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Introduzione 
 

I partigiani come Angelo Moreni, che hanno avuto vita breve – e di cui ricostruiamo le 
vicende - sono stati sovente storicamente confinati nel limite culturale dei combattenti, con la 
qualifica di patrioti o partigiani comunisti. Ma in loro vi è stato molto di più e lo dimostra il 
tracciato della loro storia. Non è stata un’impresa qualsiasi quella che hanno compiuto nella 

loro giovinezza, rischiando la vita. Tutti loro si sono opposti, prima a livello ideologico e di 
coscienza, poi impugnando le armi, alla trasmutazione violentissima che il nazifascismo aveva 
messo in moto con le armi per dissolvere il vecchio mondo. Gli antagonisti a questo folle 
progetto si sono sintonizzati consapevolmente fra loro, con una comunione di animo e di 
intenti, per fermare la guerra, usando tutti i mezzi di contrasto che avevano. Questa vittoriosa 

energia è trasmigrata, dopo la liberazione, nei partiti democratici, nelle organizzazioni sindacali 
e soprattutto nei giovani antifascisti. Un percorso difficile, durante il quale numerosi attivisti 
politici e sindacali, braccianti e operai di sinistra, sono stati uccisi. 
E’ quel che è capitato ad Angelo Moreni, divenuto dirigente della federazione del Pci di 

Brescia, mortalmente investito il 22 settembre 1954 dall’autovettura di un industriale 
lumezzanese, erede di una fascistissima famiglia, guidato da emozioni distruttive, coerenti con 
l’anticomunismo cattolico e di stato. La fine prematura di Angelo potrebbe però non essere 
stata la tragica fatalità di un giorno. Va compresa all’interno di una storia di più lunga durata, 
di cui l’incidente automobilistico è stato un frammento.  

Il nostro intento è di cercare di chiarire, o almeno capire, perché ciò sia avvenuto. 
Usando una speciale lente di avvicinamento al reale, ciò è interpretabile all’interno di una 
drammatica sequenza di relazioni con la morte di cui è possibile individuare l’origine e la fine, 
mandanti ed esecutori, figure mediane. Questa ipotesi fa da filo conduttore a una trama che 

collegherebbe altri “incidenti” mirati – più ordinati che ordinari – da riconoscere e dimostrare.  
La razionalizzazione di questa teoria è fondata sulla ripetitività di certi eventi delittuosi e sulla 
costante politica – fascista, anticomunista e neofascista - che ne determinano l’insorgenza. La 
nostra ricerca perciò inserisce l’uccisione di Angelo Moreni nel contesto di quel che avviene 
prima (il sequestro del comandante garibaldino Tito, realizzato da un commando armato Maci 

nell’aprile del ’48) e in quel che succede dopo, cioè la stessa morte di Tito (17 novembre 
1968) provocata da ordinovisti bresciani e la strage di piazza Loggia realizzata il 28 maggio 
1974 da ordinovisti veneti con l’appoggio dei servizi segreti italiani, che non è più un mistero.  
I passi per giungervi hanno attraversato tutta la storia della 122ª brigata Garibaldi, di cui 

Angelo ha fatto parte in qualità di ufficiale addetto al vettovagliamento, ma anche percorso le 
travagliate vicende della democrazia italiana, scardinata da organizzazioni paramilitari e 
militari che hanno fatto degli ex partigiani comunisti e dei militanti più attivi della sinistra dei 
nemici da combattere, da eliminare anche fisicamente. 
E’ dunque necessaria un’aggiornata riflessione sul difficile periodo del dopoguerra oltre che una 
attenta rivisitazione dell’attività sindacale e politica condotta da Angelo Moreni, che metta in 
luce la grandezza e la dignità di un dirigente comunista quotidianamente a contatto con operai 
e operaie della Valtrompia, con le avanguardie comuniste della provincia di Brescia. E’ su 
questo proletariato politico e sociale che egli ha riversato le sue idealità con entusiasmo etico e 
morale, arrecando un notevole contributo politico e culturale, per salvaguardare posti di 
lavoro, per consolidare strutture cooperativistiche. In questo ambito egli non ha disdegnato di 
confrontarsi con pregiudizi diffusi e non ha mancato di affrontare contrasti con l’ex padronato 
fascista, raramente disponibile al dialogo.  
Il nostro percorso narrativo relativo alla vita di Angelo Moreni si può scomporre pertanto in 

tre sezioni:  
1) iniziale, caratterizzata dalla sua zelante adesione all’Azione cattolica di Marcheno, aperto 

tuttavia, in qualità di operaio della Beretta - soprattutto dopo l’8 settembre 1943- alla 
riflessione critica e all’azione contro il reimposto regime fascista. E’ questa la fase durante 

la quale egli acquista nuova consapevolezza, cominciando il suo intraprendente e 
propositivo impegno con i comunisti a favore della resistenza, a partire dall’uccisione in 
montagna del giovanissimo partigiano Franco Moretti;  

2) centrale, in cui l’antifascismo si tramuta nell’esperienza di partigiano combattente nelle file 
della 122ª brigata Garibaldi operante in Valtrompia. La sua qualità più importante si 

evidenzia ora nella capacità organizzativa, rafforzato dalla sua rinnovata coscienza politica 
che lo porterà ad iscriversi con altri compagni di lotta al partito comunista;  
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3) finale, durante la quale il suo valente impegno di commissario Fiom all’interno e all’esterno 
della Beretta di Gardone Vt lo conduce a diventare membro della segreteria della 

federazione comunista di Brescia, con l’enorme responsabilità di seguire e organizzare i 
lavoratori della provincia. E’ proprio a causa del suo nuovo lavoro – condotto con una forza 
inaspettata che egli diventa vulnerabile, diventando target dell’escalation anticomunista 
democristiana abbinata all’animosità antipartigiana degli ex potentati fascisti lumezzanesi. 

La sua uccisione – datata 22 settembre 1954 - toglie di mezzo non una singolarità 
antagonista bensì un Maestro, cioè una grande guida politica e sindacale che insegna e 
istruisce le classi subalterne volendo cambiare il mondo. 

Nel tumultuoso progredire delle brevi stagioni della vita non è mai venuto meno alla radicalità 
della sua scelta di fondo: quella di spendersi totalmente a favore degli altri, derivata dalla 

formazione cattolica di base, ma progredita ideologicamente in ambito marxista e praticata a 
favore della classe lavoratrice. 
Alcuni istanti focali, più di altri, possono contribuire a mettere in luce la coerenza e la fermezza 
di carattere di questo straordinario costruttore di civiltà. 

Della prima stagione va ricordato quel solenne discorso patriottico – vero momento 
spartiacque della sua vita - tenuto al cospetto della salma del sedicenne partigiano Franco 
Moretti, suo compagno di lavoro, ucciso sulle montagne di Cesovo da rastrellatori nazifascisti 
nel tardo pomeriggio del 2 settembre 1944. Lui ha constatato coi suoi occhi la crudeltà degli 
aguzzini, il supplizio subito dall’amico e non accetterà di togliere dal discorso commemorativo 

quella frase di denuncia (“biechi assassini”), che diventerà la sua condanna. L’indagine sulla 
sua potente accusa di allora ci ha portato a riaprire il caso sull’uccisione dell’amico Franco, 
permettendo di scoprire finalmente la verità. 
Della stagione partigiana si deve menzionare quanto accaduto la sera del 19 aprile 1945, 

quando egli fu pronto a sacrificarsi in una missione di salvezza di alcuni compagni incarcerati 
dopo la battaglia del Sonclino, ricevendo durante quell’audace tentativo una duplice ferita 
d’arma da fuoco al ginocchio destro, che offenderà l’articolazione per il resto della vita. Un atto 
d’eroismo che lo renderà degno di ricevere - poco prima d’essere ucciso - una medaglia di 
bronzo al valor partigiano. 

E’ soprattutto il terzo passaggio che rimane inesplorato: l’impegno concreto e quotidiano in 
qualità di dirigente comunista per il superamento del capitalismo, per conseguire la solidarietà 
tra gli sfruttati, per sostenere la pace internazionale.  
Lineare e magnifico dunque il cammino della sua maturazione, civile e politica, purtroppo 

violentemente interrotto dalla criminalizzazione ideologica e politica praticata e sorretta dalle 
forze dominanti, una storia in parte non ancora scritta nei libri. Ci riferiamo in particolare al 
Maci, il Movimento degli avanguardisti cattolici italiani, ispirato dalle massime gerarchie 
cattoliche, occultamente operante anche a Brescia e in Valtrompia a sostegno esclusivo della 
Dc e degli interessi padronali, per sgretolare la forza del partigianato garibaldino, le 
organizzazioni dei partiti di sinistra e della Fiom nelle fabbriche. 
La dirigenza comunista bresciana di allora non era però consapevole dell’esistenza di questa 
sotterranea realtà armata e provocatrice, sulla quale pertanto apriremo in appendice un 
capitolo a parte. 
L’orrore dell’ultimo attimo di Angelo Moreni, catapultato dalla macchina investitrice di un 
industriale dinasticamente fascista, è la conseguenza della rottura delle regole democratiche, il 
segno del comando imprenditoriale, la riaffermazione d’un dominio politico ed economico. 
Quell’impatto devastante del corpo d’un dirigente comunista serviva a indebolire l’intero 
movimento operaio: era un chiaro messaggio politico e un terribile monito. Allo stesso modo 

facevano i nazifascisti con i corpi straziati dei partigiani, esponendoli sulle pubbliche vie. 
Da subito il mortale incidente suscitò sospetti di natura politica, ma quell’eco, per diventare 
storia, ha bisogno di rivedere attentamente quell’anomalo evento e rileggere il particolarissimo 
tempo storico in cui si è verificato.  

Il “fatto” sarebbe stato condizionato dalle logiche vendicative antipartigiane di carattere locale 
mentre il “tempo” dai cascami politici anticomunisti, funzionali al mantenimento di un regime 
economico e sociale in contrasto con i fondamenti della costituzione repubblicana, ma in linea 
con gli interessi militari della Nato.  
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PROFILO BIOGRAFICO 

1. L’attivista cattolico 

 
Da Orzivecchi ad Aleno 

Angelo Moreni nasce a Orzivecchi il 5 giugno 1921. La sua famiglia è povera, profondamente cattolica e 

contadina. Della sua infanzia sappiamo poco.  Suo padre Giuseppe è rimasto invalido durante la prima guerra 
mondiale a causa di una scheggia penetratagli nel polmone sinistro, che provocherà la paralisi del braccio 
laterale, determinandone anzitempo il congedo dal fronte. Nel dopoguerra cercherà di ribaltare la propria 
fragilità fisica sposando Virginia Baronchelli e generando undici figli ma non potrà cambiare segno alla 
propria salute. Dovrà abbandonare il lavoro in campagna per accettare un posto alla fabbrica d‟armi Beretta 
di Gardone Valtrompia, dichiarato stabilimento “ausiliario” il 16 agosto in prossimità della guerra coloniale 
in Africa. Pertanto la famiglia, il 22 agosto 1935, è costretta a lasciare la terra d‟origine e le proprie 
tradizioni rurali per trasferirsi in Valtrompia, in un contesto urbano e industriale totalmente nuovo, trovando 

sistemazione nella piccola località Aleno di Marcheno, distante solo 4 km dal luogo di lavoro. Appena un po‟ 
più grandicello Angelo entra a far parte dell‟Azione cattolica.  
Aleno è un borgo di mezza costa, terra fertile, di silenzio e profumi, abitata da famiglie di contadini e operai, 
con una mentalità aperta, di spontanea comunicabilità ed è qui che Angelo ritrova un po‟ le sue origini, la 
possibilità di sperimentare personale inventiva e originalità. 
Questo paese diventa riferimento importante del suo percorso formativo e della sua crescita umana, arricchita 
da una sensibilità culturale non comune. 
Tuttavia, il 24 marzo 1939, quando Angelo non ha ancora compiuto i 18 anni, suo papà muore all‟ospedale 
Golgi di Brescia e toccherà a lui, primogenito, prendere il suo posto alla Beretta.  
E‟ qui che Angelo troverà la propria strada di rottura con la società ingiusta che opprime il popolo e sfrutta i 
lavoratori, senza lasciare il minimo spazio di critica agli oppositori, che pure vi sono e che in parte conosce, 
come Giuseppe Sabatti, suo vicino di casa. Angelo abita infatti al n. 257 di via Aleno, mentre Giuseppe al 
n. 256. 
 

Alla Beretta, la luce dell’antifascismo 

Di questo difficile periodo Angelo ha lasciato traccia nella pagina iniziale della sua autobiografia, che 
riportiamo integralmente in appendice e alla quale faremo ricorso allo scopo di documentare i momenti più 
significativi del periodo giovanile della sua vita.  
Ottimista e fiero di carattere, sereno e fiducioso, Angelo reagisce all‟avversa situazione creatasi con la morte 
del padre dando esempio di grande prova di responsabilità. Tuttavia il lavoro in fabbrica – 10 ore al giorno, 
sabato compreso - non gli basta per sopperire alle necessità della numerosa famiglia e perciò si dedica a 
svolgere qualsiasi mestiere, anche tagliando legna nei boschi, in ciò avvalendosi dell‟aiuto del fratello 

Primo, il quale un giorno rischia di precipitare dalle prominenti rocce dell‟altipiano di Caregno. 

(…) subito ebbi sulle spalle una famiglia di sette persone. Oltre al lavoro di otto, dieci ore in fabbrica dovevo 
adattarmi a racimolare soldi in altro modo, cioè andando a raccogliere legna e facendo i mestieri più vari. 
Questo non bastava comunque a lenire l’estrema miseria della mia famiglia e per aiutarmi gli operai della 
«Beretta» ogni quindicina mi consegnavano la loro solidarietà. La sera, dopo queste fatiche, andavo anche in 
canonica e lì mi facevano compiere lavori di ogni genere; in particolare mi dedicavo alla filodrammatica locale. 
Ogni notte andavo a dormire alle ore piccole. Al mattino presto di nuovo in piedi per andare in fabbrica. 

Fare teatro è un modo per esprimere la vivacità intellettuale della sua testa pensierosa, fare gruppo e farsi 
amici, cercare empatia ed entrare nella società marchenese, nonostante i tempi difficili. 
Con l‟avvento della seconda guerra mondiale, ascoltando il discorrere riservato di operai antifascisti e la 
voce della propria coscienza, finalmente gli si aprono definitivamente gli occhi: non era quella la vera vita a 
cui aspirava, i fascisti avevano ingannato i poveri,  imponendo il volere del partito unico con la violenza, con 
le minacce applicate contro  le persone che non la pensavano come loro. La dignità e la rabbia gli rodevano 

dentro, risvegliando in lui spontanea ribellione. Ciò che si concretizzerà con l‟armistizio comunicato la sera 
dell‟8 settembre 1943. 
Soprattutto il giorno seguente l‟arresto del duce, il 26 luglio, a Gardone vi era stata una manifestazione di 
giubilo per le strade del paese, con un comizio finale tenutosi in piazza Garibaldi che aveva visto la 
partecipazione di numerosi operai delle fabbriche locali: Beretta, Bernardelli, Redaelli, Om. Ci piace pensare 
che anche Angelo fosse in mezzo a loro. Di sicuro c‟era Popi Sabatti, di due anni più giovane ma azionista 
cattolico come lui e anch‟egli operaio nel suo stesso stabilimento. 
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Cambio di potere 

La repentina fuga del re e l‟assenza di direttive ufficiali determinano grandi flussi di sbandati, caratterizzati 
dalla forte presenza di giovani militari italiani che hanno abbandonato appena in tempo le proprie caserme e 
di ex prigionieri stranieri fuggiti dai campi di detenzione. Ma con l‟arrivo dei tedeschi a Gardone il 10 
settembre anche altri giovani si allontanano prudentemente dal paese.  
Ne scrive  Testimonianze sulla Resistenza alla Beretta, p. 13: “I giovani e meno, ancora idonei al servizio 
militare, esonerati od ammessi al rinvio, preferirono, per alcuni giorni, rimanere lontani dalle fabbriche, su 
in montagna o presso famiglie amiche in piccoli centri della Valle, Polaveno o Ome”. 

Molti sceglieranno di diventare fuorilegge e unirsi per combattere i tiranni nazisti e fascisti che di nuovo 
vogliono imporre il loro incubo, terrificante. L‟uscita dal disastro bellico e dittatoriale non è però cosa 
semplice. 
La prima resistenza assume comunque un ruolo e un peso importanti. Lo sanno bene i fascisti e gli occupanti 
tedeschi, che nei loro rapporti riservati evidenziano preoccupati e in eccesso la mappatura dei ribelli che 
intendono battersi, mettendo così a repentaglio il proprio consolidamento territoriale e le operazioni militari. 
Le montagne bresciane si riempiono di ribelli contrari all‟occupazione militare tedesca, pronti a innescare la 

rivolta contro il nuovo regime fascista che la sostiene. 
Le linee di demarcazione  fra libertà e territori occupati scorrono lungo i crinali che da un versante unisce la 
Valtrompia con la Valcamonica e dall‟altro la Valtrompia con la Valsabbia, concentrandosi in diversi siti  ma 
particolarmente in quello di Croce di Marone, un altopiano che spazia sul lago d‟Iseo e conduce al monte 
Guglielmo. E‟ questa la polarità attrattiva maggiore, dove si raduna una folla  di alcune centinaia di uomini, 
uniti dalla speranza di un nuovo possibile inizio. 
Con l‟istituzione della Rsi si chiude ogni speranza e si apre la porta ai mostri peggiori del risorgente 
fascismo, che cambierà la vita di molti. 

 

Il doppio impegno: presidente dell’Azione cattolica e attivista comunista 

Al tempo Angelo Moreni ricopre il ruolo di presidente dell‟Azione cattolica di Marcheno. 
E‟ alto, forte, fiero, cristianamente onesto e laborioso, esuberante, razionale, spontaneo negli affetti verso i 
compagni di lavoro e gli amici: un buon esempio per quanti lo attorniano. 
Così scrive con sobrio ardore narrativo Angelo nella sua autobiografia, un testo che ci farà da voce narrante 
per raccontare i fermenti e le azioni  della sua avventurosa esperienza resistenziale: 

Gli ultimi due anni infatti mi avevo portato decisamente a questo. E durante la notte trascorsa li passai  in 
rassegna. Entravo nel vivo della lotta… Mi ricordai delle sofferenze dei lavoratori della mia fabbrica, dei primi 
agitatori che si ribellavano al giogo del padrone ed anche dei primi elementi di screzio col buon parroco della 
mia parrocchia che per primo si era interessato di noi, e ci aveva iniziato ad una certa attività di carattere 
ricreativo culturale. 

Queste parole si riferiscono ai contenuti della meditazione notturna sgorgata dalla sua anima la prima notte 
vissuta da ribelle, nel settembre del ‟44, dopo aver rotto con la finta sottomissione al fascismo repubblichino. 
Guardando indietro, Angelo svela i suoi primi passi collaborativi con il Cln e i comunisti, che culmineranno 
nel fornire aiuto al gruppo autonomo dei partigiani sovietici rifugiati tra i monti di Sarezzo, Marcheno e 

Lumezzane, nelle cui fila erano entrati diversi combattenti già appartenenti al gruppo Martini, dispersi 
militarmente a Croce di Marone il 9 novembre. 

Mario Zoli, garibaldino, attualmente responsabile della Commissione sindacale della Sezione PCI di Gardone 
V.T., membro della Commissione Interna «Beretta», Diamante Zubani, garibaldino, attualmente iscritto al P.C.I., 
Ermanno Zanoletti ed io, alla «Beretta» ed anche fuori, avevamo stabilito collegamenti con i comunisti 
Giovanni Casari, Giuseppe Sabatti, Francesco Bertussi, Paolo Belleri e con Giovanni Rizzinelli. 
Provvedevamo a fornire cibo al gruppo dei russi ed al primo nucleo della 122ª Brigata Garibaldi. Avevo molte 
volte discusso con questi comunisti e notavo che il loro linguaggio era particolare, antifascista, ma diverso da 
quello degli altri antifascisti: un linguaggio nuovo, schietto, pieno di argomentazioni convincenti e di umanità. 
Parlavano di un nuovo ordine sociale (…) 

“Fummo insieme nel C.L.N. di Marcheno” testimonierà Egidio Bernasconi, un socialista della città sfollato 
a Marcheno durante la guerra e che possedeva la radio,  in una lettera pubblicata sul settimanale comunista 
«La Verità» il 3 ottobre 1954, rivelando la partecipazione al Cln dell‟amico Moreni da poco scomparso. 
Angelo si ritrova dunque a discutere con i compagni del Pci clandestino sia in fabbrica a Gardone che in 
paese, acquisendo nuove conoscenze, ispirandosi a nuovi ideali e alla concretezza dell‟impegno antifascista, 

portando il tutto con convinzione nell‟Azione cattolica, dove si attivano anche altri compagni, come 
conferma nel seguente passo autobiografico: 
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[I comunisti] Mi davano insomma non solo la certezza della sconfitta del fascismo. Ma sapevano infondermi la 
certezza che con la lotta avremmo potuto raggiungere un benessere sociale, creare una nuova società dove non 
esistessero le ingiustizie che io stesso sopportavo. Zoli, Diamante, Zubani ed io portavamo queste idee 
nell’Azione Cattolica. 

E‟ a partire dalla primavera del ‟44 che Angelo entra a far parte di una cellula clandestina del Pci  interna 
allo stabilimento Beretta, organizzata dal trentenne Paolo Belleri e costituita dal 19enne Giovanni Battista 

(Popi) Sabatti, dal 18enne Mario Zoli, dal 16enne Franco Moretti, che lavora da due anni come attrezzista 
nel reparto montaggio pistole. Alla Beretta è impiegato pure, come vice caporeparto alle macchine, suo padre 
Dante, d‟idee socialiste. In precedenza vi era molto attivo anche l‟operaio comunista Giuseppe Sabatti, che 
ha dovuto abbandonare il suo posto di lavoro e rendersi uccel di bosco dopo il rastrellamento del 13 
dicembre 1943, avendo accompagnato in montagna molti dei combattenti del gruppo Cinelli e ribelli del ten. 

Martini, alcuni dei quali passati poi al soldo del fascista Ferruccio Sorlini. 

Paolo Belleri, avanguardia del partito che li spinge all‟azione, non è un lavoratore qualsiasi: fa parte della 
“rete clandestina di collegamento, notevolmente rafforzata a partire dalla fine del 1941 con Giuseppe 

Sabatti (Moretto) alla Beretta assieme ad Ippolito Camplani, Pietro Sartori, Angelo Marchi” 
(Testimonianze sulla resistenza alla Beretta, p.11). 
La piccola cellula d‟avanguardia comunista  è inizialmente addetta alla distribuzione all‟interno dei reparti di 
volantini antifascisti provenienti dallo stesso Pci o dal Cln. Successivamente l‟azione politica si 
diversificherà in una direzione ben più utile e pericolosa: il rifornimento di armi e viveri ai gruppi antifascisti 
combattenti in montagna. Un significativo affresco di questo particolare microcosmo antifascista ci viene 

offerto da uno degli stessi protagonisti, Popi Sabatti, che ha composto i suoi ricordi nel libro autobiografico 
Memorie resistenti e che così rammenta quel periodo alle pp. 90-91: 

Nella primavera del ’44 la direzione decise di spostarmi: ero sempre in un reparto dove si costruivano le pistole, 
ma il montaggio era “in bianco”. E’ li che conobbi alcuni compagni, e con loro costituii la cellula clandestina di 
fabbrica del partito comunista. Il responsabile era il cugino di Lino Belleri, Paolo, anche lui di Marcheno; 
doveva avere una decina [15] di anni più di me. Avevo capito per come si comportava, per come si esprimeva, 
che era legato alla Resistenza. Poi il gruppo si allargò a Moreni Angelo, Zoli Mario e Moretti Franco.  Eravamo 
in cinque. I rapporti tra noi erano facilitati anche dal fatto che io, Moreni, Zoli e Belleri facevamo lo stesso 
lavoro. Il Moretti, che aveva due anni meno di me, lavorava invece come attrezzista alle macchine. Aveva fatto la 
scuola Zanardelli e abitava vicino casa mia. Suo padre era vice capo reparto. Si discuteva molto tra di noi; a un 
certo punto lui aveva fatto capire le sue idee, e così arrivò nella cellula. 
Palo Belleri, il nostro capogruppo, ci raccomandava di mantenere il massimo segreto su tutto quello che ci 
veniva detto di fare. Non dovevamo farci scoprire da nessuno. Era lui che ci dava la stampa e i volantini per la 
propaganda. Noi entravamo in fabbrica un momento prima dell’inizio turno, così potevamo portare il materiale 
nei gabinetti e nei reparti. Lo distribuivamo in modo clandestino, con prudenza: mettevamo i foglietti dentro i 
cassetti dove c’erano gli attrezzi da lavoro degli operai, quelli del nostro reparto e in quelli vicini.  
Era un’operazione di sensibilizzazione e di proselitismo. Si trattava di diffondere la stampa antifascista contro la 
guerra, contro le difficoltà che la popolazione era costretta a subire a causa del prolungamento del conflitto. E 
questo diventava una critica diretta al fascismo. Lo scopo era far conoscere ai lavoratori la situazione politica e 
militare, dare una coscienza perché fossero capaci di interpretare la situazione, e poi contribuire, nel limite delle 
loro possibilità, a sostenere la Resistenza. Chi poi prendeva il volantino, lo dava a un suo compagno di lavoro. 
Così passava di mano in mano (…) 
Come gruppo di resistenza all’interno della fabbrica, il nostro compito fu quello di diffondere il materiale 
clandestino di propaganda, di tenere il collegamento con i primi gruppi di montagna man mano che si andavano 
costituendo e, successivamente, di organizzare l’approvvigionamento delle forze partigiane: vettovagliamento e 
armi che noi trafugavamo in fabbrica per portarle in montagna. Questo collegamento si andò sviluppando man 
mano che passavano i mesi, per consolidarsi in modo particolare tra il ’44 e il ’45. 

 

La nuova resistenza e il gruppo dei partigiani russi 

Dopo la disfatta il 9 novembre ‟43 dei primi coraggiosi gruppi ribelli attestati a Croce di Marone sotto la 
guida del ten. Armando Martini, la cattura (14 dicembre) di Giuseppe Pelosi  intento a organizzare in 
Valtrompia il movimento delle Fiamme verdi, la cattura (27 dicembre) del comandante comunista gardonese 
Francesco Cinelli, la resistenza in Valtrompia nei primi mesi del 1944 prosegue con estrema difficoltà. Solo 
un gruppo di 15 prigionieri russi fuggiti da Brescia il 5 dicembre riesce ad adattarsi alle montagne della 

media valle e a superare l‟inverno grazie all‟aiuto prestato con assiduità dagli antifascisti della zona.  
Dapprima erano stati capitanati da Nicola Prossin e a partire dal 1° maggio dal più interventista  Nicola 

Pankov. L‟aiuto offerto loro dagli antifascisti della zona non bastava, soprattutto dopo la scoperta da parte 
dei fascisti del Comitato saretino di assistenza, per cui i ribelli russi erano di fatto obbligati a spaziare verso 
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la zona di Odolo e di Agnosine. Purtroppo, proprio mentre un gruppo di loro stava facendo ritorno da questa 

zona, era stato circondato dalla sbirraglia fascista nella notte tra il 13 e il 14 maggio in località monte 
Gabbiole, mentre si trovava all‟interno di un casinetto. Non rimaneva che tentare una sortita; il che 
prontamente era avvenuto, favorita dai colpi di mitra sparati contro i fascisti dall‟atletico Stefano Rudenco. 
Sette russi erano così riusciti a ripararsi, sebbene alcuni fossero feriti, verso il monte Sonclino, mentre i 
fascisti avevano lasciato sul terreno due morti e tre feriti. Purtroppo, i fuggitivi erano stati costretti ad 
abbandonare nel casinetto di Gabbiole diverso materiale di estrema importanza, come rileva il rapporto della 
Gnr del 15 maggio: “Armi catturate sul terreno: due moschetti mitra, due moschetti, una pistola, varie 

bombe a mano. Ricuperati inoltre due fucili da caccia, un documento di identificazione tedesco con foto, 
carte in lingua straniera, una bussola, carte topografiche, ecc..”. E‟ proprio il ritrovamento di queste “carte”  
che fa da ponte di collegamento storico con la nascente 122ª brigata Garibaldi, le sue prime vittime di 
settembre e l‟inizio dell‟avventura partigiana di Angelo Moreni. Quelle carte infatti, altro non erano che le 
pagine del diario di un partigiano russo sulla cui identità gli storici bresciani hanno sviluppato opinioni 
diverse, ma che molto probabilmente è stato catturato e quindi ucciso a Gabbiole. Analizziamo dunque la 

sequenza dei fatti che dalla Valsabbia ci porta in Valtrompia dove, alla malga «Stalletti alti» del monte 
Guglielmo, i partigiani  russi hanno trasferito la propria base.  
 
Mesi di speranza 

Seguendo le direttive del partito comunista,  che nell‟estate del ‟44  sprona i militanti ad aderire senza riserve 
alla lotta armata, anche le cellule del Pci della Valtrompia si ristrutturano in “Squadre di azione patriottica” 
(Sap), aperte cioè al contributo di militanti di altri partiti antifascisti. Così avviene anche per la Sap della 
Beretta. La loro attività adesso, oltre alla controinformazione all‟interno dello stabilimento, deve essere 

l‟agitazione, lo sciopero, il sabotaggio, l‟asportazione di armi e munizioni da destinare ai partigiani di 
montagna, il procacciamento di viveri a sostegno della loro lotta armata. Questa nuova identità organizzativa 
implica una maggiore disposizione al rischio. Vi sono ottime ragioni. 
Proprio alle malghe del Guglielmo, verso la seconda metà di giugno, si stanno concentrando – soprattutto 
alla cascina «Zocchi» -  numerosi renitenti alla leva provenienti dai comuni circostanti e dalla Valsabbia, ma 
anche molti studenti da Brescia e perfino da Milano. Quei giovani dovevano presentarsi in caserma il giorno 
17 e la loro diserzione non era passata inosservata. Il rastrellamento arriva pochi giorni dopo, il 24 giugno, 

disperdendoli in gran parte, uccidendone tre e arrestandone 19, poi deportati in Germania, dove i più 
troveranno la morte.  
E‟ proprio in questi difficili giorni di giugno che Mario Zoli, anch‟egli convocato alle armi, decide di 
prendere la via della montagna. Così egli racconta nei suoi appunti, depositati presso la Fondazione 
Micheletti: “Quella domenica del 16 giugno alle ore 22 eravamo ancora in paese dentro e fuori dalle varie 
osterie dove i fascisti locali continuavano a offrirci da bere in previsione della ns. partenza. Dopo mezz’ora 
il gruppo che aveva deciso di salire in montagna si trovava vicino alla casa del Bertussi [Cecco] dove 

alcuni partigiani del gruppo autonomo russo ci stavano aspettando e con loro salimmo nella citata cascina 
[«Zocchi»] dove trovammo tutti gli altri. Da quel momento avevo “tagliato i ponti” con la “legalità” 
repubblichina ed entravo con tutto il mio entusiasmo nelle file della resistenza”. 
A condurre molti di quei giovani in montagna c‟era Popi Sabatti che, riferendosi all‟esito del successivo 
rastrellamento, così commenterà con amarezza in Memorie resistenti, p. 94: 

Sta di fatto che i centocinquanta, cento settanta che avevano raggiunto il Guglielmo erano tutti spariti; erano 
ritornati a casa riuscendo ad entrare nelle fabbriche d’armi gardonesi. Questo perché era uscito un bando di 
amnistia per tutti quelli che si fossero presentati. Per loro è stata una manna. Era così fallito il primo tentativo di 
costituire la brigata Garibaldi. 

In realtà qualcuno in montagna era rimasto, come Mario Zoli appunto, che entrerà dopo pochi giorni a far 
parte del gruppo dei russi  assieme ad altri giovani renitenti e Luigi Casati, nome di battaglia Gimmj, che 
aggregherà attorno a sé un gruppo di armati che opererà tra le vallate di Pezzaze e Bovegno fino alla fine di 
settembre. 

Il 28 giugno, in risposta al sanguinoso rastrellamento fascista, il gruppo dei partigiani russi attacca la 
caserma Gnr di Brozzo, uccidendo i militi fascisti e asportando l‟intero arsenale militare. 
 

I primi passi della brigata Garibaldi 

Il mese dopo, 13 luglio, approfittando del bombardamento alleato sulla città, centinaia di detenuti antifascisti 
riescono a fuggire dalle carceri giudiziarie. Alcuni di costoro dopo pochi giorni raggiungono 
successivamente le alture di Cesovo e, aiutati Francesco Bertussi, presidente del Cln e referente 

dell‟organizzazione militare comunista, danno vita a  una formazione combattente autonoma posta sotto il 
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comando di Giuseppe Gheda e di Leonardo Speziale. La struttura in cui si sono ritrovati  è un casello di 

caccia denominato «roccolo del Cerreto», ed è la stessa che per una settimana, dal 22 al 28 gennaio 1944, 
aveva dato ospitalità al Gruppo autonomo russo. Il diarista russo l‟aveva genericamente definita come 
«casetta dei tre piani sopra Cesovo» ed è appunto per individuarla che i fascisti in luglio daranno avvio ad 
approfondite ricerche. 
Il 26 luglio il gruppo Gheda-Speziale è composto da una dozzina di persone e nella qualità di “intendente”, 
cioè di responsabile del procacciamento viveri, armi e munizioni, viene incaricato Antonio (Pascà) 
Modena, che aveva già svolto tale compito nel primo gruppo armato di Tito quand‟era dislocato a Polaveno 

e poi in Vaghezza. Del gruppo entra a far parte Rino Trevaini, che si era rifugiato presso Angelo Moreni 
dopo aver disertato l‟esercito repubblicano. 
La notizia della nuova formazione combattente comunista si sparge ovviamente presto tra i militanti più 
affidabili della zona e raggiunge la cellula sapista della Beretta, accalorando il 16enne Franco Moretti. 
L‟unica importante informazione che abbiamo su di lui relativamente a questo periodo proviene dagli 
appunti del suo compagno di lavoro e d‟azione Mario Zoli, già operativo al fianco di Pankov. 

Il più giovane partigiano di Gardone V.T.  aveva 17 anni e già da qualche mese faceva la staffetta per i gruppi 
partigiani accampati sul monte Guglielmo (gruppo autonomo russo e gruppo della 122ª Brigata Garibaldi). 
Quante volte dopo il suo lavoro presso la fabbrica Beretta incaricato dai membri del Comitato di Liberazione 
Nazionale di Gardone V.T. raggiungeva i gruppi per portare e ricevere notizie. In questi suoi contatti con i 
partigiani insisteva sempre con i comandanti per essere arruolato nella formazione, questi lo consigliavano 
sempre di rimanere al suo posto di lavoro perché così era più utile al movimento. Verso la fine di agosto si 
presenta al comando della 122ª Garibaldi dicendo che da quel momento era anche lui un garibaldino; racconta 
di aver lasciato a suo padre un biglietto informandolo della decisione presa. 

Il momento giusto di partire da Gardone per Franco arriva il 31 agosto, dopo aver saputo con certezza che il 
gruppo Gheda-Speziale, composto da 13 uomini, era ritornato alla sua base sui monti tra Cesovo e Cimmo. 
In effetti  i garibaldini vi erano arrivati il giorno 28, provenienti da Bovegno, dopo che i nazifascisti il 15 e il 
16 agosto avevano crudelmente massacrato per rappresaglia 15 civili di lassù e per sottrarsi definitivamente 
al pesante rastrellamento condotto tra il 23 e il 25 agosto in Vaghezza, che aveva coinvolto il gruppo dei 
russi (26 uomini), quello di Gimmj e dei Vivenzi (20 uomini). 
 

Catena di violenze e omicidi 

Premessa 

Non è assolutamente il momento giusto per arrivarci, ma questo Franco e gli altri non potevano saperlo. 

Diverse sono le versioni testimoniali, giornalistiche e storicistiche su quanto di tragico è avvenuto il 2 
settembre in quella particolare zona di montagna sopra Cesovo, dove nazifascisti e partigiani stanno 
pericolosamente convergendo. Rimandando alle opere tematiche citate in bibliografia, cerchiamo di 
ricostruire sommariamente le vicende avvalendoci di nuove risorse conoscitive, che permettono di uscire 
dalla nebbia dei depistaggi, così costituite: 1) ricostruzione dei movimenti e degli eventi associati al Gruppo 
autonomo russo; 2) documentazione prodotta dalla scuola media di Marcheno nel 1976, alla quale ha 
contribuito il garibaldino Rino Trevaini; 3) inediti apporti testimoniali di donne che hanno collaborato a 
favore sia dei partigiani russi che dei garibaldini. 

Le ricerche della «casetta dei tre piani» 

Come sappiamo dalla documentazione fascista, il 14 maggio i fascisti avevano trovato a Gabbiole delle 

“carte in lingua straniera” che, una volta tradotte, avevano loro rivelato i movimenti e le basi dei partigiani 
russi in Valtrompia. La notizia viene confermata dall‟opuscolo Omaggio alla Resistenza, p. 9, citando in 
questi termini il diario inedito di don Bernardo Butturini, parroco di Cesovo: “essendo un russo caduto 
nelle mani dei fascisti, era in possesso di un piccolo diario nel quale, pur non segnando date, menzionava la 
sorte dei posteggi di materiale in Cesovo”.  
E‟ nella seconda metà di luglio che iniziano le ricerche di queste basi logistiche da parte di militari tedeschi e 
di militi della Gnr di Gardone Vt e Brozzo, finalizzate in particolare all‟individuazione della «casetta dei tre 
piani sopra Cesovo», dove i russi avevano trovato ospitalità per una settimana nel precedente mese di 

gennaio. Sappiamo inoltre che tra il materiale abbandonato dal gruppetto dei partigiani in fuga  a Gabbiole, 
vi era pure lo zaino di Giuseppe Sabatti, contenente il portafoglio con la sua fototessera, che sarà – il che 
attesta indubitabilmente importanti coperture  - riconsegnata mesi dopo a sua moglie dal sig. Bosio, 
conduttore dell‟Albergo Marcheno, sede del comando militare tedesco. 
Il primo rastrellamento di Cesovo avviene il 26 luglio, allorché i fascisti, guidati da militari tedeschi, 
perquisiscono minuziosamente tutte le abitazioni del paese. Il secondo viene svolto il 21 agosto dai soli 
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militari tedeschi che riperquisiscono ogni casa, ripetendo l‟operazione in grande stile il giorno 26 dello stesso 

mese. Poiché le ricerche hanno finora dato esito negativo, viene deciso un nuovo rastrellamento, che prende 
avvio dalla caserma di Brozzo nella mattinata del 2 settembre e che vede uniti nell‟operazione sia i militi 
della Gnr di Gardone e di Brozzo che le Ss di Marcheno. E‟ in questa circostanza che vengono catturati in 
tempi successivi due partigiani del gruppo Gheda-Speziale: Lino Longo e Franco Moretti. 

L’arresto e l’uccisione di Lino Longo (2,4 settembre) 

Raccontiamo l‟arresto del partigiano Lino Longo, nome di battaglia Medico, avvalendoci del contributo 
informativo di due collaboratrici della resistenza locale: 1) Ausilia (Carla) Gabrieli di Tavernole, 
rifornitrice dei gruppi ribelli che facevano tappa pressolla sua cascina “Rosa” ai piani di Caregno; 2) Maria 

Omodei di Aleno, moglie di Giuseppe Sabatti, che ospitava in casa sbandati e riforniva i partigiani di 

passaggio nascosti presso il suo «casino» sopra il paese. Entrambe sono state decisive, assieme ai loro 
famigliari,  nel prestare assistenza anche al Gruppo autonomo russo. Sospettate di collaborazionismo con i 
ribelli, le loro abitazioni sono state perquisite dai fascisti.  
Le due testimonianze sono riferite a momenti diversi della giornata: la prima rivela ciò che è accaduto prima 
dell‟arresto di Lino, quand‟egli era giunto in Caregno alla ricerca di sale; la seconda attesta la presenza di 
Lino nella piazzetta di Brozzo, poco dopo il suo fermo  effettuato dai gendarmi capitanati da Carlo 

Bonometti. Il terzo fondamentale apporto testimoniale proviene dal bovezzese Lino Moreschi, classe 1929, 
che ha convissuto con Lino nel brevissimo periodo in cui ha girovagato sul colle di Sant‟Onofrio. Il suo 

nitido ricordo stabilisce un punto fermo: cioè che Lino, dopo essere stato portato e interrogato presso la 
caserma a Gardone è stato rilasciato. Non avendo più ritrovato i suoi compagni, è rimasto sbandato, 
giungendo sui monti di S. Onofrio. 
Le testimonianze, il documento 

N. Contenuto 

1 Il 2 settembre 1944 mi ricordo, in particolare, d’aver dato verso mezzogiorno un pugno di sale a Lino 
Longo, poi catturato alle 14. Era sceso dal roccolo per prendere del sale, poi l’hanno catturato e ucciso a 
Sant’Onofrio, dopo avergliene fatte di tutti i colori. 
Fonte: Ausilia Gabrieli, testimonianza orale del 18.08.1988, depositata presso la Fondazione Micheletti. 

2 Lui era vestito della Speer alla formazione e doveva venir giù a portare un biglietto al Cecco Bertussi.  
E’ venuto giù in un posto chiamato “Aria fresca”. I fascisti erano lì seduti che stavano salendo al roccolo del 
Gitti, dove è stato ammazzato il Moretti. Alcuni erano andati su da una parte e altri da un’altra parte. Si son 
fermati lì, all’ombra, questi fascisti. Questo ragazzo è venuto giù di traverso e quando ha incontrato questi 
fascisti che andavano su, non ci han detto niente, perché era vestito della Speer, l’han lasciato andare… E 
lui non ha detto niente a loro, poiché veniva giù di corsa. Poi ha deviato ed è venuto giù attraverso i monti, i 
boschi, perché aveva questo biglietto importante da portare al Cecco. Quando ha raggiunto il posto “Aria 
fresca” è saltato giù da un masso finendo in mezzo ai fascisti. Questi gli hanno puntato i mitra e l’hanno 
fermato. Lui è stato lì e il biglietto che aveva in tasca l’ha messo in bocca. I fascisti si sono accorti della 
mossa e gli hanno spaccato tutti i denti. Io ero scesa in piazza a comperare qualche cosa e ho visto questo 
ragazzo legato, è andato lì alla fontana, che loro si sono fermati qui a parlare con i tedeschi e poverino 
bagnarsi giù, che l’hanno poi ammazzato a Bovezzo. Può immaginarsi come sono restata io (…)  
Era un ragazzo buono, lavorava giorno e notte,  faceva il sarto.  
Fonte: Maria Omodei, testimonianza orale del 19.08.1988, depositata presso la Fondazione Micheletti. 
Nb. Il testo ricalca il contenuto della testimonianza del marito Giuseppe Sabatti, il quale ridefinisce il sito 
esatto della cattura come «Ripafresca» 

3 Mi ricordo che Lino Longo era un ragazzo calmo, timido. Io mi trovavo da qualche giorno ospite di una 
famiglia che abitava in una cascina di S. Onofrio, allo scopo di catturare gli uccelli con gli archetti. Lui 
gironzolava da solo nei dintorni, vestito normalmente. Ha mangiato con me all’osteria della cascina e 
dormito nel fienile. Una mattina presto è arrivata una pattuglia di brigatisti neri comandati da Franco 
Pasotti. Erano in quattro o cinque. L’hanno catturato e fucilato presso il traliccio, l{ dove ora c’è il 
monumento, ma io non ho visto, perché mi hanno rinchiuso con gli altri nella cascina. Poi sono andato a 
vedere, ma non ho visto che fosse stato torturato. Il suo corpo è stato poi portato al cimitero di Bovezzo 
con il “tragol”, deposto cioè su carichi di legna trascinati a valle da un contadino del posto. 
Fonte: Lino Moreschi, testimonianza orale rilasciata all’autore in data 26.07.2018, 
Nb. Franco Pasotti all’epoca era segretario politico del fascio repubblicano di Bovezzo, mentre suo nipote 
Pierino era membro del direttorio della sezione. Erano figli di Giovanni Pasotti, ricco impresario edile 
locale. Tutta la sua famiglia era fascista e Renzo, uno dei suoi figli, squadrista del corpo ausiliario delle 
camice nere, è stato ucciso dai partigiani il 14.02.1945 a Golferenzo, sulle colline dell'Oltrepò Pavese.  
Nei giorni della liberazione, per non essere catturati, si sono rifugiati  a Cazzago S. Martino. 

4 Il 3 corrente verso le ore 24 veniva iniziata una azione di rastrellamento nelle zone di Conche e Monte S. 
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Onofrio. Durante tale azione, verso le ore 5 del giorno 4 corrente venivano catturati tre elementi italiani di 
cui uno, certo Longo Medico di anni 25 da Lecce, essendo stato trovato con le armi alla mano, veniva subito 
passato per le armi, mentre gli altri due, i quali erano sprovvisti di documenti d’identità, venivano avviati al 
vice comando prov. della guardia in Brescia per il seguito di competenza. 
Fonte: relazione mattinale della questura datata 06.09.1944, compilata alle ore 10. 

Nella relazione generale della 122ª brigata Garibaldi, depositata presso la Fondazione Micheletti, così 

Angelo Moreni riassume la cattura e l‟uccisione dello sfortunato Longo: “Un Garibaldino viene mandato a 
Marcheno per portare ordini, sorpreso da una squadra di fascisti è imprigionato, seviziato per vari giorni e 
poi fucilato. Il contegno del garibaldino Longo Medico fu ammirevole. Davanti al plotone di esecuzione 
squarcia il petto mostrandolo ai carnefici”. 

L’assassinio di Franco Moretti (2 settembre) 

In merito al giorno della partenza da casa di Franco Moretti e del suo arrivo alla base della formazione 
garibaldina, possiamo finalmente stabilire alcuni punti fermi grazie alla testimonianza di Maria Omodei. 
E‟ esattamente giovedì 31 agosto che Franco arriva ad Aleno, presso l‟abitazione di Giuseppe Sabatti, per 
chiedergli di accompagnarlo dai partigiani. Non trovatolo, spiega a sua moglie Maria le sue intenzioni, 
consegnandole il biglietto da recapitare ai genitori a partenza avvenuta. Questa la sua testimonianza:  

Due giorni prima si è presentato in casa mia e m’ha detto: “Senta, io vorrei andare in montagna. Ho qui la lettera 
per i miei genitori, dice, perché non lo sanno; perché, dice, io avevo fatto cenno, ma loro non vogliono. Insomma 
no. Allora m’ha dato questa lettera da consegnare, che se l’hanno presa poi con noi…  
Io ho detto a questo ragazzo: “Madonna, ma guarda che sei giovane, hai 15 anni, ma cosa fai… insomma? “Ah, 
dice, io non mi trovo a casa e vado su volentieri, voglio andare nella formazione”. E’ capitato lì questo ragazzo e 
l’ho tenuto lì finché è venuto mio marito e, ciao… è andato su, la mattina dopo. 

E‟ dunque il 1° settembre che Giuseppe accompagna Franco al «roccolo del Cerreto», dove finalmente può 
incontrare il suo mito: i partigiani, che sono il motivo del suo segreto agire, la sua gioia. E‟ l‟abbraccio della 
vita, un‟incredibile emozione. Presso quella costruzione alta e ben modellata con pietre tra l‟azzurro e il 
grigio, vi sono Giuseppe Gheda, Leonardo Speziale, Tito, Pascà, Lino Longo, Stefano e Silvestro 

Romani, Cecco Pellacini, Pietro Damonti, Vincenzo Ottelli, Giovanni Casari e altri, tra cui alcuni ex 
prigionieri di nazionalità straniera.  
Formano una sola grande famiglia in quel piccolo perimetro resistenziale e l‟unico ideale che li anima è 
quello di impegnarsi a combattere i nazifascisti. Fra tutti regna profondo reciproco rispetto. Franco è il più 

giovane e come nome di battaglia gli viene assegnato quello di “Gnaro”, in considerazione della sua 
giovanissima età. Tutti sono indaffarati: chi a controllare le armi date loro a Bovegno da Silvio Giacomelli, 
chi a preparare da mangiare, chi a studiare carte per preparare azioni. Con loro quella sera rimane pure 
Giuseppe Sabatti. 
L‟indomani mattina Lino Longo viene mandato a cercare del sale in Caregno, mentre nel tardo pomeriggio 
qualcuno dovrà scendere ad Aleno per recuperare del pane. Purtroppo della presenza dei rastrellatori fascisti 
e del fermo di Lino avvenuto nel primo pomeriggio poco sotto l‟abitato di Cesovo, mentre rientrava alla 

base, nessuno li avvertirà. Così, nella più assoluta tranquillità, viene sorteggiato Cecco Pellacini per 
scendere ad Aleno col Sabatti per rifornirsi di viveri. I due partono, ma Franco insiste per prendere il posto 
di Cecco, fino a che viene esaudito. Cinque minuti dopo, in località «Perdone»,  Franco raggiunge i due e 
così Cecco può far ritorno alla base. 
Le elaborazioni su quel che è avvenuto dopo poggiano tutte sulla testimonianza di Giuseppe Sabatti, che in 
quella missione accompagnava Franco, entusiasta nella sua prima azione d‟apprendistato partigiano.  
Il Sabatti  finora era ritenuto l‟unico testimone e la sua versione – inattendibile se confrontata con la visione 
riportata nel 1976  da due staffette locali -  ha fatto testo tra i partigiani e la stampa resistenziale. Ora però 

sappiamo che altri occhi hanno assistito all‟uccisione di Franco: le due staffette che stavano raggiungendo la 
base partigiana, probabilmente per riferire della cattura di Lino Longo.  
Riportiamo pertanto la loro fondamentale quanto drammatica testimonianza, che risulta in netto contrasto 
con la distorta sovrapposizione di Giuseppe Sabatti, ritrovata senza data presso la Fondazione Micheletti e 
riprodotta integralmente nella ricerca Gli omicidi di Franco Moretti e Lino Longo, in quanto sbilancia sulla 
vittima la violenza degli aggressori, occultando del tutto la responsabilità dei tedeschi.  
Del Sabatti trascriviamo invece la sua prima sintetica ricostruzione, riportata nella domanda di 

riconoscimento del suo ruolo partigiano, datata 01.09.1945, pure essa contraddetta da quella rinvenuta presso 
la Fondazione Micheletti. Tra l‟altro la sera stessa dell‟omicidio, pur essendo ancora in corso il 
rastrellamento, il Sabatti si troverà presso casa con Angelo Moreni, avvisandolo della morte di Franco. 
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Le testimonianze, il documento 

N. Contenuto 

1 Noi in quel tempo facevamo le “staffette”, cioè portavamo messaggi e viveri ai partigiani che vivevano sulle 
montagne (nel nostro caso sui dossi di Cesovo). Un giorno assistemmo a un episodio sconfortante. 
Vedendo avvicinarsi i tedeschi, ci nascondemmo dietro una roccia e, sbirciando, vedemmo i tedeschi 
trucidare un ragazzo che poteva avere poco più di sedici anni. Essi gli avevano strappato le unghie dei 
piedi e delle mani e, dopo che la vittima aveva parlato, lo strangolarono con un foulard nero.  
Noi, nel vedere questa scena, corremmo verso l’accampamento partigiano [al «roccolo del Cerreto», ndr] 
ad avvertire che era stato scoperto il loro nascondiglio. Allora i partigiani fuggirono e noi rimanemmo 
all’accampamento a sistemare il disordine lasciato e a far sparire le loro tracce. Poco dopo arrivarono i 
tedeschi che, non trovando i partigiani, si accontentarono di alcune dozzine di formaggi e salami. Poi, nel 
partire, sorpresero mio zio nel fienile e lo catturarono. Ma egli durante una sosta riuscì a fuggire 
ritornando al covo partigiano. 
Fonte:  scuola media di Marcheno, Omaggio alla Resistenza (25 aprile 1976). 
Una delle due anonime ex staffette è probabilmente da identificare in Luigina Ardesi, moglie di Rino 
Trevaini. L’altra potrebbe essere Ausilia Gabrieli.  Dopo aver precipitosamente abbandonato il roccolo, i 
partigiani garibaldini si trasferiranno in Valsabbia,  occupando le due cascine «Vas» e «Cea» di Mura. 

2 durante un tragitto per recarsi ad una base di rifornimento in compagnia del partigiano Moretti Franco i 
traditori fascisti in una vile imboscata ci coglie entrambi una raffica di mitra. 
Fonte: domanda di riconoscimento presentata da Giuseppe Sabatti alla commissione esaminatrice, 
depositata presso l’archivio storico dell’Anpi provinciale 

3 Il due corrente nelle ore pomeridiane è stata rastrellata la zona sovrastante Cesovo del comune di Marcheno 
ed in tale operazione, verso le ore 17, la G.N.R. veniva a conflitto con elementi partigiani che, attaccati da una 
pattuglia, dopo un nutrito fuoco si davano alla fuga. Venivano catturati due componenti il gruppo partigiani, 
certo Moretti Franco di anni 17 residente a Inzino di Gardone V.T. ed altro sprovvisto di documenti. 
Entrambi, siccome trovati in possesso di bombe a mano, venivano passati per le armi”.  
Fonte: relazione mattinale della questura datata 06.09.1944, compilata alle ore 10. 
Nb. Il rapporto della questura riferisce di due partigiani catturati. Se l’uno è Franco l’altro è sicuramente 
Giuseppe Sabatti, che aveva perso il suo documento di identità a Gabbiole. Franco solo però viene ucciso, 
mentre l’altro, dato documentalmente per morto, si rende in verità uccel di bosco. Nella cornice del racconto 
s’intravedono sfumature segrete che rimandano ad altre verità. 

