1940 partecipa alle operazioni 
contro la Francia. Successivamente è a Bagni di Vinadio (Cuneo), Maison Méane (Francia) e Colle 
della Maddalena (Cuneo). “Sbandato” in seguito agli avvenimento dell’8 settembre 1943, rientra 
in famiglia. “Renitente” alla chiamata alle armi della “Repubblica di Salò”, malgrado fosse riuscito 
a sfuggire ai nazifascisti anche durante il grande rastrellamento di Montecchio Precalcino del 12 
agosto 1944, dopo l'arresto del padre è costretto a costituirsi. Deportato in Germania, dopo varie 
tappe raggiunge lo Stammlager di Lavenau, nei pressi di Hannover, dove ritrova Rino Dall’Osto. 
Rimpatriato nell’agosto 1945, nel 1949 è costretto ad emigrare in Australia, da dove non rientrerà 
più. Partigiano combattente dal marzo 1944 con la Brigata “Mazzini”, è decorato con Croce al 
Merito di Guerra e gli spetta la Medaglia d'Onore del Presidente della Repubblica giacché 
“deportato” in lager nazista. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; ACMP-Ruoli Matricolari Leva, Libri 
Matricolari e Sussidi Militari; PL Dossi, Albo d'Onore, pag.313 e 333-334). 

 

15.  Luigi Dal Santo, insegnante al Liceo Ginnasio “Pigafetta”; è un noto conferenziere fascista, 
iscritto al PFR e presidente della Società Italo-tedesca di Breganze. 
(ASVI, CLNP, b.14, fasc.6). 

 

16.  Vincenzo De Castro, ufficiale postale presso la Direzione provinciale di Vicenza; iscritto al 
PFR, già squadrista ante marcia e fiduciario rionale durante “il ventennio”, è sfollato da Vicenza a 
Montecchio Precalcino presso Angelo Maccà, con la moglie Elena Blasevic (nata a Parenzo in 
Istria, cl. 1899, impiegata postale e iscritta al PFR), il figlio Michele e il nipote Pietro Mele, milite 
della X^ Mas. Disarmato dai partigiani della “Loris" il 29 Aprile 1945, il 13 maggio 1945 è 
sottoposto alla “camminata a carponi” lungo il viale di Montecchio Precalcino; consegnato ai 
Carabinieri di Dueville, dal 25 giugno 1945 è presso la Caserma “Sasso” di Vicenza.  
(ASVI, CLNP, b. 10, fasc. 5, CLNP alla Comm. Epurazione del 5 e 7.9.45; in CLNP a Uff. Politico Questura del 
11.6.45; in fasc. 8, CLNP all'Uff. Politico Questura del 19.5.45 e 4.6.45, in fasc. 13, Dichiarazione Maccà Francesco 
del 24.5.45, in b. 14, fasc. 6 - Epurazioni, CLNP a Comm. Epurazione del 14.6.45 e PPTT a Comm. Prov. 
Sospensione Funzionari del 13.9.45; in b. 15, fasc. 7, Elenco fascisti fermati; in ACMP, Militari, b. 91, cnn; in 
ACSSMP, b. 8-Originali, Elenco Rimpatriati e Sfollati a Montecchio Precalcino del 28.3.44). 

 

17.  Eleonoro De Marchi di Luigi e Maria Crainer, cl.25, nato e residente a Vicenza. Patriota 
infiltrato come aiuto-furiere nella GGL-GNR di Bertesina, poi al Comando Provinciale in 
Caserma S. Michele. 
Il fratello, dott. Alberto De Marchi, aderisce ancora dal settembre 1943 al movimento 
resistenziale; catturato, è costretto ad arruolarsi quale sottotenente degli alpini presso il 26° 
Comando Provinciale; successivamente diserta ed entra in clandestinità; la sua famiglia è 
perseguitata e il fratello Eleonoro è costretto ad arruolarsi nella GNR. 
Durante il servizio presso la GNR, Eleonoro collabora con il CLNP di Vicenza, comunicando 
preziosissime informazioni e asportando armi e munizioni. Tra l’altro avvisa dei rastrellamenti di 
Monteviale e Montecchio Precalcino. 
Dopo la Liberazione viene arrestato quale milite della GNR, ma  rilasciato già il 23 maggio ’45. Il 
3 giugno 1945, presenta una circostanziata denuncia contro Umberto Scaroni. È contro - 
denunciato assieme a Emilio Munarini dai repubblichini, Alveo Carlan, Giangiorgio Pozzan e 
Vittorio Amaglio: sono tutti deferiti al PM presso la CAS i Vicenza il 3 settembre 1945, ma 
scarcerati il 21 novembre 1945 per l’inconsistenza delle accuse. Eleonoro diventa uno dei grandi 
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accusatori di fascisti: oltre che di Umberto Scaroni, anche di Teseo Polazzo, Walter Boschetti, 
Gino Nardon, Ugo Crivellaro, Manfredo Celesti, Gino Bordigoni e Giuseppe Zenere. 
(ASVI, CAS, b.8 fasc.599, b.17 fasc.1098; ASVI, CLNP, b.10 fasc.8, b.15 fasc. 2 – Pratiche Politiche, Procuratore del 
Regno: Elenco fascisti incriminati, 3.9.45; in Il Giornale di Vicenza, 4.9.45). 

 

18.  Gaetano Garzaro di Paolo e Angela Dall'Osto, cl.21, nato e residente a Montecchio Precalcino. 
Chiamato alle armi il 10 gennaio 1941 presso  il 3° Regg. Art. Alpina “Val Isonzo”, Div. “Julia” a 
Gorizia, il 15 giugno 1942 è trasferito alla 28^ Sezione Salmerie, Div. “Julia”. Parte per la Russia 
l'11 agosto 1942 e dopo la tragica ritirata è rimpatriato il 19 marzo 1943. Viene ricoverato 
all'Ospedale Militare di Bolzano per congelamento di 2° grado ai piedi. Rientra al corpo a Gorizia 
il 14 agosto 1943. 
Dopo l'8 settembre 1943, “sbandato”, riesce a rientrare in famiglia. “Renitente” al richiamo alle 
armi della RSI, si nasconde sul “monte” dove dorme all'aperto, in ricoveri di fortuna e in Casa 
Sabin. La notte del 13 agosto '44 si trova con alcuni coetanei nei pressi dell'Osteria dalla 
“Maculana”, a Mirabella di Breganze, quando una pattuglia tedesca proveniente da Villa Bassani-
Scaroni li sorprende e li arresta. Consegnati ai repubblichini, vengono imprigionati a S. Biagio e il 
18 agosto 1944 vengono deportati al lavoro coatto in Germania, presso l’ex Stammlager XII/B 
Frankenthal, a Weiden in Turingia-Baviera. È liberato l'8 maggio 1945 e rimpatriato il 24 luglio 
1945. É decorato con 2 Croci al Merito di Guerra e gli spetta la Medaglia d’Onore del Presidente 
della Repubblica come ex deportato in lager nazista. Dopo la guerra, sposa Germana Parise, figlia 
di Francesco e Angela Pigato, gestori dell'Osteria alle “Quattro Strade” a Sandrigo; una famiglia 
che dall'8 settembre 1943 alla Liberazione, si è sempre prodigata, con grave rischio personale, per 
aiutare e assistere “sbandati”, partigiani e prigionieri Alleati. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; PL Dossi, Albo d'Onore, pag.346). 

 

19.  Michelangelo Giaretta di Sebastiano e Maria Dal Sasso, cl.26, nato e residente a Montecchio 
Precalcino. Il 25 luglio 1943, alla caduta del regime fascista, sono già sei mesi che Michelangelo 
vive a Verona, dove lavora come ferroviere al Deposito Locomotive, assieme al collega, amico e 
compaesano Federico Doria. 
"Passati i primi momenti di euforia, si ritornò alla dura realtà, perché la guerra continuava": iniziarono le 
riunioni clandestine "... dove si parlava di politica, di come sarebbe stata governata l'Italia e soprattutto di 
come far cessare la guerra". Ed è proprio da queste vere e proprie lezioni sulla Libertà, la Giustizia e 
la Democrazia (argomenti sconosciuti per chi era cresciuto sotto il fascismo), tenute anche dal 
Rettore dell'Università di Padova Concetto Marchesi, che Michelangelo fa la sua scelta di campo, 
una scelta che non tradirà mai più. 
A Verona, l'8 settembre 1943, aiutati in tutti i modi dalla popolazione e dai ferrovieri, i nostri 
soldati riescono, almeno in parte, a non farsi catturare dai tedeschi. 
Il 10 settembre tutti i ferrovieri sono schedati, fotografati e muniti di lasciapassare; ciononostante 
gli incontri clandestini continuano e s’iniziano a organizzare atti di sabotaggio. Michelangelo entra 
così nel GAP (Gruppo di Azione Patriottica) delle FF.SS. di Verona e come giovane "staffetta" è 
addetto al recupero e trasporto, in bicicletta, di armi, bombe a mano ed esplosivo. A fine febbraio 
1944, a causa di un pesantissimo bombardamento aereo che distrugge gli impianti ferroviari di 
Verona-Porta Nuova, è trasferito a Vicenza e anche qui entra nel locale GAP. Con 
l’avvicinamento a casa e avvantaggiato dal possesso del lasciapassare, prende contatto con i 
patrioti della sua zona che si stanno organizzando in formazione partigiana: Italo Mantiero da 
Novoledo, Francesco Maccà, Sante Carolo, Antonio Sabin e Giuseppe Lonitti da Montecchio 
Precalcino, Stefano Brusamarello da Dueville, ed altri. 
Nel giugno 1944, dopo il bando di chiamata alle armi per la RSI del "primo semestre 1926", 
Michelangelo viene licenziato dalle Ferrovie, gli viene ritirato il lasciapassare e ordinato di 
presentarsi al Distretto Militare di Vicenza. Viceversa sceglie di diventare “renitente” e partigiano. 
L'attività principale in quel periodo è ascoltare Radio Londra, prelevare materiale bellico dai 
repubblichini, raccogliere informazioni per gli Alleati ed eseguire più sabotaggi possibili. 
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Il 12 agosto 1944 i repubblichini del maggiore Mentegazzi, impegnati nel rastrellamento di 
Montecchio, si presentano in forze anche a casa di Michelangelo. Non trovandolo arrestano suo 
padre. Chiesto consiglio a Italo Mantiero "Albio", e sotterrate dal fratello Pietro le armi che 
tenevano custodite in casa, il 14 agosto Michelangelo si presenta al Distretto Militare di Vicenza. 
Qui viene subito arrestato e portato alla Caserma della Misericordia in Contrà San Marco, sede 
della GNR del Lavoro, per essere deportato al lavoro coatto in Germania quale “renitente” alla 
leva.  È però riconosciuto tra i ricercati e quindi incatenato e portato a piedi sino alla Caserma S. 
Michele, sede del Comando Provinciale della GNR: viene subito interrogato dal maggiore 
Mentegazzi, bastonano selvaggiamente e poi gettato in una cella con Pino Balasso, Giuseppe 
Grotto, Vittorio Buttiron, Rino Dall'Osto, Domenico Marchiorato, Bruno e Giuseppe Saccardo. 
Qui trova anche Checheto Maccà, una maschera tumefatta di sangue, che riesce però a sussurrargli: 
"Non ho parlato, Michelangelo non parlare!". Lo interrogano e lo torturano ancora molte volte, 
vogliono sapere del GAP della F.S. di Vicenza, del suo capo Gino Corato, dei sabotaggi alle 
locomotive e alle linee ferroviarie. 
Trasferito alle carceri di S. Biagio, il 24 agosto 1944, alle quattro del mattino, viene prelevato e 
assieme ad un'altra trentina di detenuti, portato alla Stazione Ferroviaria di Vicenza. Viene 
caricato su un carro-bestiame a due piani e, scortato da militi della GNR, deportato in Germania 
quale partigiano. 
Dall’ex Stammlager di Piesteritz, vicino a Wittemberg, sul fiume Elba, il 15 settembre 1944, con 
altri tre deportati, tenta la fuga. L’evasione tuttavia dura poco: vengono catturati e consegnati alla 
Gestapo. Dopo “sei giorni di carcere duro e interrogatori pesanti, il 21 settembre veniamo portati nello 
Straflager IV (Campo di punizione) a tre chilometri da Wittenberg. Qui i condannati lavorano in una fabbrica di 
gomma, la "Gummiwerke". Da quel momento Michelangelo è il prigioniero politico n° 274. 
Ai primi di dicembre del 1945, dopo più di due mesi di Straflager, sopravvissuto al periodo di 
“punizione”, Michelangelo torna all’ex Stammlager di Piesteritz. Altri cinque duri mesi a "pico e 
pala", nei forni per l'estrazione del carburo, a scaricare vagoni e camion, a spalare neve, a 
prendere la quotidiana dose di “gommate” dai poliziotti, a soffrire un freddo tremendo e sempre 
con gli stessi vestiti indossati in agosto, e a "... raccogliere cavoli bruciati dal gelo, che si facevano cuocere e 
poi si mangiavano, o catturare qualche rana e mangiarsela cruda sotto lo sguardo divertito dei nostri aguzzini..., 
come quando andavano a scavare fosse o sgomberare macerie nello scalo di Lipsia o Halle”. 
Finalmente, il 18 aprile 1945, giunge la Liberazione del campo ad opera dell'Armata Rossa 
Sovietica, 1° Fronte Ucraino, 13^ Armata. Dopo un periodo di cure e dopo aver ripreso un 
minimo di forze, Michelangelo inizia il lungo viaggio che il 2 settembre 1945 lo riporta a casa: un 
anno dopo, quando tutti lo credevano ormai morto, non avendone mai ricevuto notizie. 
Partigiano combattente dal marzo 1944 con la Brigata “Mazzini”, è decorato con Croce al Merito 
di Guerra e Medaglia d'Onore del Presidente della Repubblica, in quanto deportato politico in 
lager nazista. Nel dopo-guerra, fedele ai valori per cui ha combattuto, lo troviamo per molti anni 
dirigente e consigliere comunale Socialista; nel lavoro, lasciate le Ferrovie, diventa un 
imprenditore di successo. Da sempre occupato nel sociale e impegnato nella salvaguardia della 
memoria della Resistenza, è tra i fondatori e Presidente della locale Sezione Unitaria Partigiani & 
Volontari per la Libertà "Livio Campagnolo". 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari e Scheda Personale; PL Dossi, Albo d'Onore, pag.263-265 e 
334-338). 

