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Montecchio Precalcino, 20 aprile 1944 
 

L’assassinio di Livio Campagnolo 
 

     
     Livio Mario Campagnolo nasce a Montecchio Precalcino nel 1922, secondo figlio di Valentino e 

Margherita Martini. 1 
Nel 1923 tutta la famiglia emigra in Francia, per poi rientrare in Italia nel 1936. 
Abitano nella frazione di Preara, presso la “corte” di fronte alla lapide che ricorda Livio, l’ultima casa 
(oggi rudere), prima della roggia Montecchia. 
Il giovane Livio, dopo essersi diplomato in ragioneria, frequenta con successo la facoltà di Economia e 
Commercio, ma nel settembre 1942 è costretto ad abbandonare gli studi perché chiamato le armi: prima 
il corso autieri presso il 15° Regg. Fanteria, Div. “Savona” a Salerno, poi assegnato al 10° 
Raggruppamento Autieri, 2° Reparto, 11° Gruppo Motocarri a Caserta. 
L’8 settembre 1943, “sbandato” in seguito agli avvenimenti sopravvenuti all'armistizio, riesce 
fortunosamente a tornare a Montecchio Precalcino. 
Già simpatizzante dai tempi dell’università del Partito d’Azione, con Francesco Campagnolo “Checonia”, 

Livio è tra i primi organizzatori della Resistenza a Montecchio Precalcino: 
 

     “Questo bel giovanotto alto, “studiato” e con una buona preparazione politica, che conosceva bene l’inglese e il francese, 

e che ascoltava clandestinamente “Radio Londra”, aveva un grosso ascendente sui giovani del paese”.2 
     Richiamato alle armi dalla “Repubblica di Salò” nel marzo 1944, quale studente universitario viene 
destinato al Corso Allievi Ufficiali di Complemento, ma assieme all’amico Arrigo Martini decide di non 
presentarsi e di entrare in clandestinità.     
      

Il 20 aprile 1944 è assassinato dai fascisti a Preara di Montecchio Precalcino: 
 

                                                           
1

ASVI, Ruoli Matricolari, Liste Leva, Libri Matricolari, Schede Personali; ACMP, Ruoli Matricolari Leva, Libri Matricolari e Sussidi Militari; CSSMP, b. 2, fasc. 

Livio Campagnolo; PL. Dossi, Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, Veneto, Scheda: Montecchio Precalcino (Vi), 20 aprile 1944; PL Dossi, Albo d'Onore, cit., 
pag.20 e 245-250; Documentario in dvd, Resistere a Montecchio Precalcino, cit.. 

2 CSSMP, Testimonianza di Michelangelo Giaretta. 
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“…disertore per non aver risposto alla chiamata alle armi della sua classe rimaneva ucciso in seguito a ferite riportate il 

20 aprile 1944 in Montecchio Precalcino mentre tentava di sottrarsi all’arresto”.3 
 

La cattura, il ferimento e la morte4 
 

     Giovedì 20 aprile 1944, è convocata dal commissario prefettizio Giuseppe Vaccari “Bacan Tinon”, e 
dal segretario del partito fascista repubblichino Ludovico Dal Balcon detto “il gobbo”, una riunione di 

propaganda presso la Casa del Fascio e Dopolavoro fascista5 a Preara di Montecchio Precalcino. 
Scopo della conferenza è convincere i capi-famiglia, e tramite loro i soldati “sbandati” dopo l’8 settembre 
e rientrati a casa, così come i giovani della classe 1925 chiamati per la prima volta alle armi, a presentarsi 
e arruolarsi nei reparti della RSI. 
 

“Per la sera del 20 aprile 1944 dal reggente del Fascio Repubblicano di Montecchio Precalcino, Sig. Ludovico Dal Balcon, 
era stata indetta una conferenza di propaganda. 
La notte precedente però, sui muri del Municipio, e di diverse case del paese, erano state fatte delle scritte così concepite: 
«Non prediche, ma pane, pace e libertà = Viva Badoglio = Viva la Monarchia = Abbasso il fascismo». 

Per questo fatto, temuto forse delle rappresaglie, furono invitati dei militi repubblichini per l’ora della conferenza. …”.6 
 

Alcuni componenti della “Compagnia della Morte” a Brendola (Vi) 
Ad accompagnare il maggiore Pier Angelo Stefani a Preara, oltre a Duilio Caneva, Adelmo Schiesari, 
Rodolfo Boschetti, Angelo Girotto e Mario Filippi, ci sono anche altri due personaggi, tristemente noti 
non solo nel Vicentino: il capitano Renato Longoni e Fausto Caneva. 
 

“Il 20 Aprile 1944 di sera, tale maggiore De Stefani [Stefani], comandante del centro arruolamento volontari, si recò da 
Vicenza a Montecchio P. per tenere conferenza … fu accompagnato da alcuni appartenenti alla Compagnia della Morte 

esistente presso la federazione fascista di Vicenza”.7 
 

“La comitiva si portò sul posto con due automobili. Sul posto fu constatato che la popolazione non voleva saperne di 
intervenire alla conferenza, onde lo Stefani e il Caneva Fausto, mandarono il Girotto a fare un giro per il paese e a 
chiamare persone. Il Caneva disse al Girotto: «dai due pignate», cioè botte, e il Girotto schiaffeggiò due uomini. Furono 
chieste informazioni al reggente del fascio Ludovico Dal Balcon circa gli antifascisti del paese e fra gli altri fu fatto il nome 

di Campagnolo Livio”.8 

                                                           
3ACMP, b. Presenti alle Bandiere e Caduti in guerra, fasc. Campagnolo Livio, Telegramma del Ministero delle Forze Armate Repubblicane, 9 maggio 1944. 
4I. Mantiero, Con la brigata Loris, cit., pag.52-53; P. Gonzato, C’eravamo anche noi, cit., pag.23-25; PL Dossi, Albo d’Onore, cit., pag.245-250; P. Gonzato, Una mattina 

ci hanno svegliato, cit., pag.21-23. 
5Già Cooperativa Socialista Falegnami di Preara e Circolo Operaio prima del regime fascista, dopo la guerra Circolo ENAL, poi Circolo ACLI e oggi Centro 

Socio-culturale Comunale. 
6AVVI, b.1943-1945, Relazione al Vescovo di Vicenza di don Gio Batta Dall’Ava, parroco di Montecchio Precalcino (don Gio Batta Dall’Ava di Luigi Achille e Dal Grande 

Antonia, cl. 1890, nato a Chiampo, parroco di Montecchio Precalcino dal 25 maggio 1939, sino alla sua morte, avvenuta il 1 aprile 1968). 
7ASVI, CAS, b.16, fasc.952 e 991, Sentenza CAS di Venezia Maggio ’46. 
8ASVI, CAS, b.16, fasc.952 e 991, Sentenza CAS di Venezia Maggio ’46. 
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“Al momento di cominciare la conferenza, nella sala, adibita a tale scopo, si trovarono presenti appena 8 o 9 persone, 
sebbene fossero stati spediti in precedenza inviti personali a tutti i capi famiglia. Allora vennero mandati in giro con una 
macchina i militi per portare al luogo del convegno i renitenti. Ma questi usando metodi violenti, schiaffeggiando e 
percuotendo chi non era pronto a seguirli. Con tale metodo riuscirono a raccogliere un centinaio di persone circa tra giovani, 

uomini e donne”.9 
 

Alla conferenza sono costretti a partecipare anche tutti i cittadini presenti al “rosario” presso la Chiesetta 
di S. Rocco. Infatti, il “rosario” allora si celebrava dal 15 aprile al 15 maggio, perché poi c’era la raccolta 
dei “cavalieri”, dei “bachi da seta”. 
 