4 Era il 2 settembre 1944. Tornando dal lavoro incontrai il «Moretto» (Giuseppe Sabatti), staffetta della 
122ª Brigata Garibaldi. Mi raccontò del vile assassinio del giovanissimo Franco Moretti il quale, mentre 
scendeva a Marcheno per acquistare il pane della Brigata, era caduto in un’imboscata 
Fonte: autobiografia di Angelo Moreni 

La mancata scoperta della base garibaldina 

L‟indiscutibile preziosissima testimonianza delle due staffette locali riferisce poi del seguito avvenuto al 
«roccolo dei tre piani», cioè la precipitosa fuga dei garibaldini e l‟arrivo dei militi fascisti, che tuttavia non 

associano tale casello di caccia  con la «casetta dei tre piani» utilizzata in passato dai partigiani russi.  
Se fosse stata identificata come tale, l‟intera struttura di caccia sarebbe stata bruciata e il proprietario, 
l‟antifascista Iginio Foccoli, sarebbe stato deportato in Germania. Ancora “il 13.1.1945 il comandante del 
bgt. Alpino Adamello disponeva che la 3ª cpg. – con sede a Lumezzane – compisse una perlustrazione nella 
zona di Pezzoro con ritorno attraverso Cimmo, Cesovo, Magno, Gardone V.T. e controllasse tutte le case. In 
particolare egli ricordava che nel diario dei russi si parla della casa a tre piani di Cesovo, vedi se puoi 

individuarla e visitarla” (Stralcio di diario [di un partigiano russo], p. 82). 
La morte di Franco è un trauma micidiale per la famiglia, per gli amici, per tutti i gardonesi. 
Il giorno dopo la barbara uccisione del figlio, il padre Dante ottiene il permesso di seppellirne il corpo. 
Accompagnato da Angelo Moreni, Diamante Zubani e altri giovani dell‟azione cattolica sale fino al 
roccolo Gitti per recuperare la salma. Così egli ricorderà nel 1976 nell‟opuscolo della scuola di Marcheno:  

come arrivai là, riconobbi mio figlio: era molto bello lì disteso a terra mezzo coperto dalle foglie autunnali, lo 
raccolsi e lo caricai su un carretto. Nello stesso giorno [l’indomani, ndr] si svolsero i funerali, ai quali 
parteciparono molti partigiani travestiti da poveri, da donne. 
 

Il funerale di Franco 

In occasione del funerale, svoltosi il 4 settembre, di comune accordo con Popi Sabatti, Angelo Moreni 
decide di leggere al cimitero un breve discorso in memoria del giovanissimo compagno di lavoro e di lotta. 
Le sue parole, di aperta indignazione e condanna, definiscono “biechi” gli “ assassini”, perché lui ha visto 
coi suoi occhi come hanno ridotto il suo corpo. Sono parole che entrano nel cuore e scuotono la mente dei 
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presenti, che toccano indistintamente tutti, risvegliando sentimenti antifascisti e patriottici.  La sua voce 

potente, con il tono alterato dall‟emozione, suscita una risposta di sincera commozione perché, nel profondo, 
il suo discorso è una preghiera, intonata con il dolore della sua anima. Con questa manifesta critica Angelo si 
assume pubblicamente un rischio, sapendo che i fascisti sono pronti a reprimere qualsiasi forma di dissenso. 
Racconta il libretto Testimonianze alla Beretta, p. 26: 

La salma di Franco Moretti veniva intanto recuperata  il giorno dopo, il 3 settembre, dagli amici e dai familiari 
al roccolo del Grillo (proprietario Umberto Gitti) a Cesovo e riportato a casa. I suoi funerali diventarono una 
manifestazione antifascista con la partecipazione di migliaia fra giovani e cittadini: gli operai delle due fabbriche 
sfidando ogni possibile provvedimento disciplinare parteciparono alle esequie. Un lunghissimo corteo che si 
snodò dalla localit{ “Bresciana” sino al cimitero di Gardone V.T., sorvegliato a distanza dai fascisti in armi; la 
salma, portata a spalla da decine di giovani, superava con alcune difficoltà la strettoia di via Zanardelli.  
Al cimitero dopo il rito religioso prendeva la parola un giovane di Marcheno, Angelo Moreni (operaio della 
Beretta), ricordando gli ideali di libertà a cui si era ispirato il giovane Franco Moretti. Prima che la salma 
venisse tumulata decine di giovani baciavano il feretro quasi a sottolineare con quel gesto un giuramento di 
impegno antifascista, un voler prendere in mano il “testimone”, nella gara alla libert{, che Franco Moretti aveva 
dovuto lasciar cadere. Per tanti lavoratori rappresentava anche la seconda disobbedienza ai regolamenti interni 
che imponevano, per la fabbrica d’armi, una continuità di servizio. 

L‟occasione giusta per chiedergli il conto arriva il giorno seguente la doppia morte ad Aleno di Cecco 

Bertussi e del partigiano russo Michele Onopreiciuk, avvenute il mattino del 18 settembre una di seguito 
all‟altra: la prima per omicidio, la seconda per suicidio.  
Il cap. Bonometti aveva svolto nella giornata del 18 serrate indagini sul posto, procedendo quindi alla 
convocazione presso la sua caserma di Gardone di numerosi testimoni. E‟ per questo che l‟indomani vi sono 
dei ritardi nell‟avvio dell‟interrogatorio di Angelo, a causa del prolungamento di altri. Questo provvidenziale 
rallentamento delle procedure sarà la sua salvezza. 
 

Rischio calcolato 

Così Angelo, nella sua autobiografia, racconta la sua fuga dalla caserma di Gardone il 19 settembre 1944, 
dove era stato scortato da due repubblichini che lo avevano prelevato dalla portineria della Beretta. 

Il 18 settembre nei pressi di Aleno veniva barbaramente assassinato il compagno Francesco Bertussi, 
responsabile del C.L.N. di Marcheno. Il giorno successivo, verso le 15 dal mio posto di lavoro alla «Beretta» fui 
invitato a recarmi in portineria. Qui due brigatisti mi puntarono i mitra e mi portarono alla caserma dei militi di 
Gardone V.T. (…) Era stato operato un ampio rastrellamento di parenti e conoscenti del compagno Bertussi e 
tutti gli arrestati portati nell’atrio della caserma. Ad uno a uno entravano nell’ufficio di [Carlo, ndr] Bonometti e 
[Giovanni, ndr] Cavagnis che li interrogavano (…) Più volte mi venne la tentazione di fuggire. Ma come fare? Il 
portone era chiuso e vigilato da una sentinella. Mi alzai e con calma mi avvicinai al bandito di sentinella. «Senta 
– gli dissi – io sono qui in tuta, tra poco chiudono la fabbrica e non ho più la possibilità di cambiarmi. Passerò 
domani a parlare con Bonometti, tanto non ho fretta di dirgli ciò che gli debbo dire».  
Il fascista non “bevve” la mia storiella: mi aveva visto entrare poco prima con due repubblicani al fianco e se ne 
ricordava bene. Avrei voluto tentare il tutto per tutto lanciandomi contro la sentinella per uscire, ma in pratica 
questo avrebbe significato andare allo sbaraglio. Per alcuni minuti cercai di pensare ad altro. 
Suonarono le 17. Poi si verificò un fatto nuovo e immediatamente capii che il mio piano poteva essere ripetuto 
con successo. Vidi infatti avvicinarsi al portone un secondo repubblichino, uno spilungone: era il cambio della 
guardia. Osservai bene: tra il primo e il secondo non ci fu scambio di consegne. Attesi che quello «smontato» si 
allontanasse, mi presi due o tre minuti per calmarmi più dalla contentezza che dall’emozione, e mi alzai di 
nuovo andando verso lo spilungone fregiato di teschi e pugnali. «Senta – gli dissi - io sono venuto due ore fa per 
parlare col comandante Bonometti, ma non mi riesce perché c’è troppa gente. Ho già perso due ore di lavoro e 
adesso se rimango ancora chiudono lo stabilimento e non posso più cambiarmi per andare a casa, mi apra per 
favore. Vorrà dire che tornerò domani». Il repubblichino non fiatò: aprì la porta e la richiuse dietro le mie spalle. 

Angelo riesce dunque a fuoriuscire dalla caserma con uno stratagemma, fuggendo poi velocemente in bici 
verso Marcheno, pedalando col cuore in gola. Poi abbandona la bici e risale verso Aleno, dove sa di trovare 
l‟aiuto necessario per sottrarsi alle ricerche dei fascisti e raggiungere quindi i partigiani in montagna. 

Continuai a salire fin quando arrivai in uno spiazzo di terreno coltivato a granoturco sopra Aleno (Marcheno). 
Qui, pure nascosti, ed in attesa di raggiungere la 122ª Brigata Garibaldi, c’erano Ottorino Moretti, sfuggito al 
rastrellamento del 18 settembre 1944 e Giuseppe Sabatti staffetta della Brigata. 

Inizia così, per Angelo, una nuova vita, che segnerà profondamente la sua esperienza esistenziale e civile, 
condividendola con altri ribelli che  vogliono battersi per cambiare lo spaventoso stato di cose presente. Il 

suo nome di battaglia sarà Ercole, nome mitologico evocante forza invincibile e astuzia.  
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2. Il partigiano combattente  
 

La grande sfida 

Lacerato dal dolore e dalla rabbia, ma mosso da sentimenti di giustizia e ribellione, Angelo abbandona 
dunque la fabbrica scegliendo come nuovo fronte d‟impegno la lotta armata, sapendo tuttavia che i partigiani 
di montagna sono strettamente connessi alla rete antifascista clandestina attiva nel fondovalle. 

Testimonia Luigina Ardesi: “da quel momento lo cercano. Egli pertanto ripara sui monti di Aleno nella 
settimana compresa tra mercoledì 20 e lunedì 25”. Lì però il gruppo Gheda-Speziale non c‟è più. Subito 
dopo la morte di Franco Moretti  i partigiani hanno iniziato una lunga marcia di trasferimento che da 
Cimmo li ha visti scendere nella notte verso Tavernole, risalire verso Marmentino e da qui ridiscendere a 
Noffo, in Valsabbia, percorrere la val di Cea, per stabilirsi infine in due distinte cascine di Mura: «Vas» in 
basso e «Cea» in alto, sull‟altipiano di Nasego.  
Angelo Moreni, con Giuseppe Sabatti e Ottorino Moretti si trovano nascosti molto probabilmente, come 
testimonia Maria Omodei, al «casino», una struttura pastorale di fortuna usata normalmente per la custodia 

degli attrezzi, la conservazione della legna e il riparo di qualche animale d‟allevamento. 
 
Ricercato 

Ricorda Bice Gambatesa, moglie di Primo Moreni: “Quando Angelo fuggì dalla caserma dei fascisti 
iniziarono subito le perquisizioni e le persecuzioni. Una volta i nazifascisti, venuti a perquisire la casa e non 
avendolo trovato, obbligarono la mamma a seguirli nella caccia al figlio, facendola partecipe del 
rastrellamento sulle montagne sovrastanti Aleno. Lei sapeva dove Angelo era nascosto e pertanto, arrivati in 

prossimità del suo nascondiglio, si mise a gridare, a battere i piedi per terra per avvertirlo col rumore 
dell‟arrivo dei predatori, gridando inoltre ripetutamente in dialetto ai suoi accompagnatori: “Io non so dov‟è 
mio figlio! Non lo so!”. Era il gesto disperato di una mamma, che comunque ebbe il risultato sperato, perché 
Angelo sentì voci e rumori e si allontanò subito dal suo rifugio. In un‟altra di queste perquisizioni ad Aleno, 
condotta nell‟abitazione dove era presente solo la mamma, i nazifascisti ebbero uno scacco a non trovare chi 
o quanto cercavano”. 
I fascisti si recano a cercare Angelo ed Emilio Trevaini anche a Orzivecchi, continua il racconto di Bice. 
“Angelo ed Emilio si trovavano ad Orzivecchi, in casa degli zii. La sorella di Angelo e la fidanzata di Emilio 

[Luigina Ardesi, ndr] , partirono per avvertirli della visita insidiosa avvenuta in casa loro ad Aleno e di stare 
all‟erta. Raggiunsero Orzivecchi, distante una cinquantina di chilometri, camminando tra le rotaie del tram, 
per non perdersi. Le squadracce si presentarono dalla zia di Moreni, mentre i due fortunatamente erano 
riparati dallo zio Pinì”. 
Qualche notizia in più viene fornita da Luigina Ardesi, nell‟intervista rilasciata il 22.08.1988: “Da quel 
momento lo cercavano, per cui va in montagna nella settimana tra mercoledì 20 e lunedì 25. Ogni tanto 
portavo loro qualcosa da mangiare, calze di lana, sigarette e zucchero, perché aveva la bronchite. Venivano 

giù ogni tanto la sera. Una sera è venuto giù con Lino Belleri, nascondendosi sulla strada che porta a Magno, 
dove c‟era il loro gruppo[dei russi, ndr]”. 
Una volta scelta la via della montagna, “in famiglia non c‟era più chi portasse la paga – continua Bice - 
perché Angelo era partigiano e Primo era arruolato nell‟esercito. Allora i compagni della Beretta, ogni 15 
giorni donavano la loro solidarietà alle famiglie bisognose che avevano persone impegnate nella guerra di 
liberazione e così anche la famiglia di Angelo poté tirare avanti. Era una specie di soccorso rosso, molto utile 
in queste occasioni”. 

Dell‟esistenza di questo “soccorso rosso” interno allo stabilimento Beretta abbiamo un preciso riferimento 
riportato sul libro Testimonianze sulla Resistenza alla Beretta, pp. 22-23:  

Il primo maggio ’44 venne ricordato con numerosi volantini a firma il “soccorso rosso”. Inneggianti sia alla festa 
del lavoro, sia invitando i cittadini a sottoscrivere a favore delle vittime del fascismo (rapporto  GNR di Gardone 
V.T. del 5-5-1944) 

 
In brigata, sull’altipiano di Nasego 

Angelo Moreni arriva presso il comando della brigata garibaldina, dislocato alla cascina «Cea» di Nasego, la 

sera del 25 settembre, poco dopo che la squadra di 5 partigiani, guidata da Sandro Ragazzoni e Mario 

Zatti, era ritornata da una brillante azione di sabotaggio compiuta a San Bartolomeo ai danni della batteria 
contraerea, portando con sé un carico di munizioni, armi, coperte e viveri. Il giorno dopo arriva Rino 

Trevaini. La cascina è adagiata ai bordi di una conca prativa orlata da rade roccette, con vista a 360 gradi sui 
monti circostanti. Sul retro, poco distante, s‟eleva un casinetto a due piani, utilizzabile anch‟esso per il riparo 
degli uomini. Angelo non perde tempo ad adattarsi alla situazione e si rende disponibile per recuperare viveri 
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nelle cascine dislocate ai piedi del monte, verso Noffo e Marmentino, oppure verso Mura, dove i garibaldini 

contano su validi appoggi. La sera del 30 sta rientrando da Mura verso la cascina «Vas» -  eretta  al bordo di 
un prato nel mezzo del monte, dove è sistemato il resto della brigata - con una mucca appena acquistata 
quando in lontananza sente l‟eco della battaglia che si sta svolgendo nel basso, verso i «piani di Mura». 
Questo il suo racconto: 

Arrivato al primo distaccamento mi resi conto che qualcosa di nuovo era realmente avvenuto: tutti erano 
contenti, tutti cantavano a squarciagola le canzoni partigiane ed antifasciste. L’impresa, diretta dal comando di 
Brigata, era riuscita fulminea: 108 fascisti con mitraglie e mortai erano in cammino verso Mura per effettuare 
contro la Brigata un forte rastrellamento. Una staffetta aveva però avvertito per tempo i garibaldini i quali, in un 
primo tempo crearono il vuoto davanti ai fascisti e quindi, quando questi ormai credevano di aver ripulito le 
montagne, attaccarono. Trentasei fascisti vennero falciati [22 secondo quanto riportato nella relazione 
postinsurrezionale della brigata, ndr] e 3 fatti prigionieri. Da parte nostra un ferito leggero. 

 
Con Verginella, quando assume il comando della brigata 

L‟indomani tutti gli uomini si spostano in località «Vezzale» di Irma, ponendo il comando nella malga 
«Conti» di Vezzale, in attesa dell‟arrivo del comandante militare Giuseppe (Alberto) Verginella, 
proveniente dalla Valcamonica, dove aveva svolto la funzione di commissario politico della 54ª brigata 
Garibaldi.  

Verginella arriva in «Vezzale» il 4 ottobre e l‟indomani passa in rassegna in un piccolo fienile i suoi uomini, 
una formazione composta da soli 18 effettivi che tuttavia ripongono nel gruppo e nel suo valoroso 
comandante tutte le speranze di un popolo, pronti a entrare in gioco per scardinare definitivamente il sistema 
di dominio armato nazifascista. Sono uomini finalmente liberi da ogni asservimento, liberi di confliggere 
l‟odio e la ferocia del nemico, liberi di sacrificarsi. Sentono che Verginella è la guida giusta e ne hanno 
piena fiducia. Ecco il preciso ricordo autobiografico di Angelo Moreni: 

Il comandante di Brigata Giuseppe Verginella, da due giorni entrato in formazione, riunì i 18 uomini. Fra 
questi: il sottoscritto, Mario Zoli (Franco), Angelo Belleri (Lino), Emilio Trevaini (Rino) di Marcheno. 
Verginella ci spiegò che eravamo stati scelti dal comando per portare a termine tre importanti azioni: «La 
brigata ha bisogno di armi, soldi e vestiario – disse – dovremo avere questo materiale in pochi giorni. Preparatevi, 
questa sera stessa ci metteremo in cammino». 

Il comando definisce gruppi e sottogruppi, ruoli di sottocomando e di funzione, distribuisce varie 
responsabilità, il tutto alla presenza dell‟ispettore provinciale delle brigate Garibaldi Oscar Robustelli, di 
Sant‟Eufemia che, purtroppo, tre mesi dopo, consegnerà Verginella nelle mani della polizia.  
Inizia semplicemente così l‟avventura militare della nuova brigata Garibaldi, codificata col n° 122ª.  Angelo, 
avendo già in atto questo compito e mantenendo ottime relazioni con gli antifascisti di Gardone, accetta di 

proseguire l‟incarico di sovrintendere materialmente ai bisogni della brigata. Così opportunamente egli 
preciserà nella domanda di riconoscimento della sua qualifica partigiana:  

Come intendente non ho potuto partecipare ad altre azioni perché quasi tutte le notti ero in giro per alimentazione 
controllando le basi di rifornimento, camminando nei momenti critici del rastrellamento, rifornivo di carne e burro 
facendo ai contadini i regolari buoni 

La brigata manca di tutto e il comandante Verginella, col passato d‟esperienza  militare in terra di Spagna, 
accelera il suo piano d‟azione per recuperare armi, vestiti e scarpe perché i suoi uomini possano affrontare 
adeguatamente l‟inverno. I soldi per sopperire alle necessità della brigata dovrebbe inviarli il Cln, ma non è 

così (e il comandante alzerà la voce in proposito) , per cui si rendono urgenti operazioni di prelievo. Poiché 
Angelo Moreni è sempre stato a fianco di Angelo Belleri e quel che è avvenuto è stato ampiamente 
raccontato in altri testi, rimandiamo alla lettura di questi la conoscenza dei dettagli, limitandoci a presentare i 
fatti d‟arme a cui il protagonista ha effettivamente partecipato e altri eventi degni di nota raccontati nella sua 
autobiografia o narrati da altri.  
Per un approfondimento, si consigliano pertanto le seguenti opere di Marino Ruzzenenti: la 122ª brigata 
Garibaldi e la resistenza nella Valle Trompia; Memorie resistenti. Angelo Lino Belleri; Bruno ragazzo 

partigiano. Sono prodotte invece dell‟autore della presente ricerca: La battaglia del Sonclino, Josip 
Verginella, Santina Damonti, Luigi Guitti. 
 
La prima azione armata 

La prima azione consiste nel prelevamento d‟armi automatiche dalla fabbrica gardonese Giandoso Visconti, 
ubicata  quasi di fronte all‟Arsenale, dove è alloggiato un presidio tedesco. 
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Il 6 ottobre, da Vezzale Verginella scende in località Anveno, sopra la valle di Gardone, con 22 uomini, tra i 

quali, oltre al vicecomandante Bruno Gheda e Angelo Moreni, vi sono Mario (Franco) Zoli e Angelo 
(Lino) Belleri, Vincenzo (Nello) Ottelli, i fratelli Mario e Ugo Tanghetti, Pietro (Spartaco) Damonti, 
Elio (Leo) Frascio, Francesco (Cecco) Pellacini e altri. La squadra si attesta in località Domaro, in attesa di 
ordini. 
L‟indomani piove a dirotto. Aiutato dall‟operaio gappista della Giandoso  Angelo Marocchi,  Verginella 
entra in fabbrica indossando la tuta d‟operaio per un sopralluogo, al fine di studiare la localizzazione delle 
armi da prelevare. Più tardi, mentre un gruppo di uomini rimane di protezione all‟esterno,  guida due squadre 

partigiane fin dentro l‟azienda per prelevare in pochi minuti “68 pistole mitragliatrici con rispettivi 
caricatori”.  
Un particolare degno di nota: Verginella, che parla correttamente tedesco, riesce a ingannare la guardia e a 
disarmarla.  Una volta dentro, alcuni operai sono costretti a trasportare armi e munizioni verso Santa Maria 
Del Giogo. Gli ostaggi saranno liberati l‟indomani. 
Mentre 16 dei suoi uomini, al comando dei capisquadra Nello e Franco, rientrano al campo base di Vezzale 
percorrendo sentieri montani con un mulo carico d‟armi, Verginella, accompagnato da 6 partigiani, si porta 

a Brescia per progettare e attuare il reperimento di soldi (358.750 lire dalla Società elettrica bresciana il 10 
ottobre, 358.750 lire) e di scarpe (217 paia di scarpe di tipo militare dal calzaturificio Brixia l‟11 ottobre) per 
sostenere ed equipaggiare degnamente la brigata. 
Infine, mentre il comandante pone il suo comando in un casello ferroviario presso la Om di Brescia, il resto 
degli uomini rientrano alle basi «Vas» e «Cea» in quel di Mura.  
 
La dura sferza dei rastrellamenti 

Dopo la mattanza dei militari fascisti compiuta il 30 settembre, i nazifascisti danno avvio a una lunghissima 

serie di rastrellamenti che verso la metà di ottobre causeranno la tripartizione della brigata per necessità di 
sopravvivenza. Numerose sono le vittime nelle fila garibaldine. 
Il primo rastrellamento prende avvio il giorno 9 e termina il 27 tra le montagne della Valtrompia e della 
Valsabbia, coinvolgendo direttamente il giorno 15 la cascina «Vas», il 19 il comune di Pertica Alta, il 26 la 
cascina «Cea» e il 27 il comune di Mura. Il 27 ottobre parte in contemporanea  il rastrellamento che 
attaccherà il distaccamento garibaldino trasferitosi sul monte Quarone, sopra Gussago, passando dal 
monastero dei Camaldoli, mentre il 28 la direzione d‟attacco prenderà di mira il distaccamento posizionatosi 

sul monte Fratta di San Gallo (Botticino). Nello stesso giorno subirà un rastrellamento la zona di Alone di 
Casto. In questa fase travagliata, dove si trovava Angelo Moreni? 
 
Col gruppo sul monte Quarone 

Angelo Moreni, con l‟inseparabile amico Angelo Belleri, si trova dislocato in una cascina posta alla 
sommità di monte Quarone, che sovrasta l‟abitato di Gussago. Con loro vi sono Silvio Ruggeri, Giovanni 

Casari, Silvestro e Stefano Romani, Santo Moretti, Mario Bernardelli e Giuseppe (Lino) Zatti, Luigino 

(Bigio) Belotti, Giovanni (Nicola) Bosio, Egidio (Egidio) Vianelli, Carlo (Balilla) Grossi, Francesco 
(Pacio) Guerini, Giovanni (Gioanela) Belotti e altri. Il rastrellamento parte a tenaglia il 27 ottobre: i militi 
delle brigate nere salgono da San Vigilio di Concesio al comando di Ferruccio Sorlini e Gianni Cavagnis, 
mentre i tedeschi dalla località Civine di Gussago. Tra il 27 e il 28 sono tre i garibaldini che rimangono 
uccisi (Santo Moretti, Mario Bernardelli e Giuseppe Zatti)  mentre due saranno deportati a Mauthausen: 
Francesco Guerini e Silvestro Romani, che vi troverà la morte in data 25.03.1945. Il milanese Carlo 

Grossi sarà ferito alla testa perdendo la vista. Questo il racconto autobiografico di Angelo Moreni: 

Il 28 ottobre 1944 il nostro distaccamento, che si trovava in località Quarone di Gussago, veniva ancora una 
volta attaccato da preponderanti forze fasciste. Per tutta la giornata ci diedero la caccia al canto di «Giovinezza». 
Verso sera si decise di abbandonare il bosco e le baite di montagna e scendere a valle onde operare nei centri 
dei vari paesi, in mezzo ai presidi nazifascisti. Verso le 17 echeggiarono le prime raffiche di mitra. Ci mettemmo 
in cammino. Guidavo il gruppo e la prima tappa doveva essere il «Palazzo di Quarone». Qui dovevamo dividerci 
e proseguire poi in direzione dei paesi assegnati. Ad un certo momento una scena orribile si presentò: due 
cadaveri coperti erano stesi al suolo davanti al «Palazzo». Fu un attimo, non esitai, mi buttai sul lenzuolo, lo 
strappai, e mi si presentarono in una pozza di sangue due teste massacrate, quasi irriconoscibili. 
Entrammo nella casa del contadino sita a pochi metri: attorno al fuoco vi era un’intera famiglia terrorizzata che 
piangeva. Prendemmo una lampada a petrolio e andammo verso i due cadaveri; erano i garibaldini Mario 
Bernardelli di anni 20 e Luigi Zatti di anni 19 . Il contadino ci raccontò che la sua famiglia, compresi i bambini, 
era stata costretta ad assistere alla fucilazione dei due poveri giovani catturati il giorno precedente nel 
combattimento dei Camaldoli. Portati alla Stocchetta i briganti neri di Cavagnis li avevano barbaramente 
torturati senza ottenere da essi una sola parola. Il giorno seguente vollero festeggiare il 28 ottobre fucilandoli. 
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Il riparo in quel di Marcheno 

La dispersione dei partigiani superstiti avviene in mille rivoli. Angelo Belleri,  assieme a Mario Zoli e Rino 

Trevaini, trovano riparo nell‟abitazione di Cecilia Tanfoglio, a Magno, dopo di che  Angelo si nasconde in 
un riparo realizzato nel fienile al «Ruc» di Marcheno. Sempre a Marcheno Angelo Moreni viene ospitato da 
Giovanni Rizzinelli. Anche Giovanni Casari trova ospitalità a Marcheno presso case di antifascisti fidati 
nell‟attesa di riattivarsi in brigata. Il che avviene agli inizi del mese di dicembre, quando la staffetta Santina 
(Berta) Damonti accompagna il comandante Verginella nella casa di Giovanni Rizzinelli, dove sono 
convenuti altri partigiani. Lo scopo è di progettare un grande colpo presso la banca di Palazzolo sull‟Oglio al 

fine di recuperare soldi necessari alla sopravvivenza degli uomini durante l‟inverno. L‟azione è programmata 
per il 23 dicembre. 
 
La tentata rapina a Palazzolo sull’Oglio 

Di primo mattino, Santina Damonti con suo fratello Pietro Damonti, Lino Belleri, Angelo Moreni e 
Emilio Trevaini, ai quali si unirà a Gardone Adler Timpini,  raggiungono Palazzolo sull‟Oglio in bicicletta 
con l‟intento di rapinare la filiale della Banca Lombarda. Berta precede il gruppo armata di pistola. 

Sul posto, ad attenderli impaziente, vi è Alberto Verginella. Constata la presenza di militari tedeschi davanti 
all‟obiettivo (erano alloggiati proprio accanto alla banca), l‟assenza del gruppo di fuoco partito da 
Sant‟Eufemia  e che i suoi sono armati di sole pistole - contrariamente agli ordini impartiti di dotarsi di armi 
automatiche (“Ma come si fa in bicicletta a portare dei mitra?” confesserà Lino Belleri in Memorie 
resistenti, p. 54) - ordina loro di tornare indietro. “E pensare che se fosse andata in porto quell’azione – 
continua Lino - probabilmente non sarebbe andato all’appuntamento-trappola di Provaglio del 24 
dicembre”. Fallito il colpo, Berta, Spartaco, Lino, Ercole e Rino Trevaini si avviano in direzione di 
Orzivecchi, mentre Verginella  ritorna verso Iseo per incontrarsi con Angelo Zatti, organizzatore della 

resistenza locale. Il tradimento per il comandante purtroppo è già in atto e l‟indomani, vigilia di Natale, sarà 
arrestato a Cremignane, località posta a 3 km da Iseo. 
 
Spie e arresti  

Ritornati in Valtrompia in tram, i nostri si riposizionano presso i consueti nascondigli. La notizia dell‟arresto 
del comandante, che ha come testimone oculare la staffetta Berta,  sarà per tutti causa di profondo dolore e 
smarrimento. Dopo essere stato a lungo torturato nelle prigioni della questura, contro ogni legge e regola, il 

comandante Verginella verrà fucilato a Mompiano dalla polizia fascista all‟alba del 10 gennaio 1945 e il 
corpo scaraventato nei pressi della caserma delle brigate nere di Lumezzane. 
I nostri partigiani ben presto sapranno che il suo riconoscimento davanti al capo della polizia Quartararo  
era avvenuto per opera dell‟ispettore provinciale delle brigate Garibaldi Robustelli, ma in precedenza altre 
due spie interne ai distaccamenti garibaldini della 54ª e della 122ª, attivi in Brescia come gappisti, avevano 
decimato uomini e staffette: il gappista dello stabilimento Om Bruno Ronchi e la staffetta Giuseppe 

Sangalli, d‟origine milanese.  
Sopravvive il commissario politico Leonardo Speziale, che tuttavia si allontana quanto prima da Brescia 
con tutta la direzione del Pci clandestino. I garibaldini valtrumplini sopravvissuti agli arresti rimangono privi 
di direzione politica e militare, non certo di voglia di combattere. Non resta che attendere il momento 
propizio per riorganizzarsi e ricominciare una nuova fase della resistenza, la terza. Il che avverrà durante il 
mese di febbraio del „45. Racconta Angelo Moreni: 

Rimasi parecchio assieme con gli altri miei compagni a Marcheno. In paese c’era un forte presidio tedesco e 
numerose spie del luogo, sospettando la presenza di partigiani ci davano la caccia. Avevano minacciato le nostre 
famiglie e, mettendo al muro mia madre, avevano promesso la distruzione della famiglia e della casa!  La vita 
diventava per noi ogni giorno più dura e difficile.  
Finalmente, dopo la metà del mese di febbraio 1945, ritornammo in montagna. 

 
In Poffe, la rinascita della 122ª brigata  

Durante la seconda metà del mese di febbraio, i dispersi cominciano a ricomporsi in una piccola cascina 
posta alla sommità della montagna retrostante il «Ruc» di Lino Belleri, alla «Parte» di Marcheno, dove 

dimora anche Berta. Qui era giunto il responsabile del partito Antonio (Dante) Scalvini per rendersi conto 
personalmente della situazione, ordinando quindi di ricominciare le attività militari. La sua relazione 
quantifica in numero di 20 gli uomini disponibili, “fra cui un vice comandante e un capogruppo”, precisando 
che “gli elementi sono sparsi in provincia in gruppi di 3-4 ciascuno”. Non mancano le armi, opportunamente 
nascoste e quindi riattivate, ma scarseggiano “indumenti – scarpe – medicinali (…) Si richiede urgente un 
comandante e un commissario politico un po’ energico”. 
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E‟ da questo momento che la staffetta Berta parte in bicicletta allo scopo di richiamare in brigata i compagni 

rintanati in diversi paesi della provincia (Marcheno, Gardone Vt, Brescia, Sant‟Eufemia, Iseo, San Gallo, 
Palazzolo, Orzivecchi, Mura). Assieme ai garibaldini della prima ora giungono nuove leve da Brescia e 
Sant‟Eufemia. Così riporta La contrada del ribelle, p. 36: 

Fra i primi un nutrito gruppo di giovani di Marcheno, Lino Belleri, Mario Zoli, Angelo Moreni, Emilio 
Trevaini, Angelo (Carlo) Belleri, Angelo Muffolini, Ermanno Zanoletti, Giuseppe (Pì) Ferraglio e 
Diamante Zubani.  

Man mano gli uomini arrivano vengono accompagnati lungo l‟erto percorso in salita che conduce alla 
sommità della montagna, dove sorge l‟invisibile cascinetta «Poffe», ancora circondata da neve. Arriva anche 

Tito, che assume il comando militare della brigata mentre Giuseppe Gheda gli fa da vice. Il ruolo di 
commissario politico viene assegnato a Giovanni Casari, che può contare sul valido aiuto di Luigi Pedretti.  
Così Angelo Moreni descrive il suo nuovo ruolo in brigata, che consolida quanto egregiamente svolto in 
precedenza:  

Nella formazione facevo parte del Comando ed assegnato alla sussistenza. Lavoravo con slancio, con entusiasmo 
e decisione di giorno e di notte. Con alcuni uomini dovevo provvedere al vitto, affrontando i passaggi presidiati 
dal nemico. Acquistavo dai contadini il necessario, oppure ritiravo dalle basi i rifornimenti portati dalle staffette 
e rientravo col bottino. 

E‟ in questa straordinaria cascinetta d‟altura che, discussione dopo discussione, diversi giovani garibaldini 
chiedono di entrare a far parte del partito comunista. Ricorda Angelo Moreni: 

Ai primi di marzo del 1945 i giovani di Marcheno chiesero di entrare nel Partito Comunista: oltre al sottoscritto 
i richiedenti erano Mario Zoli (Franco), Angelo Belleri (Lino), Emilio Trevaini (Rino) e in seguito le staffette 
Diamante Zubani, Ermanno Zanoletti, Rosa ed Angelo Muffolini, Germano ed altri. La nostra richiesta fu 
accettata. Fu per noi un giorno di felicità. 

Ben presto la piccola struttura risulta insufficiente a contenere tutti gli uomini e pertanto si decide di 
spostarsi in basso, nella più capiente cascina « Navezzole», posta nella retrostante valle del Lembrio, ricca di 
acqua. Ciò che avviene verso la metà di marzo. Domenica 1° aprile vi fa un sopralluogo l‟ispettore delle 
brigate Garibaldi della Lombardia Remo, alias Giovanni Grilli, già segretario provinciale del Pci 

clandestino di Brescia nell‟autunno del „43 il quale, in un breve discorso, annuncia l‟imminente insurrezione 
generale . Tutti gli uomini sono presenti, compresi quelli che, come Angelo Belleri e Angelo Moreni, sono 
distaccati alla cascina «Secolo» di Primo Paterlini, all‟imbocco della valle, dove giungono le staffette con 
notizie e rifornimenti. 
 
Da Navezzole al Sonclino 

La relazione dell‟ispettore quantifica in 30 “a quadri completi” il numero degli uomini presenti. “Il 

Comandante – prosegue la relazione ispettiva - mi sembra all’altezza del suo compito. Gli uomini, mal 
vestiti, me ne hanno fatto un alto elogio. Anche il Commissario Politico mi pare che possa andare almeno 
per ora. Il vice Comandante e il vice Commissario sono ottimi e credo siano i più a posto (…) Urge l’invio 
di farina bianca per fare la pasta essendo che da tempo mangiano sempre polenta. La carne la trovano sul 
posto ma la farina e il sale devono essere mandati dalla pianura”. 
La relazione elenca anche le armi in dotazione agli uomini, dettaglio molto importante per capire 
l‟armamento utilizzato per la battaglia che si svolgerà pochi giorni dopo. “1 mitraglia 8/37 nuova con 2000 
colpi - 16 armi automatiche con 160 colpi per arma - 1 mitragliatore Breda 6,35 con 30 caricatori - 10 

moschetti con 7 caricatori ciascuno - 14 pistole con relative munizioni - 30 bombe a mano di qualità 
scadente – Riserva: Armi in più a disposizione degli uomini che andranno in formazione: 21 machin-pistol 
con 60 caricatori per arma - 12 moschetti 6,35 con munizioni”. 
Non è molto in verità ma l‟ispettore è ottimista e conclude l‟argomento con un auspicio, che si avvererà il 14 
aprile, allorché in brigata arriveranno da Botticino 42 genieri fuggiti nella notte con l‟aiuto dei partigiani: “In 
più hanno la possibilità di reperire purché si mandano uomini atti a impugnarle”. 
Partito l‟ispettore, l‟intero gruppo dei garibaldini abbandona Navezzole per salire verso i crinali del monte 

Sonclino prendendo posizione in diversi casinetti adibiti alla caccia o in piccole cascine utilizzate per la 
pastorizia, meglio difendibili in caso d‟attacco. Sono cinque i distaccamenti principali: «Stallieri», 
«Piralonga», «Buco», «Tesa», «Sguizzi», «Cascina dei quattro comuni», che però non bastano a contenere 
tutti gli uomini, per cui si occupano anche altre stazioni periferiche, come «Vallazzo». 
Tutto sembra procedere per il meglio in vista dell‟imminente insurrezione quando, all‟alba del 19 aprile, 
inizia il rastrellamento fascista partendo dal crinale di Lumezzane. L‟ordine concordato era di resistere e 
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pertanto diviene inevitabile accettare lo scontro armato tra quelle rocce, che sarà sanguinoso per entrambe le 

parti e che è conosciuto nella storia resistenziale come “la battaglia del Sonclino”. 
 
La battaglia del Sonclino 

Riassumiamo le fasi principali della battaglia del Sonclino, che costituisce l‟ultimo scenario di guerra, 
trascrivendo il racconto scritto dallo stesso Moreni – un frammento che probabilmente faceva parte della sua 
raccolta autobiografica - pubblicato postumo, in data 17 aprile 1960, sul settimanale della federazione 
comunista bresciana «La Verità». 

Eravamo nell’inverno ’44-’45 e la 122.a Brigata Garibaldi, che operava in Val Trompia, aveva gi{ affrontato 
decine di combattimenti e nelle azioni di assalto ai presidi fascisti e tedeschi si era imposta nella valle, e accanto 
al crescente movimento clandestino nelle fabbriche e in ogni paese, costringeva i tedeschi e i fascisti a rinforzare 
i presidi. Costoro, perdendo sempre più il controllo, nella primavera del ’45 intensificarono le  loro rappresaglie 
contro coloro che venivano indiziati come antifascisti. I partigiani catturati venivano seviziati e fucilati, le case, 
dopo essere state saccheggiate, venivano bruciate. 
Approssimandosi la liberazione, nei giorni precedenti il 19 Aprile, il comando di brigata decideva di 
intensificare la guerriglia e l’azione lanciando la parola d’ordine: “Non dare tregua al nemico, attaccarlo 
ovunque”. Le azioni che venivano condotte il mese di Aprile, preoccupavano seriamente il nemico che nelle 
prime ore del 19 sferrava con forze massicce l’attacco alla nostra Brigata dislocata sul monte Sonclino. 
In quelle ore un gruppo di uomini stava rientrando da un’azione mentre le sentinelle vegliavano, il resto 
riposava nelle tende. Verso le cinque del mattino venne dato l’allarme e in pochi minuti i partigiani si trovano al 
loro posto di combattimento. I tedeschi e i fascisti aprivano il fuoco con le mitraglie ed i  mitragliatori. La nostra 
risposta fu tempestiva e rabbiosa; il nemico, che voleva prenderci di sorpresa, si trova immobilizzato sin 
dall’inizio. Verso le nove i tedeschi ed i fascisti sferrarono un secondo attacco e riuscirono a conquistare 
un’importante posizione. Il vice-comandante della Brigata Giuseppe Gheda (Bruno) cadeva in combattimento, 
mentre il fuoco si intensificava. La bandiera rossa della Brigata che sventolava sulla cima del Sonclino veniva 
difesa con eroismo e sotto le raffiche di mitraglie dei nostri uomini. 
Fascisti e tedeschi venivano falciati. Nel pomeriggio, accortisi dell’impossibilit{ di rompere il nostro 
schieramento, facevano giungere poderosi rinforzi e verso sera scatenavano un terzo attacco; incendiavano i 
boschi e dietro il fuoco avanzavano mentre le nostre munizioni stavano per finire. Il Comando della Brigata 
decideva allora la ritirata. Il fuoco divampava ovunque; i tedeschi e i fascisti piazzate le mitragliatrici, 
proteggevano i loro uomini dall’assalto. Diciassette dei nostri uomini venivano fatti prigionieri. Zecchini e 
Lampo, di diciassette e diciotto anni rispettivamente, venivano trucidati sul posto; sei venivano fucilati dietro il 
cimitero di Marcheno, sei trucidati a Lumezzane; tre fucilati ad Alone. Le nostre perdite erano di diciotto uomini, 
le perdite del nemico di gran lunga superiori. Questo combattimento diede forza ed entusiasmo agli uomini e 
alla popolazione della valle che sentiva ormai prossimo il giorno della liberazione del paese. Oggi vogliamo 
ricordare questi nostri caduti, mentre nel nostro Paese le forze della reazione, appoggiate dalla politica 
dell’attuale Governo, con ogni mezzo cercano di condannare e svalorizzare gli ideali della resistenza. I partigiani 
vengono insultati e processati mentre i criminali fascisti vengono scarcerati e protetti. 

La via di fuga dei garibaldini prende diverse direzioni. Ercole Moreni insieme ad altri compagni – tra cui 
Rino Trevaini, Vincenzo (Nello) Otelli, che è ferito, G. Battista (Nanni) Salomoni della 54ª brigata, l‟ex 

militare di Botticino Pizzo detto “il bolognese”, questi ultimi due capi distaccamento -  scende a precipizio 
dal «Buco» verso la valle del Lembrio, fermandosi poi alla cascina dei Paterlini per ristorarsi.  
L‟ordine dato a tutti da Tito prima della ritirata è di trovarsi a Lodrino e da qui, attraverso il passo della 
«Cavada», raggiungere i piani di Vaghezza per far ritorno a Irma, là dove la brigata era nata. Diversamente, 
l‟informazione pervenuta tramite una staffetta che sei ex militari di Botticino sono tenuti prigionieri dei 
tedeschi lo induce a cambiare i piani, spinto dal suo spirito tipicamente  altruistico. 
 

L’ultimo combattimento 

Il piano 

In quella situazione, Angelo è l‟ufficiale di grado più alto. Mosso dal suo solito dinamismo riflessivo ma 

anche da uno slancio di generosità che ne moltiplica la forza, mette a punto un piano per ottenere la loro 
liberazione, semplice quanto ardito. Esso prevede un doppio passo: 1) il sequestro dei militi presenti 
all‟interno della caserma di Brozzo, 2) la richiesta di scambio con i prigionieri in mano ai tedeschi.  
Al di là di ricostruzioni successive, la conferma originaria viene rivelata dallo stesso Moreni ed è riportata 
nella domanda di riconoscimento del proprio ruolo partigiano, datata agosto 1945, nella quale riassume in 
poche parole il progetto reale dell‟operazione. Essa contiene un incipit inedito e molto importante, con la 
spiegazione del fallimento dell‟azione condotta alla caserma di Brozzo, testimonianza di un‟epoca folgorante 
ma dolorosa: 
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portavo con me la sera del 19/04/1945 alcuni uomini per prelevare i militi alla caserma di Brozzo V.T. incontrai 
una pattuglia nazifascista di 5 uomini in un secondo giacevano morti 2 tedeschi e un tenente e 2 feriti gravi 

Non era nelle intenzioni di Angelo che questa operazione liberatoria potesse trasmutarsi in distruzione di 
vite. Ma questo è il tutto unitario della guerra, con le sue distorsioni. 

Così, dopo essere sfuggito alla furia delle milizie nazifasciste scatenatisi sul monte Sonclino, pur senza 
sapere che cosa o chi troverà ma con il preciso intento di liberare i compagni militari di Botticino fatti 
prigionieri e ricondurli a loro, Angelo Moreni non esita a riaffrontare il nemico peggiore. Sarà proprio 
questa azione che nel ‟54 lo renderà meritevole della medaglia di bronzo al valor partigiano. 

L’azione 

Sono circa le 21,30 e i tre microgruppi partigiani al comando di Angelo stanno per raggiungere il punto 
stabilito, distante circa 3 Km dalla cascina dei Paterlini, quando arriva un'automobile con 5 tedeschi a bordo, 
che si arresta davanti al portone d‟ingresso alla caserma.  
Per alcuni minuti aspettano, nascosti nei cespugli, finché quattro uomini (Ercole, Nanni, Pizzo, Paolo) si 
avvicinano trovandosi faccia a faccia con la pattuglia di guardia composta da due fascisti. 

I tedeschi, ingannati dalle divise da ufficiali germanici che indossano Ercole e Paolo e dal rumore che 
provocano ostentatamente, li scambiano per commilitoni che ritornano dal rastrellamento e si mettono a 
parlare con loro. Questi possono solo ribattere due o tre volte “Ja!”, quanto basta per insospettire i militari 
tedeschi. Mentre costoro fanno un passo indietro per impugnare l'arma uno dei garibaldini, Pizzo, che 
capisce il tedesco, li previene e grida: "Fuoco!".  
È un susseguirsi fitto di colpi. Fascisti e tedeschi cadono tutti a terra. Angelo Moreni si affretta a raccogliere 
le loro armi poiché stanno per sopraggiungere rinforzi attirati dagli spari, ma uno dei tedeschi colpiti, che era 

solo ferito, gli spara contro quattro o cinque colpi, due dei quali lo colpiscono al ginocchio destro. 
Sopraggiungono dalla caserma altri militi fascisti e così i garibaldini, dopo aver sparato alcune raffiche a 
scopo di protezione, si ritirano verso la montagna. Angelo Moreni si sforza di camminare lungo il sentiero in 
salita, ma è visibilmente dolorante.  

Le ferite 

A turno perciò lo trasportano sulle palle, poiché non è più in grado di procedere in autonomia. Arrivano così 
fino a Marmentino, distante quasi una decina di chilometri, trovando riparo nella cascina «Boràs» dei parenti 
della staffetta Ausilia Gabrieli, dove incontrano altri sopravvissuti alla terribile battaglia del Sonclino.  
Viste le condizioni del ferito, Ausilia scende di corsa a Tavernole sollecitando l‟ intervento del dott. Padula, 
suo vicino di casa, che altre volte si era prestato a curare i partigiani. Il medico arriva ed estrae due proiettili 

dal ginocchio di Moreni, il quale sopporta con stoicismo il doloroso intervento chirurgico, dimostrandosi 
anche in questa occasione all'altezza della sua fama. Il danno è comunque serio e il ginocchio destro resterà 
menomato per sempre. Così racconterà Ausilia nell‟intervista rilasciata il 18.08.1988: “Dopo il ferimento 
alla caserma di Brozzo il Moreni è stato qualche giorno lì. Ho pregato di venir su il dottor Padula. Non ha 
fatto storie e non ha detto niente a nessuno, anche se la pensava all‟incontrario di noi. Ma in quel momento lì 
si è comportato bene. Ha fatto quel che doveva fare ed è stato zitto. Ha estratto due pallottole dal ginocchio 
di Moreni. Poteva denunciarci più volte, perché abitavamo proprio porta a porta. Poi è diventato professore, 

capogruppo del Msi”. 

La fucilazione dei partigiani 

L‟indomani, 20 aprile, verso le 18,30, i sei garibaldini prigionieri dei tedeschi vengono fucilati al cimitero di 

Marcheno. Un 13enne testimone del posto, Luigi Amadini, poco prima vede i “6 partigiani ormai privi di 
forze uno dei quali ferito ad una gamba sorretto da due amici”. I partigiani, continua il piccolo testimone, 
verranno seppelliti “il giorno dopo in un‟unica fossa da dove poi li abbiamo disseppelliti verso la fine di 
maggio, quando sono giunti i loro famigliari per il riconoscimento e per portarli ai loro paesi natali”.  

“Quando li hanno uccisi al cimitero – riconosce Luigina Ardesi - i tedeschi erano molto arrabbiati. 

Ci guardavano male, perché più nessuno della gente di Marcheno li guardava. Erano molto 

arrabbiati”. Questi i nominativi e alcuni dati anagrafici dei sei partigiani fucilati:  

N. Nominativo Data di nascita Luogo di nascita 

1 Canossa Benito 25.03.1925 S. Giovanni Del Dosso (Mn) 

2 Catellani Nello 10.06.1916 Guastalla (Reggio Emilia) 

3 Degrada Angelo 10.06.1916 Vernate (Milano) 

4 Montanucci Leopoldo 24.06.1924 Foligno (Perugia) 
5 Sacco  Gian Battista 1924 Avigliano (Potenza) 

6 Verrucchi Pietro 23.05.1926 Milano 
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“In realtà – spiega il vicecomandante della 122ª brigata Angelo Belleri  a p. 64 di Memorie resistenti - questi 
sei non erano stati fatti prigionieri, ma erano sei dei militari di Botticino che con il grosso della Brigata, 
comandata da Tito, si erano diretti verso Lodrino. Qui chiesero a Tito di potersene andare, poiché avevano 
paura ed indossavano ancora la divisa fascista. Essi pensavano di potersi consegnare ai fascisti, facendo 
credere di essere stati prelevati dalla caserma dai partigiani e di essere stati costretti a seguirli”.  
La verità era invece un‟altra e il comando tedesco, fatte le opportune verifiche, li ha immediatamente tratti in 
arresto, rinchiudendoli nel municipio di Marcheno, nel quale aveva sede il proprio corpo di guardia 

composto da 12 militari fissi. Ercole aveva pensato che per la loro liberazione bastasse chiedere lo scambio 
con i militi della Gnr di Brozzo, una volta presi in ostaggio. Per questo aveva indossato una divisa tedesca, al 
fine di farsi aprire senza indugi la caserma di Brozzo. Non aveva previsto di imbattersi, proprio nell‟avvio 
dell‟operazione di sequestro, in una pattuglia di soldati tedeschi.  
 

I sei partigiani seviziati sul monte Sonclino 

Il 22 aprile in località «Campo di Gallo», sul versante lumezzanese del Sonclino, vengono trovati i cadaveri 

orrendamente seviziati di sei garibaldini, di cui uno di 15 (Cesare Pattarini, nativo di Lecco) e uno di 16 
anni (il bresciano Angelo Chiminelli). Tutti, uno alla volta, sono stati sottoposti allo stesso disumano 
trattamento: cavati gli occhi, rotta la testa, strappati i testicoli, quindi fucilati, con il colpo di grazia sparato 
alla testa. 
Così riassume il rinvenimento di questi cadaveri e i corpi decomposti di altri due partigiani bresciani (il 
20enne Giuseppe Aiardi e il 19enne Battista Zecchini) in località «Tesa»  del roccolo Sguizzi Bruna 
Franceschini nell‟intervista effettuata al lumezzanese Attilio Sala: 

Il 22 aprile, tre giorni dopo la battaglia del Sonclino, Attilio è a casa (“baregae a mo coi prec”) e lo lasciano 
entrare nello sgabuzzino dove hanno portato i caduti di Campo Gallo, catturati e subito dopo finiti con un colpo 
alla testa. Capelli lunghi, sembrano i banditi uccisi dai piemontesi. 
Sono state le donne di Fontana, salite a far legna, a correre giù: “Ci sono i morti, abbandonati a terra!” 
Il parroco, don Tirelli, ha raccolto un po’ di uomini, che sono andati su con le scale da usare come barelle. 
Hanno portato i sei cadaveri al cimitero di Pieve. Altri due li hanno trovati i cacciatori di Gazzolo, nel rocol de 
Sgues (roccolo Sguizzi). Per la loro identificazione arriva il dottor Palmieri e li fa misurare tutti. Ma è il Moreni 
della 122^ quello che si dà più da fare. 
(Fonte: http://www.anpibrescia.it/public/wp/storia/storie-e-persone-della-resistenza-bresciana/ragazzi-del-
secolo-scorso/) 

Un particolare dell‟intervista desta la nostra attenzione, cioè che è stato proprio Angelo Moreni dopo la 
liberazione ad attivarsi maggiormente all‟interno della 122ª brigata per il recupero in Valtrompia dei 
compagni uccisi dai nazifascisti, prestando assistenza ai loro famigliari, preparando le onoranze funebri.  
Va ulteriormente sottolineato che è stato il riscontro delle terribili sevizie inferte sui corpi dei sei garibaldini 
di «Campo di Gallo» a scatenare l‟8 maggio la rappresaglia della 122ª brigata contro 11 fascisti di 
Lumezzane -  ritenuti responsabili del rastrellamento del Sonclino e fucilati la sera stessa a S. Eufemia -  e 

contro altre 17 vittime, civili e militari, ritenute colpevoli d‟aver commesso crimini vari, tra cui l‟aver diretto 
il rastrellamento del Sonclino e l‟aver il 18 marzo 1944 assassinato davanti agli occhi di suo figlio 11enne 
Marino Micheli, comandante del Gap di Sant‟Eufemia.  
  

http://www.anpibrescia.it/public/wp/storia/storie-e-persone-della-resistenza-bresciana/ragazzi-del-secolo-scorso/
http://www.anpibrescia.it/public/wp/storia/storie-e-persone-della-resistenza-bresciana/ragazzi-del-secolo-scorso/
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3. Il dirigente comunista 

 

3.1 Primi impegni (1945-1947) 

Questa fase riguarda il triennio immediatamente seguente la liberazione. Colui che diverrà figura centrale della 

solidarietà e della lotta operaia in Valtrompia inizia qui, a 24 anni, la crescita e la formazione sindacale, dopo aver 

svolto una breve esperienza professionale nella polizia ausiliaria. E’ un periodo politicamente relativamente tranquillo, 

pieno di speranze, al termine del quale dà inizio alla sua relazione affettiva con Maria Rizzinelli, che sei anni dopo 

diverrà sua sposa. 