 

20.  Giuseppe Gnata di Bortolo e Maria Marzari, cl.23, nato e residente a Montecchio Precalcino. È 
chiamato alle armi nel settembre 1942, presso il 4° Centro Automobilistico in Verona, poi 
assegnato al 4° Regg. Genio ad Appiano (Bz). “Sbandato” in seguito agli avvenimenti 
sopravvenuti all'armistizio dell'8 Settembre 1943, riesce a rientrare in famiglia. Chiamato alle armi 
dalla “Repubblica di Salò”, non si presenta e diventa “renitente”. Malgrado fosse riuscito a 
sfuggire ai nazi-fascisti anche durante il rastrellamento di Montecchio Precalcino del 12 agosto 
1944, dopo l'arresto del padre è costretto a costituirsi. Partigiano dal marzo 1944, prima nella 
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Brigata “Mazzini”, poi come Comandante della 3^ squadra di Preara della Brigata “Loris”, 
Gruppo Brigate “Mazzini”, Div. “Monte Ortigara”. É decorato con Croce al Merito di Guerra. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; PL Dossi, Albo d'Onore, pag. 100 e 256). 

21.  Giuseppe Francesco “Bepin” Grotto di Giuseppe e Angela Duso, cl.20, nato e residente a 
Montecchio Precalcino. È chiamato alle armi nel 1940 presso il 21° Settore di Copertura - 
Guardie alla Frontiera, 9° Raggruppamento Artiglieria G.a.F., 49° Gruppo, in Tolmino (allora 
provincia di Gorizia, ora Tolmin in Slovenia), poi al 60° Gruppo. 
Partecipa nel 1941 alle operazioni di guerra contro la Jugoslavia e nel 1942 alle operazioni di 
occupazione dei territori balcanici. In seguito è trasferito a Cividale del Friuli (Udine). 
“Sbandato” in seguito agli avvenimenti sopravvenuti all'8 settembre 1943, riesce a rientrare in 
famiglia. Da subito in contatto con la cellula resistenziale legata all'Azione Cattolica di 
Montecchio, soprattutto nelle figure di Antonio Sabin, Giuseppe Lonitti e don Giovanni Marcon, 
ha rapporti anche con il gruppo di Preara, dove risiede, e in particolare con Giuseppe Limosani, 
ospite di Casa Tretti dove “Bepin” lavora.  
Durante il rastrellamento del 12 agosto 1944, la GNR circonda la sua casa e, non trovandolo, 
perché nascosto nel Roccolo di Arturo Tretti, arrestano per ritorsione il padre, costringendolo a 
consegnarsi. Alle Casermette di Porta Padova, a Vicenza, è interrogato pesantemente dal capitano 
Giovanni Battista Polga, che vuole sapere a tutti i costi chi lo ha informato del rastrellamento. 
Dopo la permanenza alla Caserma “S. Michele” e trasferiti alle Carceri di S. Biagio, quando i 
parenti vanno a far loro visita (dovendo rifornirli di cibo e indumenti), di fronte alle carceri 
trovano spesso ad attenderli, con il suo cane lupo, per deriderli e minacciarli, il tenente colonnello 
Ugo Basso, già loro concittadino, ex segretario comunale e ora “capo di stato maggiore” della 22^ 
Brigata Nera "Faggion" di Vicenza. 
Condannato alla deportazione e fallita la richiesta d’aiuto del padre al capitano della GNR del 
Lavoro di Vicenza, Paolo Martini "Brusolo", suo compaesano e figlio di una cugina, il 20 
novembre 1944 è caricato con gli altri sul treno per la Germania. 
Dopo la sosta forzata a Peschiera il 27 novembre 1944, e perduti di vista i compaesani, Giuseppe 
è caricato su un nuovo convoglio ferroviario, che a Verona-S.Michele è costretto a nuovamente 
fermarsi. Viene incarcerato presso una caserma di Montorio (Verona) e utilizzato nelle riparazioni 
delle linee ferroviarie, ma riesce a evadere e a tornare a casa. 
Il 25 gennaio 1945 a Montecchio Precalcino c'è un nuovo rastrellamento; a compierlo questa 
volta è un reparto di "alpini" repubblichini della Caserma "Durando" di Vicenza. Giuseppe è 
nuovamente catturato e imprigionato provvisoriamente presso l'Osteria di Maccà, in piazza del 
capoluogo. Trasferito a Vicenza, ma non riconosciuto come recidivo, è ricoverato presso 
l'infermeria del Carcere di S. Biagio, perché febbricitante. L'astuzia di mons. Sette, cappellano 
delle carceri, e l'influenza di suor Demetria (Giovanna Strapazzon, cl.1897, nata ad Arsiè - Bl), la 
superiora di S. Biagio, due pilastri dell'organizzazione clandestina, riescono a farlo trasferire al 
lavoro coatto presso l'Ispettorato Militare del Lavoro di Vicenza.  
Partigiano dal giugno 1944 con la Brigata “Mazzini” e poi con la Brigata “Loris”, Gruppo Brigate 
“Mazzini” della Div. “M. Ortigara”, è decorato con Croce al Merito di guerra. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; ACMP-Ruoli Matricolari Leva, Libri 
Matricolari e Sussidi Militari; PL Dossi, Albo d'Onore, pag.97 e 266-269; CSSMP, Testimonianza Giuseppe Grotto). 

 

22.  Angelo Giovanni Giacobbe Laggioni di Fortunato e Domenica Chemello, cl.1894, nato e 
residente a Montecchio Precalcino. È custode del Cimitero Militare Inglese di Montecchio 
Precalcino, reduce della 1^ Guerra Mondiale; antitedesco e patriota antifascista. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari; PL Dossi, Albo d'Onore, pag. 37). 

 

23.  Pellegrino La Notte di Raffaele e Girolama D'Errico, cl.21, nato e residente a Foggia. Dal 1938 
è volontario, con ferma di due anni, presso il 1° Centro Automobilistico come allievo conduttore. 
Specializzato conduttore di automezzi speciali e soldato scelto dal 1939, nel ’41 è trasferito al 4° 
Centro Automobilistico di Verona. Nel novembre 1941 è assegnato al 23° Autogruppo Pesante, 
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192° Reparto con base a Paternò (Catania). 
Dopo lo sbarco in Sicilia degli Alleati (luglio 1943), rientra a Verona e nell’agosto è distaccato 
presso 80° Regg. Fanteria, Div. “Pasubio”, a Goito (Mantova). 
“Sbandato”in seguito agli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943, con Giuseppe Limosani e 
Giovanni Tretti trova rifugio a Montecchio Precalcino: Pellegrino è ospitato presso la famiglia 
Gallio, nell'omonima contrada di Preara. 
Nel rastrellamento del 12 agosto 1944 viene catturato e portato a Vicenza. Patriota della Brigata 
“Mazzini”, poi Brigata “Loris”, Gruppo Brigate “Mazzini” della Div. “M. Ortigara”. 
Dopo la guerra rimane a Montecchio Precalcino, dove sposa Teresita Galeazzo. 
(in PL Dossi, Albo d'Onore, pag. 316; in ASFG, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari). 

 

24. Limosani Giuseppe di Elia e Adelaide Longo, cl.22, nato e residente a S. Giovanni Rotondo 
(Foggia); studente magistrale. È chiamato alle armi nel 1942 e assegnato all’ufficio “matricola” 
dell'88° Btg Territoriale Bis, 80° Regg. Fanteria, Div. “Pasubio”, a Goito (Mantova). 
“Sbandato” in seguito agli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943, con Giovanni Tretti e 
Pellegrino La Notte trova rifugio a Montecchio Precalcino. Grazie all’impiegato comunale 
Giuseppe Cerbaro,114 La Notte e Limosani vengono provvisti di carte d'identità contraffatte, con 
una data di nascita che non li assoggetta alla leva militare e li regolarizzano come sfollati: 
“Limosani Giuseppe, cl. 26 ( è del ‘22); studente proveniente da Foggia, sfollato a Montecchio Precalcino dal 
20.12.43, presso Tretti Caterina, Via S. Rocco; occupa vani 5; e paga un canone di £30”. 
Entra nel gruppo di Preara della Brigata "Mazzini", e dal maggio ‘44, dopo la cattura di Francesco 
Campagnolo "Checonia" e l'omicidio di Livio Campagnolo, ne diventa il principale punto di 
riferimento. Nella notte precedente al rastrellamento fascista del 12 agosto 1944, anche Giuseppe 
è avvisato del pericolo ma, sicuro della sua copertura e del nascondiglio, preferisce restare in Casa 
Tretti. Catturato, è portato alla Caserma S. Michele, dove subisce un pesantissimo interrogatorio. 
Dopo la deportazione e le successive vicende, rientra a San Giovanni Rotondo, dove diventa 
insegnante elementare. In seguito gli è riconosciuto solo lo status di “prigioniero di guerra” (dal 
13.8.43 al 19.1.45), ma non quello di Partigiano combattente, anche se gli appartiene per diritto, 
come gli spettano la Croce al Merito di guerra e la Medaglia d’Onore del Presidente della 
Repubblica, quale “deportato” in lager nazista.  
(ASVI, CAS, b.4 fasc.255 - Limosani Giuseppe ASVI, CLNP, b.15 fasc.2; ACMP- Ruoli Matricolari e Sussidi Militari 
e in Militari, b.91, 93 e 94, b 8; ASFG, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari; PL Dossi, Albo d'Onore, cit., 
pag.269-271; U. Scaroni, Soldato dell'Onore, cit., pag.77-78, 165-176). 

 

25.  Francesco “Checheto” Maccà di Francesco e Pierina Marcolin, cl.09, nato e residente a 
Montecchio Precalcino (Piazza Vittorio Veneto). Lo zio Gaetano Maccà (classe 1858, fu 
Girolamo), è Sindaco di Montecchio Precalcino dal 1914 al 1920, eletto nelle fila del Partito 
Liberal-Nazionalista. Il papà Francesco  Maccà (classe 1864), e lo stesso Checheto, sono viceversa 
del Partito Popolare, in stretti rapporti con l'organizzazione delle Leghe Bianche, cioè 
quell'organizzazione cooperativa, politica e professionale, collegata al Partito Popolare, che anche 
se sciolta dal fascismo, ha mantenuto saldi legami fra gli associati e una capillare organizzazione di 
quadri, scelti tra gli operatori più attivi della terra e del piccolo commercio. 
Dopo l'8 settembre 1943, in stretta collaborazione con Antonio Sabin e Italo Mantiero "Albio", 
Checheto Maccà, inizia ad organizzare gli “sbandati” e i  “renitenti”  di Montecchio capoluogo. 
Il 12 agosto 1944, durante il grande rastrellamento del paese, Checheto si ritiene al sicuro perché 
non appartenente a una classe richiamata alle armi. Al contrario, risulta invece tra i ricercati più 
importanti. 
Partigiano dal marzo 1944, prima con la Brigata “Mazzini”, poi con la Brigata “Loris”, Gruppo 
Brigate “Mazzini”, Div. “Monte Ortigara”, ricopre presso quest’ultima l'incarico di Commissario 
Politico del Distaccamento di Montecchio-Preara, e tale parificato al grado di Maresciallo 

                                                 
114 Giuseppe Cerbaro di Antonio e Angela Zampieri, cl.10, nato e residente a Montecchio Precalcino. “Ufficiale d'Anagrafe” presso il Municipio e patriota 

della Brigata “Mazzini”, poi Brigata “Loris”, Gruppo Brigate “Mazzini” della Divisione “M. Ortigara”. 
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Ordinario. È decorato con Croce al Merito di Guerra. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari; in ACMP-Ruoli Matricolari e Sussidi Militari; PL Dossi, Albo 
d'Onore, pag.252-253). 