La chiesetta di S. Rocco a Preara di Montecchio Precalcino 
     Sono circa le 21,00, quando una squadra di 4 persone si reca in automobile a casa di Livio 
Campagnolo, che viene sorpreso in cucina con la famiglia: 
 

“Nel frattempo che si teneva la conferenza i suddetti militi si portarono a casa di un certo Campagnolo Livio, della classe 

del 1922, lo sorpresero in cucina insieme alla mamma e alla sorella e lo invitarono a seguirli”.10 
 

“Una squadra si recò con una delle automobili alla casa del Campagnolo e della squadra facevano parte il Caneva Fausto, 
lo Schiesari Adelmo, il Boschetti Rodolfo e il Girotto Angelo. Tutti i 4 suddetti entrarono nella casa dove trovarono il 

Campagnolo e la sorella di lui, Teresina di anni 25. Erano circa le 21”.11 
 

    Livio, come spesso aveva fatto, aiutato dall’oscurità della sera, tenta di scappare per un passaggio 
esistente nella siepe e nella recinzione che costeggia la roggia “Montecchia”, ma ironia della sorte, proprio 

il giorno prima il suo vicino, Giuseppe Grotto (papà di “Bepin”), 12 aveva riparato la rete; l’imprevisto 
ostacolo permette ai sicari di individuare il fuggiasco e di ferirlo: 
 

“[…] entrarono in casa mia come se andassero alla ricerca di un volgare bandito, prima che lo portassero via, mio fratello 
voleva salutare il padre che si trovava in un’altra stanza, ma glielo impedirono con modi bruschi. Usciti di casa io li seguii 
a breve distanza, prima di uscire rovistarono dappertutto mettendo la casa sottosopra. Trovarono una pistola con vari colpi 

                                                           
9AVVI, b. 1943-1945, Relazione al Vescovo di Vicenza di don Gio Batta Dall’Ava, cit. 
10 AVVI, b. 1943-1945, Relazione al Vescovo di Vicenza di don Gio Batta Dall’Ava, cit. 
11ASVI, CAS, b. 16, fasc. 952 e 991, Sentenza CAS di Venezia Maggio ’46. 
12 CSSMP, Testimonianza di Giuseppe “Bepin” Grotto. 
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e la sequestrarono. Il gruppetto si avviò per una stradina adiacente all’abitazione e che costeggiava un grosso fosso d’acqua,  
ad un tratto mio fratello fece un balzo in avanti per fuggire verso la campagna, ben intuendo quale sorte i brigatisti neri gli 
volessero riservare. Il Caneva allora sparò un colpo di pistola in aria e gridò allo Schiesari che inseguiva mio fratello: «ah 
canaglia, sparate, sparate è un ribelle». Udii sparare dei colpi con il mitra e vidi mio fratello steso per terra, bagnato d’acqua 

e ferito ad una gamba, mentre lo Schiesari vicino a lui metteva in spalla il mitra”.13 
 

“Usciti fuori giunsero poco dopo nella via principale del paese dove era ferma una delle automobili. Lì, il Campagnolo 
riuscì improvvisamente a scappare infilando una stradetta confluente, ma fu subito inseguito dai quattro. Il Caneva Fausto 
gridò: «Sparate, è un ribelle!» e tutti spararono […]. Il fuggitivo fu ferito ad una coscia e fu raggiunto e trovato dallo 
Schiesari, in un fossato, […]e con l’aiuto della sorella accorsa trasportato fino all’automobile. Ivi fu fasciato alla meglio, 

ma la fasciatura non impediva la perdita di sangue”.14 
 

“La sorella tenendolo stretto per un braccio lo accompagnò fino all’automobile ferma sulla strada, qui il Campagnolo chiese, 
come riferisce la sorella, di poter salutare il padre che si trovava alla conferenza, ma gli fu rifiutato. Allora colto un momento 
di calma, il Campagnolo spiccò un salto per darsi alla fuga, ma fu raggiunto da una scarica di fucile mitragliatore che lo 

colpì ad una coscia”.15 
 

“Raccolto sanguinante fu caricato sulla macchina senza guardare che ferite avesse e dopo qualche tempo di fermata venne 
trasportato all’ospedale di Sandrigo, dove poco dopo il suo arrivo decedeva per dissanguamento essendo stata colpita da una 
pallottola la vena femorale. Se appena ferito avessero guardato, o chiamato il medico che era li vicino alla conferenza, con 

una legatura stretta si sarebbe evitata l’emorragia e quindi la morte”.16 
 

“La macchina, sulla quale fu impedito alla sorella di salire, partì con i quattro e il ferito; ma fece un paio di giri per il 
paese e si fermò al «dopolavoro» prima di dirigersi verso Sandrigo, dove finalmente il ferito fu ricoverato in ospedale. Ivi la 

sorella, verso le 23, seppe che il Campagnolo era morto una mezz’ora prima, evidentemente dissanguato”.17 

L'ex “casa del fascio” e “dopolavoro fascista” a Preara di Montecchio Precalcino 
 

     Di fronte alla “casa del fascio”, nascosto dalla siepe che allora costeggiava la Roggia Montecchia, il 
giovane Rino Dall’Osto è testimone impotente della barbara morte dell’amico Livio Campagnolo: sente 
le sue richieste di aiuto sempre più deboli provenire da quella macchina, e poi più nulla. 

                                                           
13 CSSMP, Testimonianza di Teresina Campagnolo. 
14 ASVI, CAS, b.16, fasc.952 e 991, Sentenza CAS di Venezia Maggio ’46. 
15 AVVI, b.1943-1945, Relazione al Vescovo di Vicenza di don Gio Batta Dall’Ava, cit. 
16 AVVI, b.1943-1945, Relazione al Vescovo di Vicenza di don Gio Batta Dall’Ava, cit. 
17 ASVI, CAS, b. 16, fasc.952 e 991, Sentenza CAS di Venezia Maggio ’46. 
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Nel luogo dove la macchina è stata parcheggiata, rimane per molti giorni una grande macchia di sangue.18 
Un altro fatto gravissimo avviene quella sera: il medico condotto dott. Gaetano Rigoni detto “Nello” 
(ma anche “Podaria”), presente alla “Casa del fascio”, pur a conoscenza del ferimento di Livio 
Campagnolo non gli presta le dovute cure. 
 