 
Comandante del presidio militare di Marcheno (1945) 

Dopo la liberazione, ancora ferito e menomato nella deambulazione ma carico di gloria, Angelo viene 
portato con una barella in piazza a Marcheno, dove è calorosamente festeggiato dalla popolazione.  
Accetta quindi volentieri l‟incarico del Cln di svolgere il ruolo di comandante del presidio militare di 
Marcheno. Tra i compiti vi è anche quello di provvedere alla custodia dei fascisti arrestati e rinchiusi in una 
stanzetta del municipio di Marcheno, tra i quali vi sono il segretario del Pfr Maffeo Consoli, l‟ex podestà 
Federico Ricci e Giacomo Ardesi. Al suo fianco, come vice comandante, Angelo si trova Giuseppe 

Ferraglio, operaio comunista della Beretta che al contempo svolge l‟incarico di assessore della nuova giunta 

comunale, mentre comandante di piazza è Giuseppe Sabatti, comunista al pari di Angelo Boniotti, suo vice. 
In qualità di ispettore militare viene nominato  il democristiano Antonio Mastronicola.  
Nella giunta comunale  siede pure il comunista Paolo Belleri, con la funzione di vicesindaco, mentre primo 
cittadino è Giovanni Rizzinelli, anch‟egli operaio della Beretta la cui sorella, Maria, conosciuta mentre 
Angelo aveva trovato rifugio in casa loro dopo il rastrellamento di monte Quarone, diverrà sua fidanzata. 
 
Il difficile cammino della democrazia 

Finita la breve stagione insurrezionale, quell‟Italia fascista sconfitta non si dissolve per lasciare il posto a una 

vita nuova, a una nuova economia. Nemmeno si affrontano in maniera decisa e adeguata i problemi giuridici 
derivati dai crimini di guerra e dalla durissima repressione antipartigiana. 
Purtroppo il processo di democratizzazione viene contrastato sia da gruppi armati di ex fascisti, sia  da quasi 
tutte le neoformazioni politiche o dall‟associazionismo neofascista, quale ad es. l‟Ail (Armata italiana di 
liberazione), presente a Brescia e operante anche in Valtrompia: tutti uniti per arginare la capacità di azione e 
di mobilitazione delle sinistre e della Cgil unitaria. 
Partita con grandi aspirazioni democratiche, fallita l‟epurazione, l‟Italia viene così man mano sottomessa ad 

altre logiche, s‟innestano nuove entità patologiche, generate sia per dinamiche interne che per interessi 
esterni. Di fatto si rovescerà il rapporto tra pubbliche istituzioni e processo democratico, così che i vecchi 
poteri, fino a poco tempo prima schierati con il regime fascista e l‟occupazione militare nazista, 
rioccuperanno i posti di comando mentre lo sfruttamento intensivo dei lavoratori si reimporrà nelle aziende, 
in molte delle quali la cultura fascista continua ad alimentare superati schemi disciplinari e direzionali.  
A partire dall‟estate del 1945 e fino alla fine dell‟anno si ripetono cose già viste e, in segreto, già 
sperimentate, con qualche correzione. Eventi su cui non c‟è stata totale chiarezza e presa di coscienza, che 
stentano ad emergere, coperti da finzione storica o passati sotto silenzio, durante i quali anche Brescia non ha 

certo svolto un ruolo secondario. Il peggioramento avverrà tra il 1946 e il ‟47 per diventare dirompente tra il 
‟48 e il 1949, quando la Dc diverrà e si consoliderà come il nuovo partito dominante. 
 

Dalla polizia partigiana al ritorno in fabbrica 

Quando nei giorni immediatamente seguenti la liberazione la 122ª brigata aveva posto il suo quartier 
generale a S. Eufemia, Angelo, pur con i postumi della ferita al ginocchio, partecipa attivamente ai lavori 

della brigata, svolgendo prestazioni d‟ufficio, firmando numerose relazioni. 
Così con grande efficacia e sintesi descrittiva Angelo riassume l‟operatività della brigata, con parole che 
evidenziano passione, entusiasmo, le difficoltà della prima ora:  

La 122ª Brigata Garibaldi «Antonio Gramsci» operava sui monti al centro dell’alta Valle Trompia, non presidiava 
né paesi né territori. I paesi, i boschi e le baite di montagna erano controllate dai fascisti, noi operavamo in 
mezzo a loro. Dotati di poche armi e di poche munizioni, con scarsi indumenti, resistevamo giorno per giorno 
alla dura lotta. 

Politicamente non è un periodo pienamente pacificato e i partigiani, oltre a dar la caccia ai fascisti e cercare 
di recuperare i propri morti,  sono chiamati a svolgere gravosi compiti di servizio d‟ordine. Angelo Moreni: 
entra così a far parte della polizia ausiliaria assieme ad altri 30 garibaldini della 122ª brigata, dei quali 
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ricordiamo tre valtrumplini (Angelo Belleri, Pietro Damonti, Mario Zoli) e altri residenti in città, tra i quali 

Franco Antonelli, Luigi Micheletti, Cecco Pellacini. Ricorda Angelo Belleri in Memorie resistenti, p. 68: 

Finite le schioppettate, seguendo le disposizioni, entriamo nella polizia. Siamo un bel gruppo: io, Zoli, Moreni, 
“Spartaco”, uno di S. Eufemia e altri, in sette, otto. Siamo stati arruolati presso l’ufficio centrale dove segretario 
del nuovo questore, Bonora, c’era Giuseppe Berruti, anche lui comunista. Si trattava di andare a vedere, 
verificare ed eventualmente fermare i fascisti più in vita. Abbiamo arrestato il direttore della Beretta, l’ingegner 
Reboldi, a Porta Venezia (…)  
Svolgo questa attività per due o tre mesi, e rimango presso la questura fino ad aprile 1946; poi volevano 
mandarmi a fare il corso a Roma, ma io e altri non ci stiamo e ce ne ritorniamo in fabbrica. 

Angelo Moreni è tra coloro che rientrano a lavorare alla Beretta, come conferma il libro Testimonianze alla 
Beretta, p. 35: 

Numerosi partigiani e patrioti avevano continuato un'attività di natura militare, inglobati nella polizia che aveva 
sostituito per alcuni mesi sia le Questure che le locali stazioni dei carabinieri. Lasciando poi il "posto" ai normali 
effettivi di poliziotti e di carabinieri. Gli ultimi partigiani verranno estromessi nel 1947-48 dopo l'assunzione del 
dicastero degli interni da parte del DC Mario Scelba. 
All'inizio del 1946 entreranno alla Beretta come dipendenti i partigiani: per alcuni di loro come Mario Zoli, 
Lino Belleri, Angelo Moreni, Giovanni Casari e Silvio Ruggeri, sarà un ritorno allo stabilimento abbandonato 
al momento della scelta di battersi per la libertà, per Sergio Pedretti, la ripresa del lavoro dopo il licenziamento 
alla Bernardelli; la "prima attività" per i fratelli Tanghetti Mario e Ugo. 

La polizia partigiana perde indubbiamente alcuni dei suoi uomini migliori. Ma non era affatto il momento di 
smobilitare quanto di rafforzare la vigilanza, se solo si fosse voluto contrastare efficacemente le manovre di 
certi apparati clandestini che stavano segretamente soffiando sul fuoco dell‟anticomunismo. 
Seguendo la sua naturale inclinazione, Angelo, radicatosi nell‟esperienza di organizzazione e di lotta 
partigiana, appena rientrato alla Beretta s‟impegna nel sindacato dimostrando passione e autorevolezza, 
aumentando progressivamente la qualità e la quantità del suo lavoro, dapprima come membro del Comitato 
di gestione della fabbrica e quindi come commissario sindacale della Fiom. Non sono ammessi equilibrismi. 

Il suo impegno titanico, come per altri partigiani inseriti nel sindacato, va ben presto al di là del suo ruolo 
funzionale. 
 
Da una guerra all’altra. Il Movimento dell’avanguardia cattolica italiana  
In questo stesso periodo si aprono di fatto nuovi fronti di guerra politica, persino da parte della chiesa 
cattolica, che crea vari centri del “Movimento avanguardista cattolico italiano” (Maci)  un po‟ dappertutto in 
Lombardia, finalizzandoli strategicamente alla conformazione d‟un esercito segreto in funzione 

anticomunista, tatticamente rivolto  al compimento di atti diretti contro i partigiani garibaldini e i militanti 
della sinistra.  
Siamo all‟inizio della transizione democratica postbellica e nessuno può immaginare che la curia milanese 
retta dal card. Alfredo Ildefonso Schuster possa generare un movimento clandestino per la difesa dei diritti 
religiosi e civili dei cattolici. Una concezione  gravemente distorta, di assoluta sfiducia nel cammino della 
democrazia reale, nonché di subdola oppressione e aggressione contro nemici virtuali, del tutto opposta allo 
spirito di democratica cooperazione e condivisione sperimentata dalle forze antifasciste durante la resistenza. 
Il nocciolo bresciano di questa segreta mappa organizzativa, che a Brescia prenderà consistenza all‟avvio 

della campagna elettorale del ‟48, è racchiuso nel personaggio chiave Davide Cancarini, già militante Maci 
della prima ora e che tra il 1945 e il 1946 ricopre il ruolo di segretario provinciale della Dc.  
Il Maci a livello periferico non è percorribile da tutti, bensì da cattolici attentamente selezionati dalle autorità 
religiose e dai maggiorenti democristiani e recluta i suoi primi adepti dai gruppi resistenziali che hanno 
cooperato con le Fiamme verdi, ad es. i “Raggi d‟azione” creati in alcuni paesi della Valtrompia, in 
particolare Sarezzo, Carcina, Gardone, da don Angelo Pozzi, che passerà a dirigere la parrocchia di Chiari 
solo nel ‟49. 

Nella prima fase questi avanguardisti cattolici si sforzano di scoprire depositi d‟armi garibaldini e di colpire - 
- con l‟aiuto dei carabinieri – gli uomini di punta del partigianato della 122ª brigata Garibaldi.  
Nella seconda fase si impegnano a sostenere le iniziative della Dc e del padronato industriale, a favorire la 
rottura sindacale della Cgil e la nascita della Cisl, soprattutto a boicottare attivamente nelle fabbriche 
l‟attività della Fiom, fino a diventare una invisibile polizia politica del territorio, operando con fervore e il 
massimo rigore. 

Doveva essere un‟Italia in pace, senza più violenza politica. In verità con la vittoria elettorale del ‟48 
prenderà avvio su più larga scala da parte della Chiesa e della Dc del ministro Scelba una guerra non 
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dichiarata contro la sinistra per salvaguardare il potere della nuova maggioranza che fa perno sul partito dei 

cattolici: un duplice fronte che metterà a dura prova la resistenza civile della sinistra, causando un 
elevatissimo numero di vittime. 
 
Il ministro di polizia Mario Scelba 

All‟inizio del 1947 il presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi vola in America, per fare della Dc il 
nuovo perno del sistema politico italiano, rompendo con l‟alleanza antifascista.  
La decisione era scaturita dopo il colloquio svoltosi il 12.11.1946 con mons. Giovanni Battista Montini – 

figura di vertice del Maci – che  aveva intimato la rottura dell‟alleanza con comunisti e socialisti.  
Prende così avvio con il sostegno americano un processo di restringimento della libertà politica che prenderà 
forma con un ventaglio di colpi interni ed esterni al sistema, monodirezionati contro gli oppositori di sinistra. 
Il 10 febbraio l‟Italia ratifica a Parigi e firma il trattato di pace che mette fine alla seconda guerra mondiale. 
Il 14 luglio inizia il secondo governo De Gasperi, di centrodestra, che vede per la prima volta alla direzione 
del ministero dell‟Interno l‟on. Mario Scelba, l‟uomo forte che in tale veste e fino al 1953 provocherà un 
mare di guai agli ex partigiani, ai militanti politici e sindacali di sinistra, dando più potere alla polizia 

(impiegata soprattutto nelle città) e a i carabinieri (utilizzati di preferenza nelle periferie e nelle zone rurali). 
Sotto il suo regno, tante, troppe falsità sui partigiani, sui compagni comunisti e socialisti sono state propagate 
ad arte, calunniati d‟essere stati criminali durante la lotta di liberazione e d‟essere ora nemici sociali: accuse 
funzionali all‟affermazione dell‟anticomunismo e della violenza di stato contro gli antifascisti, i volontari 
della libertà, i lavoratori. Pensieri e pratiche del tutto opposti al sentimento e al fare di Angelo Moreni, da 
sempre schierato dalla parte degli ultimi, dei deboli e, soprattutto adesso, contro qualsiasi forma di 
restaurazione del fascismo, di discriminazione e prevaricazione politica, di demoralizzazione sociale, ma 
soprattutto contro qualsiasi tentativo di aumentare lo sfruttamento dei lavoratori. 
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3.2 L’azione politica e sindacale sul territorio (1948-1949) 

Il periodo considerato  è cruciale politicamente per l’Italia intera ed  economicamente per Gardone Vt, dove la crisi 

occupazionale si scarica con durezza sulle aziende del territorio, in fase di ridimensionamento per i problemi derivati 

dalla riconversione da una produzione bellica a una civile. La stessa  Beretta aveva perduto nel triennio precedente 

circa 1000 lavoratori. Angelo, per le sue capacità, viene chiamato a dirigere l’azione di lotta anche fuori dalla 
fabbrica, in ciò validamente aiutato da alcuni amici partigiani. Il biennio è tuttavia imperniato sulla criminalizzazione 

dei comunisti, degli ex partigiani garibaldini e dei sindacalisti della Fiom. Nonostante tutto Angelo e i suoi compagni 

proseguono il difficile cammino di emancipazione e liberazione, rivendicando i diritti dei lavoratori dentro e fuori le 

fabbriche, dove tuttavia sta prendendo forma una milizia invisibile che li metterà sotto attacco. 

 

Il terrorismo avanguardista 

L‟inizio del nuovo anno è dominato dalla preparazione alle elezioni politiche previste per il 18 aprile. 
Riteniamo indispensabile, all‟interno dell‟economia di questa ricerca e per rischiarare questa delicatissima 

fase politica a livello bresciano, riportare due gravissimi episodi attribuibili al Maci, parte molto attiva nel 
sostenere occultamente la campagna elettorale democristiana. Il primo accade al limitare della provincia di 
Brescia, nella zona compresa tra i comuni bergamaschi di Castelli Calepio e Credaro, poco oltre Sarnico, 
sulla sponda opposta del fiume Oglio dove aveva operato la brigata delle Fiamme verdi Tarzan.  
Questo è quanto rivela Italo Nicoletto nel suo libro Anni della mia vita, p. 225: 

Un terzo episodio, il più grave. Due settimane prima del 18 aprile 1948, dovevo tenere comizi a Castelli Calepio 
e Credaro, nel bergamasco. Non ci furono incidenti, ma dopo qualche mese venni avvicinato da un partigiano 
che mi confidò che con altri era stato incaricato di spararmi sulla strada in prossimità di una curva. Saputo il 
mio passato nella Resistenza non se l’era sentita di farmi fuori e aveva convinto gli altri . 

Il secondo episodio, riferito all‟ex comandante della 122ª brigata Garibaldi Luigi (Tito) Guitti, accade in 
Valtrompia nello stesso periodo, un mese prima che «L‟Italia», quotidiano del Maci, pubblichi il primo di 
quattro articoli che proclameranno la diretta responsabilità sua e dei suoi garibaldini in merito alla strage 

degli 11 lumezzanesi e di altri numerosi fascisti compiuta a Sant‟Eufemia nel mese di maggio del „45.  
Riportiamo parte del contenuto della ricerca storica Memoria di Tito, p. 72, pubblicata nel giugno 2015: 

(…) parte dal centro – cioè da Milano - un ordine ben preciso: uccidete Tito. A tal fine viene organizzata una 
speciale squadra operativa, composta da uomini armati provenienti dall’esterno della Valtrompia, ma guidati da 
un fidatissimo elemento locale (…) I ricordi del nostro testimone sono così riassumibili: 1) Tito viene 
sequestrato durante una delle sue trasferte in Valtrompia, probabilmente a Concesio 2) viene trasferito in una 
stanza e interrogato 3) nel conoscere il suo passato di comandante partigiano, i sequestratori non se la sentono 
di ucciderlo 4) gli rivelano che tuttavia tale è l’ordine da loro ricevuto 5) lo pressano quindi per farlo fuggire 
immediatamente, assicurandogli, in caso contrario, che altri avrebbero cercato di eseguire l’ordine. 

Questo secondo episodio attesta la prima terroristica azione condotta autonomamente da uomini del Maci in 
Valtrompia. Ma ve ne erano state di precedenti e ne seguiranno altre, anche se in forme diverse.  

Ne riferisce la nota n. 23 (Il nemico invisibile: la rete Maci in Valtrompia) pubblicata sulla ricerca 
precedentemente citata, p. 141: 

(…) La sua segreta collaborazione col Maci sul piano militare era iniziata tempo prima con il ritrovamento a 
livello locale - ufficialmente indicato il 23 aprile - dei due nascondigli delle armi dei sapisti della 122ª brigata 
Garibaldi, controllati da tempo. La notizia rimbalzerà sul quotidiano «L’Italia» due giorni dopo, non a caso nella 
ricorrenza del 25 aprile, mettendo in evidenza dettagli riservati nonché la chiara appartenenza politica delle 
armi agli avversari politici. In verit{ l’azione era predisposta da tempo direttamente in collaborazione con i 
carabinieri di Concesio e uomini del Maci – impegnati in una più vasta azione di rastrellamento delle armi 
partigiane nel bresciano nel timore di un colpo di stato comunista. 

 

Perquisizioni e arresti 

Nel periodo preelettorale scattano inoltre perquisizioni in casa di numerosi partigiani garibaldini della 122ª, 
sia tra gli ex combattenti di montagna che ai patrioti militarmente attivi nei paesi, identificati come 122ª bis. 
Alcuni di costoro vengono arrestati. A Carcina vengono perquisite le abitazioni di tre partigiani comunisti di 
rilievo: il sarto-barbiere Domenico Omassi, commissario politico della 122ª bis; l‟operaio della Tlm Bruno 

Pezzaga, vice comandante garibaldino e presidente dell‟Anpi comunale, che viene arrestato per il possesso 
di una pistola; l‟operaio della Tlm Mario Bresciani, già operaio gappista alla Breda, primo sindaco della 

liberazione quindi segretario del partito repubblicano. 
A Marcheno le armi vengono ricercate dai carabinieri, accompagnati da folto stuolo di militari, nell‟alloggio 
di Primo Moreni, fratello di Angelo, che finisce in carcere qualche giorno per il possesso di una pistola cal. 
7. Armi vengono ricercate anche nell‟abitazione di Giuseppe Sabatti, che viene imprigionato a Brescia per 
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una decina di giorni. Il motivo lo spiega sua moglie Maria, nell‟intervista del 19.08.1988: “Perché dicevano 

che aveva le armi e non le consegnava. So che sono andata giù due volte a Brescia e gliene dicevo dietro di 
tutti i colori: «Con tutti i sacrifici che abbiamo fatto, poi ci mettete in prigione. Mettete in prigione i fascisti 
invece di noi»”. Durante la perquisizione viene sondato anche l‟orto di casa con il metal detector, ma dal 
posto segnalato estraggono nient‟altro che un pezzo di ferro arrugginito. Seguiranno altre due perquisizioni, 
la prima delle quali sotto Natale, talmente devastante che tutto in casa viene buttato all‟aria, comprese le 
lenzuola e i panni diligentemente accantonati da Maria ormai prossima a partorire. Allora lei, arrabbiata, 
sbotta gridando: “Senta in che stato sono qui, i sacrifici che faccio per tener pulito e che devo comprar la 

bambina di giorno in giorno, e voi mi rovistate tutto! Andate a cercare in casa dei fascisti i fucili.  Ne 
abbiamo mica passate abbastanza noi, avete ancora il coraggio di venire qui a rovistare tutto”. 
Dalla casa di Pietro Guerini il ten. Polidori e il maresciallo La Spina escono facendo un “panegirico” ai 
marchenesi presenti “d‟aver trovato un arsenale”. Tutto questo sequestro di armi, spiega Luigina Ardesi, è 
stata un‟operazione orchestrata “ dalla Dc del postliberazione capeggiata da un ex repubblichino (…) per fare 
una campagna antipartigiana”. 
 

Dopo la schiacciante vittoria democristiana  

Vinte le elezioni politiche, il 14 luglio 1948 il segretario comunista Palmiro Togliatti viene gravemente 
ferito da tre colpi di rivoltella che lo colpiscono mentre sta uscendo da Montecitorio. A sparare è un giovane 
studente universitario simpatizzante di estrema destra e iscritto al partito liberale, Antonio Pallante, vittima 
e al contempo potenziatore del segnale oscurantista contro l‟esperienza politica della sinistra. Seguono 
spontanee manifestazioni di protesta indette dal popolo comunista che scende in piazza in tutta Italia - – ciò 
avviene anche a Brescia e a Gardone  Vt - senza attendere le direttive del partito. Si spara da una parte e 
dall‟altra. Numerose le vittime e centinaia gli arresti. Il Paese sembra sull'orlo della guerra civile.  

Per quanto riguarda la reazione all‟attentato, trascriviamo la nota  n. 101 del libro Memorie resistenti (p. 146) 
che riferisce del particolare apporto di Angelo Moreni a Gardone Vt: 

Promossa dalle Commissioni interne dei vari stabilimenti gardonesi, si tenne una manifestazione a cui 
parteciparono  circa 4.000 persone. Per la Camera del lavoro parlò Fiorenzo Lancellotti, per il partito socialista 
Francesco Gottardi, per il Pru Giuseppe Negri, per il Psli Pietro Ferrario, per il Pci Antonio Pedretti, per la 
Commissione interna della Beretta Angelo Moreni, per la giunta municipale  Sartori e per il Consiglio di 
Gestione della Om Sartori. 

Ma proprio l‟indomani, 15 luglio, prende avvio la strategia conflittuale all‟interno della Cgil, per allargare il 
più possibile il solco tra corrente cattolica e socialcomunista, fino alla scissione. La Cisl – nome assunto 

definitivamente il 30 aprile 1950 - nascerà  ufficialmente il 15 settembre 1948 con il nome di “Libera Cgil”.  
Il 16 luglio il ministro Scelba comunica il bilancio ufficiale degli incidenti: 7 morti e 120 feriti tra le forze di 
polizia; 7 morti e 86 feriti tra i manifestanti. 
 
Da commissario Fiom della Beretta a segretario della Camera del lavoro di Gardone 

Dopo l‟estate, per il suo valore e la sua popolarità, Angelo viene chiamato a ricoprire la carica di segretario 
della Camera del lavoro di Gardone V.T. e di membro dell‟esecutivo della Cgil provinciale e in tale veste, 

nel novembre del 1948, si mette alla testa dei lavoratori delle Officine Meccaniche (Om) di Gardone 
Valtrompia per cercare di contrastare il progetto di licenziamento di circa 1300 dipendenti.  
Lo spettro della disoccupazione si fa dunque sentire pesantemente anche nell‟industriosa Valtrompia , per cui 
il Pci e la Fiom decidono di riorganizzarsi localmente avvalendosi della collaborazione di una terna di ex 
partigiani della 122ª particolarmente preparati e affidabili, quali Angelo Moreni, Mario Zoli e Luigi 

Pedretti.  
Il prestigioso incarico è qualcosa del tutto nuovo per lui, ma anche psicologicamente faticoso, per le tensioni 

con il padronato che, salvo rare eccezioni, perpetua la propria tirannia, contrastando duramente ogni positiva 
metamorfosi. In questo difficile quadro di mutazione il suo impegno assume anche contenuti pedagogici, 
dovendo insegnare ai lavoratori ad essere critici, ad anteporre il bene comune all‟interesse privato, a 
sostenere i principi della democrazia e della solidarietà sociale piuttosto che guardare il passato. 
Ogni giorno deve mettere alla prova se stesso, contemporaneamente confrontarsi con i propri ideali e le 
aspettative dei lavoratori, dei disoccupati; infine non farsi schiacciare dalla pressione padronale e dalla 
repressione scelbiana, in costante crescita.  

 
La lotta per la salvaguardia della Om di Gardone Vt 

La Om durante la guerra aveva trasferito parte della sua produzione da Brescia a Gardone, occupando i 
capannoni dell‟ex Arsenale militare, rioccupandovi oltre 1600 dipendenti, un buon numero dei quali – per lo 
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più immigrati dal mantovano, dal cremonese e dalla Bassa bresciana - se ne erano ritornati ai loro paesi una 

volta terminata la guerra. Sono comunque molti sul territorio vallivo i dipendenti allontanati dalle loro 
aziende dopo anni di sacrifici.  
Dal mese di novembre del 1948 la sua identità come guida delle proteste contro la chiusura della Om evolve 
notevolmente, attingendo all‟esperienza di organizzatore della brigata partigiana e riaccendendo in lui il 
fuoco del combattente. La lotta per gli operai appare l‟unica speranza di sopravvivenza della fabbrica, anche 
se alla fine risulterà vana, nonostante per 14 mesi si siano ritrovati con la Fiom a discutere presso la Casa del 
popolo di Gardone sul come rispondere alla prospettata chiusura dalla fabbrica.  

Quello che è certo è che contro la smobilitazione di questa azienda s‟impegna duramente in prima fila, 
lottando alla testa degli operai, tra cui vi sono diversi partigiani e patrioti. E‟ proprio grazie all‟impegno 
dimostrato in questo periodo che gli viene offerto di partecipare alla scuola quadri del partito che si terrà a 
Bologna, allo scopo di entrare poi a far parte della segreteria provinciale del partito, assumendo incarichi di 
rilievo proprio in ambito sindacale. E‟ il tempo in cui il Pci si sta riorganizzando e rafforzando, inviando alla 
scuola del partito di Milano alcune tra le donne migliori e alcuni dei suoi uomini più esperti – come ad es. il 
partigiano bovegnese geom. Libero Giacomelli – per specializzarsi quest‟ultimo in tema di gestione delle 

cooperative. Così attesterà il sen. Arturo Colombi nel discorso commemorativo pronunciato nel trigesimo 
della morte di Angelo: 

Angelo Moreni, che aveva coraggiosamente lottato alla testa degli operai della O.M. e di tutti i lavoratori della 
Valle Trompia in difesa del lavoro e del pane di migliaia di famiglie operaie, quando per la nefasta politica del 
governo clericale la fabbrica venne smobilitata, non ricercò una nuova sistemazione economica, ma accettò di 
divenire un rivoluzionario professionale, cioè un funzionario della Federazione di Brescia del Partito Comunista 
Italiano (…). [entrando poi a far parte ] della Segreteria (…) [assumendosi la] responsabilità di una importante 
branca di lavoro 

 
A sostegno dei lavoratori della Bassa bresciana 

Nel mentre lottava sul caso Om, Angelo stava già collaborando con Antonio Forini, “organizzatore 
sindacale nella Federbraccianti, della cui Segreteria fa parte proprio negli anni più duri del movimento 
bracciantile bresciano e nazionale” (Tornare a casa con la camicia asciutta, p.34). Bice Gambatesa, 

moglie di Primo Moreni, ricorda una circostanza molto importante e cioè che Angelo “tornava nero di botte 
dai primi scioperi bracciantili guidati nella Bassa”. Di ciò abbiamo trovato conferma nel libro Tornare a casa 
con la camicia asciutta, che raccoglie, tra le altre, la preziosa testimonianza proprio del dirigente sindacale 
Antonio Forini, noto antifascista cremonese trasferitosi nel 1923 a Sarezzo, organizzatore nel ‟43 delle 
prime formazioni resistenziali armate in Valtrompia e futuro commissario politico della 54ª brigata Garibaldi 
della Valcamonica. L‟episodio a cui fa riferimento Bice accade nel gennaio del 1950, dopo una durissima 
lotta condotta a sostegno del rinnovo del contratto nazionale dei salariati agricoli, sviluppatasi nei paesi della 

Bassa bresciana nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 23 giugno 1949, per un totale di 37 giorni di 
sciopero. Gli scioperanti erano stati fermamente contrastati dai carabinieri di Scelba e dai suoi celerini, 
inviati in difesa dei crumiri richiamati sui campi e nelle stalle dal padronato locale, che puntava alla difesa 
della centralità del proprio profitto più che al rispetto delle persone. 
Le squadre della repressione non avevano desistito dall‟uso delle armi, giungendo l‟11 giugno a inseguire e 
uccidere nei pressi della cascina «Castello di Corvione» l‟organizzatore della Cgil Marziano Girelli di 
Gambara, dopo averlo massacrato di botte. Nella prima quindicina di giugno i carabinieri avevano sparato 
anche contro un gruppo di operai giunti dalla Valtrompia – certamente guidati da Angelo Moreni - per 

portare la loro concreta solidarietà agli scioperanti di Bagnolo Mella. “In quella occasione venne ferito, a 
colpi di moschetto da un maresciallo dei carabinieri, Giuseppe Muffolini di Costorio, operaio della OM di 
Gardone” (Tornare a casa con la camicia asciutta, p. 68).  
 

L’intraprendenza del Maci in Valtrompia 

E‟ a partire dall‟autunno del ‟49 - dopo la cosiddetta “scomunica” del Vaticano ai comunisti - che in 
Valtrompia comincia a prendere forma il labirintico intreccio organizzativo del Maci, per l‟approfondimento 

del quale rimandiamo all‟Appendice documentaria n. 3.  
In tale movimento alleato della DC  e ritenuto “unica organizzazione segreta a carattere armato legittimata 
ad agire sul territorio italiano”, cominciano pertanto ad inserirsi nuove leve a livello locale, perfettamente 
integrate nelle sezioni del partito e nelle strutture parrocchiali. Si reclutano così numerosi volontari 
disponibili ad agire per operare in due tipologie di azioni, fra loro complementari: 1) fronteggiare con le armi 
eventuali sommovimenti comunisti; 2) dar corpo a una specie di guardia segreta addetta al controllo di 
militanti della sinistra e delle loro organizzazioni (sezioni di partito e sindacali, cooperative, ecc.), alla 
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denuncia e alla provocazione nei loro confronti. I componenti del Maci sono di fatto i guardiani del potere 

democristiano, responsabili di atti totalmente coperti dal silenzio, eseguiti con modalità diverse di intervento. 
Il tutto per sostenere un dominio religioso e politico dettato da precisi interessi economici e militari. La fede 
che li accomuna è difendere le comunità e vincere sul comunismo, agendo senza farsi riconoscere. Si 
denominano “avanguardisti” e sono coordinati da un comando provinciale che risponde a un comando 
supremo, centralizzato a Milano. 
E‟ a partire da questo periodo che il Maci si fa catalizzatore dell‟attenzione padronale locale, 
drammatizzando a proprio beneficio le tensioni nazionali e internazionali della scena politica ed è proprio 

grazie agli industriali se il Maci si radica nelle aree più industrializzate della Valtrompia. Nel tempo, molti 
operatori economici valligiani da potenziali partner operativi diventano anche finanziatori, assumendo nelle 
proprie aziende avanguardisti collocati in posti chiave. 
Così il legame pre-liberazione di alcuni industriali con uomini di vertice della resistenza cattolica si tramuta 
in collegamento diretto con il Maci, mentre l‟appartenenza al segreto movimento anticomunista diventa tra i 
cattolici e i dirigenti democristiani della valle un sentimento collettivo, un fattore d‟orgoglio identitario 
dirompente, salvaguardato dall‟anonimato collettivo. 

E‟ con questa ignota organizzazione che Angelo Moreni dovrà fare i conti, rimettendoci la vita. 
 
La scuola del partito a Bologna 

Selezionato infatti dal partito per le sue doti personali e i meriti dimostrati sul campo, gli viene proposto di 
diventare funzionario della federazione di Brescia. Amici e compagni lo convincono ad accettare. Così nel 
settembre del 1949, Angelo viene inviato con altri compagni bresciani a frequentare, all‟interno dell‟attività 
del Pci rivolta alla preparazione dei quadri e dei militanti, l‟Istituto di formazione politica Anselmo Marabini 
della federazione del Pci di Bologna, al suo primo anno di corso. Qui incontra altri compagni provenienti da 

diverse provincie d‟Italia e qui impara, oltre ai principi dottrinali di base del marxismo, le regole 
fondamentali dell‟azione politica e sindacale da intraprendere a livello territoriale. 
E‟ ancora intensamente impegnato nello studio Angelo quando era ripresa la lotta dei salariati agricoli, che 
avevano fatto ricorso anche all‟occupazione delle cascine per contrastare 16.000 disdette contrattuali. 
Terminata pertanto la scuola di formazione, ispirato alla piena solidarietà coi lavoratori in sciopero e alla 
fiducia nei confronti delle loro rivendicazioni, Angelo corre alla Bassa bresciana in loro aiuto, per difenderli 
dai crumiri. E‟ in questa situazione che si spiega la notizia riportata a p. 77 del libro Tornare a casa con la 

camicia asciutta, che cita espressamente la sua persona come vittima della violenza repressiva:  

Alla cascina Santa Maria di Pralboino, occupata dai carabinieri [il 5 gennaio 1950, ndr], vi furono parecchi 
tentativi da parte di compagni di cacciare i crumiri dalle stalle: in uno di questi tentativi vennero malmenati, da 
parte dei carabinieri, il segretario della Federbraccianti ed il compagno Angelo Moreni della Federazione 
comunista bresciana. 

Nonostante le botte subite, Angelo non cede al pessimismo né retrocede, convinto che bisogna essere uniti 
fra i lavoratori per ottenere contratti più avanzati, per difendere nel contempo il diritto di sciopero, per 
contrastare l‟uso padronale dei crumiri.  
Nel frattempo, la notizia della felice conclusione della scuola Quadri del partito viene resa pubblica l‟8 
gennaio 1950 sul periodico della federazione «La Verità» in questi termini:   

Saluto ai compagni ritornati dalla Scuola di Partito 
Dopo una permanenza di vari mesi  alla scuola centrale Quadri e alla scuola regionale sono ritornati in questi 
giorni i compagni  Bruno Sclavo, Moreni Angelo, Gianni Ligasacchi, Giuseppe Redini, Gian Luigi Ramella, 
Giuseppina Meda e Angela Dalola. Tutti questi compagni hanno fatto onore alla nostra Federazione per la 
serietà  con la quale hanno affrontato lo studio e per i risultati conseguiti, confermando ancora una volta la 
fiducia che i lavoratori e i compagni avevano posto in loro. Lo sforzo finanziario che la nostra Federazione ha 
compiuto per l’invio di questi compagni alle scuole di partito è stato contraccambiato dal miglioramento da essi 
ottenuto.  
A tutti vada il fraterno saluto dei compagni (?) che da lungo tempo li conoscono e che li rivedono a posti di 
responsabilità  più forti, più preparati, più temprati. La segreteria. 
Il compagno Moreni, partigiano, mutilato, ha diretto la lotta  della O.M. di Gardone V.T. Dirige ora la 
Commissione Sindacale della Federazione. 
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3.3 L’ultima grande fatica (1950-1954) 

Questa è la fase più lineare e intensa della sua vita, risultato di una elevazione politica e di una maturazione affettiva 

che giungerà a compimento da un lato con l’ingresso nella segreteria della federazione comunista di Brescia e 

dall’altro con il matrimonio. Nella sua ricchezza interiore connette un sogno quasi impossibile, sospeso tra un progetto 

politico conflittuale di ben più ampie proporzioni e la privata compostezza famigliare. Trasferita la residenza da 
Marcheno a Sarezzo, è da Brescia che la sua attività militante s’irradia nel contesto della provincia, in cui la sua 

presenza è maggiormente richiesta. Nell’ultimo biennio si mette purtroppo in moto la macchinazione politica e 

giustizialista nemica che violentemente gli toglierà la vita, proprio quando la sua parabola creativa è all’apice. 

 
La mutazione regressiva 

Le botte che drammaticamente Angelo all‟inizio dell‟anno sta saggiando nei campi e tra le cascine agricole 
della Bassa ben documenta quanto si sta pericolosamente agitando anche altrove. A Modena per es., dove sei 
operai vengono uccisi dalla polizia durante lo sciopero del 9 gennaio indetto dalla Cgil alle Fonderie Riunite 
per protestare contro i licenziamenti di oltre 500 dipendenti. Un eccidio che scuote l‟Italia operaia.  
Ecco quanto scriverà Eugenio Montini nelle sue annotazioni diaristiche: 

L’eccidio di Modena del 9 gennaio 1950 ha commosso e angosciato il popolo lavoratore di tutta Italia e ha avuto 
una largo eco di sdegno e di compianto in tutti i paesi. La commozione popolare è stata tanto più intensa in 
quanto non si trattava di un caso isolato, bensì di una catena di eccidi di lavoratori che specialmente 
nell’autunno-inverno 1950 ha insanguinato e rattristato l’Italia, dal Molise a Torre Maggiore, da Montescagliosa 
a Modena, che è costata la vita a sei operai. 
Con tutto ciò il sindacato libero non ha aderito mai agli scioperi, perché per loro erano tutti politici. 
Mi ricordo che quando abbiamo saputo dell’uccisione dei sei operai di Modena, il mattino alle ore 5.30 mi sono 
presentato dinanzi alla portineria della T.L.M. per spiegare agli operai l’uccisione dei sei operai uccisi a Modena 
dalla polizia e che c’era l’ordine da parte della Fiom di scioperare 24 ore per protesta. 
Il maresciallo Giulio Maule, presente, mi ha strappato da sotto i piedi la sedia facendomi cadere per terra. Da lì 
è scoppiata una baruffa tra i compagni e il maresciallo Maule mentre i capoccia democristiani incitavano i 
lavoratori a entrare nello stabilimento, a lavorare. Nonostante tutto ciò, il 90% è rimasto fuori dalla fabbrica. 

Il capolega Fiom Montini e il dirigente comunista Moreni non lo sanno – né mai lo sapranno - ma la 
violenza del potere si sta radicando diversamente anche tra i capannoni industriali delle valli bresciane, in cui 
stanno lavorando e in cui entrambi saranno duramente colpiti. 
In effetti nella città di Brescia vi era stata  apparente calma tra la Dc e i partiti di sinistra, almeno fino 
all‟estate del ‟49, ma sotto sotto erano cominciate anche qui le grandi manovre per conservare saldamente il 
potere nelle mani della Dc, puntellandolo con segrete movimentazioni anticomuniste. Non erano mancate del 
resto clamorose contestazioni antigovernative, che preoccupavano fortemente la Dc e i suoi alleati. Il 4 aprile 

1949 infatti l'Italia aveva firmato il patto atlantico e in diversi capoluoghi industriali della valle Trompia, 
organizzate dalla sinistra, si erano svolte imponenti manifestazioni contro l‟ingresso nella Nato: “un patto 
che persegue scopi unicamente aggressivi” secondo quanto commentava il settimanale comunista «La 
Verità» in data 20.03.1949. 
Ma la preoccupazione più seria per le organizzazioni della sinistra è data dal fatto che tra il 1950 e il ‟51 in 
città si verificano i primi attentati di marca neofascista che poi si tradurranno, tra il ‟52 e il ‟53, in 
manifestazioni di massa caratterizzate da acceso strumentale patriottismo. 

Queste si assommavano alle negative ricadute politiche a livello nazionale del conflitto militare iniziato il 
giugno 1950 in Corea e che terminerà solo nel 1953 con la spartizione della penisola in Corea del sud e 
Corea del nord. Una guerra preceduta da un piano d‟intervento ministeriale – datato 18 marzo 1950 - che 
concede ai prefetti la possibilità di proibire i comizi all‟interno delle fabbriche e lo strillonaggio dei giornali 
nelle vie, di vietare pubbliche manifestazioni fino a tre mesi, seguito dalla circolare Pacciardi del 1° giugno 
che di fatto militarizza l‟ordine pubblico, “collocando il conflitto sociale entro una dimensione repressiva che 
faceva dei movimenti operai, contadini e popolari un nemico dello Stato contro cui la politica del governo 
aveva il compito di agire” (Gli uomini di Mussolini, p. 217). 

 
Il suo personale contributo come dirigente comunista 

Due sono gli elementi caratteristici che emergono dalla produzione culturale associata alla sua indefessa 
operosità nella direzione del partito: il potenziamento delle critiche alla conduzione del sistema capitalistico 
locale; la riaffermazione dell‟impegno del Pci nel venire incontro alle istanze dei lavoratori e ai bisogni della 
massa dei disoccupati. Non mancano denunce aspre nei confronti dell‟operato delle forze dell‟ordine e della 
deriva bellicosa, neofascista e autoritaria che la situazione costantemente propone. Questo è quanto si 

desume dagli articoli giornalistici pubblicati a partire dal mese d‟aprile 1949 sul settimanale della 
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federazione del partito «La Verità», in cui  alla limpida competenza politica associa con tutta evidenza 

notevole sensibilità sociale e rigore intellettuale. 
Nei suoi testi insiste soprattutto sul problema dell‟alta disoccupazione, in sintonia con la mobilitazione 
nazionale associata al “Piano del lavoro”, una proposta di valore strategico sostenuta dalla Cgil a livello 
nazionale, per contrastare la disoccupazione e difendere l‟occupazione, ampliando la partecipazione e 
favorendo iniziative autonome sui territori. Professionalmente mira a conseguire il sostegno degli operai 
ottenendo risultati concreti sia sul piano  lavorativo che sul piano civile e sociale, denunciando la carenza di 
alloggi. E‟ lavorando sul territorio che dimostra la sua notevole capacità di fare rete, di mettere in 

comunicazione associazioni e fare amicizia con le persone, di saper comunicare fra varie realtà provinciali 
del partito. 
E‟ un talento naturale e versatile, sostenuto dal suo impressionante ritmo quotidiano di lavoro, che spesso 
inizia al mattino presto e finisce a notte fonda, come dimostra la sua agenda di lavoro del 1954.  
 

In difesa degli operai attivisti arrestati 

L‟attacco più clamoroso alla classe operaia bresciana avviene nel marzo del 1951 a danno di cinque operai, 

accusati d‟aver contestato la visita del generale americano Dwight David Eisenhower e sostenuto la più 
ferma opposizione alle cartoline rosa di richiamo al servizio militare: 1) Giovanni Foppoli, membro del 
direttivo della Fiom provinciale, nonché responsabile della Commissione interna della fonderia Glisenti; 2) 
Eugenio Montini, segretario della lega Fiom di Villa Carcina; 3) Albino Tolotti, attivista sindacale della 
Glisenti, residente a S. Vigilio di Concesio, tutti e tre arrestati nella giornata del 12 marzo; 4) Guerrino 
Rizzetti di Cedegolo Camuno, arrestato il 14; 5) infine, nella giornata del 15 marzo, Luigi Casagrande di 
Nave, facente parte del comitato direttivo della Fiom ed ex membro della commissione interna dello 
stabilimento Om di Brescia. 

Era dalla fine del 1948 che i due commissari di fabbrica di Villa Carcina Montini e Foppoli, entrambi con 
una esperienza di attiva militanza sappista durante la lotta di liberazione, erano diventati leader indiscussi del 
movimento di lotta locale. Ora i due erano stati pretestuosamente arrestati in seguito a una denuncia per il 
comizio pacifista tenuto in piazza di Pregno il precedente 28 novembre 1950, venendo immediatamente 
licenziati e scontando oltre un anno di carcere militare a Peschiera.  
Così lo stesso Eugenio Montini  rievoca quell‟episodio: 

Il 28 novembre 1950 era in programma la visita in Italia del presidente americano Eisenhower e in Italia 
avevano mandato ai giovani le cartoline di preavviso per il servizio militare.  Per protesta, il sindacato aveva 
proclamato lo sciopero nazionale. 
Io come segretario della lega sindacale avevo fatto un comizio per mettere al corrente i lavoratori del motivo 
della venuta in Italia del generale americano. Avevo detto che siccome il Presidente era in divisa militare lo 
scopo era di tramare un’altra guerra verso la Germania Democratica e quindi contro l’Unione Sovietica. Avevo 
spiegato che ciò era molto grave, data la situazione in cui si trovava l’Italia economicamente distrutta dalla 
guerra, ecc.. 
I giovani hanno reagito e hanno respinto per protesta le cartoline ai distretti di origine. Poi si è saputo che sono 
state respinte 90.000 cartoline e così il governo De Gasperi e Scelba hanno avuto la loro risposta. 
Dopo questo sciopero è avvenuta la reazione da parte del governo appoggiato dagli industriali:  è stata avviata la 
repressione nei confronti dei sindacalisti che avevano tenuto comizi. 

Tutto ciò non era successo casualmente, dal momento che a Pregno, località religiosamente dipendente dalla 
parrocchia di Carcina, erano attivi elementi di primo piano della sezione democristiana di Carcina,  
appartenenti al Maci. 
Sarà durissimo e straordinariamente lucido il commento che sarà pubblicato l‟anno successivo – quando gli 
operai incarcerati saranno finalmente rimessi in libertà  - da Angelo Moreni su «La Verità» del 23.03.1952, 
dove parlerà di “rappresaglia politica”,  per di più “messa in atto dai padroni, senza nemmeno seguire la 

procedura vigente degli accordi interconfederali (…) Di fronte ai vari richiami dei padroni e delle forze di 
polizia locale Foppoli e Montini non si erano lasciati intimidire e non hanno permesso a costoro di 
denigrare e insultare la classe operaia da loro stessi rappresentata. Bisognava strappare alla classe operaia 
di Villa Carcina i suoi dirigenti; bisognava stroncare la loro costante attività. Ed ecco i padroni ed il 
maresciallo dei Carabinieri organizzare l’arresto, sistema clandestino e gesuitico”. 
 

L’articolo premonitore  

Indignato dall‟ingiusto attacco repressivo condotto contro diversi sindacalisti Fiom e dalla bellicosa politica 
internazionale, il 21 aprile 1951 Angelo scrive un lungo articolo per il settimanale socialista «Brescia 
Nuova», nel quale rievoca i lunghi mesi della guerra partigiana combattuta in Valtrompia.  
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Il suo contributo memoriale, firmato prudentemente con il nome di battaglia Ercole, termina con un 

preoccupatissimo riferimento al presente che deve essere messo in evidenza in quanto premonitore su quel 
che gli accadrà proprio in quanto partigiano e difensore della classe lavoratrice. Tanto più che mentre Angelo 
scrive il suo articolo a Lumezzane la Eredi Gnutti ha comunicato di voler far lavorare i dipendenti nella 
festività del 25 aprile, provocazione subito respinta dalla protesta unitaria dei lavoratori. 

Oggi ci troviamo tutti e ci stringiamo la mano ricordando i morti gloriosi che sono più che mai vivi nel nostro 
cuore e nel cuore del popolo. Dal 25 aprile ’45 ad oggi altre lotte sono state affrontate e altri nostri fratelli sono 
caduti. Lavoratori e partigiani sotto il piombo della reazione , perché chiedevano pace lavoro e libertà. 
La caccia al partigiano continua ancora da parte di coloro che avevano imposto al Paese il fascismo  e che 
cercano ora di infangare quelle forze che al fascismo hanno scavato la fossa. 
Costoro vorrebbero portare ancora una volta il nostro Paese alla rovina ed alla schiavitù, ma dimenticano che le 
forze della resistenza sono tutt’ora più che mai vive; non sono armate di mitra ma sono forti dell’unit{ di tutto il 
popolo lavoratore del quale esse sono alla testa nella lotta per la Pace la Libertà e il Lavoro. Ercole 

L‟anno precedente sul settimanale «La Verità» aveva scritto un articolo di fuoco sulla grave situazione 
occupazione della Valtrompia, prendendo di mira il segretario cislino Angelo Gitti, che era stato come lui 

membro dell‟Azione cattolica durante il fascismo, che attualmente esercitava la carica di consigliere 
nazionale della Cisl e che sarà eletto deputato nelle elezioni politiche del 1953. Angelo Moreni ignora del 
tutto il terreno minato su cui si sta muovendo e che purtroppo lo inghiottirà all‟avvio dell‟autunno del ‟54.  
 

La prova di forza contro l’ammiraglio americano  Carney 

Nei primi giorni di settembre del „51, secondo quanto riferisce il settimanale «La Verità del 9 settembre, il 
capo supremo per la Nato delle forze alleate del Sud Europa Robert Bostwick  Carney, “comandante delle 
truppe atlantiche del Sud Europa (di cui fanno parte anche quelle italiane) accompagnato dal generale 

Gavin, capo di Stato Maggiore e dal generale Schlatter , comandante della forza aerea meridionale”, fa 
visita al campo di aviazione di Ghedi. Le organizzazioni della sinistra non protestano contro la venuta dei 
generali poiché, secondo lo stesso movimento dei partigiani della pace, se riattivato, quell‟aeroporto poteva 
essere adibito esclusivamente ad usi civili. In realtà, i 570 piò espropriati serviranno proprio per 
l‟ampliamento dell‟aeroporto ai fini militari.  
Diversamente andranno le cose il successivo 14 e il 15 gennaio in Valtrompia, quando si scatenerà la 
massima potenza organizzativa del Pci e della Cgil contro la preannunciata vista dell‟ammiraglio Carney, 

programmata su richiesta della ditta Beretta proprio quando sullo sfondo infuriavano i bombardamenti 
americani contro le forze comuniste della Corea del nord. 
Angelo Moreni è stato senza dubbio il regista della contestazione di massa contro l‟ammiraglio americano 
Carney, una mobilitazione politica senza precedenti e di successo che ha  rappresentato un‟autentica novità 
nel panorama bresciano, messa in campo in brevissimo tempo, con audacia organizzativa, immaginazione 
scenografica, attraverso strumenti creativi che hanno superato vecchi modelli propagandistici. Tutto ciò 
testimonia la relazione profonda che la dirigenza comunista dell‟epoca aveva instaurato con tantissimi 

militanti del partito (uomini, giovani, moltissime donne) disposti a sfidare i carabinieri, pronti a farsi 
arrestare. Ma la protesta di massa contro la visita del generale americano è suonata per gli avversari politici 
come un rovente campanello d‟allarme.  
Lo sguardo indagatore e maligno della dirigenza democristiana ha probabilmente interpretato quanto 
realizzato - al di là dell‟atto formalmente politico - come una performance paramilitare in spazi urbani a cielo 
aperto. Ciò valutando la tempistica, la configurazione organizzativa diurna e notturna, la dimensione 
spaziale, il carattere sociale e collettivo della protesta, ma soprattutto l‟unicità del dirigente comunista che 
l‟ha organizzata e diretta, quel Moreni che ha alle spalle l‟esperienza partigiana.  

E‟ dunque il tema del pericolo comunista interno alla comunità triumplina che ritorna, per contrastare il 
quale il Maci si sta battendo da tre anni nel mondo sommerso democristiano e parrocchiale. Tra coloro che 
più sono preoccupati vi è proprio il marchenese Armando Ricci, che non esita dalle colonne de «Il Cittadino 
di Brescia» ad esprimere la sua sferzante opinione contro gli organizzatori. 
L‟aria si fa irrespirabile a Marcheno per Angelo Moreni, il quale decide di trasferirsi con tutta la sua 
famiglia a Sarezzo nel novembre del 1951, mentre i suoi amici partigiani Angelo Belleri e Santina 
Damonti, sposatisi nel ‟48, si trasferiranno a Gardone Valtrompia più tardi, nel maggio del „54. 

 

Le elezioni politiche del ’53 

Il 1953 segna un altro anno di svolta fondamentale per la Dc ed è l‟inizio di un biennio non solo 
politicamente ma anche istituzionalmente cruciale. Il nemico di sempre è il Pci, ma ad essere presi di mira 
sono indistintamente tutti i militanti della sinistra, siano essi politici che sindacalisti e l‟ordine viene 
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impartito direttamente dall‟America. E‟ guerra politica anche in Valtrompia e il braccio armato della Dc, il 

Maci, si prende tutto lo spazio che gli viene concesso. Tanto più che si devono svolgere nuove elezioni 
politiche, impostate però sul modello maggioritario,  che prevede il passaggio dal proporzionale puro ad una 
combinazione tra proporzionale e maggioritario. La riforma elettorale è tuttavia la punta di un iceberg, 
essendo parte integrante del piano “Demagnetize”, concepito nel 1951 tra servizi segreti italiani e Cia 
americana per ridurre l‟influenza comunista in Italia (oltre che in altri paesi europei) e reso operativo nel 
1953 con l‟arrivo dell‟ambasciatrice Luce. Un documento  dello stato maggiore statunitense spiega la finalità 
del segreto progetto (La notte dei gladiatori, pp. 32-33):  

L’obiettivo ultimo del piano è quello di ridurre le forze dei partiti comunisti, le loro risorse materiali, la loro 
influenza sul governo italiano e francese e in particolare nei sindacati, in modo da ridurre al massimo il pericolo 
che il comunismo possa trapiantarsi in Italia e in Francia, danneggiando gli interessi degli Stati Uniti nei due 
paesi. La limitazione del potere dei comunisti in Italia e in Francia è un obiettivo prioritario: esso deve essere 
raggiunto con qualsiasi mezzo (…) del piano “demagnetize” i governi italiano e francese non devono essere a 
conoscenza essendo evidente che esso può interferire con la loro rispettiva sovranità nazionale. 

La riforma fa dunque parte di un programma più generale di condizionamento e controllo autoritario della 
democrazia italiana mediante strumenti di tipo militare (Nato) e paramilitare (Maci e Gladio, quest‟ultimo in 
via di attivazione). Non solo la sinistra è sotto attacco: essa rappresenta il nemico da abbattere, da schiacciare 
in quanto “veleno” del sistema democratico, pertanto non più necessaria alla costruzione di una collettività 
più avanzata. E‟ la negazione di fatto dei principi della carta costituzionale. 
 