26. Domenico Augusto Marchiorato di Pietro e Maria Retis, cl.18, nato e residente a Montecchio 
Precalcino. Il padre è mezzadro dei f.lli Bucchia e risiede negli annessi rustici di Villa Bucchia, ora 
Moro-Gnata, in Via Venezia. Chiamato alle armi nel marzo 1940, presso il 5° Regg. Artiglieria 
d'Armata, 10° Raggruppamento, in Verona. Partecipa alle operazioni di guerra contro la Francia.  
In seguito agli eventi dell’8 settembre '43, “sbandato” da Verona riesce a rientrare a casa. 
“Renitente” alla chiamata alle armi della “Repubblica di Salò”, malgrado fosse riuscito a sfuggire 
ai nazifascisti anche durante il grande rastrellamento di Montecchio Precalcino del 12 agosto 
1944, dopo l'arresto del padre è costretto a costituirsi. Deportato in Germania (n. 2099) nel Lager 
12/A della fabbrica austriaca di acciai inox Gebr. Böhler &Co., a Kapfenberg, in Stiria, è 
rimpatriato il 22 maggio del ‘45. Ricoverato presso l'Ospedale Militare di Verona, per i postumi 
della deportazione, muore di Tbc il 31 maggio 1948 a Montecchio Precalcino. 
Partigiano combattente dal marzo 1944 con la Brigata “Mazzini”, gruppo di Preara, è decorato 
con Croce al Merito di Guerra e gli spetta la Medaglia d'Onore del Presidente della Repubblica 
giacché “deportato” in lager nazista. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; ACMP, Ruoli Matricolari Leva, Libri 
Matricolari e Sussidi Militari e in Militari, b.94; PL Dossi, Albo d'Onore, pag.101 e 317 e 347). 

 

27. don Giovanni Marcon di Nicola e Antonia Alberton, cl.19, nato a Marostica; è cappellano a 
Montecchio Precalcino dal 1943 al 1953. Amico di Antonio Sabin e Giuseppe Lonitti, dirigenti 
della locale Azione Cattolica e della Brigata partigiana “Mazzini”, poi Brigata “Loris”; è anche in 
contatto con don Giuseppe Zocche115 e con il prof. Achille Francescon116 della Colonia 
Ergoterapica, antifascisti collegati al CLNP di Vicenza e all’organizzazione clandestina “Catena di 
salvezza”, che dall'8 settembre 1943 fino all'aprile 1944 riesce a salvare centinaia di ebrei e di 
soldati Alleati nascondendoli anche presso il locale Ospedale Psichiatrico. 
Nel 1953, è nominato Parroco di S. Urbano di Montecchio Maggiore, dove rimane fino al 1971, 
quando assume lo stesso incarico a Marchesane di Bassano del Grappa. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; PL Dossi, Albo d'Onore, pag.302). 

 

28.  Paolo Martini “Brusolo” di Bortolo ed Elisabetta Bassan, classe08, nato a Montecchio 
Precalcino; maestro elementare alla scuola del “Peso” e sottotenente della Milizia, coniugato con 
Ida Passerini nel giugno 1944 a Pisano (Novara). 
Sino all’8 settembre 1943 è ufficiale della 57^ Compagnia Presidiaria in Croazia, poi aderisce alla 
“Repubblica di Salò” e al PFR. Nel gennaio 1944 è tenente della GNR, presso la Compagnia 
“OP” di Vicenza; nel febbraio passa alla GNR del Lavoro, come vice comandante e, dal marzo 
’45, come comandante. 
Dopo la Liberazione, è arrestato dai partigiani di Vicenza e incarcerato alla Caserma “Sasso”. 
Tenta di passare per patriota, tanto che un’informativa dell’Ufficio Informazioni del CLNP 
accenna alla sua presunta collaborazione con la Brigata “Stella”, e riesce così a farsi scarcerare. 
In seguito è nuovamente arrestato, ma sarà definitivamente scarcerato il 19 ottobre 1945, in 
quanto “...mancano indizi sufficienti.”. Una scarcerazione che trova una giustificazione soprattutto 
nella nutrita documentazione discriminante prodotta dal Martini, un metodo diffusissimo, che ha visto 
i repubblichini, ormai certi della sconfitta, cercare di procurarsi qualche benemerenza: 
dichiarazioni e testimonianze compiacenti, tessere di partito o attestati di aiuto alla Resistenza. 

                                                 
115 don Giuseppe Zocche di Francesco, cl.1892, da Schio. Ordinato sacerdote frequenta la scuola Beato Angelico di Milano e segue i corsi di figure, 

decorazione e architettura. Appassionato pittore esercita il suo ministero pastorale ad Angarano, Lobbia, S. Stefano di Vicenza e infine come 
insegnante in Seminario. É membro ascoltato della Commissione Diocesana di Arte Sacra. É presso l’Ospedale Psichiatrico di Montecchio Precalcino 
dal 1942, dove affianca “ufficialmente” il cappellano don Luigi Faccin nell’assistenza religiosa agli ammalati, suore e personale. Muore nel 1964. 

116 prof. Achille Francescon di Antonio, cl.1899, da Vicenza, ma originario di Padova; medico psichiatra e vice-primario; dopo la Liberazione è nominato 
presidente del CLN aziendale e primario. 
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(ASVI, CAS, b.8 fasc.566, b.12 fasc.778; b.20 fasc.1247; ASVI, CLNP, b 10 fasc.8, b.11 fasc.3 e 18, b.13 fasc. Legna, 
tessuti, grano, carne, b.15 fasc.1 e 2, b.17 fasc. M; ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari; ASVI, 
UNUCI, b.10 fasc.52; P. Gonzato – L. Sbabo, C’eravamo anche noi, cit., pag.64-65; PL. Dossi, Albo d’Onore, pag.211-
213, 266-269 e 310; Il Giornale di Vicenza del 13.9.45). 

 

29.  Paolo Antonio Mentegazzi; residente a Vicenza in Via S. Caterina, sposato con Maria Concetta 
Morello di Giuseppe. Maggiore, comandante del Btg. “Ordine Pubblico” del Comando 
Provinciale della GNR di Vicenza: "un ufficiale che era solito svegliare i propri legionari gettando una bomba 
a mano nel corridoio delle camerate"; 
“...uno dei più terribili aguzzini, specializzato nello stupro contro le donne...”; 
"Rabbrividivo quando il magg. Mentegazzi, direttore del carcere [di S. Michele], veniva a passeggiare nel 
corridoio davanti alla camera nostra. Quello non immaginava certo che solo quattro giorni prima del mio arresto, 
per mia iniziativa, il suo nome, insieme a quello di Di Fusco, Foggi, Zatti e Fiori era stato ripetutamente 
annunciato da Radio Londra come criminale di guerra"; 
"Una decina di anni dopo guerra fui convocato dal giudice Ferdinando Canilli, il quale mi disse che pareva che 
Mentegazzi fosse al Cairo e facesse il cuoco e lui aveva ricevuto l'incarico di allestire una documentazione per 
richiederne l'estradizione... mi era stato detto che il giorno dopo la scadenza del bando Graziani [26 Maggio 
1944], era andato in quel di Chiampo, aveva arrestato due fratelli che non si erano presentati e li aveva fucilati 
sotto gli occhi dei genitori, davanti alla porta di casa; ...". 
(ASVI, Danni di guerra, b. 354, fasc. 25338; U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.84; S. Residori, Il coraggio 
dell'altruismo, cit., pag.81, 85, 91; don A. Frigo, Ricordi , cit., pag.181-182, 186-187, 190-192, 197). 

 

30.  Enrico Moneta di Zenone e Angelica Biondi, cl.03, nato a Faenza (Ravenna) e residente a 
Fermo (Ascoli P.); sfollato a Vicenza, dove è già molto conosciuto per il suo passato di squadrista 
fascista. 
Già “marciasuroma” e “sciarpa littorio” durante il “ventennio”, dopo l’8 settembre 1943 aderisce 
al PFR. Insegnante di scienze naturali al Liceo Pigafetta, ed è presidente dell'associazione 
culturale italo-tedesca e dell'istituto di cultura fascista di Vicenza (sempre enfatico, si atteggiava a 
profondo studioso di filosofia). 
Nell’autunno del 1943 fa parte del gruppo vicino al federale Giovanni Battista Caneva e per 
qualche tempo gli è molto amico e intimo, tanto che quasi ogni sera si ospitano reciprocamente a 
casa per discutere e per organizzare molte spedizioni punitive a cui partecipavano direttamente; 
poi fra i due c’è una durissima rottura. Moneta, che gode anche della benevolenza del prefetto 
Neos Dinale, sul "Popolo Vicentino" pubblica diversi articoli di propaganda e organizza molte 
“manifestazioni culturali” fasciste: famosa la sua lunga prolusione tenuta presso il casino 
municipale di Vicenza. 
Il 3 aprile 1944, è nominato commissario prefettizio a Dueville, in sostituzione del prof. Carmelo 
Amato, ed entra in ottimi rapporti con il rag. Eugenio Belia, segretario comunale a Dueville e 
Montecchio Precalcino. 
Organizza il rastrellamento di Dueville del 29 luglio ’44 (durante la festa patronale), concluso con 
l’arresto e la deportazione in Germania di alcuni giovani. Nello stesso periodo è sfollato da 
Vicenza ed ospitato a Mirabella di Breganze nella villa dalla famiglia di Gio Batta Scaroni, vice 
commissario prefettizio del capoluogo vicentino. 
Nell’agosto 1944, con l’aiuto dei fascisti locali e della potente famiglia Scaroni-Bassani, tenta di 
catturare il medico di Breganze e comandante partigiano, dott. Luigi Zoso, e in ottobre gli 
saccheggiano e incendiano la Villa. 
Nel settembre 1944, partecipa al rastrellamento del Grappa con la BN di Dueville (con Angelo 
Bressan, Aldo Parma, Emilio Conforto, Gerardo Bianco, Bruno Fusato, Mosè Tagliaferro, Gio 
Batta Toniolo, Stella ”Rugolo”, Luciano Stefani, Umberto Matteazzi, Giuseppe Fabris e altri), 
operando a Borso del Grappa; si affianca volontariamente a un reparto tedesco con il quale 
raggiunge cima Grappa, da dove torna portando con sé un “ruolino” dei partigiani, che consegna 
ai comandi nazi-fascisti favorendo così il riconoscimento di molti dei fermati ai posti di blocco. 
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Il 21 novembre del 1944 è esonerato dalla carica di commissario prefettizio di Dueville, per 
proteste popolari e per un attentato in cui resta ferito (4 colpi di pistola sparati da Emilio Gnata); 
“era diventato la "marionetta" del paese per i suoi stravaganti atteggiamenti, si vantava spesso di aver partecipato 
al grande rastrellamento del Grappa e alle impiccagioni di Bassano”. 
Viene sostituito nella carica di commissario da Aldo Parma. 
Prima della Liberazione si nasconde a Breganze, presso le famiglie Montagna e Novello. 
Arrestato, è alla Caserma “Sasso” dal 29 maggio 1945. 
Il 20 luglio 1945 la CAS di Vicenza lo condanna a 16 anni e all’interdizione perpetua dai pubblici 
uffici; ricorre in Cassazione, e il 30 giugno 1947, la Suprema Corte annulla la sentenza della CAS 
di Vicenza per estinzione del reato in seguito ad amnistia e ne ordina la scarcerazione. 
(ASVI, CAS, b.8 fasc.489, b.11 fasc.728; b.14 fasc.875; ASVI, CLNP, b.10 fasc.8, b.17 fasc. Informazioni, 
Segnalazioni Varie 3; ATVI, CAS, Sentenza n. 117/46-74/46 del 20 luglio 1946 contro Passuello Innocenzo, Perillo 
Alfredo, Zilio Giovanni, Rach Raffaele, Vittorelli Jacopo, Naldi Eleonora Lucia e Moneta Enrico; Il Giornale di 
Vicenza del 6.1.46, 17 e 20.7.46; Il Gazzettino, del 17 e 21.7.46: "Passuello,Perillo e Moneta respingono le gravissime accuse. 
Rack, Vittorelli e la Naldi in libertà provvisoria, non sono presenti all'udienza; I. Mantiero, Con la Brigata Loris, cit., pag.63; U. 
Scaroni, "Soldato dell'Onore", cit., pag.97; S. Residori, Il massacro del Grappa, cit., pag.139; iB. Gramola e R. Fontana, Il 
processo del Grappa, cit., pag.24, 25, 40, 41, 42, 43, 44, 99, 110-111; CSSMP, b.3, Elenco iscritti PFR di Dueville). 