La trappola dei funerali 
 

     Già dal mattino seguente, per iniziativa di tre amici di Livio Campagnolo, Giuseppe Gnata, Vittorio 
Buttiron, Rino Dall'Osto, e tramite alcuni parenti comuni, si riesce ad ottenere dal Vaccari “Bacan Tinon” 
tutte le autorizzazioni necessarie per i funerali, e dal “gobbo” Dal Balcon l’assicurazione di una “tregua” 

che permettesse a tutti, anche ai ragazzi “alla macchia”, di essere presenti alle esequie.19 
 

"Il giorno seguente si pensò da alcuni volenterosi paesani di interessarsi perché la salma, fosse trasportata in paese. Si aperse 

una sottoscrizione e si raccolse quasi 5.000 lire per le spese necessarie.20 
Il giorno 22 aprile si ottennero tutti i permessi del trasporto e così i funerali furono fissati pel 23, alle ore 10,30. Ma il 
22 sera, alle 11 di notte, il Maresciallo dei Carabinieri di Dueville si recò dal parroco con l'ordine del questore di Vicenza 
che vietava assolutamente i funerali, ingiungendo che questi dovevano essere fatti il mattino per tempo del giorno 24 con 
l'intervento dei soli parenti. 
Il mattino del 23 si è provato telefonare al questore assicurando che nessun disordine sarebbe avvenuto se permetteva i 
funerali, ma si ebbe un secondo rifiuto. 
Intanto la gente si era ammassata nel luogo convenuto per l'incontro con la salma, e si calcola vi fossero non meno di 3 mila 
persone venute anche dai paesi vicini; ma nell'ora dei funerali fu dato l'ordine che questi non si facessero più. 

Si può immaginare l’impressione prodotta e se non sono avvenute rappresaglie fu un vero prodigio”.21 
 

Fortunatamente, l’anticipazione della notizia del divieto posto ai funerali, che doveva nelle intenzioni 
repubblichine essere resa pubblica solo all’ora della cerimonia, permette al cappellano don Giovanni 
Marcon di comprendere la trappola che si sta organizzando, e così, di avvisare in tempo del pericolo tutti 
i ragazzi. 
 

Al mattino di domenica 23 aprile, almeno 3.000 persone si ritrovano al bivio tra via Astichello e via 
Guado, presso l’allora Osteria “al Belvedere”, ma i militi repubblichini, in borghese e mescolati alla folla 
presente, non riescono a individuare e catturare nessuno dei giovani ricercati. 

 

Bivio tra Via Astichello e Via Guado 
 

                                                           
18 CSSMP, Testimonianza di Rino Dall’Osto. 
19 CSSMP, Testimonianze di Rino Dall’Osto, Giuseppe Gnata e Giuseppe “Bepin” Grotto. 
20 APMP, Avvisi settimanali 1942-1955: Domenica II^ di Pasqua (23-4-44) […] ore 10 ½ Ultima messa (con il funerale def.to Campagnolo Livio). […] Domenica III^ di 

Pasqua (29-4-44). […] La famiglia del def.to Campagnolo Livio, commossa, ringrazia tutti i generosi offerenti per le spese del funerale. La buona usanza raccolta qui e Sandrigo ha 
dato £ 2010, delle quali £500 devoluti all’asilo, le altre consegnate alla famiglia. Il Sig. Giovanni Tretti in morte di Livio Campagnolo ha offerto £300 all’asilo e £200 per 10 
messe. 

21 AVVI, b. 1943-1945, Relazione al Vescovo di Vicenza di don Gio Batta Dall’Ava, cit. 
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     Alle 6,00 del mattino di lunedì 24 aprile 1944, nonostante il divieto di celebrare pubblicamente la 
cerimonia funebre, all'inumazione semi-clandestina di Livio ordinata dalle autorità repubblichine, c’è 
un’eccezionale partecipazione di popolo: anziani, donne, bambini, anche dai paesi vicini, e molti ragazzi 
"alla macchia" che vi partecipano nascosti dalle pendici del “Monte”. 

È il saluto corale e affettuoso di un’intera comunità a un loro figlio così barbaramente assassinato. 

Da P. Gonzato e E. Lazzarotto, Partigiani di pianura “i territoriali”, cit., stampa n.3 
 

     “Fu questo il primo fatto di sangue nel nostro paese e molti, anche dai paesi vicini, non fecero mistero della loro rabbia, 
mentre per i più consapevoli quell’omicidio funzionò come una molla. 
Chi meditava di entrare nella Resistenza non aspettò un giorno di più e anche noi, che fino ad allora avevamo avuto contatti 
sporadici con i resistenti, decidemmo di passare all’azione. 

Il nome della nostra formazione c’era già: l’avremmo intitolata naturalmente a Livio Campagnolo”.22 
 

La cattura a metà aprile di Francesco Campagnolo “Checonia” (si saprà poi che è stato deportato nel Lager 
di Mauthausen), e l’assassinio di Livio Campagnolo, sono colpi duri per il movimento resistenziale di 
Preara, e non si tratta di episodi imputabili all’imprevisto: fanno invece 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”: in zona, 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 anche Preara, in particolare 
Vaccari e Dal Balcon. 
Il 25 luglio 1944 (1° anniversario della caduta di regime fascista), l’azione dei partigiani di Preara contro 
Villa Scaroni a Mirabella, come quella dei partigiani di Breganze contro la casa di Giuseppe Vaccari “Bacan 
Tinon”, sono le risposte della Resistenza locale al criminale interesse dimostrato nei loro confronti da 
quelle influenti famiglie fasciste: la replica nazi-fascista sarà il tragico rastrellamento di Montecchio 

Precalcino del 12 agosto 1944.23 
 

     Dopo la Liberazione, nel settembre 1945, in seguito alle indagini svolte, prima dai compagni di Livio, 
poi completate e formalizzate dal capitano Gasparino Langella, capo dell’Ufficio Politico della Questura, 
coadiuvato dall’agente di PS Gio Batta Bassan da Montecchio Precalcino, sono individuati i mandanti e 

i responsabili materiali dell’uccisione del giovane patriota.24 
Ciononostante, al termine dell’istruttoria del processo, solo gli esecutori compaiono di fronte ai giudici, 
mentre tutti i “pezzi grossi”, cioè i mandanti, la fanno franca: dal prof. Pier Angelo Stefani, a Renato 
                                                           
22 P. Gonzato, Una mattina ci hanno svegliato, cit., pag. 23. 
23 PL. Dossi, 12 agosto 1944. Il rastrellamento di Montecchio Precalcino, cit. 
24 Il Giornale di Vicenza del 4 settembre 1945. 
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Longoni; dal “gobbo” Ludovico Romano Dal Balcon, al Vaccari “Bacan Tinon”, alla famiglia dell’avv. 
Gio Batta Scaroni. 
     Inoltre, al processo, sono sentiti come testi d’accusa solo i parenti stretti di Livio, la sorella Teresina e 
il padre Valentino, mentre tutti gli altri non vengono convocati, o sono preventivamente zittiti, vuoi con 
precise azioni intimidatorie, vuoi per paura di vendette da parte dei fascisti alla loro scarcerazione, ma 
soprattutto per il clima generale di delusione per il mancato cambiamento rispetto al passato: chi 
comandava prima continuava a farlo! 
 