La proposta di candidatura parlamentare 

Nella prospettiva di predisporre le liste elettorali per il rinnovo dei due rami del Parlamento Italiano – le 

elezioni sono previste per il 7 e 8 giugno - la federazione bresciana del Pci chiede ad Angelo Moreni la 
disponibilità a candidarsi alla Camera come deputato. E‟ lo stesso segretario politico Italo Nicoletto che lo 
vuole come suo successore, ma Angelo rifiuta la proposta, forse con l‟inconscio presagio della morte nel 
cuore. Non vuole lasciare il lavoro che più ama, ritenendo indispensabile la sua presenza sul territorio per 
completare la propria missione.  Il suo traguardo non è ancora raggiunto. Angelo spiega la sua decisione a 
Italo Nicoletto con queste parole, perfettamente rammentate da Bice Gambatesa: “Per ora non posso. Prima 
devo sistemare le cose da noi…”.  

 
Il convegno della Dc di Valtrompia. 
In prossimità delle elezioni si intensifica la sforzo del governo e della Dc per sfruttare lo sforzo 
anticomunista dei suoi sostenitori, temendo di non poter ripetere l‟exploit del 1948 - quando aveva raggiunto 
il 61,40% dei consensi  - e di veder quindi sfumare il premio di maggioranza. Il partito egemone non vuole 
sorprese e si mobilita anzitempo, ovunque, indipendentemente dai suoi alleati. 
Così nella giornata del 17 maggio la Dc organizza a Gardone Valtrompia un congresso di zona al quale 

partecipano tutti i suoi più qualificati esponenti e i candidati al parlamento. 
Ne riferiamo concentrando alcuni significativi passi tratti dal settimanale «Il Cittadino di Brescia» pubblicato 
il 24.05.1953, avente titolo “Quarto congresso di zona – I Valtrumplini si stringono compatti intorno alla 
Democrazia Cristiana” da cui chiaramente traspare il tentativo di rilancio del partito dopo il successo del ‟48 
e il poderoso sforzo della campagna propagandistica messa in atto contro i comunisti in vista delle imminenti 
elezioni di giugno. 

Per iniziativa della Sezione della D.C. di Gardone V.T. con la collaborazione della Segreteria provinciale, si è 
svolto domenica 17 maggio  il quarto Congresso valtriumplino della D.C. 
Se necessitava una conferma della fede democratica e cristiana, dell’entusiasmo, della adesione della gente della 
Val Trompia agli ideali del nostro partito, il convegno di domenica tale conferma l’ha fornita in forma 
assolutamente inequivocabile a tutti, amici e avversari. Lo sapevamo. Questa nostra gente, dall’alta valle agreste 
alla bassa valle industriosa, ha nel sangue il culto della virtù civica e nell’animo la nobilt{ ancora intatta della 
fede cristiana, e non è quindi capace di rinnegazioni (…) 
I lavori congressuali, svoltisi nel capace teatro di S. Filippo, gremito, sono stati aperti  dal Sindaco di Gardone 
m.o Angelo Grazioli, il quale con la sua parola tutta fede e tutta cose ha posto ai convenuti un augurale saluto.  
Il dr. Armando Ricci, segretario di zona, ha quindi dato ai convenuti schiarimenti organizzativi, precisazioni 
tecnico-elettorali, consigli ed avvertimenti  affinché la giornata del 7 giugno ci trovi ad aver lavorato senza 
lacune e deficienze.,  
Ha fatto seguito una impeccabile seppur vivace relazione del dottor Annibale Fada, dell’esecutivo provinciale, 
sulla situazione politica locale. Il nocciolo delle sue serrate argomentazioni è stata la documentatissima 
dimostrazione dell’assoluta impossibilità di un sereno, costruttivo dialogo fra le forze cattoliche del lavoro e 
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l’estrema sinistra (…) I candidati on. Roselli  e dottor Togni hanno pronunciato brevi parole di saluto e infine il 
prof. Bruno Boni, Sindaco di Brescia, consigliere nazionale della D.C., e presidente del Congresso, ha chiuso con 
un forte discorso i lavori interni del convegno. Egli ha fatto a grandi linee il quadro della situazione politica 
generale insistendo sul fatto che  anche questa volta, come già nel 1948, il popolo italiano è chiamato a decidere 
del suo avvenire. A scegliere cioè fra la libertà garantita da solide istituzioni democratiche e da un governo 
efficiente, e la schiavitù sotto il tallone sovietico. (…)  

 
La strumentale denuncia contro alcuni garibaldini 

In riferimento al particolare periodo preelettorale di Marcheno e alla molteplice attività di denuncia svolta 
contro partigiani e militanti comunisti, è rivelatore il seguente evento, avvenuto nel mese di febbraio del ‟53 
e documentato sulla ricerca storiografica Santina Damonti, p. 67. Le vittime della denuncia sono quattro 
partigiani della 122ª brigata Garibaldi: Luigi (Tito) Guitti, originario di S. Eufemia della Fonte ed ex 

comandante della brigata, attualmente residente in Cecoslovacchia; Pietro (Spartaco) Damonti, nativo di 
San Gallo e residente con la famiglia in località «Parte» di Marcheno; Vincenzo (Nello) Ottelli, originario di 
Brescia e braccio destro di Tito; Luigi (Sergio) Pedretti, nato e residente a Sarezzo, ex vicecommissario 
politico della brigata. Sono tutti imputati di “omicidio a scopo di rapina in danno del russo Pankov Nicola” e 
il mandato di cattura è stato emesso dal giudice istruttore presso il tribunale di Brescia in data 25.02.1953. 

Prima delle elezioni, in un’osteria di Marcheno il Tanghetti trova il Paterlini del Lembrio, già su di giri. Una 
parola tira l’altra ed ecco che il Tanghetti si rivolge al Paterlini il quale ammette che ad uccidere il russo Nicola 
Pankov erano stati Piero e Nello. Sentito ciò il Tanghetti va a sporgere denuncia ai carabinieri. Piero viene 
immediatamente arrestato mentre Nello risulta irreperibile. Poi arrestano Luigi (Sergio) Pedretti, segretario 
della sezione comunista e responsabile sindacale di Gardone e pure Carlo Busi di San Gallo, marito di Elisa 
Lonati, il quale aveva testimoniato che al tempo del fatto Piero si trovava a casa sua, in località «Dos». Tutti e 
tre vengono imprigionati a Canton Mombello per 40 giorni. Il 4 luglio, parecchi giorni dopo che si erano svolte le 
elezioni politiche, il mandato di cattura viene revocato e gli imputati vengono scarcerati. Il procedimento penale 
nei loro confronti resterà in istruttoria formale fin verso la fine di maggio del 54, dopodiché saranno dichiarati 
non imputabili perché i fatti sono stati amnistiati. 

Questa denuncia apparentemente originata da racconti d‟osteria -  indice del pesantissimo clima di caccia alle 
streghe del periodo -  merita un approfondimento, perché è direttamente collegata alle vicende giudiziarie 
che avevano colpito alcuni partigiani della 122ª brigata Garibaldi subito dopo la liberazione e al ruolo 
successivamente svolto dai famigliari delle vittime lumezzanesi. La vicenda è ampiamente documentata sulla 
ricerca storica dedicata alla figura del comandante della 122ª brigata Luigi Guitti, per cui ci limitiamo a 

segnalare alcuni aspetti giudiziari tratti da due articoli di Massimo Tedeschi pubblicati sul quotidiano 
Bresciaoggi in data 19.09.1990 e in essa riportati.  
Il primo, titolato Per Nicola il russo nessun colpevole, è riferito alla vicenda dell‟eliminazione fisica del 
comandante del Gruppo autonomo russo Nicola Pankov, ucciso da alcuni garibaldini in casa di Primo 

Paterlini la sera del 18.09.1944. 

Nell’estate del ’46 l’ex comandante “Tito” venne accusato dell’omicidio di Nicola il russo: un prigioniero 
dell’Urss che, datosi alla macchia dopo l’8 settembre, aveva organizzato una propria formazione partigiana sui 
monti della Valtrompia. L’istruttoria del ’46  si concluse col proscioglimento dell’ex comandante “Tito”, ma 
ripercorse un sanguinoso episodio nell’ambito della lotta partigiana (…) La vicenda tornò poi a occupare le 
cronache giudiziarie nel 1953: in concomitanza di una campagna di stampa dei giornali cattolici, che 
sostenevano che “Nicola” era stato ucciso perché stava per aderire alle Fiamme Verdi, vennero arrestati l’allora 
segretario del Pci di Gardone e un testimone. Trascorsero in complesso 16 mesi in carcere, prima di vedere 
riconosciuta la loro estraneità al fatto. 

Il secondo articolo del «Bresciaoggi» è titolato Applicata l’amnistia perché l’eccidio di S. Eufemia aveva un 
«movente politico»: 

Dopo ripetute denunce sporte dai familiari delle vittime, “Tito” venne arrestato fin dal 9 giugno del ’45. 
Fu sulla base di questa sentenza che, nell’agosto del ’46, Tito venne rimesso in libertà. I parenti delle vittime 
non si arresero e sporsero nuove denunce fino al ’50, prendendo spunto anche da un articolo del quotidiano 
«L’Italia» che nel ’48 fece i nomi di altri presunti responsabili dell’eccidio. Nell’agosto e nell’ottobre del ’48, 
tuttavia, il giudice istruttore confermò il non doversi procedere. Alla stessa conclusione arrivò di nuovo il pm 
nel marzo del ’50, sostenendo che «le nuove indagini non portano alcun ulteriore elemento per escludere il 
carattere politico dei reati; né sono esaurienti circa l’identificazione degli autori rimasti ignoti». Fu quella l’ultima 
e definitiva decisione della giustizia italiana sulla vicenda. 
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Perché è necessario ricordare queste vicende e le relative sentenze giudiziarie? Perché è esattamente tra il 
1950 e il 1953, anni radicalizzati dall‟anticomunismo scelbiano che a Marcheno, ma in special modo a 
Lumezzane, si era riacceso l‟odio vendicativo contro i partigiani garibaldini della 122ª brigata Garibaldi, 
ritenuti colpevoli in quest‟ultimo caso d‟aver prelevato e ucciso 11 concittadini.  
Lumezzane è terra di grandi cognomi, sinonimo di ricchezza e di potere, ma non solo. E‟ stata anche un 
feudo tra i più corrotti del fascismo, che ora qui comincia a rialzare la testa sotto forma di Msi. Il fascismo ha 
costituito la fortuna di alcune grandi famiglie, con figure autoritarie di massimo rilievo imprenditoriale, 

come i Gnutti, i Rocca, i Ghidini, che hanno fatto lucrosi affari nel nero ventennio oltre che prendere in 
mano essi stessi le redini dell‟economia, del partito mussoliniano e le sorti dell‟amministrazione comunale. 
L‟ingloriosa fine del regime fascista ha lasciato in tutti loro l‟amaro in bocca, anche perché alcuni sodali han 
pagato con la vita il trapasso non indolore verso la democrazia. Quanti sono sopravvissuti alla carcerazione e 
all‟epurazione  han continuato comunque a macinare affari, coltivando in segreto il proposito che i partigiani 
garibaldini avrebbero pagato a loro volta il debito contratto con la dissoluzione dell‟impero fascista.  
Qualcosa d‟importante deve essere comunque successo nel periodo che precede la morte violenta di Angelo 

Moreni, il leader dell‟opposizione sociale contro il potere padronale e democristiano in Valtrompia, il 
campione della lotta operaia bresciana, pertanto altamente inviso agli imprenditori locali. All‟opposto, 
Franco Gnutti è il punto di riferimento della repubblichina lumezzanese: il fascismo ha lautamente nutrito 
la sua famiglia e condizionato in modo deleterio la sua formazione. 
Famigliari e amici delle vittime dei partigiani comunisti, mediante un collegio di avvocati, avevano cercato 
in tutti i modi di reperire altre testimonianze, depositando nuovi documenti per far riaprire il processo 
giudiziario a carico dei presunti responsabili della 122ª brigata Garibaldi. Ora, davanti all'ultima decisione 
del giudice istruttore del tribunale di Brescia, tutto sembra finito. Questa è la comunicazione che il prefetto di 

Brescia invierà al ministero dell'Interno in data 12 agosto 1954. Il documento è presente nell'Archivio di 
stato di Brescia, all'interno del fascicolo personale su Tito. 

12 Agosto 1954 
224/114445-del 5 corrente 
Pankof Nicola - Omicidio a scopo di rapina ed altro. 
Riservata – raccomandata 

On.le Ministero dell’Interno 
Direzione generale della P.S. 
                                                   ROMA     

Con riferimento alla ministeriale sopradistinta, si comunica che il procedimento penale a carico di Guitti Luigi, 
Damonti Pietro, Pedretti Luigi ed Ottelli Vincenzo Silvio, imputati di omicidio in persona di Pankof Nicola, è 
stato definito dal locale Giudice istruttore, in data del 31 Maggio u;s con sentenza di non doversi procedere a carco 
degli  stessi, perché non punibili, trattandosi di fatti di guerra. 

IL PREFETTO 

Svanita ogni possibilità di ottenere giustizia per via giudiziaria, nella fascisteria imprenditoriale lumezzanese 
si comincia a ragionare in termini di vendetta. Ma chi colpire? E come? L‟unica organizzazione su cui fare 

affidamento è il Maci, perché essa ha già fornito un primo essenziale apporto militare e propagandistico nel 
maggio del ‟48; in secondo luogo perché i canali politici e finanziari sono ancora attivi e funzionali; infine 
perché essa è la sola che può fornire le necessarie coperture. Il Maci attualmente è impegnato più che mai 
nella patriottica difesa del potere democristiano e i suoi innumerevoli pretoriani saranno presto armati e 
schierati. 
 
Il Maci nella “patria battaglia” 

Quanto qui si racconta non ha riscontro alcuno nella storia ufficiale di Brescia, ma tutto va chiarito per 

comprendere fino in fondo lo spirito del tempo e il significato degli avvenimenti che seguiranno. 
E‟ un fondamentale punto di snodo quel che avviene in una caserma dell‟esercito, qualcosa di 
completamente differente rispetto al passato, che dimostra l‟assoluta capacità degli occulti apparati di potere 
di gestire il controllo del territorio, nonché la volontà di condizionare l‟esito del processo elettorale e di 
paralizzare l‟intero sistema democratico nell‟evenienza di determinate circostanze.  
Alla vigilia delle elezioni politiche, si assiste nottetempo a una mobilitazione totale degli uomini del Maci, 
che vengono trasferiti mediante pullman prima in un albergo cittadino e quindi in una caserma nei pressi di 

San Faustino, addestrati all‟uso delle armi e organizzati in unità di pronto intervento. Le sole forze 
impegnate provenienti dalla Valtrompia sono circa 200, ma i richiamati sono radunati da varie parti della 
provincia di Brescia. Motivo? Accorrere prontamente in difesa della democrazia, per rovesciare con le armi 
l‟eventuale sfavorevole risultato elettorale prima dell‟ufficializzazione dei dati, pronti a scatenarsi con 
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l‟esercito e la polizia in una violenta repressione delle forze di opposizione, con tutte le conseguenze che 

questo comporta. Il rischio è evidente.  
Considerata l‟importanza dell‟evento, riportiamo un brano tratto dal profilo biografico redatto dall‟autore sul 
sindaco di Villa Carcina Firmo Tomaso, localmente soprannominato il “piccolo Scelba”.  

La scena segreta 
In vista dell’esito di queste delicatissime elezioni politiche Firmo Tomaso si rivela agli avanguardisti del Maci 
come uno degli esponenti politici di rilievo della segreta struttura anticomunista operante in Valtrompia, ma 
forse avente responsabilità maggiori. In tale veste, la notte delle elezioni compresa fra domenica 7 giugno e 
lunedì 8, fa visita ufficiale ai gruppi di patrioti della valle appena catapultati con dei pullman in un albergo di 
Brescia prima del loro trasferimento nella caserma di S. Faustino (l’ex caserma Randaccio di via Lupi di 
Toscana?). E’ l’unica autorit{ politica-amministrativa presente e ha il compito di rassicurare e suscitare 
entusiasmo in quel vigile schieramento, che costituir{ la più importante mobilitazione dell’occulta armata 
anticomunista. Il suo intervento si sovrappone ai preparativi militari in corso per voltare eventualmente pagina 
nel giorno dell’eventuale sconfitta democristiana.  
Dopo aver ascoltato il vigoroso appello patriottico, i volontari vengono trasferiti in una caserma di S. Faustino 
dove già si trovano radunati molti patrioti venuti da Collebeato, Gussago e diversi paesi della provincia.  
Qui Tomaso (Tarzan) Bertoli – ex comandante partigiano della brigata Tarzan – comincia ad insegnare agli 
inesperti l’uso delle armi. Lunedì sera, 8 giugno, l’esercito di volontari è pronto a intervenire militarmente sulla 
città. Poi viene comunicato il cessato allarme e la sera di mercoledì 10 giugno tutti vengono riportati a casa. 

 
Il risultato elettorale 

Terminato il conteggio, il premio di maggioranza non scatta per pochi voti, avendo raggiunto il Blocco di 

centro solo il 49,80%. La Dc resta partito maggioritario, ma è in forte calo di popolarità rispetto alle 
precedenti elezioni (40,10%). Avanza ovunque la destra (+ 2 milioni e 326.000 voti) ma anche la sinistra 
guadagna un milione e 426.000 voti. L‟esito elettorale evidenzia una forte avanzata del Msi anche in tutta la 
provincia bresciana (+ 4,15%), con un risultato superiore alla media a Gardone e Lumezzane, i due comuni 
maggiormente industrializzati. Per la classe operaia politicizzata e sindacalizzata il messaggio è chiaro: 
bisogna stare in guardia, perché sta avanzando la nuova destra reazionaria.  
 

Il matrimonio con Maria Rizzinelli 

Finalmente Angelo Moreni – giovanottone di 32 anni, coi capelli biondi, occhi chiari e 1,68 m di statura - si 
sposa civilmente sabato 4 luglio 1953 con la marchenese Maria Rizzinelli, collaboratrice della resistenza, 
sorella di Giovanni, che nel novembre del '44 l'aveva ospitato nella sua casa dopo il drammatico 
rastrellamento di monte Quarone. E‟ uno squarcio di sereno, perché la cattolica Maria dal dopoguerra è stata 
la sua interfaccia sentimentale e lo ha sempre saputo capire.  
Officiante il matrimonio è il sindaco Giuseppe Pansera, testimoni di nozze sono il deputato  Italo 

Nicoletto, segretario della federazione comunista di Brescia, ex comandante partigiano e Angelo Riviera, 
detto Paci. Per l‟occasione arrivano telegrammi di felicitazioni anche da Roma, firmati dal direttore del 
quotidiano comunista «L‟Unità» deputato Pietro Ingrao e dal vice presidente del senato Mauro 

Scoccimarro, appartenente al gruppo comunista. La luna di miele – regalo dei partigiani - avrà come meta 
Salò e durerà quattro giorni. 
 
Scelba e l’anticomunismo istituzionale 

Il 1954 – l‟ultimo di Angelo - inizia sotto i peggiori auspici per la sinistra italiana. In febbraio si costituisce il 

primo governo Scelba, composto da una coalizione Dc, Psdi, Pli con l‟appoggio esterno del Partito 
repubblicano. Il siciliano Mario Scelba, già braccio armato del centrismo, ora contemporaneamente ricopre 
sia la carica di primo ministro che di ministro dell‟Interno, un doppio ruolo istituzionale per cercare di 
imporre uno “stato democratico forte” e al contempo completare la lotta al comunismo, in ciò pienamente 
avvallato dalla Confindustria. 
Al suo esordio come ministro dell‟Interno, nel periodo compreso tra il luglio del ‟47 e il gennaio del „48, 
aveva creato un vero e proprio esercito (composto da 70.000 poliziotti, 75.000 carabinieri e 45.000 

finanzieri) destinato alla gestione dei problemi di ordine pubblico, aumentando l‟uso delle armi, portando tra 
il ‟48 e il ‟50 a decine il numero dei morti e a migliaia quello dei feriti durante le manifestazioni di piazza, 
per la maggior parte di sinistra. Per raggiungere il suo obiettivo aveva fatto in modo da allontanare dalle 
forze di polizia migliaia di partigiani, in prevalenza garibaldini, che erano stati precedentemente incorporati 
dai governi d‟unità antifascista. Ora, come nuovo presidente del consiglio fedele alla politica americana, 
cristallizza da subito la concezione dell‟anticomunismo istituzionale come valore fondante della repubblica e 
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come ministro dell‟interno drammatizzerà ulteriormente la politica repressiva adottando una serie di misure 

amministrative che colpiranno duramente l‟opposizione. La battaglia è aperta. 

Il varo del governo Scelba, in carica dal 9  febbraio 1954, impresse un’accelerazione sostanziale alla definizione 
di diversi comitati e strutture «dell’anticomunismo di Stato » afferenti alla presidenza del Consiglio e al 
ministero dell’Interno, entrambi retti dall’esponente democristiano (…)  
In questo quadro furono approntate misure durissime di discriminazione contro il Pci, la Cgil e in generale i 
cittadini iscritti o simpatizzanti della sinistra . (Gli uomini di Mussolini, p. 125, 226) 

E‟ in questa torbida cornice di violenza di stato che Angelo Moreni si trova a vivere i suoi ultimi mesi di 
vita e tuttavia il suo acuto sguardo di regista della lotta operaia bresciana non vacilla, tanto più che la sua 
persona viene pubblicamente premiata. 

 
Domenica 23 maggio. La giornata di gloria  

Siamo nei dirompenti anni Cinquanta e quella medaglia dell‟esercito della repubblica italiana se da un lato 
ha il pregio di rilanciare la sua immagine storica quale eroico protagonista della lotta di liberazione 
partigiana, sull‟altro versante lo mette in contrasto sia con la medaglia d‟oro a suo tempo concessa 
dall‟esercito fascista al sottotenente Serafino Gnutti per la sua morte avvenuta il 20 gennaio 1941 sul fronte 
greco-albanese, sia con la medaglia di bronzo consegnata due mesi dopo dallo stesso regime al sottotenente 

Armando Ricci sul fronte greco (Monte Golico) il 26.03.1941. La notizia trova larga eco sulla prima pagina 
del settimanale della federazione bresciana del Pci, annunciata col titolo: “L’Italia rende omaggio al 
patriottismo dei comunisti”, incrementando il rapporto d‟odio del nero sodalizio lumezzanese verso l‟eroico 
ufficiale garibaldino triumplino. Per di più la notizia, corredata da foto, si conclude con il politico epitaffio: 
“Dei quattro partigiani decorati tre sono comunisti”. Ovviamente Angelo Moreni è fra questi e la 
motivazione che accompagna la sua decorazione militare al valor militare – decretata dal presidente della 
repubblica il 1° dicembre 1952 -  ricorda il suo eroismo messo in atto dopo la battaglia del Sonclino: 

Partigiano della 122ª Brigata Garibaldi, più volte segnalato per il suo contegno coraggioso, si distinse 
particolarmente al comando di una piccola formazione nel tentativo di liberare alcuni Partigiani prigionieri. 
Scontratosi con una pattuglia tedesca, impegnava combattimento infliggendo numerose perdite al nemico. 
Sopraggiunti rinforzi all’aggressore, riusciva, benché ferito, a disimpegnarsi e a portare con sé le armi sottratte. Il 
tutto è avvenuto a Brozzo il 19 aprile 1945. 

Questo pubblico riconoscimento rafforza la sua reputazione ed è l‟evento più recente da considerare come il 
detonatore della sua condanna a morte. Maggio è infatti il mese che riporta la consorteria degli ex fascisti 
lumezzanesi alla crudezza del passato, agitando implacabile sete di vendetta. L‟esecuzione del garibaldino 
Angelo Moreni avverrà a Concesio, avamposto militare e porto franco del Maci in Valtrompia, esattamente 
quattro mesi dopo, in un tratto di strada abbastanza ristretto, ma isolato e veloce, frutto di un‟attenta 
valutazione di tipo terroristico. 

 
Testimone di nozze dell’amico Popi 

Il 21 agosto del „54, a 29 anni, si sposa con rito civile anche il suo amico Popi Sabatti, compagno di lavoro e 
di tante lotte, che lo vuole assolutamente come suo testimone di nozze. La sposa è la giovanissima Maria 

Rosa Curti, detta Rosi, conosciuta durante il suo indefesso lavoro di militanza politica e sindacale. 
 

22 settembre. La corsa omicida  

Il settimanale comunista «La Verità», nell‟edizione del 26 settembre, racconta brevemente le ultime ore di 
vita del Moreni prima del mortale incidente stradale avvenuto dopo essere partito da Sarezzo: 

Erano all’incirca de 7,30: il compagno Moreni, dopo poche ore di riposo, scendeva con una motoretta da 
Sarezzo (dove abita con la moglie, la madre e le sorelle e dove, fin oltre mezzanotte, aveva tenuto una riunione 
ai compagni della sezione): si recava in Federazione per iniziare una nuova giornata di intenso lavoro.  Ma non 
doveva arrivarci.  

Nella cronaca si spiega la dinamica dell‟investimento nel quale la potente autovettura guidata dal 
lumezzanese Franco Gnutti si tramuta in un‟arma omicida, infrangendosi contro l‟inerme scooter Galletto 
di Angelo Moreni. E‟ un attimo di grandissima violenza, così crudamente tratteggiata dall‟articolista:  

All’altezza della scuola elementare di Concesio una potente e lussuosa automobile proveniente in senso 
opposto, sbucando a velocità folle da una doppia curva ad S e spostata sulla sinistra per effetto della forza 
centrifuga, lo investiva in pieno sfondandogli il cranio e il viso con un bordo del parabrezza proiettandolo ad 
un’altezza di almeno 6 metri (testimoni oculari lo hanno visto sfiorare i fili elettrici) e per 15 metri all’indietro.  
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Il compagno Angelo Moreni, ormai cadavere, cadeva in un fosso laterale. 

Davvero uno strano incidente lungo una strada poco frequentata. Per di più la vittima è stato un valente 
partigiano oltre che essere uno stimato dirigente comunista, mentre l‟investitore è stato fascista ed è un 
notissimo industriale lumezzanese. La notizia si sparge in un attimo e suscita i primi dubbi sull‟effettiva 
realtà del tragico evento, così sintetizzati dal giornalista Edmondo Bertussi in un articolo del 2008: 

Ma scomparve a Concesio, in circostanze mai chiarite sino in fondo, la mattina del 22 settembre del 1954, 
investito da un’automobile. Allora si parlò di un attentato «fascista». 

E‟ ancora vivido infatti nella memoria collettiva il metodo ampiamente utilizzato dai fascisti contro gli 
oppositori: eliminarli mediante uccisione. Non sappiamo se quell‟incidente sia stato il frutto di 
un‟operazione di questo tipo, né squarci si sono finora aperti nel muro di silenzio. Eppure la contestuale 
presenza operativa in Valtrompia del Maci potrebbe essere dirimente di un‟operazione di altra segreta natura, 

che vedrebbe pertanto l‟attiva partecipazione di importanti attori in un evento che – come dimostrerà 
ampiamente la storia  – presenta una doppia faccia e molte verità. Per approssimarsi alla veridicità storica 
bisogna dunque muoversi necessariamente nei meandri carsici della lotta anticomunista che contornano 
anche questo singolare incidente: un tema politico finora trascurato dalla discussione storica locale, ma 
elemento centrale per le ricadute negative sul partigianato garibaldino e le organizzazioni comuniste a partire 
dalle elezioni politiche del „48, quando già era entrata in vigore la Costituzione. 
 

Si avvicina l’addio 

L‟omicidio stradale del Moreni va dunque compreso nella visione d‟insieme del retroquadro politico e 
paramilitare anticomunista e antibolscevico che allora si componeva illegalmente in Valtrompia anche sotto 
la firma del “Movimento avanguardia cattolica italiana”, aggravato da impulsi vendicativi antipartigiani 
concepiti in ambito lumezzanese che, come in un pericoloso gioco di guerra, si sono fortificati a vicenda.  
Senza la conoscenza di questo stratificato mosaico conflittuale e delle diversificate dinamiche motivazionali 
che lo hanno innescato, non ci si può comprendere la potenza omicida di quell‟atto che quel mattino di 
settembre ha trafitto Angelo Moreni per mano del leader degli industriali lumezzanesi. 

Una rabbia segreta quella coltivata da  una cerchia di imprenditori lumezzanesi basata sull‟idea di realizzare 
concretamente una vendetta per quanto attuato dai partigiani comunisti dopo la liberazione. I meccanismi di 
questo terribile “gioco”  non sono mai ufficialmente emersi, ma le vittime sono state reali. Una storia ancora 
da svelare, in tutta la sua complessità politica, a partire proprio dalle scelte che persone in carne e ossa hanno 
segretamente deciso di attuare appoggiandosi di volta in volta a solide complicità istituzionali , a partire dai 
cattolici del Maci per arrivare infine - tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta – ai 
terroristi di Ordine nuovo. 
Una duplice simbiotica e illegale movimentazione sotterranea che farà sentire la sua risonanza in una duplice 

direzione: 1) aumentando ovunque le difficoltà di dirigenti e militanti sindacali Cgil e dei partiti di sinistra; 
2) instradando mirate violenze contro antifascisti ed ex garibaldini, in particolare appartenenti alla 122ª 
brigata Garibaldi. 
Soprattutto l‟aggressione contro i comunisti, neanche tanto nascosta, sia di natura politica che giudiziaria e 
militare – per conto della Dc e successivamente sostenuta dalla Nato – era figlia di interessi vari, finalizzata 
alla stabilizzazione dell‟Italia in ambito occidentale, fondandosi su due pilastri portanti: lo stato del Vaticano 

e lo stato italiano, l‟uno succube dell‟altro, entrambi supportati dalla forza economica e militare americana. 
 

Interrogare l’evento 
Se ripercorriamo il set del mortale incidente che ha causato la morte del Moreni e stringiamo l‟inquadratura 
sul perimetro di quel terribile schianto, notiamo palesarsi l‟intreccio di altri attori, sia nel ruolo di esecutori 
che di mandanti, inquietanti per l‟ombra di morte che proiettano in quel breve spazio contrapposto fra due 
piani visivi. Il ruolo protagonista di duro per quella preconfezionata scena d‟azione rimane in ogni caso il 

suo, quello di Franco Gnutti, un nome che rende perfettamente riconoscibile la sua azione. 
Sono le 7,30 di mercoledì 22 settembre 1954. A cavallo della sua motocicletta, Angelo Moreni sta 
viaggiando, come di consueto, verso il suo posto di lavoro, in città. E‟ in prossimità della curva che 
dall‟abitato di Concesio immette sul rettilineo che attraversa Campagnola quando, improvvisamente, vede 
arrivare dritto davanti a sé la Lancia Aurelia berlina del rampante industriale Franco Gnutti. Corre troppo 
veloce quel potente, con la pressione che gli pulsa forte dentro la testa. Mai visto uno sguardo simile: sembra 
una creatura fuoriuscita dall‟Apocalisse. Caposaldo del capitalismo lumezzanese, le sue radici e la sua 
cultura rimandano al fascismo più corrotto e corruttore, quando Lumezzane era una fortezza fascista 

autodifesa, cresciuta troppo in fretta in volume, complessità produttiva, affari.  
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Non è arrivato dall‟inferno o da chissà dove quel Franco Gnutti. Come tutte le mattine da Brescia si sta 

portando presso la sua azienda, la “S. & A. Eredi Gnutti Spa” in Valle di Lumezzane, alla cui presidenza vi è 
suo zio Battista. Guarda fisso la motoretta davanti a sé e la centra in pieno, facendo volare in alto il 
conducente, che ricade a terra con il cranio fracassato. A nulla valgono gli ultimi istanti terrorizzati di 
Angelo per tenersi in vita. Franco si è talmente identificato con la sua vettura lanciata contro quell‟uomo da 
fagocitarlo nel vortice di forza primordiale convogliata lungo una ben definita traiettoria. Quella mattina 
avrebbe falciato qualsiasi ostacolo con la sua furia dritta.  
La scena però non è vuota e rivela il controllo di ogni dettaglio, in particolare di un‟abile mossa tecnica per 

provocare lo scontro frontale. Qualcuno – un  “amico” ciclista, fa trapelare il «Giornale di Brescia» - a cui il 
Moreni si stava affiancando per superalo, lo aveva fatto involontariamente  deviare al centro della 
carreggiata, in direziona della vettura omicida, impedendogli con questa mossa ogni via di fuga. L‟impatto è 
tremendo, la morte istantanea. 
Il sole gli scivola alto dietro le spalle quando Angelo Moreni si congeda, inconsapevole, dal mondo.  
Un‟atmosfera spettrale invade la scena, dove tutto sarebbe accaduto senza apparente motivo, mentre in realtà 
tutto sarebbe stato attentamente studiato e maneggiato. A distanza di tanti anni bisogna saper riconoscere e 

ricomporre i pezzi di questo puzzle sbrigativamente accantonati. Bisogna affrontare il mistero di quello 
scontro mortale e di classe, originato da preciso calcolo personale e politico, usando una diversa chiave di 
lettura. Vi è la necessità di comprendere indizi, di esplorare tutte le compromissioni, quello che è avvenuto 
su altri piani paralleli. Quell‟incidente – dal certo contenuto politico che rafforza una diversa tesi - ha molto 
da raccontare. Di conseguenza, su di esso bisogna rimettere lo sguardo, perché quanto emerso in superficie 
sarebbe il primo impatto d‟un sommerso circuito di morte che diverrà immane tragedia per Brescia. Pertanto, 
al di là di quanto nascosto e rimosso, bisognerà su questa vicenda continuare a cercare la verità. E‟ quanto ci 
proponiamo di fare in questa ricerca con uno speciale capitolo d‟approfondimento. 

 

Il funerale 

Caratteristica generale è la solidarietà e l‟amicizia che stringe i tantissimi convenuti a Sarezzo per partecipare 
al funerale laico di Angelo Moreni, per accompagnare il loro grande e sincero amico nell‟ultimo tragitto. 
Sono amici e compagni, donne, semplici militanti e dirigenti di partito, tantissimi operai e lavoratrici, 
antifascisti e partigiani, una moltitudine di compaesani. Sono momenti di intensa corale commozione da 
parte di quanti lo hanno conosciuto, volendogli bene. In tanti – il numero supera la cifra di 520 - appongono 

la loro firma su fogli di protocollo appositamente predisposti, sul primo dei quali campeggia l‟iscrizione 
seguente: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La bara viene portata verso il cimitero a spalle. Tra i portatori vi sono, ai piedi della salma, due ex partigiani 
marchenesi: Angelo (Lino) Belleri e Andrea (Moro) Raza. 

Il corteo si snoda tra le vie di Sarezzo fino ad arrivare al cimitero maggiore, dove il corpo di Angelo viene 
sepolto, accompagnato dalle parole di commiato dell‟on. Nicoletto e da un‟onda emotiva che strazia 
congiunti e compagni di fede.  
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E‟ una prova di dolore immenso per Maria, che ha amato il suo Angelo senza riserve e il cui esempio la 

sosterrà e la spronerà ogni giorno della sua restante vita. Vivrà momenti difficili, da grande, senza cedere alla 
disperazione. 
In quei giorni di lacrime le erano pervenuti tantissimi telegrammi, ravvivando il ricordo di una persona 
amatissima e per bene, davvero speciale, stimata con sincerità. Non da tutti. Quel giorno le arriverà infatti 
anche il laconico telegramma dell‟investitore: “Addolorato partecipo grave lutto”: fermo immagine di una 
pagina di storia  tra le più buie della Valtrompia. 
 

L’accusa del senatore Colombi nel trigesimo della morte 

Trenta giorni dopo la sua morte, il 22 ottobre, presso il teatro Beretta di Gardone Valtrompia il senatore del 
Pci Arturo Colombi, membro della direzione nazionale del partito, pronuncerà un accorato discorso 
commemorativo nel quale lancerà una pesante accusa: “Angelo Moreni apparteneva a quella schiera di 
dirigenti comunisti che sono calunniati e vituperati dalle spie e dai provocatori al soldo del ministero degli 
interni e dei servizi spionistici stranieri. L‟odio insensato, l‟ingiuria, la minaccia e la persecuzione del 
nemico di classe onora coloro che ne sono oggetto.  

La denuncia è forte ma poi l‟oratore terminerà addebitando la sua morte a “una stupida fatalità”. 
Pochi giorni dopo, il 1° novembre, Giovanni Battista Montini viene eletto da papa Pio XII arcivescovo di 
Milano, in sostituzione del cardinal Schuster  spentosi il 30 agosto, diventando pertanto a tutti gli effetti il 
nuovo capo spirituale del Maci per la Lombardia. 

La riparazione monetaria 

Qualche anno dopo Franco Gnutti verserà in chiave riparatrice agli eredi una somma ritenuta idonea a 
risarcire i danni del mortale investimento causato dalla sua vettura. 
I soldi arriveranno il 26 gennaio 1959, con un assegno di due milioni di lire a favore della vedova Maria 

Rizzinelli e della madre Virginia Baronchelli, entrambe residenti a Sarezzo, trasmesso dall‟avv. Diofebo 

Alfieri, con studio in Brescia, via Aleardi 1. Il capitale rivalutato al luglio 2018 ammonterebbe a Lire 
54.081.596, corrispondente a € 27.930,81. Il documento conferma dunque per la morte di Angelo Moreni la 
responsabilità di Franco Gnutti, che attualmente possiede il 25% della Eredi Gnutti.  
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Il cuore dalla parte giusta  (commento conclusivo) 

 
La storia di Angelo Moreni, vissuta in momenti storici veramente difficili, ci mette dinanzi all’evidenza di una 

persona che nei suoi tre diversi percorsi esistenziali fa costante riferimento alla propria coscienza nell’agire 
in favore della classe lavoratrice, ragione fondamentale della sua vita.  
Così è stato educato sin dall’infanzia a Orzivecchi, così cresce politicamente in fabbrica a Gardone 
Valtrompia, trasmutandosi da organizzatore della resistenza armata contro il nazifascismo a quella sociale, 
muovendosi con una padronanza di sé e una forza interiore che non si fa piegare dalle avversità.  
L’obiettivo centrale è la lotta contro il capitalismo che, finita la guerra, continua a sfruttare i lavoratori, 
opponendosi con tutta la sua potenza economica, politica e militare alla realizzazione di un mondo migliore.  
E’ come se Angelo dentro di sé abbia un’energia rigenerante in grado di farlo diventare punto naturale di 

riferimento per i suoi  compagni, ricevendo da tutti somma fiducia, siano essi giovani, partigiani, operai o 
sfruttati in difficoltà. Militante rigoroso e concreto, semplice ed educato, sa parlare a tutti col cuore in mano, 
diventando compagno di strada e guida intelligente, finché una mattina non viene travolto e ucciso da 
un’auto killer mentre si reca sul posto di lavoro.  
Difficile pensare che ciò sia avvenuto per caso; eppure è ciò che si è voluto far credere. Giusto pertanto 
rivisitare attentamente la sua esperienza di vita e le circostanze della morte, introducendo alcuni tasselli di 
verità emersi negli ultimi tempi in altre storie partigiane collegate alla 122ª brigata Garibaldi, parte integrante 
di una storia terribile di violenza che ha insanguinato Brescia ben oltre la fine della guerra. 
Angelo Moreni dei suoi 33 anni vita, ha vissuto pienamente solo gli ultimi 15, con una intensità da brividi. 

Nei suoi anni giovanili ha imparato a fare tutto e alla scomparsa prematura del padre lo sostituisce in tutto, 
prendendosi cura della numerosa famiglia. La sua coscienza politica antifascista e comunista inizia a 
germogliare proprio alla Beretta, trasponendola sul piano dell’antifascismo all’interno della parrocchia di 
Marcheno e nel Cln locale. La manifesta per la prima volta pubblicamente al termine del funerale del suo 
giovanissimo compagno di lavoro e di lotta Franco Moretti, facendosi portavoce dello sdegno e della 

protesta.  
Matura durante la lotta di resistenza armata in montagna, iscrivendosi al partito comunista e diventando 
simbolo di audacia garibaldina al termine della cruenta battaglia del Sonclino, quando cerca di liberare sei 
compagni fatti prigionieri dai tedeschi. 
Finita la guerra, apparentemente fuori quasi nulla è cambiato ma dentro di lui tutto è diverso.  
Dopo una breve esperienza nella polizia partigiana, ridefinisce il proprio ruolo all’interno e all’esterno della 
fabbrica, diventando un’avanguardia della democrazia sia come commissario della Fiom  che in qualità di 
responsabile sindacale del partito. Ha una fede radicata negli ideali comunisti che lo trasformano in un vero 
leader sociale: è esigente con se stesso, non si tira mai indietro davanti alle difficoltà e quando parla sa farsi 
ascoltare, convincere, trascinare. Sono anni di immersione totale nella lotta sindacale e politica in un periodo 
di grande fermento sociale e culturale, di problematico avvio del processo di democratizzazione in una 
società postfascista. E lui c’è dentro. Su questa strada non pensava certo di perdere la vita, come in 
battaglia. Invece è proprio ciò che avverrà. 
Le sue indubbie capacità organizzative, abbinate a una seria formazione politica alla scuola nazionale quadri 
del partito a Bologna, lo portano a diventare membro della segreteria della federazione comunista di Brescia, 
con l’incarico di formare e dirigere un movimento politico e sindacale sempre più ampio in grado per un 
verso di affrontare le difficoltà derivanti da un orizzonte istituzionale autoritario, per l’altro di realizzare una 
radicale trasformazione economica e sociale nel difficile contesto capitalistico degli anni Cinquanta.  
A tal fine percorre l’intera provincia con l’intento di consolidare l’organizzazione del partito ed estendere i 
diritti reali dei lavoratori, con particolare attenzione all’area della Valtrompia. Proprio qui, dove il capitalismo 
ha i suoi capisaldi più arretrati, dove il vecchio  padronato è determinato a reimporre il proprio dominio, dove 
infine troverà la morte. 
Così, dopo aver alzato la voce contro i fascisti per onorare il giovanissimo compagno Franco Moretti, dopo 

aver combattuto in montagna per cacciare i fascisti e portare la democrazia, mentre sta riorganizzando le 
linee comuniste per una diffusa quanto risoluta lotta sociale e sindacale sull’intero territorio bresciano, viene 
brutalmente  ucciso nel settembre del ’54 dalla folle corsa di un industriale valtrumplino.  
O almeno così appare…  
In verità Angelo è la vittima sacrificale di un diffuso movimento cattolico anticomunista che, oltre ad agire 

per finalità religiose e politiche proprie, sta coprendo le malefatte di un più sommerso percorso vendicativo 
lumezzanese contro i partigiani garibaldini della 122ª brigata, avviato a partire dall’aprile 1948. 
Il tutto all’interno di una strategia politica nazionale che si propone – con interventi repressivi di tipo “legale”, 
ma anche mediante mezzi illeciti e violenti - di bloccare ogni apertura a sinistra al fine di stabilizzare l’Italia in 
ambito Nato, appoggiandosi oltre all’operato di servizi segreti italiani e americani, anche ad uomini e partiti di 
destra, nonché al fattivo appoggio del Vaticano. 
Tuttavia, si è fatto pensare che l’incidente stradale che ha stroncato la vita ad Angelo Moreni non avesse 

nulla a che fare con la politica. In realtà essa ha diretto e manovrato nell’ombra allo scopo di ridurre al 
silenzio un costruttore di civiltà di rara grandezza, un difensore del popolo di grande preparazione, una 
persona integerrima, non condizionabile, incorruttibile. 



Isaia Mensi p. 43 Angelo Moreni 

Tutto ciò non è avvenuto a caso. Angelo Moreni, al centro di un gravoso compito di edificazione di un più 

avanzato modello economico, sociale e sindacale, non sapeva che la società politica locale fosse stata 
riprogrammata dal potere democristiano e industriale per tornare indietro, sottraendo dignità di vivere ai 
lavoratori, negando ai militanti di sinistra diritti costituzionalmente garantiti. E lui stesso, ex operaio cattolico 
e partigiano fattosi sindacalista e diventato dirigente comunista, ne è diventato vittima eccellente.  
La sua azione a sostegno della crescita sindacale e della consapevolezza dei lavoratori  in forme nuove va 
riconosciuta e annoverata fra quante hanno contribuito a fare un passo avanti alla classe lavoratrice 
bresciana. Giustamente la sua morte è stata circondata da affetto corale oltre che da generale commozione. 
Mentre quel tal Franco Gnutti che l’ha ucciso, condizionato dai rancori ideologici del passato, ritenendo di 
rescindere la connessione con il comunista Angelo in realtà ne è rimasto vincolato per sempre, o almeno 

fino a quando la verità su quel terribile schianto non spezzerà i contenuti di coscienza che trascendono i 
legami spazio-temporali. 
Chi ha conosciuto Angelo ne è rimasto affascinato. Ha purtroppo vissuto l’ultima parte della sua breve vita  

sotto il tallone della conflittualità tra vecchio e nuovo mondo, dove a prevalere sono stati gli interessi del 
vecchio sistema capitalistico e una politica radicalmente anticomunista, nonché di rottura dell’unità 
antifascista e sindacale. Mai vista una chiusura così devastante perpetrata ai danni dei militanti 
dell’opposizione, fatta di provocazioni e aggressioni in ossequio ad alleanze religiose e politiche finalizzate a 
sostenere il potere della Dc; un’escalation favorita dalle segrete strategie del patto atlantico, che porteranno 
all’incorporazione nelle strutture militari dell’esercito italiano dei terroristi fascisti e alla produzione di 
innumerevoli stragi di stato. Nella storia di Angelo Moreni s’intravede tutto questo. 
I suoi articoli di denuncia del peggioramento della situazione economica e di incessante difesa dell’operato 
dei partigiani e delle lotte operaie, pubblicati su testate locali di ispirazione comunista e socialista, restano 
una testimonianza incontestabile della linearità della sua coscienza critica, della sua dirittura etica, della sua 
forte preoccupazione per il rigurgito fascista. 
Qualcuno prima o poi ne chiederà conto. 
Ora si può voltare pagina, anche se non è possibile curare le ferite, fare giustizia, riparare tutti i torti. Ma fare 
i conti con la storia è un dovere, perché Angelo Moreni è stato indubbiamente vittima di un sistema di 

governo che ha calpestato i principi costituzionali, piegando le istituzioni a progetti ingiustificabili di violenza 
antidemocratica. 
Noi, che siamo partecipi e custodi della sua memoria, lo vogliamo ricordare e onorare, anche in 
rappresentanza di molti suoi compagni di strada, come figura eminente del patrimonio universale della lotta 
di resistenza dei popoli e compartecipe di un progetto di democrazia popolare che rimane incompiuto. 
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CORREDO ICONOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Panorama di Marcheno e del sovrastante borgo di Aleno nei primi decenni del Novecento 

Aleno, via Ottorino Moretti, 13 (ex via Aleno n. 257).  
L’edificio in cui ha abitato la famiglia Moreni, con il bel volto d’ingresso. A fianco abitava Giuseppe Sabatti  
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I 5 componenti della cellula comunista clandestina interna allo stabilimento Beretta di Gardone Vt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Paolo Belleri, il capocellula 

(31.08.1910-09.02.1983) 

Angelo (Ercole) Moreni  

(05.06.1921-22.09.1954) 

Giovan Battista (Popi) Sabatti 

(11.05.1925-06.03.2016) 

Mario (Franco) Zoli 

(25.05.1926-17.01.1993) 

Franco (Gnaro) Moretti 

(09.09.1927-02.09.1944) 
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Itinerario partigiano della 122ª brigata Garibaldi 

  
Cesovo, «roccolo del Cerreto», dove si è radunata 
per la prima volta la formazione Gheda-Speziale e 
dove Franco Moretti è giunto il 1° settembre 1944 

Cesovo, «roccolo del Grillo». Nel ripiano antistante 
questo casello di caccia è stato torturato e ucciso dai 
nazisti Franco Moretti il 2 settembre 1944 

  
Mura, la cascina «Cea», sede del comando della 
122ª brigata Garibaldi dopo la partenza da Cesovo. 
Qui è giunto Angelo Moreni il 25 settembre 1944 

Mura, la cascina «Vas», base logistica della 122ª 
brigata Garibaldi, dove Angelo Moreni portava i 

rifornimenti 

  
Irma, la cascina «Conti», sede del comando della 
122ª brigata Garibaldi a partire dal 4 ottobre 1944 

Irma, il fienile dove Giuseppe Verginella il 5 ottobre 

ha spronato i suoi 18 garibaldini 
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Civine di Gussago, cascina «Quarone di mezzo», 
dove si è accampato il distaccamento garibaldino di 
Angelo Moreni fra il 16 e il 17 ottobre 1944 

Marcheno, la cascina «Poffe», dove si è ricostituita 
la 122ª brigata Garibaldi a partire dalla seconda 
metà del mese di febbraio 1945 

  

Lodrino, la malga «Navezzole», sede del comando 
della 122ª brigata Garibaldi e della maggior parte 
degli uomini dopo la partenza da Poffe.  

Lodrino, la cascina «Secolo», detta anche “bianca”, 
base logistica della 122ª brigata Garibaldi, dove 
Angelo Moreni riceveva i rifornimenti 

  
Marcheno, il casinetto «Comando» della 122ª brigata 
Garibaldi nell’aprile del 1945 

Marcheno, la «cascina dei 4 comuni», posta appena 
sotto il Sonclino, base logistica della 122ª brigata 
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Brozzo di Marcheno: il luogo dell’ultima azione armata di Angelo Moreni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brozzo, agosto 2018 
Due immagini relative alla zona antistante 
il palazzo adibito a suo tempo a caserma 
della Gnr di Brozzo (vedere riquadro 
sottostante). L’ingresso è sbarrato da un 
invalicabile portone d’ingresso, nel quale è 
ancora inserito lo spioncino per il controllo 
visivo dell’entrata. 
In questo angusto spazio di manovra 
Angelo Moreni con i suoi garibaldini la 

sera del 19 aprile 1945 si è scontrato con i 
due repubblichini di guardia e con i militari 
tedeschi inaspettatamente sopraggiunti dal 
fondo della strada, restando ferito al 
ginocchio destro. 
Per questa azione il 23 maggio 1954 gli 
sarà appuntata sul petto la medaglia di 
bronzo al valor partigiano 
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Estate 1945. 
Due rare immagini di Angelo 
Moreni nella Polizia partigiana. 

Le foto quasi certamente sono 
state scattate alla capanna 
Beretta, realizzata nel 1935 
dall’azienda sotto il monte Maniva 
come sede di colonie estive e 
dove Maria Rizzinelli dopo la 

liberazione mentre prestava 
servizio 
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Località «Tesa», presso il «Buco». aprile 1947. Cerimonia di inaugurazione del monumento ai 

caduti della battaglia del Sonclino. Angelo Moreni é evidenziato nel cerchio 

Anni Cinquanta. Cerimonia presso il monumento ai caduti del Sonclino.  
Primo Moreni è indicato nel cerchio. I convenuti assistono al discorso commemorativo nello spiazzo del 

roccolo antistante il monumento 
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Marcheno, 25 aprile 1947, spiazzo antistante il cimitero. Cerimonia di inaugurazione del monumento 
ai partigiani fucilati dai tedeschi il 20.04.1945. Angelo Moreni é il primo a destra. A sinistra, 
accovacciato, vi è Lino Belleri, vicecomandante della brigata dopo l’uccisione di Giuseppe Gheda. 
Alla sua sinistra, in piedi, vi è Mario Zoli, alla sinistra del quale sta Pietro Damonti 

 

 

Marcheno, 25 aprile 1947, medesima cerimonia. Angelo Moreni é indicato nel cerchio, dietro la 
mamma di Giuseppe Gheda, vicecomandante della brigata, ucciso sul Sonclino, avente al suo 

fianco sinistro i famigliari di alcuni dei sei garibaldini catturati e fucilati dai tedeschi l’indomani.  
Sulla destra, indicato con una stella, vi è il comandante della 122ª brigata Garibaldi Luigi (Tito) 
Guitti 
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Bologna, autunno 1949. Angelo Moreni con i compagni frequentanti la scuola di formazione quadri 

“Anselmo  Marabini” (1949-1968). La sua posizione è indicata dalla freccia.  
Vedere il particolare del volto nell’immagine sottostante 

. 
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Angelo Moreni nel 1954, quando è 

membro della federazione bresciana 
del Pci 

Valle di Sarezzo.  
Angelo Moreni 
con Maria 
Rizzinelli all’epoca 

del loro 
matrimonio, 
celebrato con rito 
civile a Sarezzo il 4 
luglio 1953 

 

 
Fototessera del passaporto rilasciato in 
data 17.04.1949 ad Angelo Moreni 
quando è segretario della Cdl di 

Gardone Vt 



Isaia Mensi p. 55 Angelo Moreni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brescia, 23 maggio 1954. 
Foto ufficiale della consegna ad Angelo Moreni della medaglia di bronzo al valor militare da parte 
del gen. Lella. Immancabile la copia del quotidiano «l’Unità» infilata nella tasca sinistra della 

giacca 
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Gardone VT, sabato 21 agosto 1954. 
Momento clou del rito civile di matrimonio 
tra Popi Sabatti e Maria Curti svoltosi nel 

palazzo municipale. 
Angelo Moreni, testimone dello sposo, 

porta nella tasca della giacca 
l’immancabile copia del quotidiano del 
partito «l’Unità», ciò che aveva fatto 
anche durante la consegna della medaglia 
di bronzo al valor partigiano 

 

Gardone VT, 21 agosto 1954. 
La cerimonia di sposalizio tra 
Popi Sabatti e Maria Curti è 

conclusa.  
Fotografia di rito dei novelli 
sposi con i testimoni di nozze: 
Angelo Moreni è ritratto 

accanto all’amico di sempre, 
che gli è stato compagno in 
fabbrica, nella lotta di 
resistenza, nell’impegno sociale 
sul territorio e che l’ha voluto al 
suo fianco anche in questa 
importante occasione. 
E’ l’ultima immagine di Angelo. 