 

31.  Innocenzo Passuello di Francesco e Maria Capocchi, cl.03, nato a Lusiana (Vicenza), ingegnere 
industriale, coniugato con 6 figli. Emigra nel Comune di Roana (Vicenza) nel ’23; aderisce al PNF 
ed emigra a Roma. 
Dopo l’8 settembre aderisce al PFR; sfollato da Roma, giunge a Vicenza nel febbraio ’44 e 
successivamente risiede sfollato a Marostica. 
Viene nominato dal federale Caneva: dal 25 febbraio al 13 luglio ’44 è segretario politico del 
fascio di Bassano e ispettore federale dell’11^ zona, dal 21 aprile al 27 maggio ’44 commissario 
del fascio di Schio e ispettore federale della zona, e dal 13 luglio al 20 ottobre ’44 vice federale di 
Vicenza. 
Il 20 ottobre sostituisce Caneva nella carica di federale e diventa il primo comandante della 22^ 
BN “Faggion” (tess. n. 84001). 
Dirige, tra gli altri, i rastrellamenti di S. Vito e Torrebelvicino del 24/25 aprile 1944, Enego del 
1/2 maggio 1944, Malo del 5 agosto 1944, Granezza del 6/7 settembre 1944, Piana di Valdagno 
del 9/12 settembre 1944, Massiccio del Grappa del 20/28 settembre 1944. 
Il 10 luglio 1944, “Radio Bari”, comunica: 
“… [L’ex] commissario del fascio di Bassano del Grappa, ing. Passuello, è una spia dei tedeschi. Suo complice è 
un certo Toniolo [Giovanni “Nino”]. I patrioti sanno quello che debbono fare”. 
Per sicurezza Passuello si allontanato da Bassano e si trasferisce a Schio. 
Dal Notiziario (“Mattinale”) della GNR di Vicenza del 6.5.44, al Duce, si evince quanto segue: 
“Il 28 aprile u. s., alle ore 21,30, in Vicenza, l'ing. Passuello, commissario del Fascio Repubblicano di Schio, 
mentre transitava in vettura per via Pasubio venne fatto segno a colpi d'arma da fuoco, da parte di sconosciuti, 
senza conseguenze”. 
Nel settembre 1944, dopo Granezza, Passuello è il responsabile delle torture e della fucilazione in 
piazza ad Asiago del giovane patriota Antonio Gnata (17 anni), oltre che, a Bocchetta Granezza 
dell’orribile morte riservata ai 14 autisti della SPEER passati con i partigiani. 
Secondo la sentenza della CAS di Vicenza: 
“Per il grande rastrellamento del Grappa [Passuello] riceve istruzioni dai tedeschi, che non potevano lasciare 
dubbi circa gli intenti che poi si tradussero in atto: convoca i fascisti, li arma, li dispone nella cintura di blocco. 
Personalmente sorveglia e dirige. Personalmente controlla se fra i catturati vi siano dei partigiani, ne fa la cernita e 
li consegna ai tedeschi. Epilogo di questo davvero infame rastrellamento si è che a Bassano vengono impiccati ben 
trentuno dei catturati, quattordici fucilati, a Carpanè si hanno una trentina di fucilati, e altri impiccati e altri 
fucilati nella zona e di ciò il Passuello in pubblico fa poi l’apoteosi”. 
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Quando dall’ottobre ‘44 viene allontanato dalla federazione, con i suoi sicari e guardie del corpo 
Paolo Indelicati e Rodolfo Boschetti, entra nel servizio di sicurezza delle SS tedesche (BdS-SD) di 
Bassano. 
Dopo la Liberazione, è arrestato a Roma il 10 giugno 1945, nell'abitazione del prof. Vincenzo 
Emilio Brigida, ed è trovato in possesso di un “lasciapassare” del AMG di Bergamo. 
Da Roma è trasferito presso le carceri di Procida (Napoli) e con richiesta della CAS di Vicenza 
dell’11 agosto 1945 è a S. Biagio. 
Processato il 16 luglio 1946 dalla Corte d'Assise di Vicenza, è accusato: 
“di avere, nella sua qualità di commissario federale del PFR di Vicenza, e di  comandante la 22^ BN 
“Faggion”, svolto attività particolarmente grave nella lotta contro il movimento di liberazione, partecipando al 
comando della 22^ Bn anzidetta a numerosi rastrellamenti nei quali vennero catturati, uccisi in combattimento e 
giustiziati numerosi patrioti (art. 5 DLL 27.7.44 n. 159 – art. 1e 3 DLL 22.4.45 n. 142; art. 51 
CPMG)”, e con Perillo e Zilio “di aver in concorso fra loro e con altri ufficiali italiani e germanici, elaborato e 
condotto a termine l’azione di rastrellamento detto del Grappa, in cui vennero catturati, fucilati e impiccati 
moltissimi partigiani, molti altri deportati in Germania, altri ancora costretti all’arruolamento nell’esercito 
repubblicano, nonché aver tenuto intelligenza e contatto col tedesco invasore (art. 5 DLL 27.7.44 n. 159 – art. 
… e 51 CPMG)”. 
Il 20 luglio 1946 è condannato dalla CAS di Vicenza all’ergastolo e alla confisca dei beni, per 
collaborazionismo grave e concorso in omicidio. 
Il 21 luglio 1946, Passuello, tramite i suoi avvocati Prosperini e Spezzano, ricorre in Cassazione. 
Il 30 giugno 1947, la Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza e rinvia il procedimento 
alla CAS di Brescia, ma su istanza degli imputati, il processo viene trasferito a Firenze per ragioni 
di ordine pubblico. 
A Firenze, il Passuello, detenuto nel carcere di Porto Azzurro è imputato (oltre che per i fatti già 
ricordati nel processo di Vicenza), di ulteriori aggravanti: 
“[sono stati] giustiziati numerosi partigiani, dopo essere stati per ordine del Passuello orribilmente torturati”, e 
con Perillo “…per aver in correità fra di loro e con altri delle b.n. e militari tedeschi, nelle stesse circostanze di 
tempo e di luogo, con più azioni esecutive della stessa risoluzione criminosa, partecipato materialmente e disponendo 
ad altri ordinata e deliberata l’uccisione di numerosi partigiani catturati nei vari rastrellamenti eseguiti e 
specialmente nel rastrellamento del Grappa, e più particolarmente le seguenti uccisioni:  
a) per aver fatto fucilare il 27 Settembre 1944 a Carpanè 12 partigiani, fra i quali il S.T. Bosio, un altro non 
identificato e la moglie di quest’ultimo incinta; 
b) per aver il 24 Settembre 1944 ordinato a Bassano del Grappa nella caserma Reatto la fucilazione dei 
partigiani Gattoni Mario, di Chirco Manlio e Giuseppe, e di Ricci Pio; 
c) per aver il 29 Settembre 1944 a Caselle d’Asolo ordinato la fucilazione di 15 partigiani non potuti identificare; 
d) per aver durante il rastrellamento del Grappa svoltosi dal 21 al 28 Settembre 1944 e precisamente il 26 
Settembre 1944 deliberato ed ordinata la fucilazione di 15 partigiani, fra i quali certo Ferraris, commissario 
prefettizio di Solagna, e per aver fatto impiccare 31 giovani partigiani agli alberi del viale Bassanese in Bassano, 
che il Passuello aveva catturati nell’operazione di rastrellamento ed inviati a tale scopo al Perillo, dei quali 
partigiani si son potuti identificare soltanto: : Citton Francesco e Giovanni Cervellini [?], De Rossi Leonida, 
Brian Ferdinando da Pove, Ferraro Angelo, Cocco Giovanni, Bragagnoli Gastone [?], Bizzotto Giuseppe, Longo 
Cesare, Busnardo di Casoni, Martinello Silvio, Giuliani Giuseppe, Romeo Gio Batta, Donazzan Attilio, Bosa 
Pietro, Benacchio Armando, Zan Ferruccio [?], Baghetto Emilio [?], Caron Francesco, Puglierin Fiorenzo ed 
altri non potuti identificare; 
e) per aver il Passuello fatto eseguire a Crespano del Grappa varie impiccagioni di partigiani non potuti 
identificare, per aver fatto fucilare a Bocchetta Granezza il 6 Settembre 1944, ben 14 partigiani catturati e per 
aver in Asiago fatto fucilare il partigiano Gnatta; 
 

Il 17 giugno 1948 la Corte d’Assise di Firenze dichiara Passuello colpevole della collaborazione a 
lui ascritta e dell’omicidio del partigiano Gnata; lo condanna a 30 anni, all’interdizione dai 
pubblici uffici ed ordina che a pena espiata, sia sottoposto a 3 anni di “libertà vigilata”; è 
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condannato al risarcimento delle spese processuali e di ciò che è occorso per il suo mantenimento 
in carcere durante la custodia preventiva; confisca metà dei suoi beni a vantaggio dello Stato. 
La Corte, tuttavia, dichiara anche condonati i 2/3 della pena (20 anni in meno) per gli indulti del 
22.6.46 e del 9.2.48 e lo assolve per insufficienza di prove da tutti gli altri reati ascritti. 
Passuello, il 18 giugno 1948 ricorre contro la sentenza di Firenze. 
Il 7 febbraio 1949, la Corte Suprema di Cassazione si pronuncia rigettando il ricorso di Passuello. 
È liberato “condizionalmente” il 9 gennaio 1951, avendo scontato meno di 6 anni di carcere. 
Passuello ricorre nuovamente; la sua richiesta di amnistia, come da DPR 11.7.59, n. 460, gli è 
concessa, sempre dalla Corte d’Appello di Firenze, il 18 marzo 1960. 
(ASVI, CAS, b.14 fasc.877, b.16 fasc.952; ASVI, CLNP, b.9 fasc.2, b.10 fasc.17, b.11 fasc.3, b.15 fasc. Pratiche 
Politiche, Denunce a Capo Uff. PM e 7; in ABCCR , b. 7, fasc. 11; AINSML, Fondo Cornaggia, b.13 - Elenco 
parziale 22^ BN;  ATVI, CAS, Sentenza n.74/46, 117/46 del 20 luglio 1946 contro Passuello Innocenzo, Perillo 
Alfredo, Zilio Giovanni Maria, Rach Raffaele, Vittorelli Jacopo, Naldi Eleonora Licia e Moneta Enrico; Il Giornale di 
Vicenza del 7 e 11.6.46; Il Gazzettino del 17 e 21.7.46; 17.7.1946, "Passuello,Perillo e Moneta respingono le gravissime accuse. 
Rack, Vittorelli e la Naldi in libertà provvisoria, non sono presenti all'udienza."; E. Franzina, “La provincia più agitata”, cit., 
pag.66; B. Gramola – R. Fontana, Il processo del Grappa: dall’ergastolo all’amnistia, cit., pag.9, 23, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 49, 
84, 92-94, 102, 115-133; CSSMP, Doc. Rastrellamento del Grappa - Testimonianze e denunce, cod. P1010005, 12, 
14-22, 32-34, 39-49, 50, 60-62, 68-72, 84-85). 

 

32.  Giovanni Battista Polga di Alessandro e Apollonia Busa, cl.02, nato a Lugo Vicentino e 
residente a Vicenza. Dopo l’8 Settembre 1943 si mette subito al servizio dei tedeschi; aderisce al 
PFR e alla RSI. Capitano, comandante della Compagnia e della Squadra Politica della Polizia 
Ausiliaria Repubblicana presso la Questura di Vicenza, è un grande organizzatore di 
rastrellamenti e ideatore della “Banda Polga”, che compie rapine spacciandosi per gruppo 
partigiano. Il 28 novembre 1944, su ordine del CLNP di Vicenza, viene giustiziato dai partigiani a 
Priabona di Monte di Malo. 
(ASVI, CAS, b.17 fasc.1088, cnn; in b. 16, fasc. 976; ASVI, CLNP, b.10 fasc.8, b.15 fasc. Pratiche Politiche, b.18 
fasc. Schede Matricolari; S. Residori, Il coraggio dell’altruismo, cit., pag.62; I. Mantiero, Con la Brigata Loris, cit., pag.53-
57; Il Patriota, articolo di G. Fin, Un pò di Storia: 1° dicembre 1944, pag. 3; U. De Grandis, Malga Silvagno, cit., pag.337). 

 

33.  Eraldo Rossi di Ferdinando o Eugenio e Adele Langella, cl.02, nato a Civitavecchia (Roma) e 
sfollato a Trissino. Capitano dell’UPI/GNR di Vicenza, nell'ottobre 1944, con il capitano 
Vittorio Bonavia, prende contatto con la “Banda Carità” appena giunta a Vicenza. Nel febbraio 
1945 partecipa ad una riunione per coordinare tutte le polizie nazi-fasciste. 
Dopo la Liberazione, l’Ufficio Informazioni del CLNP segnala: 
"[il capitano Rossi] ...si trova in casa Passetti, negoziante di Vini a Trissino, in procinto di lasciarla oggi verso 
le 15,00. E' nascosto in solaio, armato e probabilmente deciso a resistere..."; 
" ...il capitano Rossi è stato trovato in casa Passetti. Ci risulta che detto Pasetti ha inviato a Vicenza una persona 
per condurre il Rossi a Verona e da Verona a Trissino...". 
Arrestato, è alla Sasso dal 27.5.45. In qualità di detenuto politico colpevole di crimini fascisti, 
passa per competenza al PM presso la CAS il 24.7.45; è processato il 2.3.46, imputato di 
collaborazionismo per aver causato varie operazioni anti-partigiane: tra i testimoni due reduci da 
Mauthausen. 
(ASVI, CAS, b.13 fasc.839; ASVI, CLNP, b.10 fasc.8, b.11 fasc.3, b.15 fasc.2 e 7, b.17, fasc. Comm. Giustizia; Il 
Giornale di Vicenza del 25.7.45, 16.2.46 e 1.3.46; U. Scaroni, Soldato dell'Onore, cit., pag.77; S. Residori, Il coraggio 
dell'altruismo, pag.73; R. Caporale, La "Banda Carità", cit., pag.313). 