Il processo alla “Banda Caneva” 
 

     Il processo presso la Corte d’Assise Straordinaria di Vicenza vede come imputati 23 componenti della 

“Banda Caneva”,25 appartenenti alla famigerata “Compagnia della Morte” durante il periodo in cui è federale 
di Vicenza Giovanni Battista Caneva. 
Vengono processati perché implicati nell’omicidio di Livio Campagnolo del 20 aprile 1944, ma anche di 

altri delitti: l’assassinio dei fratelli Tagliaferro a Campiglia dei Berici del 5 maggio 1944,26 l’Eccidio di 

Grancona dell’8 giugno 1944,27 la cattura di due ex prigionieri inglesi, poi consegnati alle SS, e altri fatti 

minori.28 
 

Giovanni Battista Caneva, il “federale” del PFR di Vicenza 
 

Il processo contro l’ex federale di Vicenza è stato subito stralciato già in istruttoria, e inviato per 
competenza alla Corte d’Assise di Reggio Emilia, città in cui Giovanni Battista Caneva è stato “capo della 
provincia”, e in cui ha terminato la sua attività criminale. 
Anche un 24° complice, Mario Conforto da Vicenza, non è processato perché muore suicida il 4 maggio 
1945. 
 

     I 23 imputati sono: 
- i fratelli Fausto, Giacinto (latitante) e Duilio Caneva di Pietro, tutti da Asiago; 
- Adelmo Schiesari di Giovanni, da Rovigo; 
- Angelo Bruno Girotto di Giuseppe, da Vicenza; 
- Rodolfo Boschetti (latitante) di n.n., da Vicenza; 
- Paolo Indelicati (latitante) di Giuseppe, da Bari; 
- Ferdinando Gaetano “Nello” Donatello di Bortolo, da Vicenza; 
- Antonio Zanin di Angelo, da Vicenza; 
- Bruno Londani di Ulderico, da Valdastico; 
- Renato Longoni (latitante) di Antonio, da Sondrio; 
- Mario Filippi di Umberto, da Valdastico; 

                                                           
25

 “Banda Caneva” è la Squadra Speciale d’Azione della Federazione fascista di Vicenza, istituita dal federale Caneva nel novembre 1943; viene sciolta sempre 

dal Caneva a fine febbraio 1944 e sostituita da un gruppo operativo speciale dell’Ufficio Politico e della Polizia federale, la “Compagnia della Morte” (Il 
Giornale di Vicenza del 15, 16 e 17 gennaio 1946, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 17 e 18 maggio 1946; Il Gazzettino del 16 dicembre 1945, 17 gennaio 1946, 1, 11 e 16 
maggio 1946; Il Nuovo Adige – La Voce di Vicenza del 24 gennaio 1946). 

26 U. De Grandis, Un arciprete “contro”, cit.. 
27 G. Sartori, La sera del Corpus Domini, cit.. 
28 Tra gli altri: la rapina in casa del colono Barindi Silvano da Zovencedo. 
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- Giuseppe “Ciacia” Conforto di Isaia, da Vicenza; 
- Corrado Levorato di Giovanni, da Noventa Vicentina; 
- Walter Rizzato di Luigi, da Vicenza; 
- Mario Chemello di Nicola, da Arzignano; 
- Vittorio Carlotto di Beniamino, da Valdagno; 
- Guido Bisognin di Antonio, da Sarego; 
- Ferruccio Spoladore di Vittorio, da Grancona; 
- Francesco Bellizzi di Giovanni, da Cosenza; 
- Giovanni “Gino” Brogliato di Antonio, da Vicenza; 
- Aldo Alias (latitante) dalla Sardegna. 

  
     Il processo ha uno svolgimento burrascoso. Inizia presso la Corte d’Assise Straordinaria di Vicenza 
il 15 gennaio 1946 mentre due tra i principali responsabili sono latitanti: Rodolfo Boschetti e Renato 
Longoni. Quest’ultimo era già stato condannato a morte per altri delitti. 
 

Renato Longoni, vice comandante della “Compagnia della Morte” 
 

     All’inizio del processo gli undici difensori chiedono il rinvio del processo al tribunale militare, la 
perizia psichiatrica per l’imputato Bruno Girotto, e lo stralcio del processo contro Longoni perché già 
condannato a morte con sentenza passata in giudicato. La Corte, tuttavia, presieduta dal dott. Guerrazzi, 
respinge le richieste di rinvio e inizia l’audizione degli imputati. 
Durante l’interrogatorio, tutti gli imputati presenti cercano di scagionarsi dalle accuse gravissime, 
addossando la responsabilità sui latitanti; negano la partecipazione ai delitti e più di uno ostenta persino 
benemerenze anti-fasciste. 
 

Nella seconda giornata del processo sono sentiti i primi testimoni, i quali confermano la gravità dei 
crimini commessi. 
 

Al termine dell’udienza l’avv. Edoardo Tricarico, difensore d’ufficio dell’imputato Adelmo Schiesari, 
mentre sale le scale del suo ufficio viene ucciso con un colpo di pistola da un ignoto assassino che lo 
attendeva nell’ombra. 
 

     L’avv. Tricarico non aveva ancora preso la parola durante il processo “Caneva”, se non per fare alcune 
domande ai testi. Tuttavia nasce il sospetto che il delitto sia in relazione con il processo in corso: infatti, 
non è ritrovata sul cadavere la borsa personale del difensore, contenente gli appunti del processo. 
Tale sospetto, pur dimostrandosi infondato quando la borsa è ritrovata intatta nella Cancelleria della 
Corte d’Assise dove l’avvocato l’aveva depositata, è decisivo per lo svolgimento del processo: il 17 
gennaio 1946 l’udienza viene sospesa in segno di lutto e il processo aggiornato. 
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     Nella seduta del 23 gennaio la Corte torna a riunirsi per riprendere il processo, ma poiché due 
difensori non accettano la difesa di Adelmo Schiesari, il processo è nuovamente aggiornato per dar modo 
all’avvocato nominato d’ufficio (avv. G. Toso) di preparare la difesa. 
Sennonché, nel frattempo, un gruppo di difensori chiede il trasferimento del processo “per Legittima 

Suspicione” 29 ad altra sede. La domanda è accolta e il processo fissato a Venezia per il 7 maggio. 
 

     A Venezia, 2 dei 5 latitanti, Longoni e Boschetti, sono questa volta alla sbarra, catturato il primo e 
costituitosi il secondo. 
 

     Dopo sei udienze, il 17 maggio 1946, la Corte di Venezia condanna: 
 

- Caneva Fausto, Schiesari Adelmo, Boschetti Rodolfo, alla pena di morte mediante 
fucilazione nella schiena; 

 

- Girotto Angelo Bruno alla reclusione per anni trenta e al ricovero in casa di cura e di 
custodia per anni dieci; 

 

- Indelicati Paolo, Londani Bruno, Rizzato Walter, Caneva Giacinto, Brogliato Giovanni, 
Alias Aldo alla pena dell’ergastolo con isolamento per anni due; 

 

- Zanin Antonio alla reclusione per anni trenta; 
 

- Spoladore Ferruccio alla reclusione di anni ventisei; 
 

- Levorato Corrado, Chemello Marco, Carlotto Vittorio alla reclusione per anni ventiquattro; 
 

- Donadello Ferdinando alla reclusione di anni dieci e mesi otto; 
 

- Conforto Giuseppe alla reclusione per anni dieci; 
 

- Bellizzi Francesco alla reclusione per anni sei e mesi otto; 
 

- Filippi Mario alla reclusione per anni cinque. 
 

Condanna tutti all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale per la durata della 
pena. Tutti sono inoltre tenuti al pagamento delle spese processuali. 
Ordina la confisca a vantaggio dello Stato di tutti i beni dei condannati a morte, all’ergastolo e alla 
reclusione per anni trenta. 
I condannati a pene non inferiori a dieci anni, scontata la condanna, saranno rilasciati in “libertà vigilata” 
per non meno di tre anni. 
 