32 giorni dopo sarà ucciso sulla 

strada di Concesio 
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Concesio, 22 settembre 1954.  
Fotografia dell’incidente che ha stroncato la vita di Angelo Moreni, pubblicata sul «Giornale di 

Brescia» del 23.09.1954: un’immagine che ha molto da raccontare.  
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Sarezzo, 24 settembre 1954. 
Foto sopra. 
Due immagini del 
partecipatissimo funerale di 
Angelo Moreni, svoltosi con 

rito civile  

 
 
 
Nella foto a lato, riprodotta dal 
settimanale «La Verità», è 
immortalato l’on. Italo 
Nicoletto mentre pronuncia 

l’estremo discorso di 
commiato 
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ANNOTAZIONI 

 
1) Dati anagrafici relativi alla famiglia di Giuseppe Moreni 

Giuseppe Moreni 
Nato a Orzivecchi (Bs) il 18.11.1891 da Angelo e Maria Calini, muore all’ospedale Golgi di Brescia il 
24.03.1939 per malattia contratta durante la prima guerra mondiale. Era stato infatti chiamato alle armi il 
29.11.1915 e il 12 dicembre inserito nel 56° reggimento di fanteria. Il 2 novembre 1916 era stato ferito al 
polmone sinistro in località Castagnevizza del Carso , paese della Slovenia. In seguito a tale ferita il 
21.06.1917 era stato mandato in licenza straordinaria “perché affetto da paralisi del nervo radiale di 
sinistra”, ciò che gli aveva procurato la totale infermità del braccio sinistro, motivo per il quale il 15.11.1917 
aera stato riconosciuto “inabile al servizio”.   

Virginia Baronchelli Bona 
Nata a Corzano (Bs) il 12.03.1898, muore a Marcheno il 23.01.1976. Ha generato 11 figli. Oltre ad Angelo e 
Primo, si ricordano i nomi di Giulia, Teresa, Laura. 

Angelo Moreni 
Figlio di Giuseppe e Virginia Baronchelli, nasce a Orzivecchi il 5 giugno 1921. Arrivato a Marcheno il 22 
agosto 1935 con la famiglia, emigra a Sarezzo il 19 novembre 1951 dove, il 4 luglio 1953, sposa la 
marchenese Maria Rizzinelli. Muore tragicamente a Concesio la mattina del 22 settembre 1954.  

Il ruolo matricolare  
Non ha prestato servizio militare, in quanto primogenito orfano di padre, venuto a mancare quando aveva 
solo 14 anni di età. Il ruolo matricolare (n. 24962) gli viene comunque attribuito per aver combattuto 
contro fascisti e tedeschi come partigiano. 

Riformato dagli organi di leva  15-7-1941 
Considerato come arruolato nell’Esercito per aver fatto parte dal 19-9-1944 al 25-4-1945 della 
formazione partigiana Garibaldi in Valle Sabbia e Valle Trompia con la qualifica gerarchica 
partigiana di Intendete Brigata. 
Cessa di essere considerato come arruolato nell’Esercito in seguito alla cessazione del servizio da 
partigiano li 25-4-1945 

 
 
 
 
25-4-945 

Deceduto il 22.9.54 in Concesio come da atto di morte redatto dal Comune di Sarezzo i l 5.X.54                                                                                                                         
lì Brescia lì 23.X.54 

 
22-9-54 

Riconosciutagli la qualifica di Partigiano Comb.te dalla Comm.ne Reg. Ric.to Qualifiche partigiani 
che hanno operato in Lombardia e prov. di Novara. N. 29317 del ------- 
Ha partecipato dal 19-9-1944 al 25-4-1945 alle operazioni di guerra svoltesi nel territorio 
Metropolitano con la formazione partigiana 122ª Brig. Garibaldi 
Conferitagli la Croce al merito di guerra in virtù del R.D 14/12/1942 n° 1729 e della Circ. 16 G.M. 
1948 per attività partigiana.  
Determinazione del comune del distretto militare di Brescia in data 22-5-64 n° 8592, I° 
concessione. 

 

Riconoscimenti  
La commissione  riconoscimento qualifiche partigiane della Lombardia in data 04.07.1949  gli riconoscerà la 
qualifica di “Intendente Brigata dal 1.10.44 al 25.4.45, equiparata, ai fini amministrativi, al grado militare 
dell’Esercito di Sottotenente dal 1.10.44 al 25.4.45”. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
COMMISSIONE RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PARTIGIANE 

LOMBARDIA 
N. 29317                                                                                                                                    MILANO 4 LUG. 1949 

DELIBERA 
(D.L.L.21-8-1945 n. 518  D.L.C.P. DEL 6-9-1946 n. 93) 

Al Partigiano MORENI Angelo Di fu Giuseppe e di Baronchelli Bona 
Nato a Orzivecchi (Brescia) il 5.6.21 residente in Marcheno Via Aleno 257 
appartenente alla “111 Garibaldi” riconosciuto partigiano combattente con Delibera n. 29317 del 27.5.4[?] 
viene riconosciuta la qualifica gerarchica partigiana di Intendente Brigata dal 1.10.44 al 25.4.45 
equiparata, ai fini amministrativi, al grado militare dell’Esercito di Sottotenente dal 1.10.44 al 25.4.45 
Per aver avuto alle proprie dipendenze, rispettivamente n. 210 fra partigiani e patrioti riconosciuti non ha svolto 
attività professionale durante l’occupazione nazi-fascista. 

LA COMMISSIONE 
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In data successiva alla sua morte, il 22 maggio 1967, il Distretto militare di Brescia gli concede “l’insegna e il 
brevetto alla Croce al merito di Guerra (…) in riconoscimento dei sacrifici sostenuti nell’adempimento del 
dovere in guerra”. La concessione è identificata col numero 8592. 
 
Maria Rizzinelli 
Figlia di Giuseppe e Giovannelli Maria, nasce a Marcheno il 20 marzo 1917 e va in sposa ad Angelo Moreni. 
Dopo la tragica scomparsa del marito, ritorna a Marcheno il 4 giugno 1955. Il 16 dicembre 1976 si 
trasferisce a Gardone VT. Ritorna a Marcheno il 21 settembre 1999 e muore a Gardone Vt il 5 ottobre 2008, 
colmando le distanze apparenti che dividono la sua anima dall’amatissimo Angelo, ucciso in maniera tale da 
interrompere brutalmente nel fiore degli anni il loro bellissimo sogno d’amore e di felicità. 
Anche Maria aveva partecipato a suo modo al movimento di resistenza. Durante la lotta di liberazione era 
solita percorrere sentieri d’altura portando una cesta di vimini dentro cui, in bella evidenza, c’era una 
covata di pulcini, sotto la quale però teneva nascosti viveri e calze fatte a mano destinati ai partigiani alla 
macchia (testimonianza di Beatrice Gambatesa).  

Comunicazioni postali tra Angelo Moreni e Maria Rizzinelli 
Questo è l’elenco delle missive inviate tramite il servizio postale da Angelo alla sua amata Maria. La prima è 
datata dicembre 1947 ed è stata trasmessa da Desenzano mentre l’ultima, datata dicembre 1949, è stata 
inviata dal Trentino, dove Angelo si era recato dopo il corso di formazione svolto a Bologna. 

Data Contenuto 

22.12.1947 Scrive a Maria da Desenzano del Garda una cartolina floreale con la scritta prestampata 
Buon Natale firmandosi  A. Moreni 

13.12.1947 Scrive a Maria  da Desenzano del Garda: “Ti siano grati i miei saluti, e il mio ricordo a te e tua 
mamma che spero in salute saranno eterni. Angelo” 

14.08.1949 Invia a Maria una cartolina illustrata da Riccione, firmandosi semplicemente Angelo 

11.09.1949 Trasmette una cartolina postale alla “Compagna Rizzinelli Maria” dalla festa dell’Unità di 
Bologna, svoltasi nei giorni 10-11-12 settembre, firmandosi Moreni 

09.12.1949 Invia un ricordo a Maria da Trento mediante cartolina illustrata riportante il monumento a 
Cesare Battisti e il proprio nome 

15.12.1949 Invia saluti a Maria da Castello Tesino (Tn) firmandosi semplicemente Angelo.  
Questa è la meta finale del suo viaggio, il comune cioè dove ha operato il battaglione 
“Giorgio Gherlenda”, un distaccamento della brigata Garibaldi “Antonio Gramsci”, attiva a 
partire dall’estate del 1944 tra la provincia di Belluno e Trentino. Il battaglione aveva tra le 
sue fila due donne, Ancilla (Ora) Merighetto e Clorinda (Veglia) Menguzzato, le più giovani 
partigiane combattenti decorate con la medaglia d’oro al valor militare alla memoria della 
resistenza italiana. 

 

Ricordo di Maria Rizzinelli (Bresciaoggi, 20.03.2007, 2008) 

Marcheno. Oggi si celebra un compleanno molto speciale nel ricordo 
di garibaldini e lotte di classe 

Il secolo lungo della partigiana 
Maria Rizzinelli, 90 anni, memoria storica della Resistenza e del Pci 
Oggi a Marcheno va in scena una ricorrenza importante: i 90 anni di Maria 
Rizzinelli, classe 1917; una donna molto speciale. Sempre lucidissima, 
l’anziana festeggiata rappresenta una memoria storica di grande 
importanza per la Resistenza in Valtrompia; ma anche relativamente alle 
vicende dell’ex Partito comunista italiano in tutta la provincia e non solo. 
La sua biografia spiega perché. Era la compagna di Angelo Moreni, il 
partigiano «Ercole» della 122ma «Brigata Garibaldi», formatosi con l’allora 
arciprete don Severino Cardoni nelle fila dell’Azione cattolica di 
Marcheno. Allora, la Filodrammatica parrocchiale era un’opportunit{ per 
incontri e dibattiti. E senza dubbio Moreni era una delle più lucide 
intelligenze, nell’immediato dopoguerra, di quella formazione politica. 

 
Maria Rizzinelli nella foto che 

accompagna l’articolo 

Classe 1921, dal 1935 (aveva 14 anni) operaio alla Beretta, dopo la Liberazione aveva brillantemente 
frequentato la scuola di partito a Bologna, ed era diventato funzionario della Federazione di Brescia. Alla vigilia 
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della sua candidatura al parlamento italiano al posto di Italo Nicoletto, che lo voleva come suo successore, 
scomparve tragicamente a Concesio, la mattina del 22 settembre 1954, investito dall’automobile guidata da un 
Gnutti della famiglia degli industriali lumezzanesi. 
Il partigiano Ercole ricordava sempre la sua formazione giovanile: «Dall’Azione cattolica a combattente, per il 
comunismo», così intitolò la sua breve autobiografia pubblicata nel «Quaderni» della «Verità» (la testata 
bresciana del Pci). 
Maria, silenziosa e attiva, gli era vicina «nella buona e nella cattiva sorte», come quando (ricorda) tornava nero 
di botte dai primi scioperi bracciantili guidati nella Bassa. Lei era la terza figlia di quattro femmine in mezzo a 
otto fratelli, messa al mondo da Giuseppe Luigi, operaio della Redaelli chiamato «ongia» per la sua abilità nel 
districare i fili delle corde metalliche e di Giacomina (Mina) Giovanelli: il padre in fabbrica a Gardone, madre e 
figlie lavoravano la campagna di Ràanc e Dusilì, fittavoli dei Bertussi, i «Dolci», ad Aleno: in fondo alla frazione 
verso Magno hanno sempre avuto la loro casetta. 
La sorella Cecilia era domestica del «Sior» Pietro Beretta, e anche Maria, a 18 anni, era entrata in fabbrica: 
reparto canne. Arrivata la guerra, Aleno, la sua frazione, era diventata la «Contrada del ribelle». Lì abitavano il 
Cèco, animatore responsabile del movimento resistenziale, e i fratelli di Maria, Giovanni e Davide, che 
diventarono rispettivamente sindaco della Liberazione e sindaco eletto a Marcheno. 
Lei portava in giro la cesta coi pulcini; ma sotto c’erano pane e viveri, e le calze fatte a mano per i partigiani alla 
macchia. Ricorda tutto, con la data esatta. Come quella del ferimento del suo Angelo (restò menomato per 
sempre) la sera del 19 aprile del 1945, dopo la battaglia del Sonclino, durante un disperato assalto, con altri 
garibaldini, alla caserma di Brozzo per liberare sei giovani catturati dai nazifascisti: il tentativo fallì per l’arrivo di 
rinforzi, e i sei furono fucilati il giorno dopo. 
Sposò civilmente Angelo il 4 luglio del 1953: sindaco Pansera, testimoni Italo Nicoletto e Angelo Riviera 
(Paci). Non era facile, allora. E alle nozze c’erano solo il fratello Giovanni con la moglie Pasquina. Ma da Roma 
arrivarono tanti telegrammi tra i quali (li conserva) quelli di Pietro Ingrao e Mauro Scoccimarro. Luna di miele 
a Salò, offerta dai partigiani: quattro giorni solo, perché non voleva pesare. Poi le notti ad aspettarlo, e la tragica 
morte l’anno dopo. 
Lei venne licenziata dalla Beretta nel ’57. Ci lavorava anche la sorella Agnese, infermiera (stavano insieme nella 
casa di Aleno): troppe, per qualcuno, due occupate in quei tempi difficili. 
Ora passa i suoi giorni sempre a Marcheno, nella bella casa alla Brocchella, con l’affezionatissima pronipote 
Cecilia che con Maria ha passato tanta parte della sua infanzia, e che le ha dato la gioia di vedere la quarta 
generazione: Giulia, Carlo e Cesare, l’ultimo nato che le fa sempre compagnia. 
Edmondo Bertussi 

Marcheno. La vedova del partigiano Ercole 
Addio a Maria la «pasionaria» della Resistenza 

Il marito, Angelo Moreni meritò la medaglia d’argento 
Se n’è andata senza soffrire a 91 anni Maria Rizzinelli, donna triumplina che è stata un personaggio di rilievo 
della Resistenza e per la storia del Pci. Era infatti la vedova di Angelo Moreni, il partigiano «Ercole» della 122ª 
Brigata Garibaldi, ferito in un disperato assalto alla caserma di Brozzo, dopo la battaglia del Sonclino, il 19 aprile 
del 1945. Angelo Moreni, del 1921, era cresciuto nell’Azione Cattolica di Marcheno con l’allora arciprete don 
Severino Cardoni. Moreni fu un operaio di lucida intelligenza politica, combattente partigiano decorato con la 
medaglia d’argento [di bronzo, ndr] al valor militare, lavoratore alla Beretta, scuola di partito a Bologna, 
funzionario della Federazione di Brescia.  
Anche Nicoletto lo voleva in parlamento al suo posto. Ma scomparve a Concesio, in circostanze mai chiarite sino 
in fondo, la mattina del 22 settembre del 1954, investito da un’automobile. Allora si parlò di un attentato 
«fascista». 
Maria gli era sempre stata vicina, compagna fedele nella buona e nella cattiva sorte, come quando (ricordava lei) 
tornò nero di botte dai primi scioperi bracciantili nella bassa. 
Maria era nata ad Aleno, la «contrada del ribelle» nella storia locale, perché ogni famiglia era impegnata nella 
Resistenza: Bertussi, Contessa, Doloni, Rizzinelli, Sabatti, Trevaini… tutti. Portava in giro la cesta coi pulcini 
ma sotto c’erano pane e viveri, le calze fatte a mano per i partigiani alla macchia. A 18 anni era in fabbrica, alla 
Beretta: vi rimarrà fino al 1957. Quando sposò Angelo, il 4 luglio del 1953, arrivarono da Roma tanti telegrammi 
tra i quali (li conserva) quelli di Pietro Ingrao e Mauro Scoccimarro. Il destino alla fine è stato benevolo, con 
giorni sereni su alla Brocchella, con l’affezionatissima pronipote Cecilia, vedendo la quarta generazione. Oggi 
tanti amici la accompagneranno alle 15,30 in chiesa per il funerale. Edmondo Bertussi 

 
2) Primo Moreni (04.12.1924-30.12.2016) 
Fratello di Angelo, nasce a Orzivecchi il 4 dicembre 1924 e giunge a Marcheno assieme alla famiglia. Sposa 
Beatrice (Bice) Gambatesa (nata il 03.02.1931) a Marcheno il 15 settembre 1951. Muore a Gardone Vt il 30 
dicembre 2016. La famiglia ha messo al mondo tre figli: Giuseppe nel 1952, Angelo Ercole nel 1955, 
Giovanni nel 1959. 
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Il ruolo matricolare  
Diversamente da fratello maggiore, Primo viene chiamato alle armi il 27 agosto 1943 giungendo l’indomani 
presso il deposito del 71° reggimento di fanteria a Sacile, comune di Pordenone.  
Dopo l’8 settembre fugge dalla caserma scavalcando il muro di cinta e attraversando  campagne e vigneti 
riesce in due mesi a ritornare a Marcheno, compiendo a piedi un itinerario di oltre 250 chilometri. La sua 
libertà dura poco. Quando in novembre i fascisti arrivano a casa a cercarlo, lui si trova in montagna intento 
a raccogliere legna. Per obbligarlo a consegnarsi mettono al muro la mamma e le sorelle, minacciandole di 
morte. A quel punto Primo si sente obbligato a costituirsi e così finisce in Germania per terminare 
l’addestramento nei reparti della divisione alpina Monterosa, una delle quattro del nuovo esercito 
repubblicano costituito il 21.11.1943, finché ai primi di giugno del ’44 non viene riportato in Italia e 
inquadrato nella nuova Armata Liguria, posta a difesa del confine nord-occidentale e delle coste liguri. 
Durante una operazione di rastrellamento condotta verso la metà di novembre del ’44 nell’Oltrepò pavese, 
precisamente nel comune di Varzi, viene catturato assieme ad altri commilitoni in un’imboscata tesa loro 
dai partigiani. Portati in un luogo sicuro, viene loro spiegata la reale situazione in Italia e alla fine del 
discorso viene chiesto chi di loro volesse unirsi ai partigiani per combattere fascisti e tedeschi.Primo 
aderisce subito e volentieri, assumendo come  nome di battaglia quello di Alpino.  
Dopo varie azioni in zona, Primo e i suoi nuovi compagni raggiungono la località «Torre degli Alberi», presso 
Ruino, dove la resistenza dei partigiani garibaldini raggruppati nella brigata “Casotti” - nella quale 
militavano molti partigiani di idee comuniste -  viene guidata fino alla liberazione dal comandante Luchino 
Dal Verme, nome di battaglia Maino. Il “conte rosso”, come era pur soprannominato il comandante, guidò 
poi la divisione Gramsci, che contribuì alla liberazione di Pavia e Milano. Nel periodo della resistenza Alpino 
mandava notizie a casa tramite la posta, ma non si firmava con il suo nome, bensì usava quello di una 
donna. Il suo foglio matricolare riconosce questa sua militanza di combattente nelle file della resistenza:  

Ha fatto parte dal 16-9-1944 al 26-4-1945 della formazione partigiana Div. Gramsci in Torre degli Alberi 
assumendo la qualifica partigiana di partigiano combattente. Equiparato a tutti gli effetti (escluso il compimento 
degli obblighi di leva) per il servizio partigiano anzidetto, ai militari volontari che hanno operato in unità regolari 
delle forze armate nella lotta di liberazione.(D. L. n° 93 del 8/9/1946) (…) 
Riconosciutagli la qualifica di “partigiano combattente” .(foglio notizie per variazioni matricolari n° 21152 del =) 
Ha partecipato dal 15-9-1944 al 26-4-1945 alle operazioni di guerra svoltesi nel territorio metropolitano con Div. 
Gramsci. 
Campagna di guerra 1944 
Campagna di guerra 1945 
Conferitagli la Croce al merito di guerra in virtù del R.D 14/12/42 N 1729 e della circ. 16 G.M. 1948 per attività 
partigiana con determinazione del Com. D.M. Brescia in data 28-3-966 n° 1598, (I° concessione). 

 

  
Il volto di Primo Moreni applicato sul suo tesserino partigiano 
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Ricordo di Primo Moreni (Bresciaoggi, 12. 2016) 

Il lutto. Per il 92enne è stata fatale un’infezione al piede 
Addio a Moreni l’ultimo partigiano di Marcheno 

Fuggì da una tradotta tedesca ed entrò nelle forze di 
Liberazione 

Un inizio d’anno listato a lutto per Marcheno che ieri si è fermato 
per l’addio all’ultimo partigiano. Primo Moreni è morto il giorno di 
San Silvestro: aveva 92 anni, la maggior parte dei quali trascorsi 
difendendo la libertà, i diritti, la democrazia. Il suo breve ma 
doloroso calvario è iniziato due mesi fa per quello che sembrava un 
banale problema ortopedico a un piede. Invece era il sintomo di un 
male subdolo e aggressivo che lo ha costretto prima al ricovero in 
ospedale e poi alla Casa di riposo dove purtroppo, nonostante la sua 
forte fibra, Primo Moreni si è arreso gettando nel dolore la sua 
amata Bice sposata quasi settant’anni fa nel 1947. 
Originario di Orzivecchi, Moreni si era trasferito giovanissimo in 
Valtrompia perché il padre Giuseppe, contadino grande invalido 
della Guerra bianca, aveva trovato lavoro alla Beretta. Nel 1939, 
come spesso capitava in quegli anni, Primo aveva preso il posto del 
padre. A 18 anni era stato arruolato negli alpini a Pordenone: poi il 
ritorno a casa a piedi dopo l’8 settembre del 1943 prima della 
consegna alla caserma Papa prigioniero dei tedeschi. 
Primo Moreni riuscì a fuggire in modo rocambolesco e coraggioso 
dalla tradotta che lo riportava a Torino. 

 
Primo Moreni 

nella fotografia di corredo all’articolo 
Si unì ai partigiani dell’Oltrepò Pavese, contribuendo con una serie di azioni alla liberazione di Varzi e Voghera. 
Nel 1945 entrò nella polizia partigiana a Brescia, mettendosi in mostra per la sua grande carica di umanità. 
Infine il ritorno alla normalità con il matrimonio con Bice Gambatesa, la nascita di tre figli e in tempi recenti la 
gioia di diventare nonno prima e bisnonno poi. Edmondo Bertussi 

 

3) Emilio (Rino) Trevaini (27.01.1923-19.04.1986) 
Emilio Trevaini nasce a Orzivecchi il 27.01.1923 da 
Paolo e Rosa Baronchelli, sorella di Virginia, mamma 
di Angelo Moreni. Sua papà di mestiere faceva il 
muratore e la mamma ha messo al mondo cinque 
figli. Terminata la 5ª elementare viene mandato a 
lavorare presso un calzolaio, che non solo sapeva 
riparare le scarpe, ma era anche capace di 
fabbricarle su misura. Nondimeno questo baravo 
artigiano era del tutto restio ad insegnare al 
voglioso apprendista il proprio mestiere. Rino allora 
s’ingegna: prende e smonta un paio di scarpe nuove 
per osservare da vicino com’erano tagliate, incollate 
e cucite. Poi le rimonta ed è così che ha imparato il 
mestiere di “scarpulì”, un soprannome che lo 
accompagnerà per tutta la vita. 
Viene chiamato alle armi nel settembre del 1942, 
arruolato nel 7° reggimento Genio. Nel febbraio del 
’44 entra a far parte del battaglione misto di 
formazione in Treviglio, svolgendo la mansione di 
telegrafista.  
Appena possibile abbandona l’esercito repubblicano 
rifugiandosi ad Aleno, dove abita il cugino Angelo 
Moreni, entrando a far parte della resistenza 
armata garibaldina a partire dal 26 luglio 1944.  

Emilio (Rino) Trevanini (1945) 
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Ciò avviene quando al «roccolo dei tre piani» si 
sono radunati gli ex detenuti politici fuggiti dal 
carcere circondariale di Brescia, per dare inizio al 
nuovo gruppo ribelle comunista diretto da 
Giuseppe Gheda e Leonardo Speziale, che diverrà 
ufficialmente il 5 ottobre 122ª brigata Garibaldi.  
E’ con questa formazione garibaldina che Emilio  
resterà operativo fino alla fine della guerra ed è in 
questo gruppo che negli stessi giorni confluirà suo 
cugino Angelo Moreni, assieme al quale porterà a 
termine numerose azioni armate organizzate dal 
comando della 122ª brigata Garibaldi. 
E’ durante la lotta di resistenza che conosce Luigia 
(Gina) Ardesi, nativa di Aleno e staffetta partigiana.  
Rino partecipa alla battaglia del Sonclino e alla sera 
si aggrega ad Angelo Moreni nel tentativo di 
liberare i sei compagni ritenuti (erroneamente) 
prigionieri nella caserma della Gnr di Brozzo. 
Finita la guerra, ritornato a Orzivecchi, riprende il 
suo mestiere di calzolaio. 
Ufficialmente risulta immigrato da Orzivecchi a 
Marcheno il 23.12.1948, comune dove, in data 
13.11.1948, aveva sposato Gina Ardesi, che gli darà 
tre figli.  
Il 19 settembre 1966 gli è stata riconosciuta la croce 
al merito di guerra, n. 3677.  

 
Aleno, anni Sessanta. 

Emilio Trevaini con la moglie Luigina Ardesi 

Tra il 1975 e il 1976 coopera con gli alunni della 
suola media di Marcheno nella realizzazione 
dell’opuscolo di 27 pagine Omaggio alla Resistenza 
(25 aprile 1976) nel quale, tra racconti e 
testimonianze, è riportata, oltre a quella del padre 
Dante, la testimonianza dell’omicidio del giovane 
Franco Moretti, raccontata in modo totalmente 
diverso da quanto emergerà in testi storici 
successivi. 
Il 19.11.1984 sia lui che sua moglie Gina ricevono il 
“Diploma d’onore” firmato dal presidente della 
repubblica Sandro Pertini e concesso “ai 
combattenti per la libertà d’Italia 1943-1945”. 
L’attestato è stato preannunciato da una 
comunicazione datata 12.11.1984 recante la firma 
dal presidente del Consiglio Giovanni Spadolini. 
Rino Trevaini muore a Marcheno il 19.04.1986. 
L’anno successivo Gina, in data 15 agosto, nel 40° 
della Costituzione repubblicana, riceve 
dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia e 
dall’Associazione partigiani Fiamme verdi un 
attestato riservato “Alle donne della Resistenza /  

 
Emilio Trevaini 

coraggiose e infaticabili, / nella guerra di liberazione / nella lotta per la pace, la libertà, la democrazia.” 

Il ruolo matricolare  

Soldato di leva classe 1923 (Distretto Treviglio) e lasciato in congedo illimitato provvisorio.  
Chiamato alle armi e giunto lì 8 Settem. 1942 
Tale nel Dep. 3° Regg. Genio lì 9/9/942 (…) 
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Sbandatosi in seguito agli eventi sopraggiunti all’armistizio.  
Considerato in servizio militare dal 9-9-43 al 25-4-45. 
Tale in licenza illimitata senza assegni in attesa di disposizioni (Circ. n° 389 G.M. 1949) lì collocato in congedo 
illimitato a norma della Circ. n° 40001/26 del 6-7-46. 
Ha fatto parte dal 26-7-1944 al 25-4-1945 della formazione partigiana 122ª Garibaldi in valle Trompia assumendo la 
qualifica di partigiano combattente. Equiparato a tutti gli effetti (escluso il compimento degli obblighi di leva) per il 
servizio partigiano anzidetto, ai militari volontari che hanno operato in unità regolari delle forze armate della lotta di 
liberazione (M. L. n° 83 del 6/9/1946). Parificato a Brescia il 14-3-’86. 

Il capo ufficio matricola 
Ten. Col. Giuliano VERONI 

Campagna di guerra 1944 
Campagna di guerra 1945 
Conferitagli la croce al merito di guerra in virtù del R.D 14/12/42 N 1729 e della circ. 16 G.M. 1948 per attività 
partigiana con determinazione del Comandante D.M. Brescia in data 19/9/66 n° 3677. 

 
Ricordo di Rino Trevaini (Bresciaoggi, 23. 04.1986, 27.04.1986) 

Orzivecchi 
Il Consiglio commemora «Rino» partigiano coraggioso 
Il consiglio comunale di Orzivecchi ricorderà questa era, mercoledì 23 aprile, con un minuto di silenzio, la figura 
di Emilio Trevaini (Rino), combattente partigiano, scomparso improvvisamente a Marcheno pochi giorni or 
sono, all’et{ di 63 anni. Partito poco più che 20enne dalla pianura orceana per unirsi alle file della Resistenza, 
«Rino» combatté insieme al compaesano Angelo Moreni, suo amico d’infanzia, sui monti della Valtrompia. 
Con i partigiani della 122/esima Brigata Garibaldi lottò tra disagi e pericoli per l’affermazione degli ideali di 
dignità, di libertà, di pace. 
Alla fine della guerra fu tra i fondatori della sezione del Partito comunista a Orzivecchi, ma le amicizie allacciate 
durante la Resistenza lo richiamarono ben presto in valle, vicino a coloro con i quali aveva rischiato la vita. 
Sposatosi a Marcheno, stabilì nel Comune valtrumplino la propria residenza. Onorando la memoria dell’ex 
concittadino l’Amministrazione comunale orceana intende riaffermare la validit{ degli ideali della Resistenza, 
che saranno sottolineati anche in un documento con il quale il consiglio comunale, riferendosi alla crisi 
mediterranea, si propone di condannare l’uso del terrorismo, della violenza e della guerra, quali strumenti di 
soluzione dei conflitti. r.c. 

Marcheno: un celebre partigiano 
«Milio scarpulì» è morto nell’ora in cui iniziò la battaglia del Sonclino 

Se n’è andato a 41 anni di distanza da quella storica data – Commemorazioni del 25 aprile 
41° anniversario della liberazione e 40° anniversario della Repubblica sono stati ricordati assieme a Marcheno 
VT. Qui, il 25 aprile assume sempre un significato particolare perché il paese fu nel ‘43/’45 «la contrada del 
ribelle». Qui il movimento partigiano sotto la guida iniziale di Francesco Bertussi, poi tragicamente ucciso, 
mise radici, si sviluppò e si diffuse nei dintorni. 
Per dare un’idea del fenomeno basta ricordare che i fascisti furono costretti  a tenere in paese un presidio di più 
di 50 militi sparsi nelle varie case, obbligando la gente ad ospitarli: in pratica ogni famiglia che non era fascista, 
aveva a che fare con la Resistenza. A Marcheno la scuola media non è intitolata a poeti o navigator i ma al 
partigiano Francesco Bertussi, le vie ai vari caduti partigiani e nei campi di concentramento. Quest’anno la 
cerimonia ha visto l’esordio ufficiale come oratore del nuovo sindaco Roberto Gitti e la commemorazione è 
stata tenuta dal consigliere regionale Emanuele Vespa. 
Oltre a tutte le associazioni combattentistiche, come sempre, a testimoniare una continuità di insegnamento ed 
educazione ai valori della libertà e della pace, erano presenti ufficialmente le due Scuole medie ed elementari: i 
ragazzi hanno letto poesie, composizioni, cantando in coro nella piazza al monumento ai Caduti. Poi il corteo ha 
portato un omaggio floreale al cippo della 122ª Brigata Garibaldi. 
Tutte le Associazioni erano presenti pure pochissimi giorni prima al funerale di Emilio Trevaini, «Milio 
scarpulì», come tutti lo chiamavano con simpatia ricordando il suo lavoro fatto per tanti anni. Persona schiva, di 
poche parole, laboriosa, era stato uno dei primi partigiani della 122ª Brigata Garibaldi partecipando a diverse 
azioni, alla battaglia del Sonclino. Ha colpito tutti una circostanza particolare: è morto il 19 aprile alle 4 e 30 di 
mattina: nella stessa ora e giorno 41 anni fa iniziava la battaglia che ha fatto del Sonclino una delle montagne 
«sacre» della Resistenza bresciana. Edmondo Bertussi 

 
4) La battaglia del Sonclino secondo la testimonianza di Rino Trevaini 
Sulla battaglia del Sonclino pubblichiamo due testimonianze redatte dal partigiano Rino Trevaini: 
1. la prima è tratta dall’opuscolo «Omaggio alla Resistenza» datato 25 aprile 1976 e pubblicato dalla 

scuola media “Francesco Bertussi” di Marcheno; 
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2. la seconda è narrata su tre paginette manoscritte di un quaderno scolastico, rinvenuto trai materiali 
della sua personale documentazione resistenziale.  

1ª 

La battaglia del Sonclino.  
Alle ore 5 del 19 aprile 1945, ingenti forze nazi-fasciste attaccavano i partigiani della 122ª Brigata d’assalto 
GARIBALDI (“Antonio Gramsci”) sulle rocce del monte Sonclino in localit{ Buco. Si dà inizio ad una grande 
battaglia senza un attimo di tregua. I ribelli riescono dapprima a bloccare i nemici che sono in soprannumero e 
bene armati. Sparano dalle rocce con coraggio e abilità. Verso le nove, i nazi-fascisti sferrano un nuovo attacco 
accanito. Cade colpito a morte il vice comandante della brigata GIUSEPPE GHEDA. 
Il suo sacrificio sprona i compagni ad intensificare la resistenza. Infatti tedeschi e fascisti sono costretti a 
fermarsi per riorganizzarsi. Verso le 11 ricorrono a rinforzi; fanno affluire sul posto altre ingenti forze e 
muovono all’attacco, incendiando il bosco e avanzando dietro le fiamme. 
Le difficoltà sono tali che otto partigiani vengono uccisi sul posto, gli altri stanchi ed affamati, vengono catturati 
e portati prima nella caserma di Brozzo e poco dopo consegnati dai fascisti nelle mani dei tedeschi che si 
trovano a Marcheno. 
Il giorno dopo, 20 Aprile, dopo essere stati in qualche modo rifocillati vengono portati in strada, come se 
stessero andando a fare quattro passi, alcuni di questi giovani hanno ancora la polenta in mano. 
La gente, vedendoli passare non pensa a ciò che sta accadendo. 
I sei giovani vengono portati dietro il cimitero di Marcheno, dove vengono barbaramente trucidati a colpi di 
mitra. Di fronte a tale barbarie, la popolazione di Marcheno si indigna: c’è chi prega, chi maledice e chi piange. I 
tedeschi si accorgono dagli sguardi pieni di odio della gente che l’eccidio ha creato più nemici e che tutta la 
popolazione ora lotterà per la libertà. 
2ª 
Aprile 1945. La seconda guerra mondiale ha i giorni contati. Tedeschi e fascisti della Repubblica di Salò cercano 
in ogni modo di dilungarla: arrestano e fucilano persone, bruciano case nella speranza di eliminare la resistenza, 
cioè le formazioni partigiane che sulle montagne lottano per la libertà. 
Ed è così che all’alba del 19 aprile 1945 molte forze armate composte da Decima mas fascisti e tedeschi 
attaccano sulle cime del monte Sonclino i partigiani della 122ª brigata d’assalto Garibaldi. Queste forze 
affluivano da Lumezzane, dalla valle di Sarezzo, dalla valle di Alone (Valle Sabbia) e da Marcheno. Inizia così un 
cruento combattimento:  «sono le sei del mattino». 
Col passare delle ore la lotta si fa sempre più dura. Alle undici il vice comandante dei partigiani cerca di 
conquistare una importante posizione occupata dai tedeschi; lancia due bombe a mano ma anch’esso viene 
colpito da una raffica di mitra e cade, rotolando verso la valle, dove più tardi sarà bruciacchiato dal fuoco. 
Si continua a combattere, le armi sono leggere, mitra e moschetti, due mitragliatrici e una mitraglia 37 mm 
Breda e bombe a mano. 
I Partigiani (pochi) fermi ai loro posti rispondono sempre al fuoco del nemico; questo, vista l’inutilit{ di poter 
conquistare la vetta del M. Sonclino, appiccano il fuoco alle sterpaglie che purtroppo è sfavorevole ai Partigiani, 
avanza e sta per circondarli. E’ così che si decide la ritirata: sono le sei della sera. 
Purtroppo 2 Partigiani vengono uccisi fra il roccolo Sguizzi e Vallaro; tre vengono fucilati ad Alone, sei a 
Lumezzane e sei saranno fucilati il giorno dopo dai tedeschi dietro il cimitero di Marcheno. 
Sono 18 uomini che sono caduti per la libert{ d’Italia e che tutti gli anni in questa data saranno sempre ricordati 
da ex Partigiani e tutti i cittadini. 
Come domenica 20 aprile molte persone sono andate al Monte Sonclino dove un cippo ricorda i valorosi caduti a 
render loro omaggio portando una corona di fiori a perenne Ricordo. 
 
5) Distribuzione dei partigiani bresciani nella polizia ausiliaria 
Dalle risposte ai quesiti del “Promemoria di Ferruccio Parri” compilate delle varie brigate partigiane della 
provincia di Brescia nell’estate del 1945, ricaviamo i seguenti dati numerici riferiti alla presenza di elementi 
arruolati nelle diverse polizie alla data del 23 luglio. Da notare il consistente numero di ingressi nella polizia 
ausiliaria della brigata X Giornate, di cui faceva parte il gruppo di Tomaso (Tarzan) Bertoli. 

Denominazione Ausiliaria Ferroviaria Forestale Traffico stradale Totale 
Garibaldi (totali) 54 14 3 7 72 
Brigata 122ª 30 5 - 5 40 
Distacc. Valle Sabbia 4  1  5 
Brigata 122ª bis 4 3   7 
Brigata 54ª 11 6 2 2 21 
Brigata 54ª bis 5     
Fiamme verdi (totali) 68 25 1 22 116 
X Giornate 60 25 - 12 97 
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Astolfo Lunardi (Chiari) 1    1 
Margheriti 7    7 
Perlasca 30 circa  1 10 41 
Giustizia e libertà      
Barnaba  10 7 - 3  
Matteotti - - - - - 

 
6) Denunce e proposte dei partigiani garibaldini 
Dalle risposte date al medesimo Promemoria Parri sottoscritte come comandante da Sergio Pedretti in 
data 7 agosto 1945, riteniamo di grande rilevanza storica trascrivere il giudizio espresso ai quesiti n. 24 e n. 
25, che mette in luce il profondo scontento dei garibaldini della 122ª. Particolare importante.  
Nei desiderata viene denunciato in modo estremamente negativo, assieme ad altri, un cognome 
fondamentale della nostra storia: quello dei Gnutti, definiti senza mezzi termini “criminali fascisti”.  
N. 24 del quesito 

Contenuto del quesito Note 
Problemi più importanti che si gradirebbero fossero 
risolti e che riguardano i partigiani 

Miglior trattamento economico, trovare un’occupazione ai 
molti partigiani ancora disoccupati. 
Miglior rispetto ed arroganza da parte di molte Autorità 
che non desiderano i Partigiani 

Desiderata dei partigiani L’epurazione di tutti i fascisti e collaborazionisti tipo 
Beretta, Bernardelli e Gniutti, ecc; 

Segnalazione di fatti che hanno prodotto vivo 
risentimento in provincia 

L’arresto dei Comandanti e garibaldini, la scarcerazione di 
criminali fascisti tipo Melega, Gniutti, Cavagnis ecc. 

Stato d’animo dei partigiani Pessimo, dicono: cosa siamo andati a fare in montagna, 
perché non si fa energicamente l’epurazione? 

Proposte varie Dare facoltà ai partigiani di reprimere il mercato nero; la 
facoltà di epurare quei fascisti che si ritrovano ancora ai 
posti di prima oppure camuffandosi si trovano in altri posti 
di responsabilità. 

N. 25 del quesito  

Contenuto del quesito Risposta Note 
Fare presente quanto più si 

crede opportuno per 
contribuire sul terreno 
pratico ai più scottanti 

problemi nazionali; sociali 
politici economici. 

Ricostruzione. Apportare il 
contributo di proposte 

concrete. Pareri dei 
comandanti le Formazioni 

che siano il riflesso dei 
partigiani 

Ricostruzione 
Ci sono dei problemi 
per la disoccupazione 
che certi industriali e 
privati con la scusa di 
mancanza di 
materiale lasciano 
anche dei mestieri che 
potrebbero impegnare 
diversi operai. 

L’epurazione è l’unità del popolo ed epurare quei fascisti 
benché non avevano la tessera di repubblichini che 
socialmente sono pericolosi. Fare una politica nazionale e 
non settaria come certi partiti politici e specialmente nella 
chiesa dove accusa certi partiti del C.L.N. di essere dei 
distruttori della civiltà umana dopo tutti i sacrifici che 
hanno fatto per la cacciata dei nazi-fascisti invece di far 
della religione fare delle cooperative popolari e ritirare 
tutti i camion di preda bellica per dar modo di trasportare 
derrate alimentari da quelle zone che ce ne sono in 
esuberanza con cambiamento di merci, e fare delle 
commissioni di controllo partigiane e operaie. 

 
7) Partigiani,  patrioti e antifascisti che hanno collaborato con  Angelo Moreni 
Segue l’elenco di alcuni partigiani, staffette, patrioti e antifascisti che hanno collaborato con Angelo Moreni 
durante la lotta di resistenza. 

N. Nominativo Data di nascita Descrizione 
1 Belleri (Lino) 

Angelo 
21.01.1925 Nato e residente a Marcheno, operaio, all’8 settembre 1943 è 

soldato nell’arma degli alpini a Terni. Abbandonato l’esercito e 
rientrato nel paese natio, dal 18.05.1944 alla fine della guerra 
partecipa alla resistenza dapprima aggregato al Gruppo autonomo 
russo e quindi con la brigata Garibaldi, di cui diverrà vice 
comandante. Con i partigiani sovietici partecipa all’attacco alla 
pattuglia Gnr di  Bienno, all’assalto della caserma di Brozzo; con 
Tito partecipa alla battaglia di Mura e a tutte le azioni militari della 
brigata, compresa la battaglia del Sonclino. 
Testimoni: Angelo Moreni, Carlo Speziale, Tito, Giovanni Casari, 
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Luigi Pedretti, Mario Zoli. La sua domanda è firmata da Angelo 
Moreni. Riconosciutagli la qualifica di “partigiano” 

2 Belleri Paolo 31.08.1910  Nato a Magno e residente a Marcheno, operaio alla Beretta, ha 
partecipato alla resistenza dall’inizio alla fine con la mansione 
principale di staffetta e capo del distaccamento partigiano di 
Marcheno dopo la morte di Francesco Bertussi. Tra le sue prime 
azioni va annoverato il furto d’armi alla Beretta, realizzato assieme 
a Giuseppe Sabatti, Francesco Bertussi, Silvio Ruggeri, 
Giovanni Casari e altri. Ha fatto parte di una squadra Sap della 
Beretta insieme a Popi Sabatti, Angelo Moreni, Mario Zoli e 
Franco Moretti. 
“Ho sempre avuto collegamento con Gardone per rifornimenti viveri, 
armi e munizioni e vestiario per la 122^ BRG Garibaldi, portandola a 
Marcheno e altre località in montagna dove era necessario. Prima, 
quando c’era Bertussi Francesco, ai suoi ordini, e dopo la sua morte 
ho preso posto di responsabilità, e ho sempre continuato ad avere 
collegamento anche durante l’inverno per il rifugio dei compagni”. 
Testimoni: Angelo Muffolini, Angelo Belleri, Angelo Moreni. 
Riconosciutagli la qualifica di “partigiano” 

3 Casari (Piero) 
Giovanni 

15.10.1911 Nato e residente a Gardone Vt, di professione meccanico, ha 
partecipato dal 08.09.1943 al 15.12.1943 al Comitato diretto da 
Angelo Montini svolgendo le funzioni di collegamento e 
partecipando al furto d’armi alla Beretta con Cinelli, Pelosi, Silvio 
Ruggeri, Fenoglio e Pedretti.  Dall’1.05.1944 al 25.04.1945 ha 
fatto parte della 122ª brigata Garibaldi in qualità di commissario 
politico. Testimoni: Leonardo Speziale, Giuseppe Verginella, 
Tito, Angelo Belleri, Luigi Pedretti, Mario Zoli, Angelo Moreni. 
Riconosciutagli la qualifica di “partigiano” 

4 Corsini 
(Maria) Maria 

05.03.1926  Nata a Pianello di Piacenza e residente a Bovegno, casalinga, ha 
collaborato dal 22 luglio 1944 alla liberazione con la 122ª brigata 
Garibaldi in qualità di staffetta, portaordini e per il rifornimento 
viveri. Testimoni: Angelo Moreni, Angelo Belleri, Tito, Carlo 
Speziale. Riconosciutale la qualifica di “patriota” 

5 Damonti 
(Spartaco) 
Pietro 

23.06.1923 Nato e residente a S. Eufemia della Fonte (Brescia). E’ stato 
componente del Gap di Sant’Eufemia a partire dal mese di 
settembre 1943 al marzo del 1944, partecipando tra l’altro 
all’attentato alla scuola Pastori, a requisizione di armi, a 
interruzioni di linee tranviarie.  
Col 1° di agosto entra a far parte della 122ª brigata Garibaldi, come 
ufficiale del comando, partecipando a tutte le azioni della brigata. 
Testimoni: Angelo Moreni, Angelo Belleri, Tito, Vincenzo 
Ottelli, Cesare Ramponi, Luigi Pedretti, Angelo Muffolini. 
Riconosciutale la qualifica di “partigiano” 

6 Gabrieli 
(Carla) Ausilia 

01.04.1921 Nata  e residente a Tavernole, ha iniziato la sua attività 
resistenziale  operando dal 26.09.1943 al febbraio 1944 come 
staffetta e rifornitrice di viveri per il gruppo del ten. Martini. 
Successivamente, dal mese di luglio del ’44 alla liberazione ha 
operato come staffetta  e per il rifornimento viveri della brigata 
Garibaldi. 
Testimoni: Tito,  Giovanni Casari, Angelo Belleri, Angelo 
Muffolini, Mario Zoli. Riconosciutale la qualifica di “patriota” 

7 Gabrieli Clara 10.07.1917 Nata e residente a Tavernole, sorella di Ausilia, casalinga, ha 
operato dal giugno al settembre 1944 a sostegno del Gruppo 
autonomo russo di Nicola Pankov.  
Successivamente è stata collaboratrice della brigata Garibaldi. 
Testimoni:  Angelo Belleri, Angelo Moreni, Luigi Pedretti, 
Angelo Muffolini, Mario Zoli.  
Riconosciutale la qualifica di “benemerita” 

8 Gabrieli 
(Vittore) 
Domenico 

08.10.1912 Nato e residente a Tavernole, fratello di Ausilia, operaio, già 
soldato di fanteria in Albania, ha operato dal maggio al settembre 
1944 a sostegno del Gruppo autonomo russo di Nicola Pankov 
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come staffetta, rifornitore di viveri e di alloggi. Successivamente ha 
operato a sostegno della brigata Garibaldi. 
Testimoni:  Angelo Belleri, Angelo Moreni, Tito, Giovanni 
Casari, Mario Zoli. Riconosciutagli la qualifica di “patriota” 

9 Gabrieli 
Giovanni 

22.07.1904 Nato e residente a Tavernole, fratello di Ausilia, contadino, ha 
svolto il servizio militare come alpino  tra Brescia e Verona. 
Ha operato dal maggio al settembre 1944 a sostegno del Gruppo 
autonomo russo di Nicola Pankov come rifornitore di viveri e di 
alloggi, ciò che poi ha continuato a fare con la brigata Garibaldi, 
aiutando anche altre formazioni di passaggio. 
Testimoni:  Angelo Belleri, Angelo Moreni, Angelo Muffolini, 
Carlo Speziale, Alberto Verginella, Tito, Giovanni Casari, Mario 
Zoli. Riconosciutagli la qualifica di “benemerito” 

10 Muffolini 
(Josep) 
Angelo 

27.09.1920 Nato e residente a Marcheno, operaio, ha prestato servizio militare 
come fante a Vicenza. Dal mese di settembre al mese di novembre 
1943 ha collaborato a Croce di Marone con i comandanti Pelosi e 
Martini come addetto all’armamento e al vettovagliamento. 
Dal 15.01.1945 al 07.06.1945 ha collaborato con la brigata 
Garibaldi in qualità di commissario del distaccamento 
Franco,dislocato alla cascina «Sguizzi», partecipando al 
combattimento del Sonclino. 
Testimoni:  Angelo Belleri, Angelo Moreni, Luigi Pedretti, Mario 
Zoli. Riconosciutagli la qualifica di “partigiano” 

11 Omodei 
(Franguen) 
Amadio 

17.09.1920 Nato e residente a Bovegno, di professione manovale, come 
militare è stato impiegato nell’artiglieria alpina in Francia, in 
Grecia e in Russia. Durante la resistenza ha fatto parte del Gruppo 
capitanato da Arturo Vivenzi dal 29.06.1944 al 17.08.1944, 
partecipando al disarmo dei militi della contraerea di Bovegno. 
Dopo l’uccisione dei fratelli Vivenzi, a partire dal 31.10.1944 fino 
alla liberazione è entrato a far parte della brigata Garibaldi, 
partecipando ad importanti azioni: Giandoso, Seb, calzaturificio 
Alberti. Testimoni:  Angelo Moreni, Silvio Ruggeri, Giovanni 
Casari, Tito. Riconosciutagli la qualifica di “patriota” 

12 Omodei  
(Elico) Andrea 

13.11.1923 Nato a Inzino e residente a Bovegno, minatore, è stato arruolato in 
marina, specialità cannoniere. A partire dal 10.08.1944 e fino al 
07.11.1944 è entrato a far parte della brigata Garibaldi, 
partecipando all’assalto notturno alla Giandoso, E’ andato a 
“prendere munizioni a Pezzaze alla miniera per far saltare centrale e 
tralicci elettrici”. Ha partecipato al combattimento di Mura a quello 
avvenuto sul monte Fratta di San Gallo. E’ stato arrestato il 7 
novembre 1944 e trasferito a Lardaro (Tn) fino alla liberazione. 
Testimoni:  Angelo Belleri, Angelo Moreni, Tito, Spartaco 
Damonti, Mario Zoli.  Riconosciutagli la qualifica di “partigiano” 

13 Omodei Maria 05.12.1905 Nata a Menghele Vestfalia di Germania, residente a Marcheno, 
casalinga, dall’8 settembre fino alla liberazione ha collaborato con 
Francesco Bertussi e la brigata Garibaldi per i rifornimenti, le 
informazioni, l’assistenza. “In casa mia ho dato ospitalità a 
partigiani e a prigionieri alleati, prodigandogli ogni cura possibile. 
In più avendo subito innumerevoli persecuzioni e interrogatori da 
parte di nazifascisti, mi sono sempre comportata con prontezza di 
spirito e dignità di compagna”. Testimoni:  Angelo Belleri, Angelo 
Moreni, Carlo Speziale, Bruno Gheda, Nicola Pankov. 
Riconosciutale la qualifica di “patriota” 

14 Omodei (Stilì) 
Sergio 

01.03.1926 Nato e residente a Bovegno, operaio qualificato, dal 29.06.1944 al 
17.08.1944 ha fatto parte del Gruppo capitanato da Arturo 
Vivenzi, partecipando al disarmo dei militi della locale contraerea. 
In seguito, dal 18.08.1944 è entrato a far parte della brigata 
Garibaldi, facendo saltare i tralicci di S. Onofrio, asportando armi 
dalla Beretta, partecipando allo scontro di Mura.  
Testimoni:  Angelo Moreni, Silvio Ruggeri,Tito.   
Riconosciutagli la qualifica di “partigiano” 
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15 Raza (Moro) 
Andrea 

29.09.1922 Nato a Lavone e residente a Marcheno, di professione muratore, ha 
collaborato dal 01.02.1945 al 17.06.1945 con la brigata Garibaldi, 
operando nel distaccamento di Marcheno diretto da Paolo Belleri 
in qualit{ di staffetta, informatore e per il vettovagliamento. “Ho 
avvertito un gruppo di Garibaldini che la SS tedesca li aveva 
avvistati. Ho fatto la guida a 11 partigiani, ho portato le armi a due 
garibaldini che dovevano andare in montagna, ho avvertito 4 
partigiani che dovevano riprendere la montagna, servizio di 
spionaggio contro i tedeschi, ho appartenuto all’insurrezione coi 
partigiani fino alla smobilitazione”. 
Testimoni:  Angelo Belleri, Angelo Moreni, Silvio Ruggeri, 
Angelo Muffolini.  Riconosciutagli la qualifica di “benemerito” 

16 Rizzinelli 
Giovanni 

05.01.1908 Nato e residente a Marcheno, artigliere alpino a Bressanone e a 
Bergamo, ha partecipato dal 01.09.1944 al 25.04.1945 alle attività 
della 122ª brigata Garibaldi, svolgendo le mansioni di 
collaboratore. “Ho ricoverato nella mia casa diversi partigiani della 
122ª Garibaldi che si erano sbandati in seguito ai rastrellamenti 
dell’ott. 1944 ed ho sempre collaborato con loro rifornendoli di viveri 
e informazioni”. Tra i suoi ospiti sono da annoverare Giuseppe 
Gheda e Angelo Moreni. Testimoni:  Mario Zoli, Luigi Pedretti, 
Angelo Belleri. Riconosciutagli la qualifica di “patriota”. Artigiano 
armaiolo, sarà il sindaco della liberazione e rieletto nel 1946 

17 Sabatti (Ivan) 
Gian Battista 

11.05.1925 Nato e residente a Inzino, operaio, ha partecipato dal 15.09.1943 al 
05.06.1944 dapprima al gruppo di Francesco Cinelli e quindi del 
gruppo autonomo russo comandato da Nicola Pankov.  
Ha partecipato dunque a diverse azioni, per poi entrare a far parte 
della brigata Garibaldi. Testimoni:  Angelo Belleri, Angelo 
Moreni, Luigi Pedretti, Giovanni Casari, Tito. Non riconosciuto 

18 Sabatti 
(Salvatore) 
Giuseppe 

21.08.1911 Nato a Magno e residente a Marcheno, operaio, è stato soldato di 
fanteria a Brescia, specialità mitragliere. Operaio della Beretta, ha 
iniziato l’attivit{ politica con il Pci fin dal 1937 assieme ad Antonio 
Forini, Cesare Belleri e Giuseppe Ghetti. Ha partecipato come 
staffetta ai primi gruppi della resistenza dal 20.09.1943 al 
05.12.1943, in particolare col ten. Martini e il comandante 
Francesco Cinelli, accompagnando molti uomini in montagna. Per 
timore di essere arrestato, ha abbandonato il lavoro e i fascisti su 
di lui hanno messo la taglia. Poi ha fatto da staffetta e rifornitore al 
Gruppo autonomo russo, partecipando allo scontro di Gabbiole 
(Agnosine). Passato a servizio della brigata Garibaldi, il 2 
settembre 1944 “durante un tragitto per recarsi ad una base di 
rifornimento in compagnia del partigiano Moretti Franco i traditori 
fascisti in una vile imboscata ci coglie entrambi una raffica di mitra. 
Subito dopo l’8/9/1943 partecipai nei primi comitati dei C.L.N. 
clandestini impiegandomi con tutte le mie forze e possibilità per 
creare quelle importanti e fondamentali basi sulle quali si sono 
consolidate e affermate le formazioni partigiane. Quantunque non 
avessi obblighi militari abbandonai la fabbrica e gli altri impegni 
mettendomi con un grande entusiasmo al servizio con le forze del 
popolo italiano”. Testimoni: Leonardo Speziale, Giuseppe 
Verginella, Tito, Giuseppe Gheda, Cecco Bertussi, Angelo 
Belleri, Angelo Moreni, Angelo Muffolini, Mario Zoli.  
Riconosciutagli la qualifica di “partigiano”. 