 

34. La Famiglia di Pacifico Sabin e Maddalena Berlato. Sul pendio est di Montecchio sorge 
ancora in Via Feo la vecchia casa Sabin, ora ristrutturata, che durante tutta la Resistenza, per il 
grande coraggio dei proprietari e per la sua posizione isolata, è diventata rifugio di “sbandati” e 
“renitenti”, partigiani, ebrei e soldati Alleati, capi della Resistenza come "Albio" (prof. Italo 
Mantiero), "Nettuno" (ing. Giacomo Chilesotti) e "Loris" (dott. Rinaldo Arnaldi), per la stessa 
Missione Militare Italiana M.R.S. e anche probabilmente per alcune famiglie ebree di passaggio 
nel loro lungo e duro viaggio verso la salvezza, nonché sede del locale comando partigiano. Il 
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papà, Pacifico, prima del fascismo, è stato Consigliere Comunale (1920-1926) per la Lega Bianca-
Popolari. 

 

Antonio Sabin di Pacifico e Maddalena Berlato, cl.08, nato e residente a Montecchio Precalcino. 
Richiamato alle armi nel 1942, presso il 1° Regg. Granatieri di Sardegna in Roma, è congedato nel 
gennaio ’43 perché capofamiglia. Antifascista e cattolico militante, dirigente locale dell'Azione 
Cattolica, è tra i primi organizzatori della Resistenza a Montecchio, in collaborazione con 
Francesco Maccà e don Giovanni Marcon. Partigiano dal marzo 1944 con la Brigata “Mazzini”, 
poi con la Brigata “Loris”, Gruppo Brigate “Mazzini” della Div. “Monte Ortigara”, Comandante 
del Btg. di Montecchio Precalcino. È decorato con Croce al Merito di guerra. Amico personale 
dello statista democristiano Mariano Rumor, dopo la guerra sarà per molti anni consigliere 
comunale per la Democrazia Cristiana e vice sindaco. 

 

Angelo Amelio Sabin di Pacifico e Maddalena Berlato, cl.12, nato e residente a Montecchio 
Precalcino. Partigiano combattente della Brigata “Mazzini”, poi della Brigata “Loris”, Gruppo 
Brigate “Mazzini” della Div. “Monte Ortigara”, è decorato con Croce al Merito di guerra. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari; in ACMP, Militari, b.94 e Ruoli Matricolari e Sussidi Militari; 
in ACSSMP; in PL Dossi, Albo d'Onore, cit., pag. 250-252, 271). 

 

35.  Giuseppe Garibaldi Vittorio Emanuele Sabin di Gio Batta e Livia Gardellin, cl. 17, nato e 
residente a Montecchio Precalcino. Chiamato alle armi nel 1937 come Aviere nella R. 
Aeronautica; nel 1938 è trasferito alla Scuola di Pilotaggio di Grosseto, e nel 1939 alla Scuola 
Caccia di Foggia. Nominato Pilota Militare, è trasferito al 50° Stormo d'Assalto – Berka, a 
Bengasi, in Libia, sino al gennaio del 1941. Viene trasferito come Sergente Maggiore Pilota al 54° 
Stormo Caccia Terrestri, 169^ Squadriglia C.T. a Castelvetrano, poi al 16° Gruppo C.T. 
all'aeroporto di Crotone, e infine al 3° Gruppo C.T. a Lecce. 
È decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare, con la seguente motivazione: 
“Pilota di caccia, in 74 azioni di scorta a convogli navali ed aerei, dava costante prova di ardimento e perizia 
professionale.” Cielo del Mediterraneo, 26 luglio 1940-24 settembre 1942”. 
Torna al 54° Stormo, 169^ Squadriglia C.T. a Caselle Torinese nell’ottobre del 1942; trasferito al 
1° Gruppo Caccia di Udine, e successivamente al 1° M.A.C., 2° Reparto Volo a Campoformido, è 
abilitato al pilotaggio degli apparecchi: A.S.1, Ca100 e 164, Ba25 e 35, C.R.20, 30, 32 e 42, A.P.1, 
F.N.305, Messerschmitt 200 e 202. 
“Sbandato” dopo l’8 settembre 1943, non riesce a raggiungere il Sud Italia e rientra 
clandestinamente a Montecchio; ricercatissimo dai nazi-fascisti perché pilota, entra nella 
Resistenza come partigiano con la Brigata “Mazzini”, poi Brigata “Loris”, Gruppo Brigate 
“Mazzini” della Div. “Monte Ortigara”. 
È decorato anche con 3 Croci al Merito di Guerra. 
Dopo la guerra rientra in servizio nell’Aeronautica Militare ed è abilitato al pilotaggio anche degli 
apparecchi L.5 e G.46; è congedato nel gennaio del 1968 per raggiunti limiti di età con il grado di 
Maresciallo Pilota di 1^ Classe. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; ACMP-Ruoli Matricolari Leva, Libri 
Matricolari e Sussidi Militari; PL Dossi, Albo d'Onore, cit., pag. 126 e 271-272). 

 

36.  Bruno Saccardo di Girolamo e Elisabetta De Poi, cl. 22, nato e residente a Montecchio 
Precalcino. Chiamato alle armi nel 1942, presso il 20° Regg. Art., Div. “Piave”, in Padova. 
“Sbandato” in seguito agli avvenimenti sopravvenuti all'armistizio dell'8 Settembre 1943, e 
“renitente” alla leva della “Repubblica di Salò”, entra nella Resistenza nel giugno 1944, con la 
Brigata “Mazzini”, gruppo di Preara. Il 12 agosto 1944, i repubblichini della G.N.R,  impegnati 
nel rastrellamento di Montecchio Precalcino, si presentano a colpo sicuro nella sua casa in Via 
San Rocco, n. 9, e individuato velocemente il nascondiglio, lo catturano con il fratello Giuseppe. 
Deportati in Germania nel Lager di Leihtmberg, presso Berlino, Bruno riesce a tornare a casa il 
10 Luglio 1945. Dopo la Liberazione, nell'estate 1945, con Caretta e Buttiron, denuncia Umberto 
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Scaroni e la sua famiglia quali responsabili del rastrellamento, ma vengono contro-denunciati e 
arrestati per estorsione: accusa poi rivelatasi falsa. È nuovamente arrestato nell'ottobre 1945 per 
attività legate alla Resistenza non ritenute lecite in un periodo di “restaurazione”: è condannato 
per rapina il 16 giugno 1947, con sentenza della Corte d'Assise di Vicenza, ad anni 1, mesi 7 di 
reclusione e £ 3.000 di multa; sentenza eseguita in Vicenza dal 24.10.45 al 16.6.47. In appello è 
assolto e  “riabilitato” con sentenza del 9 settembre 1954 della Corte di Appello di Venezia. 
È decorato con Croce al Merito di Guerra e gli spetta la Medaglia d'Onore del Presidente della 
Repubblica quale deportato” in lager nazista. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; ACMP, Ruoli Matricolari Leva, Libri 
Matricolari e Sussidi Militari; PL Dossi, Albo d'Onore, cit., pag.272-273 e 339). 

 

37.  Giuseppe Saccardo di Girolamo e Elisabetta De Poi, cl. 26, nato e residente a Montecchio 
Precalcino. “Renitente” alla leva della “Repubblica di Salò”, entra nella Resistenza nel giugno del 
1944, con la Brigata “Mazzini”, gruppo di Preara; catturato con il fratello il 12 agosto 1944, è 
deportato in Germania. Muore nel Lager di Leihtmberg (Berlino) il 21 aprile 1945, due giorni 
prima della liberazione del campo da parte dei sovietici. 
É decorato con Croce al Merito di Guerra e gli spetta la Medaglia d'Onore del Presidente della 
Repubblica quale deportato” in lager nazista. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari e Scheda Personale; PL Dossi, Albo d'Onore, cit., pag.26, 273, 
339); 

 

38. Mariano Saccardo di Valentino e Italia Zuccato, cl.24, nato e residente a Montecchio 
Precalcino. Chiamato alle armi nell’agosto del 1943, è destinato al 2° Btg. Reclute in Vicenza, 1° 
Regg. Artiglieria della Divisione Celere “Eugenio di Savoia”. 
“Sbandato” in seguito agli avvenimenti sopravvenuti all'armistizio dell'8 Settembre 1943, riesce a 
rientrare a casa. 
Avvisato da una conoscente, una certa sig.ra Bertoli (o Bertolini) da Monte Berico, interprete 
presso la Platz Kommandatur di Vicenza, di una circostanziata denuncia a suo carico presentata 
del segretario del fascio Ludovico Dal Balcon, nel luglio 1944 si dà “alla macchia” ed entra nella 
Resistenza. Malgrado fosse riuscito a sfuggire ai nazi-fascisti anche durante il grande 
rastrellamento di Montecchio Precalcino del 12 agosto 1944, dopo l'arresto del padre, è costretto 
a costituirsi. 
Per sfuggire alla deportazione, accetta di arruolarsi nel 26° Reparto Provinciale Misto 
repubblichino, e opera per tre mesi sull'Altopiano di Asiago con un reparto di "alpini neri" 
repubblichini, poi riesce a disertare. 
Ritorna a Preara di Montecchio Precalcino clandestinamente, ma il 25 gennaio 1945, ancora una 
volta è catturato e costretto ad arruolarsi. Il 28 gennaio 1945, già destinato alla Div. repubblichina 
“Monterosa”, riesce ancora a disertare. 
Partigiano combattente dall’agosto 1944, partecipa anche all'insurrezione generale con la Brigata 
“Mazzini”, poi Brigata “Loris”, Gruppo Brigate “Mazzini” della Divisione “Monte Ortigara”. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; in PL Dossi, Albo d'Onore, cit., pag.317-318). 
 

39.  Giovanna “Giannina” Siragna ved. Alessi Zaupa Andreoli di Giacomo e Regina Maino, 
cl.1870, nata ad Asolo (Tv), residente a Vicenza. 
Coniugata con Giovanni Alessi nel 1892, vedova nel 1918; coniugata in seconde nozze nel 1925 
con Paolo Zaupa, vedova nel 1927; coniugata in terze nozze con certo Andreoli, e nuovamente 
vedova probabilmente già prima della 2^ guerra, certamente prima del 1943. 
A causa dei bombardamenti sulla città di Vicenza (il suo appartamento, proprietà del dott. Tito 
Zamower e sito in via Carpagnon, è danneggiato con il bombardamento del 2 aprile 1944), è 
sfollata a Montecchio Precalcino, presso la figlia Maria in “Casa Tretti”, almeno dall’aprile 1944. 
É quindi a conoscenza di coabitare con Giuseppe Limosani, e certamente sapeva anche del 
“tesoro”. É lei l'amica di Maria Luigia Bassani in Scaroni, ed è lei che viene a sapere nel dopo-
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guerra chi sono i tre accusatori di Umberto Scaroni; è sempre lei che avalla la denuncia presentata 
dalla Scaroni al fine di screditare i tre accusatori del figlio. 
La Siragna, ufficialmente residente a Montecchio Precalcino dal novembre 1951, è poi ricoverata 
presso la Casa di Riposo di Dueville nel 1969, dove muore nel 1972, a 102 anni. 
(ASVI, Danni di guerra, b.165 fasc.10977; ACMP, Uff. Anagrafe; U. Scaroni, Soldato dell’Onore, cit., pag.168-169). 
 

40.  Adamo, detto "Germano" Todeschin "Broca", di Luigi e Teresa Conte, cl.20, nato e 
residente a Montecchio Precalcino. Già autiere presso il 9° Autocentro, 12° Autoraggruppamento 
di Trento, l’8 settembre 1943, si trova a casa in licenza. 
Aderisce subito al PFR e poi alla locale Squadra d’Azione delle BN, cosa che gli permette di non 
essere richiamato alle armi e di venire viceversa assunto alla “polveriera” SAREB. 
Partecipa tra l’altro ai rastrellamenti di Malo (“del rame”) e del Grappa; è colui che denuncia al 
"gobbo" Dal Balcon e ai tedeschi il “renitente” Luigi Gabrieletto "Baci", poi deportato nel Lager 
di Dachau. 
Alla Liberazione, il 29 Aprile 1945, è disarmato dai partigiani della “Loris" e consegnato ai 
Carabinieri il 13 maggio, dopo la famosa "camminata a gattoni" lungo il viale del capoluogo. 
Pagherà solo con una brevissima detenzione. 
(ASVI, Liste di Leva e Ruoli Militari; ACMP-Sussidi Militari; CSSMP, b.8, Dichiarazione SAREB e Testimonianza, 
Luigi Gabrieletto). 

 

41.  Cesare Tretti di Pietro Orazio e Margherita Emma Baldini, cl.1884, nato a Marano Vicentino e 
residente a Montecchio Precalcino in Contrà S. Rocco, 22. 
Commerciante all’ingrosso e imprenditore, sposa Maria Alessi nel 1922. 
É eletto in Consigliere Comunale con i Liberali dal 1910 al 1920 ed è Sindaco per brevissimi 
periodi nel 1914 e nel 1920. Durante il fascismo è nominato podestà dal 1939 al 1940. 
Muore a Montecchio Precalcino nel 1941. 
(ACMP, Uff. Anagrafe). 

 

42.  Emma Margherita Tretti di Cesare e Maria Alessi, cl.25, nata e residente a Montecchio 
Precalcino, morta a Vicenza nel 1987. 
(ACMP, Uff. Anagrafe). 