Assolve: 
- Longoni Renato e Chemello Nicola dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso 

il fatto; 
- Caneva Duilio e Bisognin Guido dalle imputazioni loro ascritte per insufficienza di prove”. 

 

     In seguito, le condanne a morte vengono tramutate in ergastoli e poi gli ergastoli in trent'anni di 
carcere. 
 

     Grazie al D.P.R. del 19.12. 1953, n° 922, art. 2, per i reati di collaborazionismo e concorso in omicidio 
pluriaggravato, le pene da trent'anni vengono ridotte a dieci anni. 
 

     Relativamente a chi, condannato, è rimasto latitante, per “mancanza di legale costituzione del processo 
processuale”, la Corte di Cassazione nel 1951 annulla la sentenza di Venezia e rimanda la causa per un 
nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Firenze. 
 

     Per i pochi ancora in “libertà provvisoria”, e persino per chi è rimasto latitante, con il Decreto Legislativo 
dell'11 Luglio 1959, n° 460, art. 1 e 12, vengono dichiarati “estinti i reati e cessata l'esecuzione della condanna e 
delle pene accessorie...”. 
 

     Un anno dopo la Liberazione, e a due anni dell’omicidio, domenica 12 maggio 1946, viene inaugurata 
a Preara una lapide a ricordo di Livio Campagnolo, vicino alla sua casa e nel luogo dove fu caricato nell’auto 

                                                           
29 “Legittima Suspicione” cioè il “llegittimo sospetto” con il quale si indicano i motivi (sospetto condizionamento locale) che consentono di chiedere e di 

ottenere il trasferimento di un processo ad altra sede giudiziaria. 
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dei sicari: c’è tantissima gente a rendere omaggio alla sua memoria e il prof. Italo Mantiero “Albio”, uno 

dei comandanti della “Mazzini”, l’ha voluto ricordare a nome di tutti i resistenti.30 
 

 

Approfondimenti: persone, avvenimenti, luoghi, reparti, … 
 

1. Boschetti Mario Rodolfo31 di n.n., cl.11, nato e residente a Vicenza. Iscritto al PFR, già elemento 
della prima Squadra d’Azione della federazione vicentina, poi riorganizzata nella “Compagnia della 
Morte”; dall’agosto 1944 è nella 22^ Brigata Nera “Faggion” di Vicenza (tess. 84002). Partecipa fra 
l’altro all’uccisione di Livio Campagnolo il 20 aprile 1944 a Montecchio Precalcino, dei fratelli 
Tagliaferro a Campiglia dei Berici il 5 maggio 1944, e al rastrellamento del Grappa, come autista e 
guardia del corpo del federale Innocenzo Passuello. Anche quando nell’ottobre ’44 il federale è deposto, 
si trasferisce a Marostica e Bassano al suo seguito e con Paolo Indelicati entra a far parte della BdS-SD 
di Perillo. Alla Liberazione guida l’auto che porta a Bolzano Alfredo Perillo e Eleonora Naldi in fuga. 
Dopo la Liberazione è segnalato a Bolzano, in Alto Adige. Latitante, è processato dalla CAS di Vicenza 
il 15 gennaio 1946; il 22 febbraio 1946 si costituisce spontaneamente e compare con il gruppo Caneva 
dinanzi alla Corte di Venezia nel maggio 1946. Al processo è condannato a morte. Successivamente 
tutto gli è condonato (sic!). 

 

2. Caneva Duilio32di Pietro e Caterina Rodighiero, cl.15, nato ad Asiago e residente a Vicenza; fratello 
del federale Giovanni Caneva. Iscritto al PFR, già elemento della prima Squadra d’Azione della 
federazione vicentina, poi riorganizzata nella “Compagnia della Morte”; dall’agosto 1944 è nella 22^ 

                                                           
30 Il Giornale di Vicenza del 15 maggio 1946. 
31

 ASVI, CAS, b.14 fasc.877, b.16 fasc.952; ASVI, CLNP, b.10 fasc.8 e 14, b.11 fasc.3; b.15 fasc.7, b.17 fasc. Informazioni; AINSML, Fondo Cornaggia, b.13; 

Il Giornale di Vicenza del 23.12.45, 23.2.46; B. Gramola, R. Fontana, Il processo del Grappa, cit., pag.86 e 89. 
32

 ASVI, CAS, b.16 fasc.952 e 991; ASVI, CLNP, b.10 fasc.8 e 14, b.11 fasc.3, b.15 fasc.2 e 7, b.17 fasc. Informazioni; Il Giornale di Vicenza del 23.12.45. 
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Brigata Nera “Faggion” di Vicenza, con l’incarico di magazziniere armi, munizioni e materiali di 
equipaggiamento; nel 1945 aderisce con i fratelli alle SS della federazione. 
“Figura alquanto losca, al tempo che il fratello Giovanni era federale di Vicenza ha partecipato con la Sq. d’Azione a 
molte azioni infami (botte, soprusi, ruberie ed altro)” come all’uccisione di Livio Campagnolo il 20 aprile 1944 
a Montecchio Precalcino, del sedicenne Lucio Vinicio Bonifacio a Vicenza il 26 aprile 1944, e dei fratelli 
Tagliaferro a Campiglia dei Berici il 5 maggio 1944. 
Catturato dopo la Liberazione, è incarcerato a S. Biagio, processato a Vicenza nel gennaio 1946, e a 
Venezia nel maggio 1946, dove è assolto per insufficienza di prove. 

 

3. Caneva Fausto33 di Pietro e Caterina Rodighiero, cl.11, nato ad Asiago, residente a Vicenza; fratello 
del federale Giovanni Caneva e amico di Renato Longoni. Iscritto al PFR, già elemento della Squadra 
d’Azione della federazione vicentina, poi riorganizzata nella “Compagnia della Morte”; dall’agosto 
1944 è nella 22^ Brigata Nera “Faggion” di Vicenza, e nel ‘45 membro delle SS della federazione. 
Partecipa all’uccisione di Livio Campagnolo il 20 aprile 1944 a Montecchio Precalcino, dei fratelli 
Tagliaferro a Campiglia dei Berici il 5 maggio 1944, all’Eccidio di Grancona l’8 giugno 1944, e al 
rastrellamento del Grappa, a Cavaso del Tomba, nel settembre 1944. 
Conoscitore di molte lingue per aver vissuto parecchi anni all’estero (ha sposato una rumena, 
Donkaionova Gherghieva, che diviene sua collaboratrice e complice), è addetto fin dal 1943 a un 
particolare ufficio, munito di un potente apparecchio radio per captare tutte le comunicazioni nazionali 
ed estere. 
Prima della Liberazione percepisce, direttamente dalle mani del federale Raimondo Radicioni, la 
somma di 17.784 Lire, come premio di “mimetizzazione” e frutto della rapina alla Banca d’Italia. 

È catturato dopo la Liberazione in Contrà Pusterla, n. 25, dove si nasconde con altri camerati e dove 
ha immagazzinato molte armi. 

È processato a Vicenza nel gennaio 1946, e a Venezia nel maggio 1946, dove è condannato a morte. 
Successivamente tutto gli è condonato (sic!). 