19 Zanoletti 
(Ceco) 
Ermanno 

23.08.1924 Nato e residente a Marcheno, di professione operaio, ha svolto solo 
12 giorni di servizio militare a Casale Monferrato. Entra a far parte 
della resistenza col distaccamento diretto da Paolo Belleri dal 
21.05.1944 al 17.06.1945, svolgendo i compiti di staffetta, 
smistatore uomini, informatore e rifornitore. “La mia casa l’ho 
messa a disposizione come base principale di collegamento alla 
brigata e ai comandanti del centro. Fu rifugio di partigiani nei 
momenti più burrascosi, fu deposito di armi e munizioni. Ci furono 
anche riunioni importanti, fra i comandanti G. Verginella, G. Gheda, 
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Lino, franco ed altri compagni. Ho partecipato al recupero di una 
trentina di armi automatiche sui monti di Brozzo”. 
Testimoni:  Angelo Belleri, Paolo Belleri, Angelo Moreni,  
Angelo Muffolini, Mario Zoli, Giuseppe Sabatti, Pietro Damonti. 
Riconosciutagli la qualifica di “partigiano” 

20 Zoli (Franco) 
Mario 

25.05.1926 Nato a Magno di Inzino, residente a Marcheno, località Aleno, di 
professione operaio. Ha fatto parte dal 17.06.1944 al 15.09.1944 
del Gruppo autonomo russo comandato da Nicola Pankov, 
partecipando alle seguenti azioni: attacco alla caserma di Brozzo 
con prelievo di uomini e materiali (28 giugno), attacco a macchine 
cariche di tedeschi in località Brozzo (23 luglio). “In detto periodo 
ho subito 4 forti rastrellamenti, colle S. Zeno, Val Maione”.  In 
settembre, dopo l’uccisione del russo Nicola, è entrato a far parte 
della 122ª brigata Garibaldi, partecipando a tutti gli attacchi contro 
i fascisti, battaglia del Sonclino compresa, coprendo il ruolo di capo 
gruppo. Testimoni:  Angelo Belleri, Luigi Pedretti, Angelo 
Muffolini, Angelo Moreni, Tito, Giovanni Casari, Leonardo 
Speziale. Riconosciutagli la qualifica di “partigiano” 

 
8) Memoria resistenziale di Rita Fausti 
Premessa 
“Nella storia – scrive Giuseppina Damonti, che oltre alle memorie di Rita ha raccolto le storie famigliari 
relative ai fratelli Moreni e a Rino Trevaini - non c’è solo la guerra, ma vita quotidiana, con tutte le 
accresciute  difficoltà del periodo. Ragazzi di 10 o 11 anni hanno calpestato quel suolo insidioso, spaventoso 
che era il fascismo, lasciando traccia delle loro piccole orme. Impronte rimaste vive, anche se si trattava di 
recapitare un sol messaggio a voce, un biglietto contenente informazioni. Così importanti per la causa della 
liberazione, si sono spesi in silenzio e di molti di loro non conosceremo mai l’identità. E che cosa possiamo 
dire di quelli che riempivano una pancia altrui vuota, che offrivano un materasso al caldo per riposarsi, che 
portavano un secchio d’acqua per lavarsi? Anche questi facevano parte dell’esercito nascosto 
rappresentato dai volontari della libertà. Ho incontrato Rita perché mi parlasse della nonna paterna 
Domenica Bettinsoli. Lei teneva serbati in sé questi ricordi tramandati nell’intimità di famiglia e me li ha 
svelati”. 

Ricordi 

“I miei nonni Zaiba avevano una 
cascina poco sopra il paese di 
Brozzo e una seconda più piccola a 
«Ronco».  
Gli zii paterni Fausti avevano tre 
fratelli arruolati in guerra. Dopo l’8 
settembre uno dei tre tornò a casa e 
visse nascosto dapprima sulle 
montagne di Caregno e poi in paese, 
fino alla fine della guerra. Uno zio 
materno, Faustino Zaiba, era anche 
lui soldato e quando tornò dalla 
guerra, noi bambini stavamo 
giocando fingendo di festeggiare lo 
zio ritornato quando a un certo 
punto lo vedemmo davvero 
ritornare a piedi. Ricordo che 
durante la guerra nonna Zaiba dava 
a noi bambini delle sporte piene di 
cibo dicendoci: “Portatele su agli 
uomini che stanno alla cascina di 
«Caghe»”. 

 
La famiglia Zaiba (1929) 

Al centro, seduti in primo piano, vi sono i coniugi Bortolo e 
Domenica Bettinsoli. Ai lati Piero Zaiba e la figlia Maria con il 
piccolo Giovanni Rino. In seconda fila, da sinistra, posano Pierina, 
Faustina, Faustino, Giulietta, Rachele. 

(Foto tratta dal libro Brozzo nella storia e nell’arte) 
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Solo a guerra finita sapemmo che questi uomini non erano lassù per lavorare, ma erano partigiani e che per 
loro la porta della cascina era sempre aperta, per ripararsi, dormire, mangiare, bevendo magari il latte della 
mucca lasciata appositamente nella stalla; che solo all’occorrenza davano una mano a tagliare l’erba del 
prato. 
Anche la casa dei nonni paterni Fausti era aperta a tutti, sia che fossero partigiani che tedeschi di 
passaggio: qui trovavano separatamente da sostare e mangiare. Ricordo che una volta la nonna spiegò il 
suo comportamento dicendoci: “Anche noi abbiamo tre figli in giro, chissà dove. Come facciamo noi, così 
speriamo che altri diano loro da mangiare”. A volte i partigiani lasciavano alla nonna un biglietto con scritto 
l’elenco dell’occorrente. Se c’era in casa qualcosa, bene, altrimenti la nonna diceva: “Queste cose devo 
andare a comprarle in negozio”. 
Rita conclude: “Io allora ero piccola, essendo nata il 28 agosto del 1937 e pertanto i miei ricordi sono quelli 
di una bambina che aveva tra i sei e gli otto anni. Però in casa, dopo la guerra, si parlava spesso di quei 
momenti e così i ricordi si sono fissati bene nella mia memoria”. 

Conferme 

A conferma del racconto di Rita, trascriviamo tre testimonianze raccolte dagli alunni delle classi I e V della 
scuola elementare di Brozzo nell’anno scolastico 1994.1995 I nostri nonni raccontano. 
La prima è di Giusto Bertussi, classe 1921, trascritta dalle pp. 31- 35; la seconda, che arricchisce il racconto 
di guerra con altri tragici particolari, è di Rachele Zaiba, nata nel 1911 (p. 117); la terza è di Annetta Zubani, 
nata nel 1929, che alla fine della guerra ha ricevuto dal gen. Alexander un “attestato di gratitudine 
riconoscimento per l’aiuto dato ai membri delle Forze Armate degli Alleati”. Nel suo ampio racconto precisa 
alcune vicende relative allo zio Faustino Zaiba (pp. 134-139) e alla cascina «Caghe»”, punto di riferimento 
per soldati italiani sbandati, ex prigionieri inglesi e partigiani della zona.  

N. Testimonianze 
1 Sono il nonno GIUSTO BERTUSSI nato l’1.9.1921 e sono partito come soldato l’8.1.1941 nell’Artiglieria 

Motorizzata, destinato a Pietraligure (…) Finalmente ho avuto la tanto sospirata licenza, al rientro della 
quale sono stato mandato a Cinisello Balsamo (Milano). Qui il 9 settembre 43 siamo stati circondati dai 
tedeschi. Parecchi hanno saltato il muro della caserma, ed anch’io sono riuscito a fuggire (…) Eravamo in 
quattro tra cui uno di Bagnolo Mella e uno di nome Gelmini Giovanni che poi sarà ucciso sul Sonclino (…)  
(…) Sono arrivato a Brozzo il 12-13 settembre con grande sorpresa dei miei familiari che non sapevano 
niente. Nell’ottobre ’43 i nati del 20/21 e 26 dovevano ripresentarsi perché richiamati alle armi. Io ho 
deciso di non partire e sono andato in Caregno con altri 7 o 8 di Cesovo fino al giorno della liberazione. Ci 
siamo rifugiati in un buco in messo al bosco. Era un buco profondo 5 metri e ci calavamo con la corda, scesi 
3 metri si trovava uno spiazzo, si faceva un salto di un metro poi c’era una scaletta di 5 -6 gradini e si 
raggiungeva il fondo dove c’erano i nostri letti fatti di rami coperti di fieno. 
Per guadagnarci da mangiare di notte andavamo a tagliare l’erba dei prati e i contadini ci davano farina e 
stracchino. Al mattino, prima che venisse chiaro, facevamo polenta e poi entravamo nel nostro 
nascondiglio e ci restavamo fino a sera tarda. Per setto otto giorni con noi c’era stato anche Firmo Fausti 
poi basta. Sempre nel periodo in cui sono stato disertore non avevo un nascondiglio fisso e soprattutto per 
il periodo invernale, poiché faceva molto freddo sono stato ospitato dal parroco di Cesovo a dormire in un 
locale sopra la chiesa (…) Per un certo periodo ero sceso a Brozzo e mi sono nascosto con Igino Foccoli nel 
canale della Scarpina in un tombino (…)  
I veri partigiani sapevano del nostro nascondiglio e avevamo dei collegamenti. Anche noi eravamo a 
conoscenza del gruppo degli armati della Brigata Garibaldi alla quale apparteneva anche il Gelmini il quale 
al suo rientro era entrato a far parte del gruppo partigiani di Bagnolo. E’ stato poi preso ad Alone ed ucciso 
nella battaglia del Sonclino. Il giorno della liberazione sono rientrato a Brozzo al mattino. 

2 Sono la bisnonna RACHELE ZAIBA. 
Un ricordo assai brutto della guerra è questo fatto che mi è successo.  
Era una domenica e facevano un saggio all’asilo; all’improvviso sono entrati tanti partigiani e hanno detto: 
“Alto l{! Tutti con le mani in alto.” Spaventati e terrorizzati siamo poi scappati alle nostre case; quel giorno 
hanno svaligiato della roba alla bottega della signora Dina. Dopo, quando i partigiani erano andati via, 
sembrava tutto finito… invece hanno cominciato a arrivare (da Marcheno) tanti “carri armati” di tedeschi. 
Noi tutti spaventati, ci siamo rifugiati in casa (…) Avevamo sette figli e tutti eravamo terrorizzati (…) 
Abitavo in Lusine e sono venuti anche lì i tedeschi. Mio marito l’hanno piantonato fuori casa con un mitra 
nella schiena; lui continuava a dire: “non uccidetemi, non uccidetemi, che ho sette figli e la moglie in 
camera!” io e i figli lo sentivamo. Hanno guardato e poi stavano andando via e hanno dato fuoco alla casa e 
subito c’erano fiamme. Per miracolo c’era una piccola porticina sul retro e siamo usciti. 
La mia bambina più piccola, non so… ma me l’avevano portata a Brozzo e io non sapevo dove fosse… 
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Non era finita, dopo che ormai ero in mezzo alla strada, il mio marito Paolo si è rotto una gamba ed è stato 
a casa quattro mesi dal lavoro, senza un soldo (perché allora se non si lavorava non si prendeva nulla). 
Pensate un po’ voi, con tanti che eravamo… Mi dissero che per il nostro caso era stata fatta una raccolta ma 
io in verità non ebbi mai nulla. Per fortuna eravamo tutti vivi. 

3 Sono la nonna ANNETTA ZUBANI (ANNAMARIA) nata il 9 novembre 1929. 
Vi racconto di mio zio Faustino Zaiba che viveva nella famiglia patriarcale  con me, i nonni ecc. (,,,) 
Lo zio da alcuni anni era via in guerra e non sapevamo nulla di lui. Un giorno poi, arrivò una carta dal 
governo che lo dava per disperso… Quasi nello stesso periodo un compaesano, Giacomo Resinelli scrisse 
alla moglie Santina che Faustino doveva essere morto anche lui, perché tutto il suo battaglione era stato 
completamente distrutto (lui l’aveva saputo perché era nella zona… ?). La Santina probabilmente aveva 
appena letto la lettera che, come di rimbalzo, la notizia fu portata anche in casa nostra. Mi ricordo bene 
c’eravamo tutti: moglie, nonni/genitori, mio fratello, io… eravamo lì e la notizia ci piombò addosso e tutti 
eravamo disperati. Tutti insieme siamo andati al cimitero a fare la novena per i poveri morti al rettore Don 
Angelo Saleri. Per nove giorni ogni mattina andavamo tutti insieme al cimitero. 
Al mattino del nono giorno a casa arrivò una sua cartolina sulla quale scriveva di essere all’ospedale di 
Postumia (…) Nell’ospedale Faustino rimase 40 giorni perché era gravemente ferito e aveva il tifo 
pidocchiale. Poi lo rinviarono a casa in convalescenza. Al ritorno ci raccontò che in un combattimento tutto 
il battaglione al quale apparteneva era stato distrutto e che lui, per sua fortuna, era stato sbattuto in un 
buco con la testa tra due sassi… molta terra gli era caduta sopra, ma probabilmente aveva aria. Era 
gravemente ferito, ma riuscì a chiamare aiuto e qualcuno l’aveva sentito, tirato fuori e portato all’ospedale 
militare di Postumia (…) 
I partigiani? 
Da noi c’erano “gli sbandati” che giravano per boschi e c’erano anche dei partigiani. I veri partigiani che ho 
conosciuto erano gente onesta e da rispettare: non facevano stupidaggini ed erano “coperti” e aiutati. 
Certi sbandati, non del paese o dei paesi vicini erano anche piuttosto poco affidabili perché facevano 
alcune stupidate come quando hanno fatto saltare il bacino [della Redaelli, in via Paradiso, ndr].  I veri 
partigiani avevano delle idee giuste e tanti giusti valori; erano rispettabili e rispettosi. 
Quando dormivano nelle stalle erano onesti. Io posso dirvi che quando dormivo nella stalla di “Caghe” ero 
sola e la sera puntellavo le porte del fienile perché mi sentivo più sicura. Dormivo tranquilla e invece a 
volte al mattino presto, in alto sulla baca [limite superiore della fienagione, ndr] del fienile mi trovavo i 
partigiani che erano entrati di notte togliendo i coppi dal tetto; restavano rintanati e poi ripartivano per i 
monti. Io davo loro un po’ del cibo che avevo lassù e loro mi hanno sempre mostrato grande rispetto. 
Qui nascosti sui monti c’erano gli inglesi, erano arrivati attraverso i monti e stavano nascosti. Tutti 
cercavamo di aiutarli mandando un po’ di cibo e io lo portavo al loro nascondiglio. 
In casa nostra (dei nonni) si fermavano i tedeschi ad accompagnarsi e io chiedevo loro dove andavano a 
fare il rastrellamento così quando portavo da mangiare ai poveri inglesi nascosti, li informavo e loro si 
spostavano nei dintorni. Sono stati in “Vestone” per parecchio tempo, poi avvisati si erano spostati in 
“Gardù” e stavano nascosti in un grosso buco ricavato nel fieno. Quando erano qui, andavo tutti i giorni a 
portare il cibo che avevamo; lo sapeva solo la nonna perché il nonno non voleva: aveva tanta paura. 
Ritiravamo il pane nero con la tessera e lo portavamo a loro, noi mangiavamo la polenta. 
Dopo il nascondiglio di “Gardù” li avevo avvisati di un altro rastrellamento e se ne erano andati: di loro 
purtroppo non ho più saputo niente (…) Erano anche loro dei bravi ragazzi, mi ricordo che un inglese era 
protestante e gli avevamo dato una corona [del rosario] e pregava tanto. Una notte prima che se ne 
andassero via da “Caghe”, d’accordo con don Peli, l’abbiamo protetto e condotto giù, così l’aveva 
battezzato. Alla fine della guerra il Comando inglese mi ha voluto lasciare un attestato di ringraziamento 
per aver aiutato i suoi soldati. 

 
9) Nuove angolazioni testimoniali sulle tragiche vicende Lino Longo e Franco Moretti 
Le testimonianze orali e documentali citate nel primo capitolo, riferite a quanto accaduto a Cesovo il 2 
settembre 1944, cioè alla cattura di Lino Longo e alla successiva uccisione di Franco Moretti, scompigliano 
in parte le ricostruzioni finora maggiormente accreditate. Due sono i punti importanti da sottolineare. 

9.1) L’arresto di Lino Longo (ore 14) 
Dalla testimonianza di Ausilia Gabrieli si evince come il 23enne partigiano Longo quel pomeriggio non 
stesse scendendo ad Aleno quando è stato fermato dai fascisti, ma provenisse da Caregno per risalire verso 
Cesovo per portare del sale – bene necessario quanto difficile da recuperare - al «roccolo del Cerreto», 
dove erano attestati i suoi compagni. La storia che dovesse recapitare un messaggio a Cecco Bertussi 
sarebbe pertanto un elemento aggiuntivo da depurare. 

9.2) L’uccisione di Franco Moretti (ore 17) 
Anche l’assassinio del 16enne Franco Moretti sarebbe stato rielaborato in termini diversi dalla realtà dei 
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fatti, cioè in maniera verosimile ma non veritiera. La testimonianza di Giuseppe Sabatti – fino a ieri 
considerato l’unico testimone, rinvenuta presso la Fondazione Micheletti – risulta infatti in netto contrasto 
con quanto concordemente narrato nel 1976 da altre due testimoni oculari, ex staffette garibaldine delle 
quali non è possibile dubitare.  
Per di più la versione del Sabatti verrà sostanzialmente ripresa dai militi della Gnr nel processo a carico 
della banda Sorlini conclusosi a Bologna il 12 gennaio 1949, come se fosse stata in qualche modo 
concordata. 
Le discordi testimonianze del Sabatti e delle staffette raccontano due scene completamente diverse, come 
due facce opposte della stessa medaglia. Il fatto è che queste, ben conoscendo la versione relativa alla 
tragica fine di Franco - condita dal classico lancio di bombe da una parte e da una sparatoria contraria 
dall’altra - non hanno minimamente relazionato che quel povero ragazzo che han visto trucidare così 
spietatamente dai nazisti fosse la persona di Franco Moretti. Hanno pensato che fosse un altro ragazzo, 
sconosciuto, che comunque dimostrava la stessa età di Franco. In verità il ragazzo ucciso lassù in quel modo 
orrendo era uno e uno solo: Franco Moretti.  
Certi efferati dettagli narrativi relativi alla sua esecuzione (strappo delle unghie delle mani e dei piedi) sono 
poi erroneamente trapassati nella figura di Lino Longo, ma smentiti con certezza dal testimone Lino 
Moreschi con cui il Longo ha convissuto il giorno e la notte antecedente la sua morte, certificando 
comunque la precisione della testimonianza delle staffette in merito alla drammatica uccisione di Franco. 
La controversa versione del Sabatti pone, non da ora infatti, interrogativi concreti e inquietanti in merito 
alla sua veridicità e potrebbe essere stata alterata in seguito all’inattesa morte di Franco, nel reciproco 
interesse delle parti; una storia finalizzata ad adombrare il passato in modo tale da non permettere di 
rendicontare la realtà diretta e la responsabilità dei fatti.  Alla luce delle nuove acquisizioni, tale versione è 
paragonabile a una quinta scenica, tale da sembrare vera, ma montata e rimontata nel tempo in maniera 
incoerente. Non erano di scena però le armi dei fascisti che, per depistare e mascherare le torture, 
scaricheranno una settantina di colpi di mitra su di un corpo già morto. 
La limpida versione delle due staffette attribuisce per di più alle Ss tedesche la tortura e l’assassinio di 
Franco, non ai militi fascisti. La partecipazione al rastrellamento delle Ss quel giorno, è attestata anche da 
altre persone, come Eufemia (Tiberina) Ghirardini, moglie di Cecco Bertussi, la quale nell’intervista 
rilasciata il 20 agosto 1988 ha sostenuto che “il 2 settembre sera del 1944, verso le ore 23, i tedeschi (SS) 
sono entrati in casa nostra e hanno sequestrato la radio”, concludendo con tale azione il lungo  
rastrellamento della giornata. Va infine ricordato che il partigiano Mario Zoli assumerà come nome di 
battaglia proprio quello di Franco, mentre Angelo Belleri quello di Lino Longo, le prime due vittime della 
brigata. 
Nella sentenza  processuale emessa in data 12.01.1949 dalla corte d’assise di Bologna a carico dei militi 
della Gnr di Gardone, si ricostruisce la vicenda dell’uccisione di Franco con elementi informativi desunti 
dagli stessi imputati, che alla fine verranno tutti assolti. Motivazione? La “gravissima aggressione da parte 
del giovane Moretti, della cui qualità di partigiano, legittimo belligerante, essi non avrebbero avuto, sul 
momento, certezza”. Egli infatti, alla loro intimazione dell’alt, avrebbe lanciato contro di loro una bomba a 
mano, causando il ferimento del brigadiere Giovanni Beltracchi, capo pattuglia. Una ricostruzione di 
comodo – alla luce della dichiarazione delle due staffette - da rigettare. Solo un’attenta analisi di tutti i 
documenti testimoniali e processuali potrebbe fare definitiva chiarezza, che tuttavia non sono disponibili. 
 
10) In merito alla commemorazione di  Franco Moretti nel giorno del suo funerale 
Il discorso pronunciato da Angelo Moreni in onore del partigiano Franco Moretti, suo compagno di lavoro, 
era stato concordato con l’amico Popi Sabatti perché tutti e tre facevano parte della stessa cellula 
clandestina comunista interna alla Beretta. Così Popi rievoca quel particolare in Memorie resistenti, p. 97:  

Paolo Belleri, il nostro responsabile politico, non era una persona di penna. Allora, col Moreni decidemmo di 
mettere giù alcune righe per leggerle al funerale, alla fine della cerimonia religiosa. Moreni le aveva scritte su di 
un fogliettino, e tra le altre aveva usato due parole: “biechi assassini”. Io, a dire il vero, ero un po’ perplesso, 
perché pensavo che in questo modo ci saremmo fatti scoprire. Pensavo che Belleri dovesse insistere di più 
perché Moreni non mettesse dentro quella espressione. Poteva farlo, aveva tutta l’autorit{ di farlo, ma non 
insistette. Eppure doveva sapere che se avessero preso Moreni, ci saremmo andati di mezzo tutti. Erano parole 
forti, chiamavano in causa direttamente quelli che avevano ucciso il Moretti, anche se oramai tutti sapevamo 
chi era stato. Io pensavo che non fosse il caso, ma Moreni continuò a insistere. 
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Lo storico bresciano Roberto Cucchini, che ha scritto i ricordi di Popi, così rievoca quel sofferto momento in 
un personalissimo ricordo inviatogli un anno prima della sua morte, avvenuta il 6 marzo 2016.  

(…) “Popi” non si nasconde dietro frasi sontuosamente vuote. Il ricordo della Resistenza è coscienza di 
partecipazione, si snoda tra parole semplici, antiretoriche, prive degli eccessi celebrativi, disadorno di aggettivi 
e impacci ideologici. Egli è più incline alla cronaca minuziosa che all’esaltazione degli avvenimenti narrati, che 
riconduce a una misura più verosimile degli stessi. I sentimenti che esprime per l’orazione funebre in ricordo 
del giovane Franco Moretti ucciso dai repubblichini, e stesa insieme ad Angelo Moreni, sono di 
preoccupazione, timore, perplessit{ (“Ci saremmo fatti scoprire?”). Dove arriva il coraggio, la temerariet{? E 
fino a che punto è giusto esporsi quando di mezzo ci possono andare oltre che la propria di vita anche quella 
degli altri, oltre che l’organizzazione, il movimento? Quando il “più” è nemico del “meglio”? Quando il passo che 
si deve compiere non ti fa avanzare ma ti precipita nel vuoto? Eppure, egli non si tira indietro, chiede di leggere 
quelle poche frasi anche se non le condivide sino in fondo. Sarà poi Moreni a farlo, tanto da venir prelevato 
dalla Guardia nazionale repubblicana (GNR) per poi fortunosamente fuggire in montagna. Ancora oggi Sabatti si 
interroga su quello che sarebbe potuto essere il suo di comportamento davanti a quell’attimo fuggente che la 
vita gli avrebbe potuto buttare lì davanti. E qui la memoria ridiventa occasione per riflettere di nuovo, farsi delle 
domande ancora su un episodio che si fa paradigma di qualcosa che lo trascende, come se la costruzione di  sé 
sia opera ancora incompiuta, in divenire (…) 
 
11) Sulla lotta operaia alla Om di Gardone Valtrompia 
Angelo Moreni inizia la sua esperienza come valido organizzatore delle lotte operaie a Gardone Vt, in 
particolare per contrastare la smobilitazione della Om. Sulle vicende di questa fabbrica – distaccamento 
dello stabilimento madre di Brescia - riportiamo tre contributi informativi. Il primo, riferito agli anni 1942-
1945, è tratto dal libro Testimonianze sulla Resistenza alla O.M. di Gardone V.T.(1943-1945), p. 11:- 

La OM, in seguito agli attacchi aerei a Brescia, si trasferisce in parte a Gardone V.T. I capannoni vengono svuotati 
e sistemati affinché le nuove lavorazioni possano iniziare; il personale alle dipendenze della FARE è trasferito 
alle dipendenze della OM (…) già nel 1942 nasce la prima unità operativa a Gardone V.T . (…)  La forza nello 
stabilimento è mediamente di 1.500 operai (1.300 Ex-Arsenale + 200 da Brescia), 130 impiegati e dirigenti (…)  
I vari partiti esprimono il CLN e, nonostante esistano divergenze di orientamento politico, si sentono legati dalle 
avversità che si presentano all’orizzonte e cercano di trovare la soluzione ai tanti grossi problemi che gli 
sbandati, i nuovi chiamati alle armi, i ricercati pongono per sopravvivere (…) il 19 aprile 1945 si giunge alla 
proclamazione dello sciopero generale in tutte le fabbriche della Valle Trompia: dalle 10 fino a sera. Alla OM il 
risultato è ottimo (…) Dopo giornate di tensione il CLN aziendale riceve l’ordine che l’insurrezione deve iniziare 
il 26 aprile; vengono distribuite le armi, gli operai armati sparano contro i tedeschi, bloccano un camion carico 
di soldati e riescono a salvaguardare l’azienda: tutti sono contenti per la riacquistata libertà. L’azienda, finita la 
guerra, ritira la sua opzione sulla gestione gardonese e la direzione vuole rientrare a Brescia con pochissimi 
dipendenti. È questo il primo duro colpo per l’occupazione operaia della nostra zona (…) 

Il secondo, riferito al periodo che va dalla liberazione al 1950, è tratto dalla ricerca archivistica Eccellenza, 

sono un padre di famiglia disoccupato: 

(…) delle 1300 famiglie che, nel 1949, vengono licenziate dalla ditta O.M. La chiusura di questa fabbrica rende 
ancora più drammatica la situazione della valle, gi{ gravata da 3500 disoccupati. La direzione dell’OM annuncia 
l’irrevocabile verdetto dopo una lunga serie di vertenze segnate da un’unanime e intensa lotta iniziata 
nell’ottobre del 1945 (…) Lo stato di incertezza viene percepito in fabbrica qualche mese prima dell’annuncio 
ufficiale, la Commissione interna - presumendo il peggio - informa il Tenente Colonnello La Malfa che lo 
stabilimento dà lavoro ad oltre 1600 operai, il ritmo della produzione è in crescita e tutto porta a pensare che 
“anche in tempo di pace” la fabbrica può essere proficua, sarebbe quindi “opportuno mantenere in attivit{ lo 
stabilimento” (…) Dopo estenuanti contrasti, nel gennaio del ’48, viene deliberato un accordo sindacale 
interaziendale che sancisce l’obbligo per l’OM di far funzionare per 8 mesi “corsi di riconversione e 
riqualificazione”, al termine dei quali tutte le maestranze - temporaneamente avviate ai corsi - devono essere 
riassorbite. Nei mesi seguenti, le amministrazioni dei comuni della valle “unendosi alla protesta dei lavoratori 
OM” invitano tutta la popolazione ad associarsi alla lotta per sventare “la grave minaccia delle conseguenze del 
licenziamento di 1300 lavoratori”. In palese contrasto con l’impegno assunto, il 22 novembre, la direzione OM 
licenzia tutti i dipendenti (impiegati e operai) che avevano partecipato ai corsi. La Commissione interna e il 
Consiglio di gestione di fabbrica, insieme ai sindacati, i Comitati dei disoccupati e dei pensionati e i 
rappresentanti dei partiti denunciano immediatamente “la mancata applicazione e la inumana posizione” della 
direzione contro la prevista riammissione dei lavoratori al termine dei corsi di riqualificazione. I deputati 
comunisti, in una mozione alla Camera, chiedono che vengano attuate delle misure di emergenza “per alleviare 
le condizioni economiche degli operai, distendere l’atmosfera sociale ed assicurare che i mesi d’inverno non 
siano di sofferenze e miseria”. L’Assemblea dei disoccupati, riuniti con le loro famiglie nella casa del popolo, 
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sposa la mozione del PCI: sospensione dei licenziamenti e degli sfratti, estensione del sussidio di disoccupazione 
a tutti i disoccupati effettivi e blocco degli affitti. Chiede inoltre che la giunta municipale induca gli industriali 
locali a versare un contributo per promuovere una scuola per apprendisti armaioli (…) In autunno, le condizioni 
sempre più precarie degli operai ex – OM spingono le amministrazioni comunali della valle a rivolgersi al Capo 
del Governo e a tutte le autorit{ competenti per “scongiurare la grave minaccia in atto, che aumenterebbe il gi{ 
latente stato di miseria della popolazione esasperandone gli animi” (…) Il 28 novembre 1949 lo stabilimento 
dell’Arsenale viene ceduto alla ditta Minganti di Bologna (…) 

Il terzo, riferito alla chiusura della Om, è offerto dai ricordi del sindacalista Fiom della Beretta di Gardone Vt  
Giovanni Battista (Popi) Sabatti, amicissimo di Angelo Moreni a partire dagli anni della resistenza al 
nazifascismo, così sintetizzato sul libro Brescia 1945-1960, pp. 44-45: 

Non c’era alcun interesse a fare rimanere in piedi una roccaforte della sinistra come era la OM: su 1300 operai, quasi 
800 erano iscritti alla Fiom e, di questi la metà era comunista. Si trattava di licenziare 1300 dipendenti. Così ebbe 
inizio uno scontro durissimo che per una certa fase vide unite le varie componenti sindacali, nonostante fosse in atto 
la spaccatura della confederazione. Inoltre, seppe coinvolgere con varie manifestazioni tutta la Val Trompia, fino a 
che si arrivò all’occupazione della fabbrica. Ma quella lotta, alla fine, fu sconfitta, e, a mio parere, per una semplice 
ragione: perché il movimento operaio si stava dividendo. Chi aveva deciso la scissione, e cioè alcuni esponenti 
provinciali della componente cattolica della Cgil, non era più disponibile a portare avanti unitariamente lo scontro. 

Ma quand’era nata e come si è conclusa la vicenda del distaccamento Om di Gardone? La risposta è inserita 
nel volume Cento anni con i lavoratori, p. 116: 

Nel Bresciano la situazione è resa complessa dalle difficoltà che molte aziende metallurgiche  incontrano al momento 
di affrontare, con organici spesso molto gonfiati, una riconversione produttiva ormai inevitabile dopo la fine 
dell’ombrello protezionistico garantito dal regime fascista: così come la Fabbrica Nazionale d’Armi, molte fabbriche di 
armi di medie e piccole dimensioni chiudono i battenti e la stessa Om-Fiat deve adottare provvedimenti drastici. Alla 
fine del 1947 un accordo prevede l’invio di circa 3.400 lavoratori degli stabilimenti di Brescia e Gardone Val Trompia 
alle scuole di riconversione finanziate dal Ministero del lavoro, sperimentando così, per la prima volta, la soluzione 
dell’assistenza pubblica come via privilegiata per uscire da uno stato di crisi. Un anno e mezzo dopo l’esito è 
sconfortante: lo stabilimento di Gardone chiude i battenti e dei 2007 operai dello stabilimento bresciano 
“parcheggiati” nelle scuole 504 sono licenziati e 800 accettano le dimissioni volontarie 

 
12) Il ricordo di Italo Nicoletto 
Italo Nicoletto così menziona Angelo Moreni nel suo libro Anni della mia vita, p. 204: 

Due giorni dopo il nostro arrivo [a Brescia, ndr] e precisamente il 15 maggio [1945], avrei assunto ufficialmente 
la direzione della federazione del partito (…)  
La nostra federazione che già nel 1944 superava largamente i duemila iscritti, si era notevolmente rafforzata; 
molti giovani con la loro energia e il loro slancio, erano accorsi nelle nostre file. Con la Liberazione assistevamo 
a una affluenza tumultuosa di nuovi iscritti, che si raccoglievano attorno alle figure di vecchi militanti, simbolo 
della tenacia e della continuità del partito. Il gruppo dirigente costituitosi in mezzo a ripetute prove e 
sperimentato in aspre lotte di fabbrica risultava compatto, robusto, combattivo, di formazione prevalentemente 
operaia, anche se non mancavano intellettuali, impiegati, dirigenti e militanti di diversa estrazione sociale. 
Alcuni nomi: Sergio Sola, Costantino Coccoli, Libero Bianchi, Giuseppe Ghetti, Giovanni Bonometti, Angelo 
Moreni, Franca Duina, Massimo Carminati, Giorgio Scarabelli, Guerrino Pezzotti, Alma Conti e altri ancora 
 
13) Il processo di restaurazione e il ruolo di Scelba  nella repressione istituzionale 
In riferimento 1) alla figura politica e al ruolo specifico di Mario Scelba nel segno della continuità (delle 
istituzioni, delle leggi e delle persone) con il trascorso regime ; 2) alla riorganizzazione degli apparati sotto il 
segno della conservazione e dell’anticomunismo; 3) al ruolo e all’identità di due dei suoi più stretti 
collaboratori all’interno degli apparati repressivi (e che hanno tra l’altro messo in pratica l’epurazione al 
rovescio), riportiamo alcuni passi introduttivi del libro La notte dei gladiatori, pp. 17, 18, 25-27.  
In merito alla figura di Giovanni Pièche, già comandante generale dell'arma dei carabinieri dal 19.11.1943 
fino al luglio '44, va ulteriormente precisato che fu proprio lui nel 1948, nel rinnovato ruolo di generale dei 
carabinieri, a coordinare l'epurazione dei partigiani dalla polizia  - tra i quali aveva operato lo stesso Moreni 
– favorendone la sostituzione con elementi fascisti. 

Il passaggio dal modello politico e culturale fascista  alla nuova democrazia era stato gestito con grande abilità, 
reinserendo a poco a poco gli stessi elementi delle milizie e degli uffici di polizia del vecchio regime in quelli di 
recente costituzione (…) Nel programma generale complessivo, inoltre, non c’è da dimenticare il ruolo svolto dai 
rapporti che si andavano costruendo con gli Stati Uniti ed i loro servizi segreti e il Patto Atlantico da poco 
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costituito a difesa del blocco occidentale. 
Contemporaneamente all’approntamento delle strutture ufficiali dei vari servizi e reparti di informazione, 
militari e civili, si dava corpo ad un organico ufficioso con compiti ben determinati che andavano dal sabotaggio, 
alla provocazione, all’azione di guerriglia vera e propria, al mantenimento di stretti rapporti di collaborazione 
con i servizi dell’esercito, della stampa, dei partiti politici e di tutte le istituzioni favorevoli ad una svolta 
autoritaria verso destra (…). 
Se a questo vogliamo aggiungere il paziente lavoro  di vivacizzazione delle associazioni di destra e delle stesse 
Forze Armate, con la parola d’ordine della lotta al comunismo dilagante, il quadro si amplia ulteriormente e ci 
consente di allargare lo sguardo su una incredibile opera di attivazione di conflitti estesa in tutto il te ssuto 
sociale (…). 
Fu tuttavia soprattutto il democristiano Mario Scelba, divenuto peraltro ministro degli Interni con il 
beneplacito di Palmiro Togliatti già nel gennaio 1947, a fare cadere qualsiasi illusione sulla possibilità che 
l’Italia divenisse uno Stato democratico e fu proprio allora che si compì una assoluta restaurazione del fascismo 
nel ceto chiamato a esercitare la repressione statuale. Molti anni dopo lo stesso Mario Scelba scriverà: 
«Allontanai, con buonuscite o con trasferimenti nelle isole, per tutto il 1947, gli ottomila comunisti infiltratisi 
nella polizia, e assunsi diciottomila agenti fidatissimi… Si diceva che i comunisti avessero un piano 
insurrezionale, il famoso piano K, che sarebbe scattato nell’autunno ’47 dopo la partenza degli angloamericani. 
Ed io che a quel piano non ho mai creduto, mi comportai come se effettivamente ci fossi. Perciò adottai le mie 
contromisure, sulle quali ritengo di dover ancora mantenere il riserbo… Posso aggiungere che non mi limitai a 
reclutare forze di polizia affidabili, ma creai una serie di poteri per l’emergenza, una rete parallela a quella 
ufficiale, ma ad essa superiore, che avrebbe assunto automaticamente ogni potere in caso di insurrezione, 
lasciando che questa si dirigesse contro i poteri formali». 
Il dispositivo di polizia per tutti gli anni ’50 è interamente nelle mani di funzionari di provenienza fascista. Dei 
64 prefetti di primo grado, 64 prefetti non di primo grado e 241 prefetti, soltanto 2 prefetti di primo grado non 
hanno fatto parte dell’ingranaggio fascista. Dei 135 questori e 139 vicequestori, che hanno tutti iniziato la loro 
carriera con il fascismo, solo 5 vicequestori hanno avuto rapporti con la Resistenza. Dei 603 commissari capo e 
1039 tra commissari, commissari aggiunti e vicecommissari, anche se molti sono entrati nella polizia dopo la 
Liberazione, solo 34 hanno avuto rapporti con la Resistenza. La continuità del ceto che esercita le funzioni 
repressive dello stato tra fascismo e post-fascismo, quindi, non potrebbe essere più netta (…) 
Giovanni Pièche prima al servizio del regime fascista, poi del governo badogliano, quindi della restaurazione 
democristiana, meriterebbe una storia tutta sua. Qui si può dire che ha lavorato per l’OVRA (la polizia segreta 
fascista) (…) Nel dopoguerra, su incarico di De Gasperi, diventa collaboratore del ministro Mario Scelba, 
favorendo la costituzione dei gruppi neofascisti, infiltrando informatori nei partiti di sinistra e ricostruendo il 
casellario politico centrale del ministero degli Interni. 
Il generale Taddeo Orlando è figura persino più impresentabile. Già sottosegretario alla guerra nel Governo 
Badoglio, ha un passato di massacratore di partigiani e di fucilatore negli anni dell’occupazione italiana della 
Jugoslavia [fece tra l’altro arrestare migliaia di oppositori civili deportandoli nei campi di concentramento, ndr], 
la quale chieder{ invano la sua estradizione come criminale di guerra (…) 

 
14) I dati quantitativi della repressione poliziesca in Italia dal 1948 al 1954 
Riportiamo alcuni dati indispensabili per comporre un quadro riepilogativo sulle cifre della repressione 
poliziesca in Italia nel periodo considerato.  
Complessivamente, dal 1948 al 1954 vi sarebbero stati 75 morti, 5.104 feriti, 148.269 arrestati o fermati 
(per motivi politici) di cui l'80% comunisti, 61.243 condannati per complessivi 20.426 anni di carcere (con 18 
ergastoli) di cui il 90% inflitti a comunisti. Nello stesso periodo in sole 38 province italiane sarebbero stati 
1697 i partigiani arrestati, dei quali 884 condannati a complessivi 5.806 anni di carcere. Inoltre, tra il 1948 e 
il 1953, sarebbero stati 93.000 i lavoratori processati, di cui 61.243 condannati a complessivi 20.426 anni di 
carcere. Tra il 1951 e il 1954 sarebbero state 2000 le donne processate e 1200 quelle condannate. 
A tutto questo vi sarebbe un altro dramma da aggiungere il forzato espatrio verso paesi europei di molti 
uomini di sinistra in cerca di libertà, sicurezza, lavoro, vita. Svizzera, Belgio, Francia, Gran Bretagna sono 
state le destinazioni più frequenti, mentre a partire dal 1948 la Cecoslovacchia ha rappresentato il rifugio 
quasi obbligato per numerosi ex combattenti partigiani emiliani, piemontesi e lombardi di fede comunista, 
perseguiti penalmente. 

Altri dati e commenti 

Quei 60 sindacalisti morti per difendere i diritti 
LA CAMERA DEL LAVORO CELEBRA ANDREA RAIA E FILIPPO INTILI:ASSASSINATI PERCHÉ CHIEDEVANO IL 
RISPETTO DEI LAVORATORI E DELLE LEGGI. L'INTERVENTO. 
Enzo Campo 
LA CAMERA del lavoro di Palermo commemora oggi per la prima volta Andrea Raia, il primo dirigente 
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sindacale ucciso dalla mafia, nel 1944. Nel secondo Dopoguerra siciliano, fra il '44 e il '48, i sindacalisti che 
cadono sono più di quaranta. Raia era iscritto al Pci, segretario della Camera del Lavoro di Casteldaccia, e 
componente della commissione di controllo dei Granai del popolo. Difendeva i diritti della gente povera, alla 
quale distribuiva, in tempi di mercato nero, tutte le provviste alimentari che arrivavano, dalla farina alla pasta e 
allo zucchero, opponendosi agli speculatori. Fu ucciso da quattro colpi di pistola sparati alle spalle. 
Venerdì andremo a Caccamo, anche qui per la prima volta, a ricordare il contadino e dirigente sindacale Filippo 
Intili, ucciso il 7 agosto del 1952, negli anni della riforma agraria, perché voleva dividere il prodotto dei campi 
che aveva a mezzadria il 60 per cento ai contadini e il 40 per cento ai proprietari, secondo il decreto del ministro 
Gullo. A Caccamo, dove ancora governavano agrari e mafiosi, si divideva ancora la terra al 50 per cento.  Lo 
uccisero in maniera cruenta, a colpi di accetta, facendone a pezzi il corpo. 
Continua in questo modo il viaggio della Cgil di Palermo per riportare alla luce storie di contadini, braccianti, 
artigiani e dirigenti sindacali, a capo di movimenti di lavoratori, che chiedevano terra, lavoro, giustizia, leggi, 
dignità, democrazia. Vogliamo trasferire alle giovani generazioni, anzitutto ai nuovi dirigenti sindacali, ai nostri 
iscritti e a tutti i cittadini, un'idea di appartenenza, e strappare dall'oblio la storia del movimento sindacale, per 
ricordare chi siamo stati, in Italia, in Sicilia, a Palermo. 
Non tutto è atavica rassegnazione. Ci sono stati uomini e donne, lavoratori anzitutto, che nel Dopoguerra, oltre 
al potere degli agrari e dei fascisti, hanno dovuto contrastare anche una magistratura ben diversa da quella 
attuale, un movimento cattolico non impegnato come quello di questi anni e forze dell'ordine non ancora 
organizzate democraticamente nei sindacati. Uomini che hanno combattuto la mafia a mani nude e che hanno 
pagato un prezzo altissimo. In Sicilia sono stati circa 60 i nostri morti. Tanti, troppi. Questa bella storia è stata la 
risposta all'indifferenza, alla disillusione. La lotta per la libertà, per cambiare la società. Raia e Intili ci hanno 
provato. Noi continuiamo sulla loro scia (…) 
(Fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/08/05/quei-60-sindacalisti-morti-
per-difendere-i-dirittiPalermo10.html) 
Negli anni a cavallo tra il ' 48 e i primi del ' 50 caddero in scontri di piazza 48 comunisti, gli arrestati furono 
73.000, i condannati più di 15.000 per complessivi 7.598 anni di carcere. Molti fra loro i capi partigiani.  
Erano, invece, in libertà, grazie all' amnistia promossa da Togliatti, anche i peggiori torturatori repubblichini. 
(Fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/09/05/togliatti-ordino-posate-le-
armi.html) 

Gli anni del centrismo, che coprono le prime due legislature dell’Italia repubblicana (1948-1958), sono anni 
sanguinanti, in una sorta di tragica continuità con gli anni di guerra.  
Questo periodo deve però, a sua volta, essere distinto in due fasi: una prima immediatamente successiva alle 
elezioni del 1948 e che va fino al 1950 (una cinquantina di manifestanti uccisi dalle forze dell’ordine); una 
seconda nella quale il numero delle vittime scende considerevolmente (18 manifestanti uccisi6). Le cifre 
riportate da numerosi storici non concordano in maniera esatta, ma in tutti i casi siamo di fronte a numeri 
impressionanti. Afferma Giovanni De Luna: 
Le cifre della repressione contro il movimento operaio (tra il gennaio del 1948 e il settembre 1954 si contarono 75 
uccisi, 5.104 feriti, 148.269 arrestati, 61.243 condanne in relazione a manifestazioni sindacali e di piazza) e il 
mondo della Resistenza (tra il 1945 e il 1953 furono 1.697 i partigiani arrestati, di cui 1.439 comunisti, con 
condanne che comportarono la distribuzione di 5.806 anni di carcere) attribuiscono una dimensione 
quantitativamente rilevante a questo scenario.  
Più analitico, ma su un arco cronologico differente, è il calcolo di Aurelio Lepre. Nel 1947 erano caduti 14 
lavoratori, 16 nel 1948 e 15 nel 1949. Nel 1950 ne furono uccisi altri diciassette. I feriti furono 3.126, i fermati 
92.169. I quattro quinti dei caduti, feriti e arrestati erano comunisti8. 
Marco Grispigni, Figli della stessa rabbia. Lo scontro di piazza nell’Italia repubblicana. 

(Fonte: http://storieinmovimento.org/2014/08/16/figli-della-stessa-rabbia/) 

Un dato balza agli occhi ed è evidentissimo per il caso di Bologna e provincia. L’avvio delle istruttorie contro i 
partigiani fu massiccio e generalizzato e si verificò, nell’assoluta maggioranza dei casi, nel 1948-1949, tre o 
quattro anni dopo la fine della guerra e il verificarsi dei reati contestati. Successivamente, nel giro di pochissimi 
anni le incriminazioni calarono drasticamente, fino a scomparire del tutto dopo il 1953, anche se si 
continuarono a celebrare i processi già avviati. La grande quantità delle incriminazioni, nel corso di quei cinque 
anni, è tale, comunque, da autorizzare l’uso di espressioni quali ‘repressione diffusa’ o perfino ‘intento 
persecutorio’. Se questo dato è senz’altro il più evidente nell’Emilia centrale, pare credibile (e la 
documentazione sinora prodotta sembra autorizzare tale generalizzazione) che esso possa essere esteso a tutta 
l’Italia settentrionale, pur con forti caratterizzazioni regionali o locali11. I processi ai partigiani coincidono, è 
stato detto, con una fase acuta dello scontro sociale in Italia, tanto che le carceri si riempirono di partigiani come 
di braccianti e di militanti politici e sindacali.  (…)  I processi celebrati contro partigiani per presunti reati 
commessi durante i venti mesi sono i più brucianti e pericolosi nell’indurre una immagine negativa della lotta di 
liberazione nell’opinione pubblica. Se un’uccisione avvenuta diversi mesi dopo il 25 aprile era senz’altro assai 
difficile da spiegare e poneva il partito comunista in una posizione di grave imbarazzo, instillare 
sistematicamente il dubbio che le formazioni combattenti potessero anche essere state covi di rivoluzionari 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/08/05/quei-60-sindacalisti-morti-per-difendere-i-dirittiPalermo10.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/08/05/quei-60-sindacalisti-morti-per-difendere-i-dirittiPalermo10.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/09/05/togliatti-ordino-posate-le-armi.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/09/05/togliatti-ordino-posate-le-armi.html
http://storieinmovimento.org/2014/08/16/figli-della-stessa-rabbia/#note-6
http://storieinmovimento.org/2014/08/16/figli-della-stessa-rabbia/#note-8
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privi di scrupoli guidati da ben altri disegni che la liberazione nazionale o bande di delinquenti comuni, 
rischiava di inficiare le fondamenta stesse del processo di formazione della democrazia in Italia. Ovvero, benché 
tutti i processi abbiano colpito partigiani comunisti, mentre quelli relativi a fatti successivi alla liberazione 
miravano a perseguire le tendenze eversive, quelli del periodo di guerra minavano le ragioni stesse della 
partecipazione alla resistenza (…) 
Luca Alessandrini e Angela Maria Politi, Nuove fonti sui processi contro i partigiani 1948-1953, Italia 
contemporanea, marzo 1990, n. 178, pp. 42-61. 
(Fonte: http://www.italia-resistenza.it/wp-content/uploads/ic/RAV0053532_1990_178-181_04.pdf) 

Logico quindi, secondo questa linea e questa prospettiva, che tutta la forza legale ed illegale di uno Stato cosi 
“normalizzato” venisse rovesciata puntualmente contro le organizzazioni politiche e sindacali di quei lavoratori 
che negli anni precedenti avevano dimostrato di non riconoscere più l’autorit{ indiscussa del padrone ed 
avevano imposto e quasi istituzionalizzato “pericolosi” contropoteri nei luoghi di lavoro; degli operai che 
avevano reagito al taglio dei tempi, al blocco dei salari, alla repressione in fabbrica con fermate continue e 
scioperi articolati; dei contadini poveri e dei braccianti che si erano conquistati terra e lavoro, organizzandosi 
autonomamente dal basso, stracciando i vecchi patti semifeudali ed occupando le terre incolte dei grandi 
proprietari assenteisti. 
Cosi gli anni ’48-’50 furono si gli anni della rinascita, della riconversione e della ristrutturazione industriale, ma 
furono, proprio per questo, anche gli anni delle smobilitazioni delle aziende, degli sgomberi delle imprese 
occupate, delle cariche della polizia contro gli scioperanti, delle provocazioni, delle denunce e degli arresti. 
E furono si gli anni che prepararono i primi tentativi di riforma agraria e gli interventi articolati dello Stato nel 
mezzogiorno e nelle campagne, ma li prepararono attraverso e contro le lotte durissime sostenute dai contadini 
che si erano battuti per il collocamento di classe, l’imponibile di mano d’opera e l’assegnazione delle terre, lotte 
che furono represse ad opera dei corpi armati dello Stato, i carabinieri, e di quelli armati dagli agrari, le squadre 
fasciste ricomparse prepotentemente alla ribalta. 
Il passaggio dalla fase della stagnazione, della politica della “lesina” a quella dello sviluppo e della crescita 
accelerata, che prender{ l’avvio con l’inizio del “ciclo coreano,” passa dunque, tutto intero, sotto questa pesante 
cornice istituzionale di repressione e di violenza. Coerente soluzione questa, voluta da un partito che aveva 
affrontato la questione sociale prevalentemente con una politica di ordine pubblico, attraverso l’ideologico 
disconoscimento delle radici e delle motivazioni delle lotte e quindi la loro progressiva identificazione con le 
agitazioni di un movimento politico, quello comunista, dichiarato ostile allo Stato perché ostile al governo e 
quindi represso nella sua pratica quotidiana, con gli strumenti penali ed amministrativi volta a volta ritenuti più 
idonei. Stupisce quindi che ancor oggi si possa sostenere che la DC non abbia praticato una politica di “attacco 
frontale” nei confronti dei comunisti e dei loro alleati e che comunque la repressione nei loro confronti sia stata 
saltuaria od occasionale, limitata cioè all’utilizzo “di tanto in tanto” della polizia ad opera di Scelba (…)  
La repressione fu invece sistematica, quotidiana, capillare, colpi al Nord come al Sud, nelle città industriali come 
nei paesi di campagna’; coinvolse partigiani, amministratori, sindacalisti, quadri di partito e singoli militanti; 
abrogò, nella pratica, i vari diritti costituzionali di libert{, cancellandoli con l’uso continuo del vecchio apparato 
normativo di legalità fascista, dal codice Rocco alle leggi di P.S. 
Dalla Premessa al libro di Giancarlo Scarpari La Democrazia Cristiana e le leggi eccezionali 1950-53. 
(Fonte: https://greennotgreed.noblogs.org/post/2013/01/09/giancarlo-scarpari-la-democrazia-cristiana-e-le-
leggi-eccezionali-1950-53/) 
Il contesto nazionale in cui emergevano le condotte sconcertanti dei vertici di polizia e carabinieri in Sicilia 
[dove il  1° maggio 1947 a Portella della Ginestra era stata organizzata – anche con la complicità di poliziotti 
infiltrati - la prima strage di lavoratori nella storia democratica italiana, provocando 12 morti e 17 feriti, ndr] 
era caratterizzato, parallelamente, da un durissimo conflitto sociale in tutto il Paese, che in modo costantemente 
drammatico portava alla morte, al ferimento e all’arresto da parte della forza pubblica di contadini e braccianti, 
durante manifestazioni e scioperi per la terra e il lavoro. 
Il 27 luglio 1949 violenze delle forze dell’ordine si erano verificate durante lo sciopero nazionale dei braccianti 
in Puglia, in Emilia, nelle province di Pavia, Mantova, Venezia e Cremona; il 29 ottobre 1949 a Melissa 
(Catanzaro) una manifestazione per l’assegnazione delle terre incolte e il rispetto dei decreti Gullo-Segni sulla 
terra era stata fatta oggetto del fuoco della polizia, che aveva provocato la morte di Francesco Nigro, Giovanni 
Zito e Angelina Mauro; il 29 novembre 1949 a Torremaggiore (Foggia) vennero uccisi dai carabinieri durante 
lo sciopero dei braccianti Antonio La Vacca e Giuseppe Lamedica; a Celano (L’Aquila) il 30 aprile 1950 furono 
uccisi i braccianti Agostino Paris e Antonio Berardicurti, in circostanze non chiarite nella dinamica e nelle 
responsabilità. 
Il tema generale dell’ordine pubblico si connetteva in modo essenziale alla strage di Portella della Ginestra, 
ponendo al centro della vita pubblica di un Paese come l’Italia (non solo uscito dalla guerra, ma anche da 
vent’anni di dittatura fascista) la fondamentale questione del rapporto fra la legittimit{ del conflitto sociale, lo 
Stato e la strutturazione di una democrazia sostanziale quale quella repubblicana aspirava a essere nel suo 
dettato costituzionale (…) 
Achille Marazza ricoprì l’incarico di sottosegretario dell’Interno negli anni cruciali del maggio 1947 – luglio 

http://www.italia-resistenza.it/wp-content/uploads/ic/RAV0053532_1990_178-181_04.pdf
https://greennotgreed.noblogs.org/post/2013/01/09/giancarlo-scarpari-la-democrazia-cristiana-e-le-leggi-eccezionali-1950-53/
https://greennotgreed.noblogs.org/post/2013/01/09/giancarlo-scarpari-la-democrazia-cristiana-e-le-leggi-eccezionali-1950-53/
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1951, rappresentando un fattore di connessione e sintesi dell’asse di governo De Gasperi-Scelba e un 
esponente di rilievo della linea impressa dal  ministro dell’Interno a quella gestione dell’ordine pubblico che, 
disposta su una misura di anticomunismo radicale, finì per declinare su un piano quasi esclusivamente 
repressivo la questione sociale che attraversava il Paese, dalle montagne del Meridione alle fabbriche del Nord 
Italia. Aggiornando e scomponendo i dati statistici forniti da Pietro Secchia suo intervento dell’ottobre 1951 in 
Parlamento, l’«inchiesta sull’anticomunismo» pubblicata dall’organo del Pci «Rinascita» nel 1954 evidenziò il 
tratto significativamente politico e sistemico dei metodi militari di gestione dell’ordine pubblico introdotti dal 
ministero dell’Interno negli anni 1948-49 e prima metà del 1950: «62 lavoratori morti (di cui 48 comunisti); 
3126 cittadini feriti (di cui 2367 comunisti); 92169 arrestati (di cui 73870 comunisti); 19306 condannati (di cui 
15429 comunisti); 8441 anni di carcere (di cui 7598 a comunisti)» (…) 
All’interno di questa dimensione si inquadra anche l’attivit{ di governo esercitata da Marazza, sia al Viminale 
che come ministro del Lavoro, negli anni duri della Guerra fredda e della «democrazia protetta» (1948-1953). 
Il complesso delle «leggi eccezionali» venne elaborato dai dicasteri Interno, Lavoro e Difesa e deliberato in 
Consiglio dei ministri a partire dal 1950. Tali provvedimenti si collegarono con un più generale dispositivo 
politico di lotta al comunismo, concordato in sede di Alleanza atlantica, che definì un ampio perimetro di 
applicazione per le misure di «protezione della democrazia», declinando su un piano interpretativo interno la 
linea del «containment». In questo senso, in rapida successione vennero presentati e deliberati in Consiglio dei 
ministri i disegni di legge: sull’aumento di 12000 unit{ nelle forze di pubblica sicurezza; sull’istituzione di una 
«Difesa civile»; sull’inasprimento delle misure punitive relative all’occupazione delle terre e agli scioperi nelle 
industrie; sulla regolazione delle associazioni sindacali; sul controllo della stampa (…) 
(Fonte: Davide Conti, Gli uomini di Mussolini, pp. 113-114, 182-183, 186-187). 
 