 

43.  Giovanni Tretti di Cesare e Maria Alessi, cl. 23, nato e residente a Montecchio Precalcino. 
É chiamato alle armi nel gennaio 1943 e destinato a Goito (Mantova), presso la 2^ Compagnia, 
88° Btg. Territoriale, dell’80° Regg. Fanteria, Div. “Pasubio”. 
“Sbandato” in seguito agli avvenimenti sopravvenuti all'armistizio dell'8 settembre '43, rientra a 
Montecchio assieme agli amici e commilitoni foggiani, Giuseppe Limosani e Pellegrino La Notte. 
Richiamato alle armi con la RSI, riesce a farsi esonerare facendosi dichiarare "infermo di mente" 
dal prof. Altieri (ginecologo, sic!), ospite-sfollato in casa del cugino Alberto Tretti, in Via 
Stivanelle, 2. Patriota della Brigata “Mazzini”, poi Brigata “Loris”, Gruppo Brigate “Mazzini” 
della Div. “M. Ortigara”. 
Sposa Elena Migliacci, da cui avrà due figli; muore a Montecchio Precalcino nel 2000. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; PL Dossi, Albo d'Onore, cit., pag.304-305).  

 

44.  Teresa Caterina “Rina” Tretti di Pietro Orazio e Margherita Emma Baldini, cl.1886, nata a 
Marano Vicentino, morta a Montecchio Precalcino nel 1971. 
(ACMP, Uff. Anagrafe; R. Covolo, Elenco detenuti politici, cit., pag.79 - n.1150). 

 

45.  Giuseppe Vaccari “Bacan Tinon” di Gio Batta e Maria Garzaro, cl.1879, nato e residente a 
Montecchio Precalcino, Via Molle, n. 8; coniugato con Margherita Gabrieletto. 
Industriale ed ex dirigente del Partito Popolare, nel 1924 aderisce al Partito Nazionale Fascista. È 
amministratore comunale fascista dal 1934 al 1937, commissario prefettizio dal 1935 al 1936 e 
podestà dal 1936 al 1938. 
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Dopo l’8 settembre 1943 aderisce alla RSI e al Partito Fascista Repubblicano; è nominato 
commissario prefettizio dal settembre 1943 al 29 luglio 1944. 
Se da un lato, assieme al "gobbo" Dal Balcon segnala e ricerca i "renitenti" alla leva fascista, 
dall'altra "imbosca" il figlio Antonio Giulio alla SAREB, la “polveriera” in località Moraro. 
(ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; ACMP-Sussidi Militari). 

 

46. Maria Zampieri di Giovanni, cl.13, nata a Breganze e residente a Sandrigo; donna di servizio a 
Casa Tretti. 

47. Pierina Borriero di Pietro, da Levà di Montecchio Precalcino; donna di servizio a Casa Tretti, 
presente durante il rastrellamento del 12 agosto e poi arrestata (R. Covolo, Elenco detenuti politici, cit., 

pag.79 - n.1149). 
 

48. Casa Tretti in Contrà San Rocco. 
Fabbricato a pianta rettangolare, sorge su un terreno agricolo collinare. Il prospetto principale, 
orientato a sud-est, presenta a destra del pianoterra un portico ritmato da tre archi ribassati, retti 
da pilastri cui corrispondono tre aperture architravate, rette da pilastri e protette dalle balaustre 
della loggia che si apre al piano superiore. La parte sinistra del prospetto, che si allinea al doppio 
loggiato, è un’aggiunta successiva all’edificio. Essa è ritmata su due piani da aperture architravate 
molto semplici, inquadrate da piatta cornice lapidea, uguali a quelle che scandiscono il fronte 
posteriore, rivolto a un piccolo giardino, e il fianco sud-occidentale dove è visibile l’innesto di 
un’ala aggiunta successivamente. All’interno i soffitti conservano le originali travature ligneem e 
una piccola sala passante attraversa al pianoterra l’edificio. A destra della villa, e a essa collegata 
da un breve corpo intermedio, si sviluppa parallela una barchessa ritmata sul fronte meridionale 
da cinque archi a tutto sesto, retti da pilastri e conclusa da un cornicione a fitte mensole. 
Ipotizzato [dalla Battilotti] “su base di un’analisi stilistica, un originale tardo ottocentesca per entrambi i corpi 
di fabbrica”, in realtà un edificio si trovava già descritto nel Catasto Napoleonico 1809 come “Casa 
affittata grande” cui si accompagnava una “Barchessa infima con stallotti” di proprietà del signor 
Gio.Batta Gaspari; un’origine perlomeno settecentesca appare perciò plausibile, per non dire 
certa. 

(D. Battilotti, Ville venete: la Provincia di Vicenza, cit., pag.315; N. Garzaro, di MontecchioPrecalcino e di Toponomastica 
Stradale, cit., pag.458). 
  

49. Elenco dei beni saccheggiati in Casa Tretti: 
20 q di frumento; 3 forme di formaggio; 3 hl di vino; 70 polli; 
3 tagli vestito uomo; 20 vestiti uomo; 
11 materassi di lana; 12 coperte di lana; 15 lenzuola; 10 tovaglie; 
1 radiogrammofono 4 v Magradine; 100 dischi; 1 orologio placato oro Nigra; 1 orologio da muro; 
1 motore da 2 cv Marelli; 1 raddrizzatore corrente; 1 batteria 12 W; 1 trapano da ferro; 
3 biciclette; 100 vetri per finestre. 
Valore stimato al 31.12.46: 250.000 Lire. 
(ASVI, Fondo Danni di guerra, b.267 fasc.18191. Atto notorio firmato da Teresa Caterina Tretti di Pietro Orazio, 
Giovanni Tretti di Cesare, Nereo Raimondi di Cesare, Francesco Pobbe di Pietro, Grotto Giuseppe di Giuseppe, 
Zampieri Maria di Giovanni). 

 

50.  La Collezione di 390 monete d’oro di Cesare Tretti: 
 

Monete d’oro Greche: Città di Siracusa 567-357 a. c., 25 Litre Elleniche; Filippo II di Macedonia 359-
336 a.c., Aureo. 
 

Monete d’oro Romane: Imperatore Nerone 44-68 d. c., Aureo; Imperatore Antonino Pio 138-161 d.c., 
Aureo; Imperatore d’Oriente Giovanni III Comneno 1118-1143, Soldo concavo. 
 

Monete d’oro di Regno Normanno di Sicilia:  Guglielmo I detto“Il Malo” 1154-1166, 1 Taro 
(Messina); Federico II di Svevia 1198-1250, 1 Augustale (Brindisi). 
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Monete d’oro dei Savoia: Emanuele Filiberto 1553-1580, Scudo d’oro Borgo C.N. 383; Carlo 
Emanuele I 1580-1630, Ducato Torino; Vittorio Amedeo II e Maria Giovanna 1675-84, Doppia del 
1676; Carlo Emanuele III 1730-73, 4 Zecchini del 1745, Doppia del 1764, Zecchino del 1744; 
Doppietta per la Sardegna del 1771; Vittorio Amedeo III 1773-1796, Carlino da 5 doppie 1786, 
Doppia del 1786 e 1787, 1/2 del 1786, ¼ del 1786; Carlo Emanuele IV 1796-1802, Doppia del 
1797, ½ Doppia del 1797; Vittorio Emanuele I 1802-1821, 20 Lire 1817 e 1820 (Torino); Carlo Felice 
1821-1831, 80 Lire del 1826 (Torino), 40 Lire del 1825 (Genova), 20 Lire del 1823, 1825, 1826, 
1828 (Torino); Carlo Alberto 1831-1849, 100 Lire del 1832 e 1836 (RR Genova), 20 Lire del 1832, 
1834, 1838, 1849 (RR Genova), 20 Lire del 1839 (Torino), 10 Lire del 1833 (Genova); Vittorio 
Emanuele II 1849-1878, 20 Lire del 1852, 1856, 1858 (Genova), 20 Lire del 1852, 1857, 1862, 
1863, 1864, 1865, 1869 (Torino), 20 Lire del 1873 e 1874 (Milano), 20 Lire del 1875 e 1877 
(Roma), 10 Lire del 1863 (Torino), 5 Lire del 1863 e 1864 (Torino); Umberto I 1878-1900, 50 Lire 
del 1894 (Roma), 20 Lire del 1881, 1882, 1883, 1885, 1888 (Roma); Vittorio Emanuele III 1900-
1943, 100 Lire del 1923 – Fascio, 100 Lire del 1931, 50 Lire del 1911 – Cinquantenario, 50 Lire 
del 1912 – Italia aratrice, 50 Lire del 1931, 20 Lire del 1912 – Italia aratrice, 100 Lire del 1931. 
 

Monete d’oro di Cagliari: Filippo V di Spagna 1700-1708, Scudo del 1706. 
 

Monete d’oro di Torino: Repubblica Subalpina 1800-1801, 20 Franchi Av. IX; Napoleone I 1805-
1814, 40 Franchi del 1806. 
 

Monete d’oro di Genova: Doge Simon Boccanegra 1356-1363, Genovine; Doge Gabriele Adorno 1363-
1370, Genovine; Duca di Milano e Signore di Genova Galeazzo Maria Sforza 1476-1476, Genovine; 
Dogi (a carica biennale) 1528-1797, Scudo del sole, Zecchino del 1736, 96 Lire del 1796, 48 Lire del 
1792, 1794, 1795, 1796, 1797, 24 Lire del 1792; Repubblica Ligure 1798- 1805, 96 Lire del 1803. 
 

Monete d’oro di Milano: Filippo Maria Visconti 1412-1447, Fiorino; Francesco I Sforza 1450-1460, 
Ducato; Galeazzo Maria Sforza 1466-1476, Ducato e Ducato; Filippo II di Spagna 1556-1598, 
Doppia; Filippo IV 1621-1665, Quadrupla del 1630; Maria Teresa 1740-1780, Zecchino del 1779; 
Giuseppe II d’Aragona L. 1780-1790, Sovrano del 1788 e Zecchino del 1789; Francesco II d’Aragona 
L. 1792-1797, Sovrano del 1800; Napoleone I 1805-1814, 40 Lire del 1809, 1812, 1814, 20 Lire del 
1808, 1809, 1813; Francesco I d’Asburgo Lorena 1831, Sovrano e ½ Sovrano del 1831; Governo 
provvisorio di Lombardia 1848, 40 Lire del 1948. 
 

Monete d’oro della Signoria di Antignate (Bergamo): Giovanni II Bentivoglio 1494-1509, Doppio 
Ducato. 
 

Monete d’oro del Ducato di Mantova: Federico II Gonzaga 1519-1540, Scudo; Ferdinando Gonzaga 
1612-1626, Due Doppie. 
 

Monete d’oro di Venezia: Giovanni Dandolo 1280-1289, Ducato; Pietro Grandenigo 1289-1311, 
Ducato; Marino Zorzi 1311-1312, Ducati; Giovanni Soranzo, 1311-1317, Ducato; Francesco Dandolo 
1328-1339, Ducato; Bartolomeo Gradenigo 1339-1342, Ducato; Andrea Dandolo, 1342-1354, Ducato, 
Ducato, Ducato; Giovanni Gradenigo, 1355-1356, Ducato; Giovanni Dolfin, 1356-1361, Ducato; 
Lorenzo Celsi 1361-1365, Ducato; Marco Corner 1365-1367, Ducato; Andrea Contarini 1367-1382, 
Ducato; Michele Morosini 1382, Ducato; Antonio Venier 1382-1400, Ducato; Michele Steno 1400-1413, 
Ducato; Tommaso Mocenigo 1413-1423, Ducato; Francesco Foscari 1423-1457, Ducato; Pasquale 
Malipiero 1457-1462, Ducato; Cristoforo Moro 1462-1471, Ducato; Nicolò Marcello 1473-1474, 
Ducato; Pietro Mocenigo 1474-1476, Ducato; Andrea Vendramin 1476-1478, Ducato e Ducato; 
Giovanni Mocenigo 1478-1485, Ducato; Agostino Barbarigo 1486-1501, Ducato; Leonardo Loredan 1501-
1521, Ducato; Andrea Gritti 1523-1539, Ducato, Scudo e ½ Scudo; Pietro Lando 1539-1545, 
Ducato e Scudo; Francesco Donato 1545-1553, Ducato; Marc’Antonio Trevisan 1553-1554, Zecchino; 
Francesco Venier 1554-1556, Zecchino e Scudo; Lorenzo Priuli 1556-1559, Zecchino; Gerolamo Priuli 
1559-1567, Zecchino; Pietro Loredan 1567-1570, Zecchino e ½ Zecchino; Alvise Mocenigo I 1570-
1577, Zecchino e Zecchino; Nicolò da Ponte 1578-1585, Zecchino; Pasquale Cicogna 1585-1595, 
Zecchino; Marino Grimani 1595-1606, Zecchino; Leonardo Donà 1606-1612, Zecchino, ¼ Zecchino 
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e Ducato; Marcantonio Memmo 1612-1615, Zecchino; Giovanni Bembo 1615-1618, Zecchino; Antonio 
Priuli 1618-1623, Zecchino; Giovanni I Corner 1625-1630, Doppia; Francesco Erizzo 1631-1646, 
Zecchino; Francesco Molin 1646-1655, Zecchino; Carlo Contarini 1655-1656, Zecchino; Bertuccio 
Valier 1656-1658, Zecchino; Giovanni Pesaro 1658-1659, Zecchino; Domenico II Contarini 1659-1675, 
Zecchino; Nicolò Sagredo 1675-1676, Zecchino; Alvise Contarini 1676-1683, Zecchino; Marcantonio 
Giustinian 1683-1688, Zecchino e ½ Zecchino; Francesco Morosini 1688-1694, Osella da 4 Zecchini 
anno IV e Zecchino; Silvestro Valier 1694-1700, Zecchino; Alvise II Mocenigo 1700-1709, Zecchino; 
Giovanni II Corner 1709-1722, Osella da 4 Zecchini anno X e Zecchino; Alvise III Mocenigo 1722-
1732, Zecchino, ½ Zecchino e ¼ Zecchino; Carlo Ruzzini 1733-1734, Zecchino e ¼ Zecchino; 
Alvise Pisani 1734-1741, Zecchino e Zecchino; Pietro Grimani 1741-1752, Zecchino e ½ Zecchino; 
Francesco Loredan 1752-1762, ¼ Ducato, Zecchino e ¼ Zecchino; Marco Foscarini 1762-1763, 
Zecchino; Alvise IV Mocenigo 1763-1779, ½ Scudo da 6 Zecchini, Zecchino, Zecchino e ¼ 
Zecchino; Paolo Renier 1779-1789, ¼ Ducato da 2 Zecchini, Zecchino e ¼ Zecchino; Lodovico 
Manin 1789-1797, 10 Zecchini, Zecchino e ¼ Zecchino; Francesco II d’Asburgo Lorena 1798-1802, 
Sovrano; Governo provvisorio 1848-1849, 20 Lire; Francesco Giuseppe d’Asburgo Lorena 1848-1866, 
Corona del 1858. 