 

4. Caneva Giovanni Battista34 di Pietro e Caterina Rodighiero, cl.04, nato ad Asiago e residente a 
Vicenza; coniugato con Clelia Gallio. 
Già squadrista, “sciarpa littorio”, “marciasuroma”, ecc..., cav. uff. della Corona d'Italia durante il 
“ventennio”, è per molti anni fiduciario del gruppo rionale “Balbo” a S. Bortolo, membro di molte 
commissioni economico-amministrative e capo dell’ufficio sindacale della federazione di Vicenza. Nel 
1940, allo scoppio della guerra, parte volontario come semplice “camicia nera” del 42° Btg “Camice 
Nere da sbarco”, in Italia, Corsica e Francia, per poi passare alla scuola allievi ufficiali di Roma. 
Come sindacalista e collaboratore di “Critica Fascista” e di altre riviste di punta del regime è stato un 
uomo in vista nel fascismo vicentino ben prima dell'adesione tempestivamente data alla RSI. 
Dopo l’8 Settembre 1943 si aggrega ai tedeschi contro i reparti italiani della zona di Roma; rientra a 
Vicenza nell’ottobre 1943, dove incontra subito le simpatie degli squadristi che avevano già aderito al 
PFR; unitosi a loro inizia una violenta campagna contro l’allora federale Bruno Mazzaggio; una 
delegazione di squadristi capeggiati dal prof. Angelo Berenzi si reca alla direzione del PFR a Salò, e in 
breve,  l'11 novembre 1943, Caneva è nominato “federale” di Vicenza, capo del fascismo repubblichino 
vicentino. Da federale nomina suo segretario particolare e responsabile dei servizi politici il dott. 
Vescovi Adone Giulio di Schio e assume in federazione i suoi fratelli, Duilio, Giacinto e Fausto, tutti 
passati da incarichi sindacali a occupare in gruppo, e ben remunerati, la federazione vicentina: fin 
dall’inizio quindi la federazione venne denominata “Casa Caneva”, anche perché a Palazzo “Littorio” 
(in Corso Italo Balbo, già Palazzo “Franceschini Folco”, in Contrà S. Marco), vi trovano alloggio tutte 
le famiglie dei Caneva, circa una dozzina di persone. Tra gli altri il padre Pietro e le sorelle Marina e 

                                                           
33

 ASVI, CAS, b.16 fasc.952; ASVI, CLNP, b.10 fasc.8 e14, b.15 fasc.2, b.16 fasc. M; Il Giornale di Vicenza del 23.12.45; E. Franzina, Vicenza di Salò, cit., pag.109-

110. 
34

 ASVI, CAS, b.2 fasc.137; ASVI, CLNP, b.9 fasc.2, b.10 fasc.8, b.17, fasc. Informazioni; Il Giornale di Vicenza del 23.12.45, 12 e 19.3.47; M. Storchi, Il sangue 

dei vincitori, cit.; E. Franzina, Vicenza di Salò, cit., pag.81-83. 
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Olga. Successe anche un grave scandalo pubblico, quando al padre Pietro furono sequestrati 40 q di 
cuoio nascosti in un carro, ma non ci furono ripercussioni concrete sul federale. 
Caneva forma subito le prime “Squadre d’Azione” a cui tiene moltissimo e dopo l’uccisione di suo zio 
Alfonso Caneva (21 novembre 1943), fascista della zona di Marostica, inizia una lunga serie di 
rastrellamenti, bastonature, arresti, omicidi, furti e razzie, come quella alle cantine dell’avv. Rezzara. 
Il Caneva appartiene all’ala “sociale” del PFR e tenta di “socializzare” qualche azienda, ma non ci riesce 
o ci riesce male, come nel caso della SAPA di Leonida Bordin di Bassano. Tenta anche di requisire un 
ingente quantitativo di olio alimentare, fatto arrivare a Vicenza per i capi della polizia repubblichina, 
ma rischia di rimetterci il posto; valorizza il “Ras” Innocenzo Passuello sino a nominarlo vice federale; 
come ricompensa il Passuello lo defenestra nel giugno 1944. 
Dopo qualche tempo il Caneva viene nominato prefetto di Reggio Emilia e si porta al seguito gli uomini 
più fidati della sua “Squadra Speciale”. 
Rientra a Vicenza pochi giorni prima della Liberazione. Arrestato, malgrado sia il mandante dell'Eccidio 
di Grancona e dell'assassinio dei fratelli Tagliaferro, è stralciato dal processo di Vicenza del 15 gennaio 
1946 e rinviato per competenza alla Corte d'Assise di Reggio Emilia. 

È processato il 1 luglio 1946 come responsabile dell'eccidio di Via Porta Brennone a Reggio Emilia (3 
febbraio 1945) e condannato a 30 anni per collaborazionismo e omicidio. 
Muore in carcere a Portoferraio, sull'Isola d'Elba (Livorno), il 12 marzo 1947. 
La notte del 17 marzo1947, nelle vie del centro di Vicenza, degli “annunci mortuari... stampati 
clandestinamente” sono affissi da ignoti. 

 

5. Filippi Mario35 di Umberto, cl.18, nato e residente a S. Pietro Valdastico. Iscritto al PFR ed elemento 
della “Compagnia della Morte” della federazione fascista vicentina; dall’agosto 1944 è nella 22^ Brigata 
Nera “Faggion”, Compagnia di Marostica. Partecipa tra l’altro ai fatti di Montecchio Precalcino del 20 
aprile 1944, all’Eccidio di Grancona dell’8 giugno 1944, al rastrellamento del Grappa nel settembre 
1944, al rastrellamento di Maragnole e all’Eccidio di Mason del 31 ottobre 1944, alla fucilazione di tre 
partigiani sul Ponte Vecchio di Bassano il 22 febbraio 1945. 
Catturato dopo la Liberazione, ferito, è trattenuto all'Ospedale Civile; è processato dalla CAS di Vicenza 
il 15 gennaio 1945. 
Nel successivo processo di Venezia del maggio 1946, è condannato a 5 anni. Successivamente tutto gli 
è condonato (sic!). 
 

6. Girotto Angelo Bruno detto “Paltan”36 di Giuseppe e Rina Caoduro, cl.19, nato e residente Vicenza. 
Iscritto al PFR, già elemento della prima Squadra d’Azione della federazione vicentina, poi 
riorganizzata nella “Compagnia della Morte”; dall’agosto 1944 è nella 22^ Brigata Nera “Faggion” di 
Vicenza. Prende parte, fra l’altro: all’aggressione e alle sevizie inferte al parroco di Campodalbero don 
Andrea Micheluzzo il 22 marzo 1944; all’uccisione di Livio Campagnolo il 20 aprile 1944 a Montecchio 
Precalcino; all’omicidio del sedicenne Lucio Vinicio Bonifacio a Vicenza il 26 aprile 1944; al 
rastrellamento di Thiene e Marano Vicentino del 28 aprile 1944; all’assassinio dei fratelli Tagliaferro a 
Campiglia dei Berici il 5 maggio 1944; all’Eccidio di Grancona l’8 giugno 1944; al rastrellamento del 
Grappa, a Cavaso del Tomba, nel settembre 1944. Torturatore a Palazzo Littorio (Palazzo Folco in 
Contrà S.Marco) con Pasquale La Lampa, è arrestato dopo la Liberazione il 13 giugno 1945, e trattenuto 
in “manicomio”; è processato dalla CAS di Vicenza il 15 gennaio 1945. 
Nel processo di Venezia del maggio 1946, è condannato a 30 anni per semi infermità mentale. 
Successivamente tutto gli è condonato (sic!). 
 