15) Tra il visibile e l’invisibile: dinamiche storiche tra il 1945 e il 1954 
Per capire le enormi difficoltà e il clima politico vissuto da Angelo Moreni e da tantissimi suoi compagni nel 
frastagliatissimo panorama del dopoguerra, non si può trascurare l’osservazione  di quanto realizzato a 
livello superiore: politico, militare, ecclesiastico. Certi eventi e determinati accordi tenuti a lungo segreti 
sono ora la chiave necessaria per capire l’origine della violenza politica dei potenti di allora, le paure 
collettive e il terrore sparso a piene mani dal governo tramite demoni vari, invadendo di proposito anche il 
privato dei cittadini (più o meno antagonisti), violando la loro vitalità, marcando di vittime – tra le quali va 
indubbiamente annoverato Angelo Moreni – l’intero territorio nazionale.  
Anche storiche rotture politiche che si sono verificate dopo la liberazione non sono del tutto spontanee. 
Tutto però ha inizio nel ’43 dopo la costituzione del Regno del Sud (fase A) con la segreta riattivazione del 
criminale di guerra gen. Roatta e con il primo governo di unità nazionale a guida De Gasperi (fase B) 
mediante un intervento diretto del Vaticano, nella persona di mons. Giovanni Battista Montini sullo stesso 
primo ministro Dc, tenuto conto che lo stesso papa Pio XII aveva individuato nel comunismo il vero nemico 
della chiesa cattolica: l’opposto di quella grande apertura politica, culturale e sociale e di democratico 
rinnovamento di cui aveva bisogno il popolo italiano.  
L’intento (machiavellico)? Fare della Dc la prima linea di una guerra (non dichiarata) contro il comunismo, 
assicurando la propria alleanza (politica e militare col Maci) e ottenendone su tale intento il consenso, 
minando con ciò le istituzioni democratiche italiane e disintegrando quell’unità d’intenti faticosamente 
concepita e realizzata durante la guerra di liberazione. 
Guardare semplicemente i fatti non basta pertanto a volte per capire la verità degli stessi, condizionati da 
altri eventi e mirati interventi, da sotterranei interessi, da progressivi scopi militari atlantici (fase C).  
Un complesso mosaico i cui lineamenti figurativi risultano pienamente comprensibili solo quando i danni 
collettivi risultano evidenti. 
Tra questi vanno considerati il mancato rispetto della libertà delle organizzazioni della sinistra, la 
criminalizzazione della cultura d’opposizione, la radicalità della condanna ideologica da parte di pregiudizi 
di classe o pseudo religiosi in risposta ai dettati delle massime gerarchie vaticane o alle imposizioni delle 
strategie capitalistiche e militari americane.  
Una storia “alternativa” democratica e di sinistra è stata così calpestata, dolorosamente schiacciata e infine 
distrutta, a dimostrazione della differenza tra valori dichiarati e all’opposto professati nella gestione 
monopolistica del potere. Allo stesso modo e nello stesso tempo - tra la fine degli anni Quaranta e la metà 
degli anni Cinquanta - negli Usa il maccartismo esasperava un clima e un atteggiamento di anticomunismo 
assoluto nei confronti di persone e gruppi dichiarati antiamericani in quanto “comunisti”, scatenando 
contro di loro una persecutoria caccia alle streghe. 
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Sintesi di alcuni eventi di “rottura” dalla fine della guerra al 1954, suddivisi nelle tre fasi A, B, C 

N. Periodo Evento 

A L’inizio delle segrete attivit{ parapolitiche 

1 Dopo l’8 
settembre 

1943 

Nel regno del sud per opera del gen. Mario Roatta - ex capo del Sim, il servizio segreto 
militare fascista - si costituisce un organismo segreto a sé stante, non di tipo militare ma 
civile, per svolgere cioè servizi informativi di tipo parapolitico. Questo nuovo servizio è 
informalmente sottoposto al capo del governo e si appoggia ai servizi segreti ufficiali, ma ne 
è indipendente. Della struttura clandestina fanno parte circa 170 persone, per la maggior 
parte composte da militari, politici, imprenditori, ex repubblichini, giornalisti e faccendieri 
d'ogni tipo. La sua denominazione in codice è “Anello” o “noto servizio” e verrà alla luce 
solo nel 1998 

2 6 e 9 
08.1945 

Bombe atomiche americane sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. 
Si può considerare questo il vero inizio della “Guerra fredda” tra Usa e Urss 

3 Data 
imprecisata 

Nell’immediato dopoguerra viene costituita la segretissima struttura militare denominata 
Duca, per svolgere anticipatamente le funzioni anticomuniste successivamente attribuite a 
Gladio. Ne fanno parte, accanto ad ex collaboratori della Resistenza quali Giovanni De 
Lorenzo (il vero padre di Gladio) e Romolo Ragnoli (comandante delle Fiamme verdi 
bresciane), uomini dei servizi segreti della sezione Calderini, attivata in data 01.10.1943: il 
col. Ettore Musco e il col. Felice Santini  

B Il processo di stabilizzazione dell’Italia sotto il controllo democristiano (e della chiesa cattolica) 

4 12.1945 – 
07.1946 

Col primo governo De Gasperi (10.12.1945-01.07.1946) il super servizio segreto Anello si 
pone al servizio della Dc, in funzione anticomunista. “Il compito all'inizio è uno: impedire che 
i comunisti vadano al governo. In seguito la struttura si preoccuperà di condizionare il 
sistema politico con mezzi illegali e, più in generale, di svolgere i lavori più sporchi, quelli 
troppo compromettenti per i servizi segreti ufficiali”. 
(http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/anello_repubblica_stefania_limiti210409.htm
l?refresh_ce 

5 30.11.1945 La curia di Milano, retta dal card. Schuster, ridà vita al Maci che, sotto la veste ufficiale di 
movimento religioso, alimenta clandestinamente un apparato armato di carattere regionale 
e, a partire dall’aprile 1948, di valenza nazionale. Tra i più convinti sostenitori del Maci vi è 
il bresciano mons. Montini, allora “Pro Segretario di Stato per gli Affari Straordinari” del 
Vaticano 

6 12.11.1946 Mons. Giovanni Battista Montini intima a De Gasperi la rottura dell’alleanza governativa 
con comunisti e socialisti. E’ l’avvio dell’alterazione dell’ecosistema politico post bellico, che 
verrà reso nei fatti proprietario di uno “stato cattolico”, regressivo, intollerante, 
incompatibile  

7 01.1947 De Gasperi va negli Usa per rilanciare il ruolo occidentale della Dc, ottenendo un prestito 
Eximbank  di 100 milioni di dollari. il Presidente degli Stati Uniti Harry Truman ordina 
l'espulsione dei partiti socialcomunisti dai governi dell'Europa Occidentale.  

8 12.03.1947 Avvio del Piano Marshall, noto anche come Erp (European Recovery Program). In termini 
monetari l’Italia ottiene (fino al 30.06.1951) aiuti superiori ad oltre 20 miliardi di lire 

9 05.1947 Rottura dell’unit{ antifascista: De Gasperi, anche su pressione della diplomazia americana, 
estromette le sinistre dal governo, formando un governo di centrodestra, con il siciliano 
Mario Scelba incaricato di dirigere il ministero dell’Interno.  
Il motivo principale è la politica estera. La Dc cerca alleanze a destra, tra postfascisti, 
liberali, monarchici, qualunquisti.  

10 11.01.1947 Presso Palazzo Barberini a Roma il gruppo democratico-riformista di Saragat decide di 
staccarsi dal Psi di Nenni, fondando un nuovo partito 

11 28.12.1947 Socialisti e comunisti si coalizzano nel Fronte democratico popolare, a cui aderiscono altre 
formazioni minori  

12 01.01.1948 Promulgazione della Costituzione Italiana 

13 1948-1953 Periodo della cosiddetta «democrazia protetta», “protetta” cioè da un insieme di norme che 
hanno il fine di contrastare un presunto “pericolo comunista”, vietando comportamenti 
intesi come volti a scardinare la costituzione e l’ordinamento democratico dello stato.  
Il tentativo si esplica principalmente lungo tre direzioni:  
1 – la mancata emanazione di alcune leggi di attuazione della Costituzione (in particolare 
della Corte costituzionale, che poteva dichiarare anticostituzionali alcune leggi speciali, che 
di fatto negavano diritti civili e dignità a milioni di cittadini) 
2 - il tentativo di varare una legislazione speciale, principalmente diretta verso i comunisti 
(che tuttavia non fu mai approvata)  

http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/anello_repubblica_stefania_limiti210409.html?refresh_ce
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/anello_repubblica_stefania_limiti210409.html?refresh_ce
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/anello_repubblica_stefania_limiti210409.html?refresh_ce
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_degli_Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_occidentale
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3 - la legge elettorale del gennaio 1953, che modificava il proporzionale introducendo un 
premio di maggioranza 

14 02.1948 Rottura dell’unit{ partigiana, con la fuoriuscita dall’Anpi (costituito a Roma il 6 giugno 
1944), della componente cattolica  

- 04-1948 Ripetuti tentativi di assassinio del dirigente del Pci di Brescia Italo Nicoletto 
“[Con Irene Chini Coccoli, ndr] In piena campagna elettorale ci trovammo a tenere insieme 
un comizio a Corteno Golgi, in Valle Camonica. In mezzo alla piazza un tavolino, dal quale 
prendemmo la parola prima lei e poi io. Mentre stavo iniziando il mio intervento un camion 
si diresse accelerando verso l’assembramento di persone che stava ascoltando (…) Riuscii a 
saltare giù in tempo per non essere travolto.  
Qualche settimana dopo dovevo sostenere a Bienno un contradditorio (…) Quando, dopo un 
prolungato dibattito (…) ci avviammo in macchina, dopo nemmeno venti metri l’automobile 
cominciò a sbandare pericolosamente e ne perdemmo il controllo. Due ruote erano state 
sbullonate. Se fosse accaduto più avanti saremmo precipitati in una scarpata. Il segretario 
DC di Bienno in seguito a questo fatto rassegnò le dimissioni.  
Un terzo episodio, il più grave. Due settimane prima del 18 aprile 1948, dovevo tenere 
comizi a Castelli Calepio e Credaro, nel bergamasco. Non ci furono incidenti, ma dopo 
qualche mese venni avvicinato da un partigiano che mi confidò che con altri era stato 
incaricato di spararmi sulla strada in prossimità di una curva. Saputo il mio passato nella 
Resistenza non se l’era sentita di farmi fuori e aveva convinto gli altri” (Italo Nicoletto, Anni 
della mia vita, pp. 224-225) 

Sequestro dell’ex comandante della 122ª brigata Garibaldi Luigi (Tito) Guitti 
Questi i ricordi di un testimone: 1) una settimana prima delle elezioni Tito viene 
sequestrato in Valtrompia da un gruppo di otto avanguardisti del Maci; 2) viene trasferito 
in una stanza e interrogato; 3) nel conoscere il suo passato di comandante partigiano, i 
sequestratori non se la sentono di ucciderlo; 4) gli rivelano che tuttavia tale è l’ordine da 
loro ricevuto: 5) lo pressano quindi per farlo fuggire immediatamente, assicurandogli, in 
caso contrario, che altri avrebbero cercato di eseguire l’ordine. Tito ripara prontamente in 
Jugoslavia e successivamente in Cecoslovacchia, dalla quale farà rientro nel 1965 

15 17.04.1948 La Dc riconosce il Maci come suo unico movimento armato clandestino 

16 18.04.1948 Elezioni politiche. Si vota col sistema proporzionale: eccezionale successo della Dc, che nei 
mesi precedenti ha lanciato una vera e propria crociata anticomunista. Notevole lo sforzo 
americano per condizionare l’esito elettorale a favore della vittoria della Dc e dei suoi 
alleati 

17 10.1948 Rottura nella Cgil tra la componente cattolica e quella socialista 

C Il processo di stabilizzazione dell’Italia nell’architettura militare Nato 

18 30.03.1949 Nell’imminenza dell’ingresso nella Nato, si costituisce il Servizio Informazioni delle Forze 
Armate (Sifar). La sua attività viene regolata da un segretissimo protocollo imposto dagli 
americani che imponeva la rinuncia alla sovranità italiana, motivo per cui il personale 
doveva essere approvato dalla Cia. Il Sifar si compone quindi da militari di provata fede 
anticomunista proveniente per la maggior parte da apparati militari e informativi dell’ex 
regime fascista 

19 01.07.1949 Il “Santo Uffizio” del Vaticano emana un decreto - composto da quattro divieti - che viene 
recepito come “scomunica ai comunisti” e che rappresenta una minaccia all’unit{ nazionale 

20 04.04.1949 L’Italia firma a Washington l’adesione al trattato dell'Atlantico del Nord (Nato), che riscrive 
nuove regole militari nei rapporti internazionali. Gli stati maggiori dei paesi membri 
predispongono piani di difesa sulla base dell’ipotesi di un attacco via terra degli eserciti 
vicini all’Urss, i quali avrebbero potuto sfruttare il vantaggio di azioni insurrezionali e di 
guerriglia delle organizzazioni comuniste locali. “L’ipotesi portò alla revisione delle strategie 
militari, con un risalto maggiore dato alla guerra non ortodossa, da condurre con strutture 
paramilitari segrete in posizione di difesa arretrata e di manovra in ritirata” 
(https://www.agoravox.it/L-Ufficio-R-E-I-del-SIFAR-tra.html).  

21 1949-1955 La Dc strumentalizza la democrazia per combattere il comunismo, considerato la vera 
minaccia della società (non il fascismo). In sostanza, il sistema democratico viene 
manipolato, ricorrendo a regole e mezzi del passato (ad es. il codice fascista), per costruire 
un nuovo potere dominante ed evitare la democrazia dell’alternanza, assumendo 
atteggiamenti discriminatori e repressivi verso le forze di sinistra e le rivendicazioni dei 
lavoratori.  
Questo apparato anticomunista svolge due principali funzioni: 
1 – riorganizzare in senso anticomunista i corpi di pubblica sicurezza 
2 – gestire l’ordine pubblico contro il movimento operaio. 

https://www.agoravox.it/L-Ufficio-R-E-I-del-SIFAR-tra.html
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22 1950 Il consiglio dei ministri approva un complesso di «leggi eccezionali» finalizzate a 
“proteggere” la democrazia italiana dal pericolo comunista 

23 25.06.1950 
27.07.1953 

Guerra in Corea. L’esercito del nord comunista invade il sud. Su mandato dell’Onu a luglio 
sbarcano sulla penisola i primi contingenti della forza multinazionale, in gran parte 
americani. Si determina una forte contrapposizione politica e militare tra Usa e Unione 
sovietica. La guerra si arresta sulla linea del 38º parallelo. Il mondo rimane con il fiato in 
sospeso, temendo lo scoppio di un nuovo conflitto mondiale con l’uso delle bombe 
atomiche.  
I negoziati di pace si concludono il 27 luglio 1953 con la firma di un armistizio, mai 
trasformatosi in accordo di pace. "La guerra è finita" è quanto finalmente annunciato il 
27.04.2018 dai due leader Kim Jong-un e Moon Jae-in. nel villaggio di confine di 
Panmunjeom, dove il 27.07.1953 era stato firmato l’armistizio che ristabiliva 
sostanzialmente la situazione preesistente, oltre la creazione di una zona demilitarizzata  

24 08.10.1951 Il generale Umberto Broccoli, direttore del Servizio informazioni delle forze armate, dà 
avvio materialmente al piano Gladio inviando al generale Efisio Marras un promemoria 
dal titolo “Organizzazione informativa operativa nel territorio nazionale suscettibile di 
occupazione nemica”, in cui si predispone un comitato segreto per la realizzazione e la 
gestione di una rete clandestina di resistenza. Ne fanno parte oltre allo stesso direttore, un 
coordinatore, rappresentanti operativi delle tre forze armate italiane, un rappresentante 
della Cia e, all’occorrenza, un rappresentante del comando Sud-Europa della Nato. 

25 13.11.1951 Dopo la decisione di creare in Italia Gladio, la commissione C del Psychological Strategy 
Board, organizzazione dipendente dal dipartimento di stato americano, elabora un piano di 
discriminazione dei comunisti italiani inviandolo al governo De Gasperi. Il piano 
''Demagnetize'' è finalizzato a scatenare un’offensiva in Italia su tre fronti paralleli: 
legislativo, sindacale, industriale, al fine di contrastare l'avanzata del partito comunista 
italiano,  Il piano aveva tra i suoi compiti: “discriminare le aziende con manodopera 
comunista, azioni per far fallire o ridurre le cooperative controllate dai comunisti, stimolare il 
deviazionismo nel PCI, screditare il partito comunista e distruggere la rispettabilità delle sue 
figure di spicco, compromettere i comunisti che rivestono cariche pubbliche, creare scandali 
ad hoc, ridurre il potere della stampa comunista. Il piano sollecitava anche una riforma della 
legge elettorale per tagliare la rappresentanza comunista in Parlamento” 
(https://www.agoravox.it/L-Ufficio-R-E-I-del-SIFAR-tra.html) 
E’ dal piano Demagnetize che nascerà la  legge maggioritaria (De Gasperi e Scelba ne sono 
i principali artefici) per contrastare un'eventuale forte avanzata del Pci nelle elezioni 
politiche del giugno 1953 

26 1952 Da un accordo Cia-Sifar – concepito all’interno del piano Demagnetize - viene sviluppato il 
progetto per tentare di mettere fuorilegge il Partito comunista italiano, che però il governo 
non porterà a termine 

27 21.01.1953 La Camera approva la riforma della legge elettorale, che introduce un premio di 
maggioranza (380 seggi, pari al 65%) al raggruppamento di liste che superi la maggioranza 
assoluta dei consensi (50,01%). Tale riforma viene ridefinita dalle opposizioni “legge truffa” 

28 07.06.1953 Elezioni politiche. I risultati elettorali segnano la sconfitta del disegno di De Gasperi e della 
Dc, mentre la sinistra guadagna quasi 1 milione e mezzo di voti (6.121.922 i voti comunisti) 
e la destra oltre 2 milioni. L’ambasciatrice Usa aveva minacciato la fine degli aiuti economici 
americani all’Italia e la sospensione degli accordi di cooperazione in caso di successo 
elettorale dei partiti di sinistra o dell’estrema destra 

29 10.02.1954 Mario Scelba, l’anticomunista di ferro, diventa presidente del Consiglio dei ministri 
italiano, ma resterà in carica solo fino al 6 luglio dell’anno successivo 

- 22.09.1954 Uccisione dell’ex ufficiale della 122ª brigata Garibaldi Angelo (Ercole) Moreni 
La mattina del 22 settembre il dirigente del Pci dei Brescia Angelo Moreni, ex intendente 
della 122ª brigata Garibaldi, viene mortalmente investito dalla potente automobile 
dell’industriale lumezzanese Franco Gnutti, che viaggia in direzione opposta   

30 1955 L’organizzazione anticomunista segreta Duca si evolve nella struttura Gladio 

31 26.11.1956 Atto di formalizzazione di Gladio con la firma di un protocollo d'intesa tra il servizio segreto 
italiano e quello Usa. La struttura resterà attiva per un trentennio. E’ la sezione SAD (Studi e 
Addestramento) dell’Ufficio R del Sifar (controspionaggio) che gestisce l’apparato Gladio.  
Il Comitato Gladio era composto da 11 membri, 8 italiani e 3 americani e si riunì 
continuativamente dal 1956 al 1975. L’attivit{ di reclutamento del personale cominciò 
concretamente solo a partire dall’estate del 1959 

32 Data 
imprecisata 

Il Maci di Pietro Cattaneo è aggregato alla struttura Gladio. Nel marzo del ’58 entra a far 
parte la brigata Osoppo-Friuli, ridenominata Stella Alpina, prima unità di pronto impiego. 

https://www.agoravox.it/L-Ufficio-R-E-I-del-SIFAR-tra.html
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La struttura clandestina di Gladio è composta inizialmente da un migliaio di uomini 
organizzati in 40 nuclei, ciascuno con un diverso compito assegnato, mentre quella 
operativa si suddivide in cinque unità di pronto impiego (Upi): Stella Alpina (Friuli Venezia 
Giulia), Stella Marina (Trieste), Rododendro (Trentino Alto Adige), Ginestra (Laghi 
Lombardi) e Azalea (Veneto). Le armi e gli esplosivi forniti dagli Usa sono nascosti in 139 
depositi segreti (Nasco), dislocati in località strategiche, in maggioranza al nord Italia 

 
16) Difficoltà e divisioni nella Cgil tra il 1948 e il 1955  
In riferimento alla politica di divisione della Cgil avviata dopo la rottura dell’unità dei partiti governativi 
antifascisti nel dopoguerra, presentiamo due significativi commenti, il primo di carattere generale, tratto 
dal sito http://old.cgil.it/CGIL/Storia/Storia.aspx#C8; il secondo relativo a quanto avvenuto in terra 
bresciana, tratto dal libro Cento anni con i lavoratori, pp. 9-10. La nota è completata da una tabella relativa 
ad alcuni aspetti sindacali sviluppatisi a Brescia tra il 1945 e il 1953.  

N. Contenuto 
1 Il periodo delle scissioni sindacali si protrasse per circa due anni, dall’estate del 1948 alla primavera del 

1950. La prima componente a lasciare la CGIL fu quella cattolica che nell’ottobre 1948 costituì la Libera 
CGIL, guidata da Giulio Pastore; dopo alcuni mesi, nel giugno 1949, fu la volta delle componenti 
socialdemocratica e repubblicana che dettero vita alla FIL (Federazione Italiana dei Lavoratori). Il 
percorso terminò con la nascita dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL, 5 marzo 1950) e della Confederazione 
Italiana Sindacati Lavoratori (CISL, 1° maggio 1950). 
La fase successiva alle scissioni fu una delle più difficili per il sindacato italiano, segnato da profonde 
divisioni ideologiche. Inoltre la repressione poliziesca, condotta dalla famigerata "Celere" potenziata dal 
Ministro degli Interni Mario Scelba, causò la morte di decine di lavoratori durante manifestazioni e 
scioperi. La città simbolo di questi "eccidi proletari" fu Modena dove il 9 gennaio 1950 morirono sei 
operai; ma la maggior parte delle vittime si ebbe in piccoli paesi del Sud (tra gli altri Melissa, 
Montescaglioso, Torremaggiore, Celano); le regioni più colpite furono la Sicilia e la Puglia. 
La CGIL provò a uscire dall’isolamento attraverso una proposta politica forte, lanciata al II Congresso di 
Genova (1949) e nota con il nome di "Piano del Lavoro". Nelle intenzioni dei promotori il Piano, che 
prevedeva la nazionalizzazione dell’energia elettrica e un programma esteso di lavori pubblici in edilizia e 
agricoltura, doveva sollecitare le classi dirigenti sul tema delle cosiddette “riforme di struttura”. Dopo il 
Piano, Di Vittorio lanciò al III Congresso di Napoli (1952) una nuova proposta “forte”, cioè l’idea di uno 
Statuto dei diritti dei lavoratori. 
Il clima politico del centrismo democristiano non era tuttavia favorevole a questo tipo di iniziative. Lo 
dimostrarono nel 1953 lo scontro frontale sulla nuova legge elettorale maggioritaria (la cosiddetta “legge 
truffa”) e nel 1954 la dura vertenza sul conglobamento (l’unificazione di alcune voci salariali), che si 
concluse con un accordo separato senza la CGIL. Questa raggiunse il punto più basso del consenso con la 
sconfitta della FIOM nelle elezioni alla Fiat per le Commissioni Interne (1955), dovuta non solo alla politica 
repressiva della direzione aziendale, ma anche alla forte centralizzazione delle decisioni che aveva 
contraddistinto la CGIL nel dopoguerra. All’indomani di quella cocente sconfitta, Di Vittorio pronunciò nel 
Direttivo confederale una famosa autocritica, destinata a mutare la politica rivendicativa 
dell’organizzazione. 

2 A Brescia nel secondo dopoguerra, dopo una breve fase di ripresa unitaria delle lotte a fronte del processo 
di ridimensionamento delle fabbriche metalmeccaniche gonfiatesi per ragioni belliche, si riapre la fase 
delle decisioni strategiche. La scissione sindacale soprattutto in una città e in una provincia nella quale la 
cultura cattolica è dominante diventa particolarmente devastante. La decisione della scissione è indicata 
dalla Cisl come inevitabile oltre che necessaria dato lo schieramento internazionale che nel frattempo era 
intervenuto sfociando in una rigida bipolarità. 
La Cisl motiva infatti la divisione sindacale come scelta di civiltà tra democrazia e dittatura. Se la battaglia 
sindacale fin dall’inizio si colora necessariamente di tale divisione, tutto ciò  serve al padronato bresciano 
per una feroce ristrutturazione che avviene sostanzialmente sui lavoratori della Fiom, fino ai reparti 
confino. Discriminazioni, licenziamenti, oppressione fortissima sulle condizioni di lavoro fanno parte di un 
lungo periodo che tende alla liquidazione della Fiom e della Cgil. 
E’ la ripresa economica e l’avvio verso il “boom” economico che rimette in moto la situazione sindacale; ma 
lo stesso “boom” non sarebbe stato sufficiente se i lavoratori bresciani, sia quelli comunisti e socialisti sia 
quelli cattolici, non avessero già avuto la possibilità di ripensare alla loro terribile condizione, 
comprendendo che le loro divisioni culturali e politiche erano puramente strumentalizzate dal padronato 
per fini del tutto diversi dalle ragioni che gli stessi padroni invocavano. La battaglia di civiltà serviva infatti 
per esercitare un potere dispotico e discriminatorio che via via si allungava su tutti i lavoratori e le 
lavoratrici al di là delle loro colpevolezze sindacali. 

 

http://old.cgil.it/CGIL/Storia/Storia.aspx#C8
http://old.cgil.it/Archivio/Storia/Documenti/7.%20Il%20Piano%20del%20lavoro.pdf
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17) L’operazione lanciata dagli americani nel 1953 per il controllo capillare della sinistra italiana 
Riteniamo interessante riportare il seguente dettaglio cronologico riferito al settembre 1953, che sintetizza 
alcuni segreti e illegali meccanismi repressivi (destinati a tutelare soprattutto le leggi dell’economia e 
l’ordine produttivo prima ancora di altri comparti) messi in moto un anno prima dell’uccisione di Angelo 
Moreni. Il testo sotto riportato è tratta da La notte dei gladiatori, p. 134. 

1953 – Settembre 
Dopo che la perdita di due milioni di voti da parte della DC  nelle elezioni del 1953 ha provocato grande 
preoccupazione  Washington, si insedia nell’ambasciata USA di Roma un grande specialista delle covert actions 
ossia William Colby, che si guadagner{ in seguito, in Vietnam, una triste fama come dirigente dell’operazione 
“Phoenix”, e che diverr{ poi direttore della Central Intelligence Agency (CIA) dal 1973 al 1976. 
Colby resterà in Italia cinque anni, dal 1953 al 1958, impegnato nel «più vasto programma di azione politica 
clandestina mai intrapreso fino ad allora dalla CIA». Si tratta di una gigantesca operazione di «conoscenza e 
sorveglianza diretta del nemico»  cioè di individuazione e controllo capillare degli elementi attivi della sinistra 
in Italia, in ogni grado e livello della struttura produttiva, politica, amministrativa, militare e culturale italiana, 
attuata mediante l’arruolamento di migliaia di informatori e di un processo di mercenarizzazione di massa. 
Negli anni di permanenza di Colby in Italia, il generale Giovanni de Lorenzo, che schederà 157.000 italiani, 
arriva alla direzione dei servizi segreti; rientra in Italia dagli Stati Uniti Luigi Cavallo per realizzare un 
programma di eliminazione dei comunisti dalla FIAT (1954); torna in Italia Edgardo Sogno per organizzare il 
movimento “Pace e Libert{” di filiazione CIA, dopo aver seguito a Parigi i corsi del “Defense College” per la 
guerra psicologica (1953); vari gruppi terroristici fascisti danno organicamente vita a “Ordine Nuovo”  (1956). 

 
18) Il volto di Lumezzane nel 1953 
In riferimento all’industriale lumezzanese Franco Gnutti, investitore di Angelo Moreni, per avere una 
sommaria idea della situazione di Lumezzane sul finire del 1953, riproduciamo l’articolo pubblicato da «Il 
Cittadino di Brescia» in data 6 dicembre 1953. I problemi edilizi e urbanistici che vi sono accennati – 
insieme ad altri più strettamente collegati al supersfruttamento lavorativo degli operai e degli apprendisti 
nelle aziende locali - certamente  hanno trovato eco nel convegno di zona organizzato dal Moreni a 
Lumezzane il 26 agosto 1954, un mese prima di essere travolto dall’automobile del Gnutti. 

Lumezzane 
Dalla Liberazione ad oggi il Comune di Lumezzane è retto dall’Amministrazione Democristiana affiancata dalla 
minoranza di altri partiti, che, in linea di massima, ha sempre collaborato al buon andamento della gestione 
civica. In questi otto anni sono state portate a termine parecchie opere di necessità pubblica ma molte ancora 
rimangono da compiere per soddisfare le esigenze prime di questa popolazione.  
Popolazione di Lumezzane che, a dire il vero, ha dimostrato uno spirito democratico e paziente in non poche 
circostanze allorché le casse comunali o i richiesti contributi dall’alto non sono stati in grado di venirle incontro 
nelle sue urgenti e improrogabili necessità. Per ben comprendere questo è necessario che sia chiarita la 
situazione attuale di Lumezzane.  
Il paese vive di industria e non si può veramente negare che i nostri industriali facciano tutto il possibile per far 
lavorare più operai possibili e per incrementare sempre più l’industria locale , tanto è vero che molti operai dei 
comuni viciniori sono occupati nelle nostre aziende. Invero l’industria lumezzanese in generale sta 
attraversando un momento delicato di evoluzione e di transizione nel senso che non poggia ormai più sulle 
primitive tradizionali lavorazioni di ottone ma ha allargato il campo ai più svariati prodotti eterogenei con la 
conseguente necessità di attrezzature modernissime che vanno man mano sostituendo il vecchio macchinario.  
Questo, per buona fortuna, è stato compreso dai nostri imprenditori  che tutti si son spinti sulla nuova strada del 
potenziamento e del rinnovamento delle loro aziende. E torna davvero a loro onore il fatto che, pur essendo 
molteplici i produttori degli stessi manufatti, non si è mai pressoché verificato un caso di concorrenza sleale. 
Per questo carattere industriale, in Lumezzane si è verificato in questi ultimi anni uno sviluppo demografico 
eccezionale, quando si consideri che al censimento del 1936 la popolazione residente era di n. 8300 abitanti 
mentre dai dati del censimento del 1951 la popolazione residente è salita a 11.700 abitanti, senza tener conto di 
circa n. 600 persone che occasionalmente vivono in paese. 
Allo sviluppo demografico purtroppo non ha adeguatamente corrisposto lo sviluppo edilizio sia privato che 
pubblico. Moltissime sono le nuove costruzioni e i nuovi progetti ma non affatto sufficienti alle esigenze attuali, 
per cui v’è gente che vive negli scantinati , nelle soffitte o comunque in luoghi insalubri. Dopo quello della 
costruzione di nuove abitazioni, altri problemi urgenti e necessari assillano l’amministrazione comunale. 
Accenniamo i principali. 
- Costruzione degli edifici scolastici di Pieve e di S. Sebastiano. I nostri ragazzi purtroppo sono alloggiati 

ancora in stanze prese a prestito da privati. 
- Problema dell’acqua.  E’ ormai indilazionabile il provvedimento di una revisione generale della rete di 

distribuzione anche in rapporto agli ulteriori sviluppi sia demografici che industriali (ai nostri giorni non è 
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possibile lasciar la gente senza acqua potabile e neppure si può pretendere di mancanza della medesima) 
- Problema della viabilità. Particolari condizioni di luogo e di dislocazione di abitanti rendono oltremodo 

difficile un’adeguata sistemazione della viabilit{. Sono da completare le asfaltature, si presentano orma i 
indispensabili gli allargamenti di parecchie strade nonché lo sventramento di alcuni nuclei abitati. 

- Problema dell’illuminazione. Ragioni di commercio, traffico, di transito di operai addetti a turni di lavoro 
notturno, rendono indispensabile la esecuzione di un nuovo progetto di illuminazione generale del paese. 

Molte altre opere sono necessarie e urgenti, ma se a scrivere si fa presto, chi di cose amministrative ha anche 
solo un’infarinatura, ben comprende come occorrano ingenti mezzi. 
Forse è da rimproverare alla nostra amministrazione quel suo voler far tutto per conto proprio, senza 
dipendere dagli Enti superiori con insistenti pressioni per ottenere contributi governativi. Non è nello spirito 
della gente nostra chiedere aiuti fuori luogo, ma l’incomprensione demoralizza. Gli Enti governativi all’uopo 
preposti dovrebbero essere in grado di giudicare che un contributo concesso a Lumezzane ritorna a vantaggio 
non solo di un Comune ma di molti altri Comuni in quanto un’adeguata sistemazione di servizi troverebbe qui 
sicuramente un corrispondente sempre maggior sviluppo industriale con conseguente maggior occupazionedi 
maestranze a tutto sollievo della disoccupazione della nostra Provincia. Luigi Scaroni 

 
19) L’ultimo anno di attività politica e sindacale di Angelo Moreni 
Dall’elenco dei 30 appuntamenti organizzati da Angelo Moreni in Valtrompia nel 1954 si evince una sua 
incessante quanto capillare presenza territoriale, ciò che sicuramente non può non aver destato forte 
preoccupazione nell’establishment democristiano e tra gli industriali per il tenace attivismo di questo 
leader della base operaia comunista, che si prende autorevolmente la scena.  
L’incidente in cui Angelo perde la vita nel settembre del ’54  pare proprio un contrattacco diretto verso la 
sua persona, cuore pulsante della democrazia antagonista, considerata un ostacolo sulla strada della piena 
affermazione del potere Dc in valle, pertanto da fermare, eliminare. E’ anche questo uno dei contenuti 
evidenti che traspaiono dalla sua uccisione, realizzata tramite il violentissimo urto automobilistico 
provocato da Franco Gnutti, stella di prima grandezza della potenza capitalistica lumezzanese. 
Dalla sequenza dei suoi interventi politici e sindacali schematizzata nella sottostante tabella possiamo 
ricavare come i comuni di Gardone Vt e Villa Carcina – i più industrializzati - siano stati da lui 
programmaticamente visitati 7 volte, Collio 5 volte, Marcheno e Sarezzo 3, Lumezzane e Pezzaze 2, Brione, 
Polaveno e Tavernole una sola volta, al pari di Concesio, comune allora prevalentemente agricolo, prossimo 
alla città. Le iniziative politiche prevalenti sono costituite dalla partecipazioni a congressi e convegni (12), 
ad assemblee e riunioni (6). 

Elenco dei 30 appuntamenti di Angelo Moreni organizzati in Valtrompia nel corso del 1954 

N. Data  Località Contenuto 
Gennaio 
1 28  Ponte Zanano Ore 20: assemblea precongressuale 
2 30  Ponte Zanano Ore 19,30: assemblea 
Febbraio 
3 13 Marcheno Ore 19,30: congresso 
4 14 Marcheno 

Pezzaze 
Congresso 

5 16 Gardone V.T. Ore 20: [?] 
Ore 20,30: corrente cooperativa 

6 23 Gardone V.T. Ore 14,30: da Sergio [?] 
Ore 20,30: Cooperativa [?] 

7 27 Marcheno Congresso Marcheno. Ore 8 riunione per le  [?] 
Marzo 
8 05 Collio V.T. Ore  9,30:  
9 08 Valtrompia  [?] Collio V.T. – Gardone V.T. 
Aprile 
10 08 Villa Carcina Ore 20: assemblea salari Villa Carcina 
11 09 Lumezzane Ore 20: Lumezzane 
12 15 Tavernole  Ore 20: congresso 
13 18 S. Colombano Ore 15: comizio [?] S. Colombano presso albergo  [?] 
14 19 Alta Valtrompia Ore 9: congresso Collio V.T.  

Ore 9: congresso San Colombano 
Pomeriggio inaugurazione Bandiere 

15 24 Alta Valtrompia [?] Aiale congresso 
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Ore 20: congresso  Collio V.T. 
Maggio 
16 02 Polaveno 

 
Brione 

Ore 9: congresso Polaveno -  piazza San Giovanni 
2.000lire di bollini da £ 30 da consegnare a Ugo Peli. 
Ore 10 congresso a Brione. N. 14 tessere  - bollini 

Giugno 
Luglio 
17 13 Gardone Vt Ore 17,30: Gardone V.T. [?] 
18 19 Villa Carcina Ore 20: Villa Carcina 
19 21 Zanano Cellula Zanano Direttivo 
20 29 Gardone Vt Ore 20: riunione Gardone V.T.] 
Agosto 
21 26 Lumezzane Ore 20: convegno Lumezzane 
22 30 Valle Trompia Ore 20: convegno di zona Valle Trompia 
Settembre 
23 03 Gardone Vt Ore 20: convegno di zona Gardone V.T. 
24 09 Carcina Ore 20: Carcina 
25 10 Cogozzo Ore 20: Cogozzo 
26 13 Carcina Ore 20: riunione Carcina 
27 14 Villa Ore 20: Villa  commissione Festa Valtrumplina 
28 15 Cogozzo Ore 12: Bernocchi 
29 17 Concesio Ore 20: riunione sezione Cadebosio 
30 21 Gardone Vt Ore 19,30: convegno zona Gardone V.T. 

 
20)  Telegrammi di condoglianze per la morte di Angelo Moreni 
La tabella seguente presenta il contenuto dei 76 telegrammi di condoglianze pervenuti direttamente alla 
famiglia o indirettamente tramite la federazione comunista di Brescia nei giorni 22, 23 e 24 settembre 
1954. Tra i primi telegrammi giunti spiccano quelli della Federazione del Pci di Lecco e Pavia. Ciò si spiega 
per il fatto che Antonio Forini, amico di Angelo Moreni, è stato segretario della federazione di Lecco fino a 
15 giorni dopo la liberazione e vicesegretario di quella di Pavia.  
Riproduciamo l’immagine di due telegrammi: il primo è quello inviato da Giovanni Pesce, comandante 
gappista, medaglia d’oro al valor militare; il secondo è quello trasmesso da Pietro Secchia, che fu 
commissario politico delle brigate Garibaldi.  
Tra i telegrammi pervenuti vi è da segnalare pure quello dell’investitore, l’industriale Franco Gnutti il quale, 
per interposta persona, ha firmato un foglio di presenza (le firme assommano ad oltre 500). Da molti dei 
messaggi telegrafici, oltre all’unanime riconoscimento dell’indiscusso valore del dirigente scomparso, 
traspare composto calore e affetto per il compagno, specie da quanti hanno avuto modo di apprezzarne 
personalmente le qualità. 

N. Giorno Ora Mittente Testo 

1 22 11,40 Cotelli Natale, Lecco Partecipo vostro dolore invio condoglianze. Cotelli 
Natale 

2  11,40 Federazione Pci di Lecco Tragica disgrazia compagno Moreni trova partecipi 
dolore comunisti lecchesi. Giovanni Proserpio 

3  12,50 Federazione comunista 
di Cremona 

Oppresso grave lutto che ha colpito vostra federazione 
per immatura repentina morte del compagno Moreni 
esprimiamo nostro profondo dolore pregandovi 
esprimere cordoglio ai famigliari del defunto. Percudani 
Cremona 

4 . 15,35 Federazione comunista 
di Lecco 

Partecipiamo vostro profondo dolore – inviamo sentite 
condoglianze 

5  15,35 Federazione Pci Milano At nome comunisti milanesi et lombardi esprimono 
cordoglio per immatura scomparsa caro compagno 
Angelo amato dirigente nostro partito. Colombi 
Alberganti 

6  15,55 Federazione Pci Pavia Dolorosamente colpiti funesta notizia decesso compagno 
Moreni esprimiamo famiglia et comunisti bresciani ns 
profondo cordoglio. Federazione pavese Mazzetti 
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7  16,40 Ing. Riccardi di Gardone 
Vt 

Profondamente colpito tragica scomparsa carissimo 
compagno Moreni uniscomi vostro compianto. Ing. 
Riccardi 

8  16,45 Lavoratori Terra 
Bresciana 

Lavoratori terra Bresciana partecipano profondo dolore 
per tragica scomparsa grande combattente causa 
proletariato Compagno Angelo 

9  16,45 Lavoratori edili bresciani Lavoratori edili Bresciani partecipano grave lutto per 
tragica scomparsa loro dirigente Compagno Angelo 

10  16,45 Riccardi Associomi compianto ottimo e caro compagno Moreni. 
Riccardi 

11  17,40 Ermanno Zanoletti Appresa dolorosa scomparsa figlio Angelo partecipo 
dolore famiglia prego per anima defunto figlio. Zanoletti 
Ermanno 

12 “ 19 Segreteria Federazione 
di Mantova 

Dolorosamente colpiti morte compagno Moreni 
esprimiamovi nostra commossa solidarietà – 
preghiamovi fare giungere famiglia nostro profondo 
fraterno lutto. Segreteria Federazione Mantova 

13 23 08,40 Sezione Pci Leno Colpita grave dolore per tragica scomparsa compagno 
Angelo invia condoglianze4 famiglia. Sezione Pci 

14  09,12 Sezione Pci Desenzano I compagni e lavoratori profondamente addolorati per 
grave lutto che colpisce famiglia inviano  [?] sincero 
cordoglio. Sezione comunista Desenzano 

15  09,20 Comuniste di Desenzano Comuniste desenzanesi inchinano reverenti loro 
bandiere memoria compagno Moreni impegnansi suo 
nome moltiplicare lavoro et lotte difesa et trionfo ideali 
che guidarono sue vite. Mometti 

16  09,20 Anpi Desenzano Partigiani Patrioti profondamente colpiti invio sincere 
condoglianze, Sezione Desenzano 

17  09,23 Pci Quinzano Sezione P.C.I. Quinzano esprime sue condoglianze 

18  09,30 Gottolengo Organizzazioni politiche Gottolengo esprimono loro 
cordoglio tragica morte Angelo Moreni valoroso 
combattente giustizia pace libertà 

19  09,30 Battini Giovanni Partecipiamo con dolore repentina morte dell’amato 
Angelo  nostre condoglianze. Famiglia Battini Giovanni 

20  09,35 Leonida Bogarelli Esprimo sentitamente mio cordoglio profondo. Leonida 
Bogarelli 

21  09,40 Pci Poncarale Condoglianze da tutti i comunisti di Poncarale 

22  09,50 Segreteria provinciale  
Pci Varese 

A nome comunisti varesini vi esprimiamo nostro 
profondo cordoglio et fraterne condoglianze immatura et 
compianta perdita caro compagno Moreni. Segreteria 
provinciale 

23  09,55 Sezione Pci Lograto Sezione Lograto partecipa grande lutto compagno 
Moreni 

24  10,00 Pci Crema Vive condoglianze compagni e famiglia per sciagura caro 
Moreni. PCI Crema 

25 “ 10,10 Psi Villa Carcina Partecipando dolore porgendo sentite condoglianze 
socialisti Villa Carcina 

26  10,31 Sezione Pci Villa Carcina Comunisti Villa Carcina colpiti unitamente a voi grave 
sciagura inchinano loro bandiere per scomparsa tragica 
grande compagno Angelo 

27  10,35 Segreteria Pci di 
Bergamo 

Nome comunisti et lavoratori bergamaschi esprimiamo 
condoglianze morte compagno Moreni. Segreteria 
Federazione bergamasca 

28  10,50 Sezione Pci Cadimarco Sezione comunista Cadimarco partecipa grave lutto 
perdita stimato compagno Angelo 

29  10,50 Cooperatori Villa Carcina Profondamente colpiti grave lutto cooperatori Villa 
Carcina si stringono attorno Vostro grande dolore 

30  10,50 Sezione Pci Fiesse A nome comunisti Fiesse esprimo vivissime condoglianze 
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tragica perdita amato compagno Angelo. Segretario 
Sezione Fiesse 

31  10,50 Sindaco di Fiesse Ricevete sentite condoglianze tragica morte 
indimenticabile compagno Angelo. Sindaco Fiesse 

32 “ 10,55 Pci Villa Carcina Nel nome grande compagno scomparso comunisti Villa 
Carcina impegnati suo onore superare obiettivi posti 
Federazione 

33  11,00 Sezione Pci Gambara Comunisti zona profondamente colpiti tragica fine caro 
compagno Angelo tenace combattente libertà et 
democrazia esprimono vivissime condoglianze et 
solidarietà dolore. Sezione P.C.I. Gambara 

34  11,00 Pci Gambara Comunisti sono profondamente colpiti tragico fine caro 
compagno inviano sentite condoglianze. Sezione P.C.I. 
Gambara 

35  11,00 Cooperativa Consumo di 
Gambara 

Soci cooperativa consumo esprimono vivissime 
condoglianze al partito e alla famiglia tragica morte caro 
Angelo. Cooperativa Consumo Gambara 

36  11,05 Ghislandi e Bonomelli, 
da Roma 

Partecipiamo con vivo cordoglio vostro lutto per 
immatura perdita compagno Moreni. Ghislandi 
Bonomelli 

37  11,30  Udi Gardone VT Udi Gardone porge sentite condoglianze per il gravissimo 
lutto che ha colpito. Udi 

38 “ 11,30 Pci Verolavecchia Comunisti Verolavecchia esprimono vive condoglianze 

39 “ 11,30 D.I. Gambara Vivissime condoglianze at partito e famiglia per tragica 
scomparsa caro Angelo.  [?] D.I. Gambara 

40  11,35 Bertoli, Camera del 
lavoro di Vobarno 

Appresa tragica scomparsa caro Angelo inviamo 
profonde condoglianze, Compagni camera lavoro 
Vobarno. Bertoli 

41  11,35 Direttivo sezione Pci 
Vobarno 

Abbiate sentite condoglianze per scomparsa comp. 
Angelo. P, direttivo sezione P.C.I. Vobarno 

42  11,40 Famiglia Giacomelli Vivissime condoglianze. Famiglia Giacomelli 

43  12,00 Tebaldini A nome comunisti S. Eustacchio sentite condoglianze. 
Tebaldini 

44  12,45 Federazione Pci Como Comunisti comaschi esprimono vive fraterne 
condoglianze a vostra organizzazione et famiglia 
compagno Moreni. Masina 

45 “ 12,50 Vaia e Stellina Profondamente colpito grave sciagura siamo vicini 
famigliari et compagni nel ricordo valoroso compagno 
Moreni. Vaia et Stellina 

46  14,15 Giovanni Pesce Addolorato perdita eroico partigiano Ercole esprimo le 
mie vive condoglianze. Medaglia d’oro Giovanni Pesce 

47  16,30 Partigiani di Palazzolo 
sull’Oglio 

Partigiani Palazzolo addolorati per luttuoso incidente a 
Moreni inviano condoglianze. Vezzoli Cesare 

48  16,45 Organizzazioni sindacali 
Gottolengo 

Organizzazioni sindacali lavoratori Gottolengo esprimono 
sentite condoglianze tragica morte Angelo Moreni 
strenuo difensore lavoro 

49  16,55 Segretario nazionale 
dell’Anpi 

Esprimo vivo cordoglio scomparsa Angelo Moreni grave 
perdita classe operaia bresciana. Mazzon 

50  16,55 Anpi nazionale, Roma Giunta esecutiva partigiani et amici Anpi partecipano 
lutto grave perdita valoroso comandante Moreni degno 
combattente libertà militante attivo trionfo democrazia 
costituzionale stop ad famiglia esprimete nostro fraterno 
cordoglio. Anpi nazionale 

51  17,25 Federcoop Bergamo Federcoop Bergamo porge condoglianze tragica 
scomparsa caro Moreni. Sabbio 

52  18,00 Darfo Lavoratori  Valle Camonica esprimono condoglianze 
tragica morte compagno Moreni. Bertoglio 

53  18,30 Sezione Anpi Vobarno Partigiani Vobarno partecipano al loro lutto con sincero 
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cordoglio. Sezione Anpi Vobarno 

54  20,00 Anpi Milano Partigiani milanesi appreso irreparabile perdita eroico 
Ercole esprimono vive condoglianze. ANPI 

55  20,30 Fabrizio Onofri Per tragica morte compagno Moreni esprimo mio 
profondo dolore a voi et alla famiglia. Fabrizio Onofri 

56  [?] D.L. Desenzano D.L. [?] Desenzano grave lutto uniamo condoglianze 

57 24 09,00 Sindaco di Lonato Partecipo dolorosa perdita ed esprimo mio vivo cordoglio 
quello amministrazione comunale 

58  09,00 Lega Cooperative di 
Brescia 

Nome consiglio direttivo Lega Cooperative et 
Cooperatori Bresciani formulo più vive condoglianze 
grave perdita nostro amato Angelo valoroso 
combattente difesa interessi lavoratori ed amico sincero 
movimento cooperativo. Ferro 

59  09,30 Sezione Pci Bagnolo 
Mella 

Sezione comunista Bagnolo Mella invia profonde 
condoglianze 

60  09,35 [?] Maria Costernati per dolore abbracciamoti. [?] Maria 

61 “ 10,30 Socialisti di Concesio Partecipando al vs lutto compagni socialisti Concesio 
porgono le più vive condoglianze 

62 “ 10,30 Salumifici Agricoli 
Quinzano 

Condividono grave dolore 

63  10,39 Federazione Pci Sondrio Federazione sondriese a nome comunisti valtellinesi 
esprime profondo cordoglio perdita compagno Moreni 
valoroso combattente pace. Rodolfi 

64  11,00 Ragazze di Gardone Vt Ragazze Gardone riunite porgono sentite condoglianze 

65  11,00 Cellula unione 
cooperative Brescia 

Cellula unione cooperative partecipa vostro vivissimo 
dolore per grave perdita compagno e amico Moreni. 
Berrutti 

66  11,20 Famiglia [?] Partecipando vostro dolore condoglianze. Famiglia [?] 