 

Monete d’oro del Ducato della Mirandola (Modena): Gian Franco Pico 1499-1533, Zecchino; 
Lodovico II Pico 1550-1568, Scudo. 
 

Monete d’oro di Modena: Ercole II d’Este 1534-1559, Scudo del Sole; Cesare d’Este 1597-1628, 
Ongaro del 1600 e Ongaro; Francesco I d’Este 1629-1658, Scudino di soldi 103. 
 

Monete d’oro di Reggio Emilia: Ercole II d’Este 1534-1559, Scudo. 
 

Monete d’oro di Ferrara: Alfonso I d’Este 1505-1534, Scudo e Scudo; Ercole II d’Este 1534-1559, 
Scudo; Alfonso II d’Este 1559-1597, Scudo e Ongaro. 
 

Monete d’oro del Ducato di Parma: Ottavio Farnese 1547-1586, Scudo; Ranuccio I Farnese 1592-
1622, Ongaro; Ferdinando I di Borbone 1765-1802, Doppia del 1787, 1790, 1791 e 1792; Maria 
Luigia d’Austria 1815-1847, 40 Lire del 1815. 
 

Monete d’oro di Firenze: Repubblica 1189-1532, Fiorino (trifoglio); Cosimo I de Medici 1537-1574, 
Scudo; Cosimo III de Medici 1670-1723, Fiorino del 1712 e 1722; Gian Gastone de Medici 1723-1737, 
Fiorino del 1726; Francesco III Asburgo Lorena 1737-1765, Fiorino; Pietro Leopoldo Asburgo Lorena 
1765-1790, Ruspone del 1789; Carlo Ludovico di Borbone-Parma e Maria Luisa 1803-1807, Ruspone 
del 1803; Leopoldo II Asburgo Lorena 1824-1859, Fiorino del 1832. 
 

Monete d’oro della Repubblica di Lucca: Sec. XVI, Zecchino, Scudo. 
 

Monete d’oro di Siena: Gian Galeazzo Visconti 1390-1404, Senese. 
 

Monete d’oro Papali: Urbano V 1367-1370, Fiorino (Avignone); Senato Romano 1350-1439, Ducato 
Romano; Eugenio IV 1431-1447, Ducato Papale; Nicolò V 1447-1455, Ducato Papale e Ducato 
Papale; Calisto III 1455-1458, Ducato Papale; Pio II 1458-1464, Ducato Papale; Paolo II 1464-1471, 
Ducato Papale; Sisto IV 1471-1484, Ducato Papale, Ducato Papale, Ducato Papale; Innocenzo VIII 
1484-1492, Ducato o Fiorino di camera; Alessandro VI 1492-1503, Ducato o Fiorino di camera; 
Giulio II 1503-1513, Ducato o Fiorino di camera, Ducato Bologna, Scudo del Sole Avignone; 
Leone X 1513-1521, Ducato di camera, Ducato (anonimo) Bologna, Ducato Bologna; Adriano VI 
1522-1523, Ducato o Fiorino di camera; Clemente VII 1523-1534, Doppio Ducato di camera, 
Scudo (Bologna); Paolo III 1534-1549, Doppio Ducato di camera, Scudo, Scudo (Roma), Scudo 
Bologna, Scudo Parma, Scudo Piacenza; Giulio III 1550-1555, Scudo anno II; Paolo IV 1555-1559, 
Scudo Bologna; Paolo V 1605-1621, Scudo del 1617 anno XIII; Gregorio XV 1621-1623, Scudo; 
Alessandro VII 1655-1667, Scudo Bologna; Innocenzo XII 1691-1700, Quadrupla del 1694 anno IV; 
Clemente XI 1700-1721, Doppia del 1700 anno I, Scudo, Scudo, Scudo, ½ Scudo; Innocenzo XIII 
1721-1724, Scudo; Clemente XII 1730-1740, Zecchino, Scudo del 1735/V, 1735/VI, 1738/VIII e 
1738/IX; Sede vacante 1740, Zecchino, ½ Zecchino, ¼ Zecchino; Benedetto XIV 1740-1758, 
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Zecchino del 1740/I, 1743, 1744 e 1745, ½ Zecchino del 1740/I e 1743, Quartino del 1740, 
1751, Quartino, Quartino e Quartino; Sede vacante 1758, Zecchino; Clemente XIII 1758-1769, 
Zecchino del 1766/VIII; Clemente XIV 1769-1774, Zecchino del 1769 e 1770/II, ½ Zecchino del 
1769/I; Sede vacante 1774, Zecchino; Pio VI 1775-1798, 10 Zecchini del 1786/XII Bologna, 4 
Doppie del 1786/XII Bologna, 2 Doppie del 1787, 2 Doppie, Doppia del 1786 Roma, 1787 
Roma, 1788 Roma, 1792 Bologna, ½ Doppia del 1784 Roma; Napoleone I 1807-1814, 20 Franchi 
del 1812; Pio VII 1775-1798, Doppia/IV Roma, Doppia/V Roma e Doppia/XVIII Roma; Sede 
vacante 1823, Doppia; Leone XII, 1823-1829, 2 Zecchini del 1825 Roma, Doppia/II Bologna; Sede 
vacante 1829, Doppia Roma; Gregorio XVI 1831-1846, 10 Scudi del 1836/VI Roma, 5 Scudi del 
1835/V Bologna, Doppia del 1833/III Roma, Doppia del 1834/III Bologna, Doppia del 1834 
Bologna, ½ Scudo del 1843/XIII Bologna; Sede vacante 1846, 5 Scudi Roma; Pio IX 1846-1878, 20 
Lire del 1866/XXI, 20 Lire del 1869/XXIV, 2.50 Scudi del 1854/VIII, 1856/X, 1858/XIII e 
1861/XVI, Scudo del 1854/VIII, 1854/IX, 1859/XIII e 1862/XVII. 

 

Monete d’oro della Città del Vaticano: Pio XI 1922-1939, 100 Lire del 1929, 1932 e 1933. 
 

Monete d’oro di Napoli: Alfonso I d’Aragona 1442-1458, Ducatone; Ferdinando I d’Aragona 1458-
1494, Ducato; Carlo V Imperatore 1519-1554, Scudo e Scudo; Carlo III di Borbone 1734-1759, 6 
Ducati del 1755; Ferdinando IV di Borbone 1759-1799, 6 Ducati del 1761, 1762, 1768, 1771; 
Gioacchino Murat 1808-1815, 40 Lire; Ferdinando I già IV di Borbone 1815-1825, 3 Ducati del 1818; 
Ferdinando II di Borbone 1834-1959, 3 Ducati del 1854. 
 

Monete d’oro di Palermo: Carlo III di Borbone 1734-1759, Oncia del 1734 e 2 Once del 1736 e 
1754. 
 

Monete d’oro dell’Ordine di Malta: Jean de la Cassieré detto “Il Vescovo” 1572-1581, Zecchino; 
Emanuele de Rohan 1775-1797, 20 Scudi del 1778.  
 

(ASVI, Fondo Danni di guerra, b.267 fasc.18190. Atto notorio firmato da Giovanni Tretti di Cesare, Nereo 
Raimondi di Cesare, Francesco Pobbe di Pietro, Grotto Giuseppe di Giuseppe, Zampieri Maria di Giovanni). 

  
51. Elenco beni sequestrati dai partigiani a Giuseppe Vaccari “Bacan Tinon”: 

 

Biancheria e tessuti: 7 coperte lana a due piazze; 20 asciugamani; 40 tovaglioli, 20 metri tela 
bianca; 50 metri seta pura; 9 metri di tessuto lana per donna; 9 metri di tessuto lana per uomo; 5 
metri tessuto seta; 50 fazzoletti; 

 

Vestiario: 6 completi personali uomo; 6 completi personali donna; 4 completi lana donna; 4 
vestiti da uomo; 4 giacche da uomo; 1 paltò uomo; 1 giacca di cuoio; 50 paia di calze assortite; 2 
manicotti pelliccia di foca;  

 

Calzature: 2 paia stivaloni uomo; 4 paia scarpe uomo; 2 paia scarpe donna; 
 

Veicoli: 4 biciclette; 3 copertoni; 3 camere d'aria; 1 copertone per carrozza; 
 

Oggetti diversi: 1 fucile doppia canna; 1 penna stilografica d'oro; 1 astuccio da toalet in vera 
tartaruga; 1 macchina fotografica marca Kodak; 2 sacchi da montagna; 6 sacchi di iuta; 
 

Provviste: grassi, salami e vino (non meglio quantificati). 
 

(ASVI, Danni di guerra, b.83 fasc.5252). 
 

52.  Persecuzioni anti-partigiane 
Il difficile dopoguerra e la ricostruzione, la debolezza del nuovo apparato istituzionale, la 
Repubblica e i partiti alla ricerca di una legittimazione pubblica, la guerra fredda alle porte che 
avrebbe allontanato Pci e Psi dalle leve dello Stato, sono tutti aspetti che è necessario tenere 
presenti. Così come il fallimento dell’epurazione e dei processi giudiziari a carico dei fascisti, che 
con l’amnistia Togliatti del 1946 ha deluso l’attesa di un radicale cambiamento rispetto al passato. 
Ormai nell’ambito della guerra fredda, tutto ciò fu accompagnato da una “offensiva diffamatoria” 
contro esponenti e militanti del movimento resistenziale. Già nell’estate del 1945, si avviò 
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un’esplicita “campagna di denigrazione contro i partigiani”, accusati di episodi di delinquenza comune e 
di “banditismo”. Nella propaganda politico-ideologica del dopoguerra, ritornò dunque l’equazione, 
già utilizzata dai nazi-fascisti, partigiani = banditi. 
Prima di giudicare penalmente i partigiani, era necessario criminalizzarli e infangarne i meriti 
acquisiti durante la guerra di Liberazione. Quest’azione diffamatoria, che cercava di “criminalizzare la 
Resistenza”, fu presto affiancata dall’opera delle forze di polizia e dell’autorità giudiziaria. 
La repressione partigiana raggiunse il suo apice tra le elezioni dell’aprile 1948 e il 1954. Attraverso 
l’azione della magistratura, i partigiani furono chiamati a rispondere delle azioni commesse non 
solo nel dopoguerra, ma anche al momento della lotta partigiana. Sull’onda della 
“criminalizzazione” in atto sulla stampa a danno della Resistenza e delle sue figure di spicco, gli 
organi giudiziari operarono stravolgendo la realtà dei fatti e giudicando gli ex partigiani non per 
reati politici compiuti in un contesto bellico e di guerra di Liberazione, ma considerandoli atti di 
delinquenza comune. 
Il rapimento di un fascista fu considerato sequestro di persona, le requisizioni di generi alimentari 
e quant’altro, furti e rapine a mano armata, le esecuzioni di spie e collaborazionisti, semplici 
omicidi, e via di questo passo. 
In tal modo “la persecuzione antipartigiana” si fondò “su un uso distorto e strumentale della macchina 
giudiziaria” che condusse all’elaborazione di “ipotesi di reato fingendo di ignorare le cause reali di molte 
esecuzioni, estrapolandole dal loro contesto storico”. 
(M. Franzinelli, L’amnistia Togliatti, cit.; M. Dondi, La lunga liberazione, cit., pag.180; M. Storchi, Uscire dalla guerra, cit., 
pag.118-119; G. Jesu, Il processo ai partigiani friulani, cit., pag.612-613). 