7. Langella Gasparino;37 capitano dei Carabinieri, già nell’organizzazione clandestina dell’Arma, dopo 

                                                           
35

 ASVI, CAS, b.8 fasc.575, b.14 fasc.896; ASVI, CLNP, b.15 fasc.2; ATVI, CAS, Sentenza n.154b/46-144/46 del 30.9.46, contro Domizio Piras ed altri 20 

imputati; Il Giornale di Vicenza del 23.12.45; Il Nuovo Adige - La Voce di Vicenza del 16.1.46). 
36

 ASVI, CAS, b.4 fasc.274, b.16 fasc.991, b.26 fasc.1747; ASVI, CLNP, b.10 fasc.8 e 14, b.11 fasc.3, b.15 fasc.2 e 7, b.17 fasc. Informazioni; ATVI, CAS, 

Fascicolo Vancini Vittoriano, Dichiarazione Bertoldi Duilio; Il Giornale di Vicenza del 23.12.45; P. Gonzato, Una mattina ci hanno svegliato, cit., pag.87-91; S. Residori, 
Il massacro del Grappa, cit., pag.223-224. 

37
 ASVI, CLNP, b.9 fasc.2, b.16, fasc. L, b.21 fasc. Questura – Personale1, b.26 fasc. Posta in visione; Il Giornale di Vicenza dell'11, 19 e 24.1.45; M. Ruzzi, 



13 

la Liberazione è incaricato dal CLNP vicentino di assumere il comando dei Carabinieri della provincia 
e di provvedere alla riapertura delle varie Stazioni. Il 7 maggio 1945, per contrasti con il Comando 
dell’Arma, Langella rassegna le sue dimissioni e si presenta alla Legione Carabinieri Reali di Padova; il 
2 giugno ottiene dall'Ospedale militare di Padova 100 giorni di convalescenza. 
Da metà settembre 1945 ricopre l'incarico di responsabile dell’Ufficio Politico della Questura di 
Vicenza e dal 17 ottobre 1945 al 18 aprile ‘46 è Questore di Vicenza in sostituzione del defunto dott. 
Luigi Follieri. 
Nel gennaio 1946, Langella dovrebbe essere sostituito, anche su pressione dell’Arma che lo richiama 
in servizio effettivo, tanto da costringerlo a chiedere il congedo (è collocato in congedo per raggiunti 
limiti di età il 30 gennaio 1946). 
A sostituire Langella è chiamato il dott. Oreste Mazza, ma la nuova nomina, assai poco condivisa 
dall’ambiente partigiano, è accolta dall’Anpi con perplessità e con una manifestazione a cui aderiscono 
circa 2.000 persone: 
“Verso le 11 del 26 gennaio scorso, affluirono a Vicenza numerosi autocarri da Thiene, Asiago e altri centri della 
provincia, con alcune centinaia di partigiani che recavano cartelli di protesta contro i fascisti e inneggiando al Questore 
Langella”. 
I convenuti protestano contro la scarcerazione dei fascisti, contro la detenzione di alcuni partigiani e 
contro la sostituzione del capitano Langella. La “piazza” raggiunge l’effetto voluto e la nomina di 
Mazza cade a favore di quella del dott. Alberto Belli. In seguito Langella è nominato Capo dell'Ufficio 
"Informazioni" del CLNP di Vicenza, almeno dall'aprile al luglio ’46. 
 

8. Longoni Renato38 di Antonio e Matilde Legnari, cl. 04, nato a Sondrio, residente a Vicenza. 
Già impiegato presso la Cassa Malattie dell'Industria e del Lavoro di Vicenza, e già tenente del 42° Btg. 
"Mussolini" delle “Camicie Nere da sbarco” a Carrara e Rosignano, assieme ai “camerati” di 
Montecchio Precalcino: Pietro Anapoli, Antonio Caretta, Giovanni Costa, Giuseppe Pigato e Igo 
Valente. 
Dopo l’8 settembre 1943 aderisce al Partito Fascista Repubblicano, è tra i responsabili della Squadra 
d’Azione della federazione vicentina, poi riorganizzata nella “Compagnia della Morte” di cui diventa 
uno dei comandanti; dall’agosto 1944 è nella 22^ Brigata Nera “Faggion” di Vicenza, prima comanda 
la squadra politica, poi è vice comandante della 1^ Compagnia, e infine vice comandante della 
Compagnia “Vicenza” della 2^ Brigata Nera mobile “Mercuri”. 
Partecipa a molte azioni delittuose, tra cui l’uccisione di Livio Campagnolo il 20 aprile 1944 a 
Montecchio Precalcino, dei fratelli Tagliaferro a Campiglia dei Berici il 5 maggio 1944, l’Eccidio di 
Grancona l’8 giugno 1944. Partecipa inoltre al rastrellamento del Grappa, a Cavaso del Tomba, nel 
settembre 1944, comanda l’Eccidio dei Gasparini a Costa di Fara il 20 novembre 1944 e la barbara 
esecuzione di quattro partigiani a Priabona (Monte di Malo) il 30 novembre 1944; prende parte ai 
rastrellamenti di Vittorio Veneto e di Vallorcola (Isola Vicentina) nel marzo 1945;  è a capo della 
“banda” fascista che, dopo la Liberazione, il 9 maggio 1945, fa saltare in aria l'Asilo di Montecchio 
Maggiore, adibito a caserma di un reparto partigiano della “Garemi”, dove muoiono 22 partigiani. 
Successivamente arrestato, riesce a evadere ed è visto, ancora nel luglio 1945, circolare armato con altri 
dieci “camerati” sui monti sopra Castelgomberto. 
Il 2 marzo 1946, dopo un lungo periodo di latitanza, è catturato a Sondrio mentre tenta di espatriare 

in Svizzera. È poi tradotto alle Carceri di S. Biagio il 20 marzo 1946. 
Processato “in contumacia” dalla CAS di Vicenza nel luglio 1945 per la strage dei Gasparini a Costa 
di Fara e per l’assassinio di 4 partigiani a Priabona di Monte di Malo, viene  "condannato a morte tramite 
fucilazione alla schiena"; nell’agosto 1945 la sentenza è però annullata dalla Corte di Cassazione di Milano 
e inviata per il riesame alla Corte d’assise Straordinaria di Verona; confermata la condanna e passata 
in giudicato, viene ridotta in appello a Venezia in trent'anni. 

                                                           
Spionaggio, controspionaggio e ordine pubblico in Veneto, cit., pag.139, nota 300. 

38
 ASVI, CAS, b.3 fasc.210, b.14 fasc.881, b.16 fasc.986 e 987, b.25 fasc.1604; ASVI, CLNP, b.9 fasc.2, b.10 fasc.8, b.11 fasc.3, b.12 fasc.5, fasc. 7, b.15 fasc.18, 

b.17 fasc. Ordini Permanenti Militari; ASVI, Danni di guerra, b.352, fasc.25141; ATVI, CAS, Sentenza n.5/45-6/45 del 19.7.45, contro Schlemba, Longoni, 
Roso, Polazzo e altri; AINSML, Fondo Cornaggia, b.13; Il Gazzettino del 3.3.46, 10 e 11.5.46; Il Giornale di Vicenza del 29.8.45, 23.12.45, 21 e 22.2.46, 5 e 
16.5.46; F. Offelli, L'eccidio dei Gasparini, cit.; "Il Patriota" , Novembre 2005, articolo di G. Fin, Un pò di Storia: 1° dicembre 1944, pag.3. 
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Processato una seconda volta nel gennaio 1946, sempre in “contumacia”, sarà assolto nel maggio 1946 
dalla Corte d'Assise di Venezia per i misfatti di Montecchio Precalcino, Campiglia, Grancona e altri 
fatti minori: nel caso di Montecchio, Longoni sarebbe stato solo l’autista del vice federale Stefani (sic!); 
nel caso di Grancona, Longoni non poteva esserci perché sarebbe stato di “piantone” (di guardia) a 
Palazzo Littorio (sic!). 
In un terzo processo è invece condannato ad altri diciotto anni per collaborazionismo. 
Successivamente tutto gli è condonato (sic!). 
L’11 agosto 1960 sposa Violetta Dal Lago (di Ettore Dal Lago e Livia Basso, cl. 13, nata a Buenos 
Aires e residente a Montecchio Precalcino); la suocera è la sorella di Ugo Basso, vice comandante della 
22^ Brigata Nera di Vicenza. 
Muore a Dolo (Ve) l'8 ottobre 1974 ed è sepolto nel Cimitero Civile di Montecchio Precalcino, nella 
tomba di famiglia Dal Lago/Basso, con il grado repubblichino di “capitano”, assieme al “colonnello” 
Ugo Basso (sic!). 
 

9. Rigoni dott. Gaetano detto "Nello” e “Podaria"39 di Girolamo e Elvira Olivieri, cl.1895, nato a 
Vicenza e residente a Montecchio Precalcino. Medico condotto dal 1926 al 1961. Già iscritto al PNF e 
capitano della Milizia. Dopo l’8 settembre 1943 è iscritto al PFR e successivamente anche alla 22^ 

Brigata Nera “Faggion” di Vicenza. È membro con Francesco Balasso (commissario prefettizio) e 
Giuseppe Todeschini (reggente del fascio), della Commissione comunale di assistenza alle famiglie dei 
militari della RSI. 
Arrestato dopo la Liberazione, è uno della "camminata a gattoni" lungo il viale del capoluogo del 13 
maggio 1945. Viene sospeso dall’Ordine dei Medici della Provincia di Vicenza per “omissione di soccorso” 
nei confronti di Livio Campagnolo, e dall’incarico di “medico condotto” dalla Commissione provinciale 
di epurazione dei funzionari ed impiegati fascisti. 
Successivamente tutto gli è condonato (sic!). 

È sposato con Castelli nobile Costanza di Giovanni e Suardi nobile Rita, cl.1897, nata a Mantello 
(Sondrio), anch’essa iscritta al PNF, poi al PFR e presidente delle "massaie rurali". 
Alla Liberazione è sottoposta a Preara, quale collaborazionista, al "taglio dei capelli". 
Le generose amnistie e amnesie del dopoguerra, restituiscono il dott. Rigoni alla sua carriera medica e, 
come per altri ex amministratori fascisti locali, il 25 ottobre 1961, la Giunta Municipale del Sindaco 
dott. Gastaldi Sante, con Delibera n° 589 “Offerta croci a n. 2 Cavalieri al Merito della Repubblica e n. 1 
Cavaliere Ufficiale al Merito della Repubblica”, così si esprime: 
“Vista la lettera pervenuta a questa Amministrazione da parte del Comitato all'uopo costituitosi per onorare tre cittadini 
di questo Comune recentemente nominati Cavalieri al Merito della Repubblica e Cavaliere Ufficiale al Merito della 
Repubblica, lettera che prega l'Amministrazione di prendere in esame la domanda stessa allo scopo di offrire e consegnare 
le tre Croci per detta benemerenza acquisita da predetti cittadini. 
Tenuto presente che i signori, Cav. Uff. Valente Igo, Cav. Rigoni Gaetano e Cav. Scandola Simeone i quali per le loro 
varie attività svolte sono stati degni del riconoscimento dell'alta onorificenza suddetta e particolarmente:  […] 
2) Cav. Rigoni Gaetano, medico condotto: Combattente della Grande Guerra 1915-1918, decorato di Medaglia 
d'Argento, medico condotto di questo Comune dal 4.10.22 [1926] il quale ha sempre espletato la sua opera di medico 
condotto con passione e cura fino al 18.8.61 e trovasi ora in congedo per malattia.” [...] (sic!) 
Da sottolineare tra l'altro che il dott. Rigoni non è mai stato decorato con alcuna medaglia al Valor 
Militare. 
 

10.Schiesari Adelmo40 di Giovanni, cl. 19, nato a Rovigo, residente a Vicenza. Iscritto al PFR, già 
elemento della prima Squadra d’Azione della federazione vicentina, poi riorganizzata nella “Compagnia 
della Morte”, dall’agosto 1944 è nella 22^ Brigata Nera “Faggion” di Vicenza (tess. n. 84198). Figura 
ben nota di assassino e torturatore nell’ambiente fascista, fu assegnato subito all’ufficio “I” della 
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federazione: “per le sue doti di scagnozzo godeva la particolare considerazione dei superiori”. Partecipa fra l’altro 
all’uccisione di Livio Campagnolo il 20 aprile 1944 a Montecchio Precalcino, all’Eccidio di Grancona 
l’8 giugno 1944, e al rastrellamento del Grappa, a Cavaso del Tomba, nel settembre 1944. 
Dopo la Liberazione si nasconde a Bolzano Vicentino, presso la sua fidanzata Carla Martini, anch’essa 
convinta repubblichina. Arrestato, con il falso nome di Sciezzari Adelino fu Giovanni, nel luglio-agosto 
del 1945 è scarcerato. Arrestato una seconda volta, è incarcerato a S. Biagio. Processato a Vicenza nel 
gennaio 1946 e a Venezia nel maggio 1946, è condannato a morte. Successivamente tutto gli è 
condonato (sic!). 

 

11. Pierangelo Stefani 41 di Amelia Zerbato, cl.1893, nato a Rovereto (Tn), residente a Vicenza; pittore. 
Già “capo sindacale indiscusso degli artisti fascisti locali”, tra i fondatori del PFR di Vicenza, presidente Ass. 
Mutilati e Invalidi di Guerra, Vice federale e comandante del Centro Reclutamento Volontari di 
Vicenza; maggiore di Fant, tra i fondatori del PFR di Vicenza, dal 1.12.44 assume il comando del 
Distaccamento Alpini di Bassano del Grappa, con funzioni di Centro Raccolta Alpini. Dopo la 
Liberazione è arrestato e condannato, ma poi amnistiato (sic!); tenuto ai margini della vita artistica 
vicentina, nel 1953 accetta l'invito dell'amico e camerata Umberto Scaroni, allora segretario del MSI di 
Brescia, e si trasferisce a Desenzano sul Garda. 
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