 

53. Operazione “Pauke-Timpano” 
Già il 18 agosto ‘44, in un vertice tenutosi a Desenzano del Garda dai responsabili SS alla lotta 
partigiana nell’Italia nord orientale, si è stabilita l’Operazione “Pauke” (Timpano), una grande 
azione di rastrellamento nelle province di Brescia, di Verona e di Vicenza. 
L'Operazione “Timpano” è uno dei principali avvenimenti militari dell'Alta Italia: sono, infatti, 
impiegati reparti di due divisioni di fanteria tedesca, appoggiati da una brigata corazzata e 
rinforzati da unità repubblichine: in tutto da almeno 5.000 ad oltre 7.000 uomini. 
Questi numeri, calcolati nella 3^ fase del rastrellamento (dal 12 al 16 settembre 1944), non 
corrispondono comunque alle prime due fasi dell'Operazione “Timpano”, che investono due zona 
molto più piccole e più facili da “chiudere”. Infatti, nella 1^ fase dell’Operazione “Timpano” (dal 
3 al 9 settembre 1944), che ha interessato l’Altopiano della Lessinia contro la Divisione partigiana 
“Pasubio”, e nella 2^ fase (dal 9 al 12 settembre 1944), che ha interessato Piana di Valdagno e 
Selva di Trissino contro la Brigata “Stella” della Divisione garibaldina “Garemi”, si può calcolare 
che siano stati impegnati da un minimo di 2.000 ad un massimo di 3.000 uomini. 
2^ fase dell’Operazione “Timpano” - Durante la notte soldati tedeschi e repubblichini raggiungono i 
punti di partenza, risalendo le valli dell'Agno e del Chiampo. Il rastrellamento prevedeva un 
attacco dal basso contro due aree, Piana di Valdagno e Selva di Trissino, e la creazione di una 
linea di sbarramento sullo spartiacque tra la Valle del Chiampo e dell’Agno per chiudere ogni via 
di fuga ai partigiani. La manovra viene condotta da tre gruppi di combattimento. 
Il gruppo di combattimento a cui sono aggregati i militi della GNR e GGL di Vicenza, è il secondo, che 
opera tra Quargnenta e Selva di Trissino, sino allo spartiacque nella zona del Monte Faldo. Diviso 
in due colonne, ha come obiettivo la sede del Comando della Brigata “Stella”, individuato poco 
lontano da Contrà Righettini, e il Comando del Btg. “Brill” in Contrà Monte: 

 

- La prima colonna parte da Brogliano, in direzione Quargnenta. Raggiunta la frazione, si 
divide in due gruppi; uno prosegue per Contrà Menon e Contrà Rondini di Nogarole, l'altro 
per Contrà Duello, Contrà Pellizzari e Monte. A Quargnenta i nazi-fascisti sorprendono e 
uccidono 3 partigiani; a Contrà Menon vengono uccisi altri 4 partigiani; a Contrà Rondini è 
ucciso un civile; Contrà Monte viene data alle fiamme; il federale Passuello si porta 
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personalmente a Selva e dà ordine di depredare quel poco che è rimasto alla famiglia di 
“Catone”, Rigodanzo Alfredo, Commissario della Brigata “Stella”. 
 

- La seconda colonna parte da Trissino attraverso Lovara e la Valle dell'Arpega, raggiunge 
Selva di Trissino e Contrà Righettini – Roccolo dei Tomba, sede del Comando della 
“Stella”; in questa zona trovano la morte 4 partigiani e 1 civile; Selva di Trissino e Contrà 
Righettini sono date alle fiamme. 

 

Complessivamente le persone uccise nella 2^ fase dell’Operazione “Timpano”, sommano a 43 
partigiani e 16 civili. Molti dei Caduti sono ammazzati con il colpo alla nuca o a "tergo": sono 
quindi uccisi già da prigionieri. 
(PL. Dossi, Atlante storico della Guerra di Liberazione nel Vicentino, Agosto – Settembre 1944 - I grandi rastrellamenti). 

 

54.  Operazione “Grüne Wochen – Settimana verde” 
I nazi-fascisti, dopo aver scompaginato le formazioni partigiane con i rastrellamenti di agosto e 
settembre, iniziano quella che secondo le disposizioni di Kesserling doveva essere la “settimana di 
lotta” contro le “bande”. Questa operazione, chiamata Operazione Grüne Wochen-Settimana verde, 
avrebbe dovuto dare il colpo finale alla Resistenza italiana e durare dall’8 al 14 ottobre, viceversa 
si protrae per un periodo molto più lungo e senza riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Dall’11 al 14 ottobre reparti tedeschi e repubblichini setacciano a tappeto tutta la zona dei 
Prelessini orientali vicentini, Montecchio Maggiore, Creazzo, Sovizzo, Monteviale, Gambugliano, 
Castelgomberto, Malo, Monte di Malo e Isola Vicentina: 
“l'11 corrente, nella zona Creazzo – Monteviale, un reparto misto della GNR, dell'esercito, della marina, della 
P.S. e della Brigata nera effettuava un rastrellamento. Venivano fermate 30 persone fra renitenti e sbandati.” dal 
Notiziario “Mattinale” per il Duce della GNR di Vicenza del 18.10.44. 
(ASVI, CAS, b.8 fasc.565 e 566, b.14 fasc.878, b.23 fasc.1385; ASVI, CLNP b.17, fasc. Sentenze; ATVI, CAS, 
Sentenza n. 7/45-10/45 del 23.07.45 contro Valentino Nicola; G. Bocca, Storia dell’Italia partigiana, cit., pag.423; L. 
Valente, La repressione militare tedesca nel vicentino, in Quaderni Istrevi, n.1, cit., pag.48; E. Franzina, “La provincia più 
agitata”, cit., pag.126; S. Fortuna e G Refosco, Tempo di guerra. Castelgomberto, cit., pag.92-93; G. Bertacche, Terre False, 
cit., pag.19-21, 25; PL. Dossi, Atlante storico della Guerra di Liberazione nel Vicentino, Ottobre 1944 – Aprile 1945 - Dal 
“Proclama Alexaner”, alla vigilia della Liberazione). 

 

55.  Avanguardisti Volontari Moschettieri 
Sono istituiti nel 1935 dall'allora Luogotenente Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza 
Nazionale (MVSN) e Presidente dell'Opera Nazionale Balilla (ONB), Renato Ricci; costituiti 
presso ogni Comitato Provinciale dell'Ente, i "manipoli" raccoglievano solo volontari non ancora 
in età per arruolarsi nelle formazioni militari o per iscriversi al partito fascista (15-18 anni), ma in 
grado secondo qualcuno di essere impegnati nella campagna coloniale in Africa Orientale. 
Fortunatamente, la guerra finì nella primavera del 1936 e i Moschettieri rimasero come 
formazione speciale dell'ONB, con divise, armamento ed addestramento, diverse dagli altri 
Avanguardisti. 
Nell’ottobre del 1943, il generale Renato Ricci, Comandante della Guardia Nazionale 
Repubblicana (GNR) e Presidente della ricostituita Opera Balilla, riprende l'idea del 1935, 
disponendo la formazione presso ogni provincia di reparti di Avanguardisti Volontari Moschettieri, di 
età non inferiore ai 15 anni (limite che conobbe spesso deroghe in difetto). I reparti, pur nati 
nell'OB, sono posti alle dipendenze del Comando Generale della GNR. I giovani hanno uniformi 
simili agli adulti, ma si distinguono per le "Fiamme bianche" sul bavero della giubba, dalle quali 
trassero il nome.  
Dal maggio 1944, tutti i reparti di Avanguardisti Volontari Moschettieri della R.S.I. cioè qualche 
centinaio di "Fiamme bianche" provenienti da tutta l'Italia del Nord (non certo i 6000 “sognati” 
da Arnaldo Fracassini su Nuovo Fronte, né i 5000 di Andrea Rizzi in La valle della giovinezza, né 
tanto meno i 2000 riferiti da Umberto Scaroni in Soldato dell'Onore), sono concentrate a Villa Velo 
a Velo d'Astico (Vicenza). Ma già il 10 agosto 1944, il campo viene sciolto per i continui attacchi 
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partigiani che mirano, non tanto ai ragazzini in "camicia nera", quanto ai loro utilissimi depositi 
logistici. 
Le giovani "Fiamme bianche" vengono in gran parte inquadrate in due reparti inviati prima ad 
Albavilla (Como), poi a Marzio (Varese); alcuni di loro, considerati idonei alla Scuola Allievi 
Ufficiali, già a fine giugno sono inseriti provvisoriamente nelle compagnie di formazione della 
Guardia Giovanile Legionaria (GGL). 
Quando nasce la Divisione "Etna" della G.N.R. (ottobre ‘44), tutti questi ragazzini, ex "Fiamme 
bianche" e GGL., vengono in gran parte smistati in reparti di difesa contraerea o in altre 
formazioni, per poi essere “ceduti” alla Flak, la contraerea tedesca. 

 

56.  “Fascist criminal camp” - Campi per prigionieri di guerra della RSI e nazisti (1943-1946) 
Dopo l’8 settembre 1943, gli eserciti Alleati che risalivano lungo la penisola italiana catturano 
numerosi prigionieri appartenenti alle truppe naziste e alla “repubblica di Salò”. 
Nelle zone liberate dell’Italia, gli anglo-americani allestiscono diversi campi per l’internamento di 
costoro. Le strutture da adibire a campo spesso sono ricavate dal riadattamento di edifici già 
esistenti, come ex caserme, fabbriche, ex campi nazi-fascisti, oppure costruiti con attendamenti e 
baraccamenti di fortuna, come nei più noti casi dei campi di concentramento di Coltano (Pisa) e 
di S. Andrea di Taranto, denominato campo “S”. 
Oltre ai prigionieri della RSI, in questi campi sono reclusi ex appartenenti alle forze armate 
tedesche ed una speciale categoria di carcerati denominata “recalcitranti”. Questa comprendeva 
tutti coloro che hanno appartenuto a formazioni di SS e di polizia (in maggioranza alto-altesini 
bilingue), componenti delle Brigate Nere, della Legione “Muti”, della X Flottiglia Mas, del 
reggimento paracadutisti della “Folgore”, ed altri giovanissimi che avevano militato nelle 
formazioni del maresciallo Graziani. 
Subito dopo la fine del conflitto, la gestione e la dimensione organizzativa dei campi per 
prigionieri di guerra risulta piuttosto confusa e approssimativa, a causa della notevole quantità di 
“displaced persons” dei quali urgeva una sistemazione. In alcune strutture, quali i campi di San 
Rossore e Miramare (Rimini), insieme ai prigionieri di guerra italiani sono internati alto-atesini e 
tedeschi. Nelle baracche di Fossoli di Carpi convivono criminali di guerra ed ex deportati italiani 
reduci dai lager nazisti. Mentre i campi di Miramare (Rimini) e Riccione sono destinati 
prevalentemente all’internamento di militari nazisti, molti dei prigionieri italiani provenienti dai 
campi delle colonie francesi in Algeria e Tunisia vengono trasferiti nelle strutture di Afragola e 
Padula. I civili italiani sospettati di spionaggio o di attività ostili alle forze Alleate sono, invece, 
reclusi nel campo di Collescipoli (Terni), denominato campo “R”. 
Alle donne accusate di aver militato nelle formazioni della RSI o di aver collaborato con i nazisti, 
è destinato il campo di Scandicci, ed in seguito quello di Caselline, entrambi situati in provincia 
di Firenze. 
La maggior parte delle strutture ha una capienza di alcune migliaia di persone, anche se il numero 
di internati presenti subisce continue variazioni a causa dei rimpatri, dei trasferimenti, ma 
soprattutto dalle liberazioni, che dai primi mesi del 1946 fino alla fine dello stesso anno si 
susseguono fino alla definitiva dismissione dei campi. Gli ultimi ad essere chiusi sono quelli di 
Collescipoli e Laterina (Arezzo), nei quali erano stati reclusi i fascisti ritenuti “non liberabili” a 
causa dei crimini commessi durante la guerra. 
La liberazione della gran parte dei prigionieri repubblichini e dei collaborazionisti italiani avviene 
tra la fine del 1945 ed i primi mesi del 1946, favorita dal passaggio della gestione dei campi dagli 
Alleati alle autorità italiane. 
Il campo di Coltano, che ospitò più di 32.000 persone, risulta il più grande campo per prigionieri 
della RSI attivato in Italia dagli Alleati, oltre che la struttura in cui le condizioni di vita risultarono 
più precarie a causa del sovraffollamento e delle carenze igieniche. 



 

64 

 

Gli edifici che ospitano i prigionieri di guerra tedeschi rimangono sotto la direzione Alleata fino al 
loro definitivo scioglimento, avvenuto tra l’estate e l’autunno del 1946. Il campo di Miramare, in 
particolare, è l’ultimo ad essere smantellato dagli Alleati. 
É da questi luoghi, va sottolineato, che molti criminali di guerra, e tra di essi lo stesso Erich 
Priebke, sono riusciti ad ottenere documenti e protezioni per poi rifugiarsi nei Paesi dell’America 
Latina. 
(V. De Marco, Il “Campo di S. Andrea” presso Taranto, cit., pag.145-168; G. Tanti, Il dopoguerra: il campo di concentramento di 
Coltano, cit.; P. Ciabattini, Coltano 1945, cit.). 