67  12,24 Pci Remedello Sopra Comunisti Remedello Sopra con dolore partecipano 
morte compagno Moreni 

68  14,00 Franco Gnutti Addolorato partecipo grave lutto. Franco Gnutti 

69  14,00 Comunisti Sezione 
Abbiati 

Comunisti Sezione Abbiati partecipano dolore perdita 
compagno Moreni stimato dirigente nostro Partito 

70  14,35 Sezione Pci Modena Sezione Pci Modena partecipa con vivo cordoglio perdita 
compagno Moreni 

71  15,00 Sezione Psi Flero Sezione Socialista di Flero invia sentite condoglianze 
perdita loro caro 

72  15,20 Sezione Pci Flero Sezione comunista di Flero invia sentite condoglianze 
perdita loro caro 

73  15,40 Sezione Pci Chiari Immatura scomparsa vostro congiunto vive 
condoglianze. Comunisti Chiari 

74  17,30 Ligasacchi - Gallarate Partecipo lutto comunisti bresciani scomparsa 
indimenticabile Moreni. Ligasacchi 

75  20,00 Pietro Secchia Tragica morte compagno Moreni priva partito di un 
capace coraggioso militante esemplare combattente 
libertà et indipendenza patria – Prego trasmettere 
famiglia comitato federale et compagni vivissime 
condoglianze. Pietro Secchia 

76  20,20 Federazione comunista 
Milano 

Assente da Milano per servizio partecipo al grande 
dolore che ha colpito nostra federazione con morte 
valoroso partigiano compagno Moreni pregovi esprimere 
mie sentite condoglianze famiglia estinto. Ulisse (Ciufoli)  
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21) Anime sante 

1921: Angelo Moreni nasce e il cardinal Ferrari, arcivescovo di Milano, creatore del Maci, muore.  
1954: Angelo muore e termina la vita pure il cardinal Schuster, arcivescovo di Milano, rigeneratore del 
Maci. Entrambi i cardinali sono stati proclamati beati da papa Giovanni Paolo II: il primo nel 1987, il 
secondo il 12 maggio 1996.  
Il concesiano Mons. Giovanni Battista Montini, ultima guida spirituale del Maci e nominato arcivescovo di 
Milano due mesi dopo l’uccisione di Angelo Moreni – in data 1° novembre 1954 - viene eletto papa il 21 
giugno 1963, assumendo il nome di Paolo VI. E’ stato proclamato venerabile il 20.12.2012, beato il 
19.10.2014 e canonizzato il 14 ottobre 2018. Questo per quanto concerne l’ordine religioso.  
Diversamente, sul piano dell’impegno e della testimonianza democratica del 900, moltissime vittime 
innocenti della violenza istituzionale, della negazione reale dei diritti civili e della libertà politica e personale 
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continuano a restare escluse dalla storia ufficiale, non nella memoria sociale. Ma non si possono uccidere 
idee e comportamenti di rinnovamento, sopprimerne i portatori, pensando che le ferite non si 
rimargineranno, che tali nobili esperienze di vita non siano reciprocamente complementari nel manifestarsi 
degli infiniti piani di esistenza. 
 
22) Camera confederale del lavoro di Brescia e lotte dei lavoratori tra il 1945 e il 1954 
Riteniamo utile rievocare il ruolo fondamentale svolto dalle lotte dei lavoratori bresciani e dalla Camera del 
lavoro di Brescia al tempo di Angelo Moreni, proponendo la lettura di brani tratti dal capitolo “Dalla 
Liberazione a oggi” (1892-1972: 80 anni di lotte per l’emancipazione e l’unità dei lavoratori, pp. 50-53), che 
restituisce le figure di alcuni dei protagonisti e delle vittime della repressione dell’epoca, presentando la 
successione dei quadri dirigenti della Cgil. 

Quadro evolutivo della Camera del lavoro e delle lotte sindacali a Brescia dal 1945 al 1954 

Dalla Liberazione a oggi 
Il 26 aprile 1945 l’insurrezione popolare trova in prima fila la classe operaia che anche a Brescia ha organizzato 
la difesa armata delle fabbriche contro i possibili tentativi dei tedeschi di distruggerle (…) Si ricostituiscono le 
Organizzazioni democratiche e sindacali che il fascismo aveva disciolte (…)  
La Segreteria della Camera del Lavoro, che era stata nominata nell’estate del 1944 dal C.L.N. (…) si insedia nel 
Palazzo dei Sindacati prima, in Via S. Martino della Battaglia poi, dove la Sede della Camera del Lavoro resterà 
fino al 1951. 
La Segreteria è composta da Cesare Belleri per la corrente comunista, dall’Ing. Crespi per la corrente socialista 
e da Enrico Roselli per la corrente cristiana (L’ing. Crespi sarà poco dopo sostituito da Felice Vischioni, 
rientrato dalla Francia e Enrico Roselli, chiamato a dirigere l’Ufficio del Lavoro, sar{ sostituito dall’avv. 
Alberto Bonardi). 
Un compito immane attende il Sindacato. Mancano i vettovagliamenti. Scarsi sono i mezzi di comunicazione. Le 
fabbriche sono in parte danneggiate dalla guerra. La Breda è totalmente distrutta (occupava 6.000 lavoratori). 
La Camera del Lavoro deve affrontare compiti relativamente nuovi come la politica economica. Sono 
indispensabili precise scelte in materia di ripresa e di conversione della produzione (…) In grande misura 
l’impegno del Sindacato è mobilitato per arginare l’ondata di licenziamenti che si abbatte sulla nostra provincia. 
La Breda, la FNA, la OM di Brescia e di Gardone, la Tempini, l’ILVA di Darfo ecc. saranno fabbriche impegnate per 
anni (fino al 1950) a lottare contro la smobilitazione. 
Intanto l’organizzazione ingrossa le sue file. Nel 1946 i lavoratori iscritti alla Camera del Lavoro sono 105.000 
(…). E’ in questo periodo che si sviluppano e hanno successo importanti battaglie salariali e normative.  
La Marzoli di Palazzolo s/O. conquista per prima in Italia 12 giorni di ferie all’anno. 
E’ a Brescia che nel giugno del 1946 viene siglato l’accordo che sar{ esteso a tutto il Paese sulle festivit{, così 
come l’accordo per la scala mobile far{ testo per tutto il Paese. 
Verrà siglato anche il Patto colonico che porter{ l’imponibile di manodopera a 12 unit{ più 2 per ogni 100 piò 
arabili, oltre ad altri importanti conquiste salariali e normative. (Precedentemente erano 11 unità per ogni 100 
piò arabili). 
Nei primi mesi del 1947 nel Salone Vanvitelliano del Palazzo della Loggia si svolge il primo congresso, dopo la 
Liberazione, della Camera del Lavoro. Il Congresso si svolge per singole mozioni. Giordano Bruno Sclavo 
presenta quella di unità sindacale (comunista) (Sclavo diventerà nel 1952 Segretario Responsabile della C.d.L.), 
Giuseppe Volpi quella socialista e Alberto Bonardi quella cristiana. 
La corrente comunista ottiene una larga maggioranza di voti e Cesare Belleri sarà eletto Segretario 
Responsabile della Camera del Lavoro. Il 1947 si chiude con un bilancio organizzativo di grande rilievo: 146.924 
iscritti alla Camera Confederale del Lavoro. 
Lo sciopero generale del luglio 1948, per l’attentato a Palmiro Togliatti, che si sviluppò spontaneo in quasi 
tutta la provincia, ebbe piena riuscita anche a Brescia. 
La dolorosa lacerazione del tessuto sindacale unitario è però in atto da tempo. La crisi del rapporto tra le 
correnti sindacali che avevano sottoscritto il Patto di Roma, maturata sul terreno politico, crea serie difficoltà in 
tutto il Paese. In condizioni di estrema difficoltà si svolge la lotta contro il disegno di restaurazione capitalistica. 
L’attacco alle conquiste operaie ottenute dopo la liberazione, la serrata battaglia contro lo stillicidio dei 
licenziamenti, sono all’ordine del giorno. 
Nel giugno-luglio del 1949 gli agrari bresciani resistono accanitamente alla firma del contratto collettivo 
nazionale. Lo sciopero è imponente in tutta la Bassa. Delegazioni di operai in bicicletta si recano nelle campagne 
ad esprimere la loro solidarietà ai braccianti e ai salariati agricoli in lotta. Grandi manifestazioni si svolgono in 
tutti i centri agricoli. La polizia (la famosa Celere) ed i carabinieri, intervengono in forze contro i dimostranti.  
Le biciclette degli operai e dei salariati vengono prese di mira dalle forze dell’ordine che le distruggono 
stritolandole con le camionette. Si reclutano camion di crumiri nelle Valli bresciane e in altre province, da 
inviare nella bassa a sostituire nei lavori di mietitura, falciatura e aratura i braccianti in sciopero (…) Decine e 
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decine sono i lavoratori feriti, contusi. A Gambara, Marziano Girelli cade sotto il piombo della polizia. Capi lega 
e attivisti sindacali sono arrestati, braccati fin nelle loro case. Ma il Patto colonico verrà firmato. 
Nel 1950 la CGIL lancia il Piano del Lavoro per uscire da una situazione intollerabile caratterizzata dalla 
disoccupazione cronica. Masse di lavoratori sono cacciati dalle fabbriche e dai campi (…) Due milioni di uomini 
sono disoccupati. Grandi manifestazioni si hanno a Brescia e in alcuni centri industriali e agricoli della provincia. 
Lavoratori e disoccupati sono uniti nel chiedere lavoro per chi è fuori dai cancelli della fabbrica. 
A Villa Carcina questa azione si concluder{ con un accordo per l’assunzione di oltre 100 capi famiglia nelle 
fabbriche del Comune, accordo che viene sottoscritto in Municipio dagli industriali e dalle Commissioni Interne 
sorrette dagli operai che hanno anche scioperato. A Gambara si svolge uno sciopero alla rovescia che porterà 
alla costruzione del «Colatore Gambara». 
La Camera del Lavoro non venne mai meno alle sue tradizioni democratiche e antifasciste indicendo anche 
scioperi generali di protesta contro ripetuti eccidi proletari. Contro lo squadrismo agrario della Padana irrigua 
che si era dato Convegno a Brescia, nella tarda primavera del 1950, insorgono i lavoratori delle fabbriche 
bresciane che cacciano dal Salone Da Cemmo, gli agrari fascisti, impartendo ad essi una severa lezione. 
Anche in questo travagliato dopo guerra essa mantenne vivi nei lavoratori i sentimenti pacifisti e 
internazionalisti aderendo al movimento della Pace, mobilitando le sue forze contro il Patto Atlantico, 
sostenendo le lotte rivoluzionarie e antimperialiste dei popoli coloniali, primo fra tutti quello vietnamita. 
Per le battaglie per la pace vengono infatti incarcerati e condannati nel 1951, dal Tribunale Militare, i compagni 
operai Giovanni Foppoli (che diverrà poi Segretario provinciale della Fiom [dal 1952 al 1956 , ndr] ed in 
seguito Segretario Generale della CCdL [dal 1964 al 1972, ndr]  ), Eugenio Montini, Dino Casagrande che 
sconteranno nella fortezza di Peschiera e di Gaeta oltre un anno di carcere.  
Memorabile resterà la lotta condotta nel 1953 [1952, ndr] dai lavoratori della Valle Trompia contro la 
progettata visita del Generale Carney agli stabilimenti di armi di Gardone V.T. che costrinse il generale a 
rinunciare alla sua visita. Denunce, arresti, condanne non si contano anche quando si tratta solo di affermare il 
diritto sancito dall’artt. 21 della Costituzione Repubblicana a propagandare le proprie idee di pace, di libertà e di 
progresso con scritte stradali. 
E’ sempre nel 1953 che Bruno Sclavo, da poco Segretario della Camera del Lavoro, viene arrestato, sotto 
l’accusa di vilipendio alle Forze Armate per avere pronunciato una frase nel corso di un comizio contro il Patto 
Atlantico, che il maresciallo Giulio Maulè della stazione dei Carabinieri di Villa Carcina, aveva ritenuto tale. 
Processato dal Tribunale Militare di Milano trascorrerà parecchi mesi rinchiuso nella fortezza di Peschiera. 
Ma l’attacco padronale in tutti i campi, non demorde. Licenziamenti, soprusi, aggressione organizzata alle libert{ 
sindacali, ricatto delle commesse, aggravamento della condizione operaia, sono ricorrenti. Nel 1954 inizia la 
lotta contro i licenziamenti dei lavoratori tessili della De Angeli Frua di Roè Volciano. Una lotta che durerà 
lunghi mesi e il cui stillicidio si esaurir{ nel 1956 con la totale chiusura dell’azienda  (…) 
Nel 1954 la direzione della Camera del Lavoro passa a Gianni Savoldi che la dirigerà per quasi 10 anni, fino a 
quando cioè non entrerà Deputato al Parlamento a rappresentare i socialisti bresciani (…) 

Sintesi dei maggiori eventi sindacali nazionali e bresciani intercorsi tra il 1945 e il 1953 

N. Data Evento 

In Italia 
1 09.06.1944 A Roma viene firmato tra gli esponenti delle maggiori correnti sindacali dei lavoratori italiani 

- comunista, democratico cristiano, socialista - un “patto” per dar vita alla Cgil unitaria 
sull’intero territorio italiano. Il patto prevede la realizzazione di: una sola Federazione 
Nazionale per ogni ramo di attività produttiva, di una sola Camera Confederale del Lavoro in 
ogni provincia, di un solo Sindacato locale e provinciale per ogni ramo o categoria d'attività 
produttiva. Al patto aderiscono tutte le correnti dei partiti antifascisti minori 

2 07.06.1947 Firenze. Vi si svolge il primo congresso vero e proprio della Cgil, l’unico a carattere unitario, 
ma ormai solo formalmente, in quanto le sinistre sono state estromesse dal governo e la 
divisione è su tutto, anche sulla concezione stessa del sindacato 

3 07.1948 Dopo l’attentato a Togliatti, la corrente democristiana rifiuta di aderire allo sciopero generale 
di protesta. In seguito abbandoneranno la Cgil anche la corrente socialdemocratica e quella 
repubblicana 

4 04-
09.10.1949 

Genova. Nel secondo congresso della Cgil Giuseppe Di Vittorio  (che era stato eletto deputato 
dell’Assemblea costituente) propone l’unit{ d’azione e avanza la proposta del “Piano del 
lavoro”, mirato a contrastare la disoccupazione e favorire la domanda del mercato interno 

5 09.01.1950 Strage di Modena. Davanti alle Fonderie Riunite numerosi operai in sciopero si sono riuniti 
per protestare contro la serrata della fabbrica del conte Adolfo Orsi, ex boss fascista dirigente 
di Confindustria. Il primo a cadere è l’ex partigiano di 30 anni Angelo Appiani, ucciso da un 
carabiniere con un colpo di pistola sparatogli in pieno petto, I carabinieri sparano dal terrazzo 
della fabbrica con la mitragliatrice, Cadono fulminati l’ex partigiano 43enne Arturo 
Chiappelli, e il bracciante 21enne Arturo Malagoli, mentre numerosi operai rimangono 
feriti e 34 sono arrestati. Mezz’ora dopo l’ex partigiano 36enne Roberto Rovatti viene 
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massacrato coi calci del fucile nei pressi della chiesa da altri carabinieri. Il carrettiere 21enne 
Ennio Garagnani viene colpito dal fuoco di un autoblindo che sparava sulla folla. L’ultimo a 
cadere è un altro operaio 21enne, Renzo Bersani, colpito dal fucile di un carabiniere 
Nb. Nella città di Modena nei due anni 1947-49, ben 485 erano stati i partigiani arrestati e 
processati per fatti accaduti durante la lotta di liberazione; 3.500 i braccianti arrestati e 
denunciati per occupazione delle terre e per ben 181 volte la polizia era intervenuta in conflitti 
di lavoro 

6 26.11-
03.12.1952 

Napoli. Nel III congresso Cgil Di Vittorio propone a Cisl e Uil l’elaborazione di uno Statuto per 
la difesa dei diritti reali, della libertà e della dignità del lavoratore nei luoghi di lavoro 

A Brescia 
1 02.05.1945 Viene costituita a Brescia la Cgil unitaria 
2 08.05.1945 Il CLn provinciale designa come segretari della C.d.L. bresciana Enrico Roselli in 

rappresentanza della Dc, Giovanni Crespi per il Psiup, Cesare Belleri per il Pci. La Fiom, che 
si occupa del settore metalmeccanico, è la più importante delle categorie rappresentate ed è 
guidata in rappresentanza del Pci da Guerrino Pezzotti 

3 12.1945 Accordo interconfederale sulla scala mobile 
4 04.1946 Dopo lo sblocco dei licenziamenti per esuberi aziendali Brescia conta 35.000 disoccupati 
5 1947 L’azione sindacale della Fiom, condotta tramite la contrattazione collettiva delle commissioni 

interne (in assenza di un contratto nazionale regolatore) si orienta a livello aziendale su due 
fronti: 1) richiesta di miglioramenti economici 2) lotta dura contro i licenziamenti 

6 Primavera 
1947 

Nelle votazioni precongressuali la corrente comunista della Cgil ottiene il 42% dei voti 
precongressuali (49,4% nella Fiom), la corrente socialista raggiunge il 30% (28,5% nella 
Fiom), quella democristiana consegue il 26% (20,5% nella Fiom), il doppio rispetto alla media 
nazionale (13%) 

7 17.11.1947 Sciopero generale contro i licenziamenti 
8 18.04.1948 Dopo la vittoria elettorale della Dc il padronato inasprisce la politica dei licenziamenti, specie 

nelle piccole e medie aziende. “Fra le medie aziende la Gnutti Carlo di Lumezzane ne ha 
proposto 117” scrive  il segretario della Fiom Bruno Sclavo sul settimanale «La Verità».  
La corrente democristiana della Cgil – minoritaria - si oppone alla politicizzazione delle lotte 

9 10.1949 Il padronato bresciano inizia la smobilitazione degli stabilimenti. Tra i tanti richiesti, sono 
2800 i licenziamenti avanzati alla Om di Brescia mentre per la Om di Gardone Vt si opta per la 
smobilitazione totale 

10 01.1950 Inizia da un lato la riorganizzazione del sindacato nelle fabbriche che determina l’incremento 
dell’attivit{ della Fiom e dall’altro la repressione antisindacale, costituita da arresti, 
licenziamenti di rappresaglia contro i membri delle commissioni interne, creazione di “reparti 
confino” destinati ad attivisti dei partiti della sinistra, persecuzioni, incremento di morti 
bianche e degli incidenti. Alle questioni sindacali si aggiungono motivazioni di ordine politico 
più generale, ad es. contro l’adesione alla Nato, contro l’atomica, a favore della pace 

11 12.06.1950 Costituzione a Brescia della Cisl. Tra i fondatori vi è il gardonese Angelo Gitti 
12 01.1953 Nei primi mesi del ’53 i lavoratori della Fiom intraprendono nelle fabbriche bresciane 

iniziative di sciopero per contestare la legge elettorale maggioritaria (“legge truffa”) 
13 Settembre 

e dicembre 
1953 

I sindacati confederali ritrovano per due volte l’unit{ d’azione per svolgere scioperi per il 
conglobamento delle indennit{ aziendali in una sola, di tipo contrattuale, con l’aggiunta in 
busta paga di un aumento salariale 

 
23) L’altra verità: l’ipotesi dell’omicidio dietro l’incidente 
Che la morte violenta del compagno Moreni fosse il risultato di una macchinazione dissimulata sotto forma 
di incidente stradale, concepito al fine di eludere il significato reale dell’assassinio d’un eroe della resistenza 
e della democrazia locale; che cioè fosse derivata da un’operazione pensata minuziosamente dai fascisti per 
porre fine alla sua attività di dirigente comunista, in violazione delle leggi, era una certezza per gli ex 
garibaldini della 122ª brigata, oltre che per gli operai comunisti dell’Eredi Gnutti, che di tale tragica perdita 
hanno custodito in sé memoria, tramandandone il veritiero significato alle nuove generazioni.  
Il partigiano Ercole è stato pertanto considerato la prima vittima d’una serie di morti innaturali, 
conseguenza cioè di eventi traumatici d’origine esterna, mentre Stefano Pozzi, nome di battaglia Firmo 
(due fratelli  e un nipote sterminati nel lager di Mauthausen) sarà considerato l’ultimo.  
Egli infatti è deceduto per infarto il 21.12.1971, nove giorni dopo la perquisizione effettuata da poliziotti in 
abiti civili – pura inutile crudeltà - il 13 dicembre, esattamente lo stesso giorno in cui nel 1943 i fascisti della 
banda Sorlini avevano perquisito a Ponte Zanano la casa di suo fratello Rodolfo allo scopo di sorprenderlo e 
trarlo in arresto. La stessa coincidenza si ritrova nel caso dell’aggressione ordinovista orchestrata a 
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Collebeato il 17.11.1968 contro l’ex comandante della brigata Luigi (Tito) Guitti, anch’essa effettuata nella 
ricorrenza del suo primo arresto, avvenuto a Sant’Eufemia nella tarda notte del 16.11.1943. La data 
rimanda anche al giorno del suo effettivo ingresso in Cecoslovacchia, avvenuto il 18.11.1949. Entrambe le 
date erano registrate negli archivi della questura di Brescia e pertanto erano note alla polizia. Effettuare 
attacchi e perquisizioni in simili negative circostanze aveva lo scopo di moltiplicarne l’effetto devastante 
sulle vittime: sia Tito che Firmo moriranno infatti per arresto cardiaco, il primo prossimo al compimento dei 
57 anni, il secondo a quello dei 70, dopo una vita trascorsa tra ingiuste accuse e infinite tribolazioni. 
Diversamente, era dovuto a cause naturali il decesso di Antonio Modena, classe 1922, nome di battaglia 
Pascà, annegato mentre faceva il bagno nel fiume Mella nei primi giorni di agosto del 1947. Egli era stato 
tra i primi fedelissimi compagni di Tito, finendo arrestato su delazione con tutta la sua banda ribelle in 
Vaghezza, con lui evaso dal carcere di Canton Mombello nella notte del 13 luglio 1944 e diventato 
intendente della 122ª brigata Garibaldi insieme ad  Angelo Moreni. 
Oltre a queste, vi potrebbero essere comunque altre morti partigiane misteriose nel bresciano che 
varrebbe la pena di riesaminare attentamente.  
 
24) Parallelismi esistenziali 
Vi sono due episodi sincronici nella vita di Angelo Moreni che varrebbe la pena di capire più nel profondo, 
entrambi caratterizzati dall’incontro con la morte: la prima volta sfiorata, la seconda impattata contro un 
tremendo vettore come uscito da un mare in tempesta, poco dopo il pubblico riconoscimento del valore 
militare che aveva motivato il primo evento. 

1) Missione di salvezza 

Il primo episodio avviene a Brozzo la sera del 19 aprile 1945 durante la lotta di liberazione, a conclusione 
della battaglia del Sonclino. Angelo, saputo che sei giovani compagni – da pochi giorni aggregatisi alla 122ª 
brigata - sono stati imprigionati nella caserma di Brozzo, sente un forte impulso di muoversi per la loro 
liberazione, per tentare di sottrarli a morte certa; proprio lui che non aveva quasi mai partecipato a scontri 
armati. Sceso dalla montagna, si muove con un pugno di fedelissimi verso la caserma della Gnr. L’intento è 
di sequestrarne i militi accasermati per ottenere in cambio la liberazione dei compagni. Si muove senza 
dubbi e incertezze per una missione di salvezza, non necessaria come si saprà dopo. Nell’azione rasenta la 
morte, che gli lascia come segno il ginocchio destro straziato, mentre alcuni soldati tedeschi rimangono sul 
terreno, in parte feriti, tre privi di vita. E’ come se quel giorno la morte gli abbia concesso una proroga, non 
essendo terminato il suo compito politico e sociale. Durerà nove anni questo tacito accordo, il tempo 
sufficiente per portare a compimento l’impegno idealmente programmato. 
E’ il partigiano che si è salvato, l’ufficiale di brigata sotto la cui protezione era affidato quel gruppetto di 
militari fuggiti con tanti altri dalla caserma di Botticino; la guida esperta che ben conosceva quei luoghi in 
cui si erano persi, il compagno che l’indomani piangerà amaramente la loro fucilazione. 
Ma vi è un’altra singolare coincidenza temporale racchiusa all’interno di questo episodio principale. 
Esattamente sette mesi prima, il 19 settembre, Angelo era miracolosamente riuscito a sottrarsi agli 
ingranaggi repressivi della caserma di Gardone Vt, dando avvio al proprio percorso di autoliberazione. 

2) Missione di pace 

Il secondo episodio avviene a Concesio il mattino del 22 settembre 1954 e pone fine al suo impegno vitale 
nel post liberazione. Non è una data casuale, bensì rafforzativa della risonanza spirituale tra lui e Franco 
Moretti sia in vita che in morte. Al suo giovane amico  avevano strappato le unghie del corpo, a lui spaccata 
la testa e devastato il cuore. 
Angelo non si era mai lasciato intimidire dalle reazioni opposte e dagli ostacoli frapposti alla sua infaticabile 
azione direttiva, intrapresa con decisione, senza deviazione alcuna, per affrancarsi con i compagni da ogni 
forma di ingiustizia e sfruttamento. Questa era l’azione necessaria per il suo spirito, fermata da un vile 
agguato che ha fatto scempio del suo corpo. Se n’è andato avendo ben assolto la sua missione, pagando 
per primo il debito contratto dalla brigata con l’uccisione dei fascisti lumezzanesi l’ultimo giorno di guerra.  
E’ il capo comunista che viene ucciso, il dirigente antagonista che continua a combattere con il piglio e lo 
sguardo del partigiano, il ribelle antisistema che viene giustiziato seguendo l’antica legge del taglione. 
La morte non lo coglie impreparato, ma le circostanze che nell’ombra l’hanno determinata dovevano essere 
chiarite, sia per lui che le ha subite, sia per quanti le hanno architettate e assecondate.  
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Angelo non paga per qualche errore proprio ma per quanto commesso dalla brigata la sera dell’8 maggio 
1945, incancellabile nell’animo dei fascisti, imperdonabile nei famigliari degli uccisi, persistente nel cuore 
nero di qualcuno. 
Angelo muore non avendone consapevolezza. Il partito tuttavia intuisce l’atroce trama di morte ed è per 
questo che continuerà a tener lontano, in Cecoslovacchia, per un decennio, l’ex comandante Tito, 
accompagnatovi dal deputato Italo Nicoletto il 18 novembre 1949. 

*** 
25) L’intreccio dello spazio politico e amministrativo di Marcheno durante il fascismo 
Come ultimo contributo informativo, riteniamo utile riportare alla memoria il contesto amministrativo – 
fortemente politico – che ha influenzato il presente dei Moreni tra l’anno antecedente al loro arrivo a 
Marcheno -  documentato nel 1935 - e la fine del regime fascista. Abbiamo condensato i dati significanti in 
due tabelle: la prima è realizzata con i documenti provenienti dall’Archivio di stato, gabinetto di prefettura; 
la seconda con lo schedario nominativo presentato da Lodovico Galli  nel libro La Repubblica sociale italiana 
a Brescia, p. 229. 
Tab. 1. Avvicendamenti amministrativi del comune di Marcheno (1937-1945) 

Data Evento 
1934 Podestà è Federico Ricci, in carica dal 16.05.1929 e confermato il 14.06.1934.  

Questi i suoi precedenti:  assessore anziano nelle cessate amministrazioni, delegato del podestà 
Giuseppe Fausti dal 20.05.1926 al 24.07.1927, commissario prefettizio dal 26.07.1927 al 
24.06.1928, delegato del podestà avv. Amerigo Cavadini (centurione della milizia) dal 
16.08.1928 al 15.05.1929; giudice conciliatore di Marcheno antecedentemente alla sua nomina a 
podestà. 
Segretario comunale è Giuseppe Fontana, “che presta ininterrottamente servizio da circa dieci 
anni”. Segretario politico del fascio è Giovanni Invernici mentre il segretario amministrativo del 
partito è Matteo Consoli “che è il vero dominatore della politica del paese” (dalla relazione 
ispettiva del 22.06.1937) 

03.04.1934 Segretario del fascio dal 04.05.1933 è Giuseppe Fontana, nato a Tavernole il 27.02.1897, 
domiciliato a Marcheno e svolgente le funzioni di segretario comunale.  
Membri del direttorio sono: Lorenzo Ceresoli, Carlo Pedersini, Giorgio Perazzone, Battista 
Zubani 

01.04,1937 Antonio Fausti presta giuramento come vice podest{. E’ nato a Brozzo il 15.09.1905, elettricista. 
E’ iscritto al Pnf dal’8 aprile 1927 

21.10.1937 Le dimissioni di Federico Ricci da podest{ sono accettate dal ministero dell’Interno. 
Nello stesso giorni la federazione fascista di Brescia comunica al prefetto che nuovo segretario 
della locale sezione del fascio è Ettore Tonghini, nato a S. Gervasio Bresciano il 5.6,1905, 
residente a Gardone Vt, gerente del locale servizio postale, iscritto al Pnf dall’1.01.1922 

1937 Podestà (con regio decreto del 30.12.1937) è Umberto Zanoletti, insegnante elementare, nato a 
Brozzo il 14.03.1897, iscritto al Pnf dal 01.01.1923. E’ stato segretario del fascio di Brozzo dal 
1925 al 1930 e nel 1932 è stato vice giudice conciliatore a Marcheno. E’ capitano di complemento 
in congedo e centurione della Milizia. La sua carica decorre dal 15 gennaio 1938 e la regolare 
scadenza è prevista per il 15.01.1941. Delegato podestarile è l’agricoltore Pietro Fausti  

05.02.1038 Pietro Giacomo Fausti presta giuramento come delegato podestarile. Nato a Marcheno in data 
01.10.1873, coniugato con 3 figli, commerciante, iscritto al Pnf dal 1° gennaio 1925, ricopre la 
carica di giudice conciliatore. In passato è stato sindaco di Marcheno 

01.04.1939 Pietro Giacomo Fausti, nominato dal prefetto di Brescia in data 29.03.1939, inizia la sua attività 
di  commissario prefettizio 

21.08.1940 Segretario della locale sezione del fascio è Battista Barbieri, nato a Carcina il 12.04.1902, 
impiegato alla Glisenti, residente a Villa Carcina, iscritto al Pnf dal 28.10.1922 (giorno della marcia 
su Roma). Comandante del fascio giovanile di Villa Carcina, è stato nominato dalla federazione di 
Brescia in data 13.10.1938.  

18.06.1941 Pietro Fausti comunica al prefetto le dimissioni dall’incarico di delegato podestarile “preso motivo 
dalla sua avanzata età e dalla sua malferma salute”. Consiglia come suo sostituto la scelta fra 
queste tre personalità: 1) Silvio Mutti, di anni 45, domiciliato a Gardone, “residente di fatto a 
Marcheno dove ha proprietà”; 2) Giovanni Paterlini, perito industriale, segretario del fascio di 
Lodrino, di anni 35, residente a Gardone; 3) Pietro Zadra, di anni 37, capo operaio, impiegato 
presso la ditta Giuseppe e F.lo Redaelli, residente in Marcheno 

10.10.1941 Il podestà Umberto Zanoletti rassegna al prefetto di Brescia “le dimissioni  dalla carica non 
potendola disimpegnare perché da tempo richiamato alle armi” 
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31.10.1941 Il ministero dell’Interno accetta le dimissioni da podest{ di Umberto Zanoletti. 
28.11.1941 Il prefetto della provincia di Brescia Enzo Ciotola nomina come commissario del comune il cav. 

Rag. Giuseppe Giarrusso, I° ragioniere della prefettura (il decreto è del 19.06.1941) 
18.04.1942 Relazione dei Carabinieri, in cui si propone Giuseppe Rinaldini come commissario prefettizio. 

Nato a Gardone Vt il 16.11.1885, geometra, ufficiale dei bersaglieri, condirettore della fabbrica 
d’armi Bernardelli, iscritto al Pnf dal 03.03.1925, è coniugato e ha tre figli 

28.12.1942 Il prefetto della provincia di Brescia  incarica come vicepodestà del comune Giacomo Uberti, nato 
a Inzino l’8.11.1885, residente a Marcheno, iscritto al Pnf dal 01.01.1925, ammogliato con due figli, 
di professione bottaio. “Dal dicembre 1929 al maggio 1937 fu Presidente della Congregazione di 
carità ed in atto ricopre la carica di fabbricere della parrocchia di S. Pietro di Marcheno” 

14.07.1942 Il prefetto della provincia di Brescia  Ciotola nomina come commissario del comune il fascista 
Pietro Zadra, iscritto al Pnf dal 16.02.1923 

09.01.1943 Il ministero dell’Interno propone Pietro Zadra, commissario prefettizio dal 14.07.1942, quale 
podestà del comune  

23.03.1943 Pietro Zadra, nato a Inzino di Gardone l’1.11.1904, residente a Brozzo, presta giuramento come 
podestà del comune davanti al prefetto Barbera 

01.09.1943  Critica relazione dei Carabinieri su Pietro Zadra: nato a Inzino di Gardone l’1.11.1904, residente a 
Brozzo, elettricista, coniugato con prole: è “stato un autoritario rappresentante del soppresso 
regime fascista. Lo Zadra non è benvoluto dalla popolazione”.  
Si propone si sostituirlo con Maffeo Consoli 

24.11.1943 Il commissario federale del Pfr di Brescia Fulvio Balisti segnala al capo della provincia 
l’opportunit{ di sostituire il commissario prefettizio di Marcheno Pietro Zadra “perché ha favorito 
ed aiutato la propaganda contraria al passato Regime”.  
Si indicano tre sostituti: Marco Bertussi, Giorgio Perazzone, Ferdinando Bosio 

14.06.1944 Giuramento di Marco Giuseppe Bertussi, nominato podest{, nell’ufficio del capo della provincia 
Innocente Dugnani. Tre giorni dopo, come vicepodestà viene nominato l’imprenditore 
Ferdinando Bosio.  
Il nuovo podestà, nato a Brescia il 16.10.1880, iscritto al Pnf in data 24.06.1926, è direttore 
didattico a riposo e maggiore di complemento. E’ commissario prefettizio dal 02.12.1943. Così lo 
qualifica la relazione dei Carabinieri: “Nel periodo dal 25 luglio all’8 settembre 1943 tenne contegno 
riservato e corretto nei confronti del Partito, astenendosi da ogni manifestazione (…) E’ combattente 
della guerra 1915-1918. Non ha acquisito benemerenze. E’ di vera fede fascista. Il comandante 
provinciale [della Guardia nazionale repubblicana, ndr] T. Colonnello Ernesto Valzelli” 

16.06.1944 Ferdinando Bosio viene nominato vicepodestà 
22.07.1944 Marco Giuseppe Bertussi comunica al capo della provincia  Innocente Dugnani che “per gravi 

motivi di salute non è più in grado di disimpegnare l’onorifico incarico affidatogli” 
08.08.1944 Segnalazione al capo della provincia di Marco Giuseppe Bertussi che chiede di essere esonerato 

dalla carica di podestà per motivi di salute 
05.09.1944 Il segretario comunale Mario Panizza inizia a svolgere il ruolo di commissario straordinario del 

comune dal 05.09.1944, su nomina del capo della provincia Dugnani 
2.11.1944 Il Pfr di Brescia propone quale nominativo per ricoprire la carica di podestà Ferdinando Bosio, 

d’anni 33, piccolo imprenditore 
28.02.1945 Il Pfr di Brescia propone alcuni nominativi per ricoprire la carica di podestà:  

1) Lorenzo Ceresoli, pensionato del ministero delle Poste, fascia littorio, presidente 
Famiglia cooperativa, ex membro Direttorio Pnf, iscritto Pfr dall’ottobre 1943 
2) Giorgio Perazzone, pensionato del ministero delle Finanze, 
3) Giacomo Ardesi, pensionato, già operaio specializzato alla Beretta, ex combattente 

1945 Segretario del Pfr è Maffeo Consoli, nato a Marcheno l’8.11.1895, impiegato, iscritto al Pnf dal 
1925, combattente 

Tab. 2.Iscritti al Partito fascista repubblicano di Marcheno 

N. Nominativo Classe 
1 Ardesi Aurelio commissario Opera Balilla 1912 
2 Bertussi Marco Giuseppe, comm. Prefettizio  
3 Bosio Giuseppe 1913 
4 Bosio Ferdinando, delegato podestarile  
5 Consoli Maffeo, commissario Fascio Repub 1895 
6 Contessa Rina  
7 Fausti Antonio 1906 
8 Fausti Felice  
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9 Fontana Giuseppe 1904 
10 Friandi Natale 1914 
11 Pedersini Luigi  
12 Perazzone Giorgio  
13 Sala Giuseppe  
14 Valentini Luigi  
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GHOST TRACK (approfondimento) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Rialzare il sipario sul quella verità sospesa 
Ogni evento delittuoso lascia una traccia fantasma nel solco della storia. Ascoltandola con 
attenzione è possibile decifrarne il contenuto. 
Lo stesso principio è valido se applicato al mortale investimento che ha distrutto la vita di 
Angelo Moreni quel lontano 22 settembre del 1954, rispetto al quale oggi si impongono più 
attente considerazioni, valutando particolari aspetti legati alla dinamica dell’incidente stesso e 
analizzando dettagli derivati sia dal ruolo sociale ed economico ricoperto dall’investitore 

Franco Gnutti, sia dal trascorso politico fascista dei Gnutti (quando a Lumezzane erano  
politicamente ed economicamente egemoni), sia dalla segreta operatività dell’organizzazione 
cattolica Maci a livello locale, mai compiutamente emersa.  
Era la vigilia dell’11° anniversario della nascita della Rsi, con sede a Salò e quell’incidente per 

molti non venne considerato una tragica fatalità. Si tratta pertanto di inquadrare la scena in 
una visuale più ampia, per avere un’idea politica allargata della situazione generale di allora e 
di mettere a fuoco alcuni aspetti più nascosti correlati al delittuoso evento, coinvolgendo un 
numero più nutrito di personaggi. 
Le nostre considerazioni si sviluppano attraverso una rilettura comparata delle due “versioni” 

giornalistiche relative all’incidente (punto 1) e mediante l’approfondimento di due altre 
qualificanti questioni ad esso inerenti: l’ipotesi alternativa collegata alla materialità 
dell’incidente (punto 2), la cui dinamica è da reimmaginare; i fattori socio-culturali e politici 

 

Milano, maggio 2018. Murales a Corso di Porta Ticinese 



Isaia Mensi p. 100 Angelo Moreni 

inerenti tale eruzione di violenza stradale, per chiarire dinamiche derivate da una 
consapevolezza più attuale (punto 3).  

Il capitolo si conclude proponendo una specie di processo virtuale (punto 4), nel quale si 
soppesano le responsabilità dell’investitore e si elencano alcuni possibili moventi e 
collegamenti con l’ipotesi omicidiaria. 

1)  Lo svolgimento dell’incidente secondo la stampa locale 
Riteniamo quanto mai opportuno iniziare il nostro ragionamento mettendo a confronto le due 
cronache giornalistiche riferite al tragico episodio occorso la mattina del 22 settembre: quella 
pubblicata l’indomani dal quotidiano «Giornale di Brescia» e quella edita il giorno 26 dal 
settimanale «La Verità», periodico della federazione comunista bresciana, che in passato ha 

ospitato volentieri articoli di Angelo Moreni.  

Premessa 

L’analisi dell’articolo del «Giornale di Brescia» richiede molta attenzione perché è l’unica fonte 
documentale proveniente dalla controparte che abbiamo a disposizione. Leggendone 

attentamente il contenuto - che condensa in sé un surplus di particolari tecnici, mentre 
politicamente è tutto da decifrare - l’indagatore noterebbe diversi fili che si intrecciano, come 
se fosse una partitura scritta a più mani: quello della cronaca e contemporaneamente del 
depistaggio dell’opinione pubblica con accorta distorsione informativa.  
Ciò che suscita dubbi e sospetti è soprattutto il ruolo fortemente ambiguo di quel ciclista che, 
correndo parallelo al Moreni e spostandolo di fatto verso il centro della strada, avrebbe dato il 
via al suo rito sacrificale, svelando l’intrinseca simulazione dell’incidente.  
Quale messaggio voleva propagare questa “amichevole” figura – del tutto assente nell’articolo 
della stampa comunista - introdotta per giustificare e assolvere in toto il presunto investitore, il 
noto industriale Franco Gnutti? Già, perché nel ricostruire la vicenda il quotidiano bresciano 
evita – ciò che fa pensare – di citarne formalmente il nome, diversamente da ciò che 
squaderna il settimanale comunista, aggiungendo particolarità concernenti la pericolosità 
abitudinaria della sua guida. 

L’analisi dei testi 

L’articolo pubblicato dal quotidiano bresciano, più che il resoconto composto da uno scrupoloso 
cronista – che solitamente fa coincidere la realtà con la narrazione -si configura come un 
comunicato carico di altri significati, confezionato cioè ad arte da professionisti della copertura 
e del depistaggio in modo tale da rovesciare la realtà, convincendo i lettori ad assumere la 

seguente congettura: 1) escludere (fin dal titolo) la responsabilità dell’investitore; 2) incolpare 
(implicitamente) la vittima; 3) evidenziare (senza palesare alcun sentimento) un preciso 
controllo informativo sulla vittima.  
Leggendo infatti la ricostruzione dell’incidente, realizzata in base a presunte  “testimonianze 

raccolte”, sembra che sia la vittima stessa ad essere primariamente messa sotto accusa, fin 
dal titolo. Il che fa ritenere probabile la presenza sul terreno – luogo non scelto a caso ma 
idoneo per far scattare la trappola – oltre a quella del “ciclista”, di altre ambigue figure pronte 
a intervenire nonché eventualmente a testimoniare a sfavore del Moreni; da aggiungersi ai 
misteriosi comprimari del Gnutti - indicati come presenti a bordo della sua vettura – 

preordinati ad assecondarlo. 
Non bisogna sorprendersi dell’applicazione giustificazionista di questa tecnica giornalistica, 
priva di umana pietà. Sei anni prima, il 14 maggio 1948, la pagina bresciana del quotidiano 
d’ispirazione cattolica «L’Italia» pubblicava un articolo che senza esitazione colpevolizzava 

Tito, nome di battaglia del comandante partigiano Luigi Guitti, ponendo retoricamente ai 
lettori la seguente domanda: “E’ o no è colpevole «Tito» di S. Eufemia?”.  
In pratica – a mo’ di sentenza extragiudiziale - lo si accusava di essere responsabile dei 
“trentatré morti in due foibe bresciane”: criptico messaggio di prologo a un’inchiesta sugli 
“ammazzamenti” di Tito e dei suoi garibaldini che solo gli uomini del Maci erano in grado di 

decrittare. A questo punto non si può non citare il fatto che la vita di Tito e quella di Angelo 
Moreni si erano affiancate durante la guerra partigiana e che si erano pure strettamente 
intrecciate a S. Eufemia nelle vicende successive alla liberazione.  
D’altro canto non si può non rilevare come la versione pubblicata sulla stampa del settimanale 

comunista anteponga la componente emotiva alla descrizione dei particolari tecnici, rendendosi 
espressione del dolore e del trauma collettivo che ha colpito “l’animo dei comunisti, dei 
lavoratori bresciani, della povera gente diseredata”. Non declinando – diversamente dall’eco 
che pur circolava diffusamente - alcuna teoria del complotto, limitandosi a raccontare il 
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concatenamento temporale degli eventi, denunciando tuttavia per intero la responsabilità 
dell’investitore.  

Le due versioni giornalistiche messe a confronto 

N. «Giornale di Brescia» (23.09.1954) «La Verità» (26.09.1954) 

Tit. Nella tremenda collisione con un’auto una 
motocicletta si incastra ne l cofano. 

La morte del pilota che ha compiuto un volo 
di parecchi metri è stata istantanea 

Perito tragicamente il compagno Angelo Moreni, 
membro della segreteria federale 

Ucciso mentre si recava al quotidiano lavoro. 
Immenso cordoglio dei lavoratori 

1 Un incidente con conseguenze mortali si è 
verificato nelle prime ore di ieri mattina sulla 
strada provinciale della Val Trompia, all’altezza 
di Concesio. Il luttuoso scontro fra una 
motocicletta e un’automobile è accaduto allo 
sfociare della curva che costeggia l’edificio 
scolastico del paese, che non presenta 
particolare difficolt{ per l’ampia sezione e la 
facile visibilità. 

Una notizia incredibile e purtroppo vera ha 
profondamente amareggiato l’animo dei comunisti, dei 
lavoratori bresciani, della povera gente diseredata, la 
mattina di mercoledì 23 settembre: il compagno Angelo 
Moreni è perito tragicamente in un incidente stradale. 

2 Dalle testimonianze raccolte la versione del 
fatto, avvenuto verso le 7,30, sarebbe la 
seguente: diretta verso Brescia scendeva una 
motoretta Mi-Val, targata BS 33334 e pilotata 
dal 33enne Angelo Moreni 

Erano all’incirca le 7,30; il compagno Moreni, dopo 
poche ore di riposo, scendeva con una motoretta da 
Sarezzo (dove abita con la moglie, la madre e le sorelle e 
dove, fin oltre la mezzanotte aveva tenuto una riunione 
ai compagni della Sezione); si recava in Federazione per 
iniziare una nuova giornata di intenso lavoro. 

3 Sembra che il motociclista, una cinquantina di 
metri prima di imboccare la curva abbia 
superato un ciclista e. riconosciutolo per un 
amico, abbia levato la mano, e forse volto il  
capo, per un fugace cenno di saluto.   
Il gesto e l’atto di sorpasso avrebbero 
determinato uno sbandamento del motociclo 
molto al centro della strada  

 

4 mentre nello stesso istante a velocità sostenuta 
proveniva in senso opposto, diretta verso 
Lumezzane, l’Aurelia (BS 37236) del giovane 
industriale Franco Gnutti 

All’altezza della scuola elementare di Concesio una 
potente e lussuosa automobile proveniente in senso 
opposto, sbucando a velocità folle da una doppia curva 
ad S e spostata sulla sinistra per effetto della forza 
centrifuga  

5 Per quanto il pilota dell’automobile tentasse di 
bloccare la macchina, nell’estrema speranza di 
evitare il cozzo, la moto si infilava per tutta la 
sua ruota anteriore nel radiatore 
dell’automezzo incastrandovisi dentro e 
provocando l’accartocciamento della lamiera 
del cofano. 

La automobile investitrice era pilotata da Franco 
Gnutti, figlio del noto industriale lumezzanese Giacomo 
Gnutti e molto noto egli stesso per il suo spericolato 
scorazzare che ha gi{ causato, prima di quest’ultimo 
vari incidenti e sinistri, nonostante i quali (con 
meraviglia di tutta la popolazione valtrumplina) non gli 
è stata ancora ritirata la patente di guida. 

6 Nell’urto, che è stato di violenza inaudita, il 
corpo dello sventurato Moreni, dopo aver 
strisciato sul cofano e dopo che il volto aveva 
battuto contro il parabrezza, veniva proiettato 
verso l’alto fino a lambire i fili della linea 
elettrica costeggiante la strada e quindi 
ricadeva nel sottostante fossato. La morte del 
Moreni è stata istantanea per lo sfondamento 
della base del cranio e del viso: inoltre tutti e 
quattro gli arti apparivano fratturati. 

(…) lo investiva in pieno sfondandogli il cranio e il viso 
con un bordo del parabrezza, proiettandolo a un’altezza 
di almeno 6 metri (testimoni oculari lo hanno visto 
sfiorare i fili elettrici) e per 15 metri all’indietro.  
Il compagno Angelo Moreni, ormai cadavere, cadeva in 
un fosso laterale. 

7 Nessun danno invece alle persone a bordo 
dell’Aurelia, che nella sua breve corsa, dopo 
l’investimento, girava su se stessa per finire sul 
lato opposto della strada con il muso avente 
sempre infilata la motocicletta, rivolto verso la 
direttrice contraria alla marcia primitiva. 

 

8  Portava con sé una borsa, raccolta poi tra i grumi di 
sangue; conteneva cibo per un parco desinare che la 
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moglie gli aveva preparato come di consueto, un libro di 
economia politica, un blocco con gli appunti e le note del 
suo lavoro, una fotografia di Stalin. 

9  La tragica notizia ha impiegato pochi minuti ad arrivare 
in città e subito, sul luogo si sono recati i compagni 
Negroni, Ciufoli, Sclavo ed altri dirigenti della Camera 
del lavoro e degli organismi democratici  membri delle 
Commissioni Interne delle fabbriche cittadine, tutti si 
sono prodigati nell’assistere i familiari straziati dal 
dolore, nel sorreggerli con la solidarietà  del Partito e 
dei lavoratori. 

10 Il Moreni, per quanto risultasse qualificato 
come operaio, svolgeva mansioni impiegatizie 
presso la sede provinciale della federazione 
comunista, era stato valoroso combattente 
durante la lotta partigiana e pochi mesi or sono 
gli era stata conferita una medaglia di bronzo al 
valore per i suoi meriti di combattente. 

 

2)  L’ipotesi alternativa 

Il contesto 

Valutando il contesto derivante dalla occulta presenza paramilitare del Maci in Valtrompia, il 
fatto che il Moreni fosse un personaggio alquanto scomodo e pericoloso per la Dc in valle e 
che fosse stato pubblicamente premiato il precedente 23 maggio come partigiano garibaldino 

“valoroso”, quel mortale investimento potrebbe essere considerato – alla luce dell’ipotesi 
investigativa di fondo che ci guida - il risultato convergente di un’operazione politicamente 
modellata e operativamente intrecciata fra diversi protagonisti (regista e coregisti), 
territorialmente competenti e diversamente motivati.  

Sorvegliato speciale 

Bisogna premettere però che Angelo Moreni era vittima di assidua sorveglianza: era cioè 
schedato e tenuto costantemente sotto stretto controllo dal Maci, al pari di altri dirigenti e 
capipopolo socialisti e comunisti, capaci di organizzarsi e di lottare. Uno dei compiti della 
segreta struttura paramilitare cattolica non era infatti solo quello di scompigliare la reazione 

socialcomunista dentro e fuori le fabbriche, di schedare quanti costituivano una fonte di 
pericolo per gli industriali della valle, ma soprattutto di garantire la “normalità” del sistema 
produttivo in generale, eliminando ogni potenziale pericolo.  
L’azione “spettacolare” che determina la morte del valente “agitatore” comunista Angelo 

proprio quando si reca “al quotidiano lavoro” ha geograficamente come palcoscenico Concesio 
e produce il suo effetto in un tratto isolato dove la strada nuova (la provinciale 345) s’innesta 
su quella comunale che porta a Campagnole (via Gerolamo Sangervasio), costeggiata da 
alberi. Questa è l’arena in cui lo scontro mortale storicamente si materializza.  
Concesio è il sito più sicuro e controllato della Valtrompia per il Maci, per il numero di uomini 
coinvolti e perché la locale stazione dei carabinieri funge da fidatissimo centro di 
coordinamento e di supporto logistico. Ma la decisione è stata presa fuori da Concesio e il 
luogo di partenza dell’investitore (Brescia), la sua origine e la sua destinazione (Lumezzane), 
nonché la sua qualifica professionale (leader industriale) sono assai indicativi.  

La dinamica 

Quel giorno per Angelo Moreni e la sua famiglia non può essere considerato solo sfortunato o 
maledetto. 
Escludendo il fatto che l’incidente sia stato frutto del caso, ipotizzando invece che 

nell’organizzazione fosse coinvolto il Maci, che sia stato autodeterminato o eterodiretto, 
l’incidente sarebbe servito a mascherare una aggressione di natura più violenta, programmata 
da tempo, favorita dalle circostanze.  
Difficile prescindere dal fatto che niente sembra lasciato all’improvvisazione e che tutto 
l’allestimento appaia casualmente veritiero. La tessitura dell’ordito deve legittimare la 

provocazione di quella fine terribile.  La vittima non poteva scappare. Tutto finisce lì. Ma non 
era possibile che l’investitore potesse uccidere qualcuno a caso. La sua vettura è stata usata 
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come un’arma, come strumento certo di morte e la vittima non poteva che essere unicamente 
quella. 

Il primo sospetto 

Agli occhi dei più tale dinamica è sembrata ovvia, scontata, ma tra i compagni e gli operai di 
fabbriche lumezzanesi già allora sorse il sospetto che dietro ve ne fosse un’altra, un disegno 
più violento, di matrice fascista. Un sospetto suffragato dal fatto che notoriamente l’uccisore 

portasse di famiglia tale marchio politico mentre la vittima fosse stato un coraggioso partigiano 
combattente, da poco decorato con la medaglia di bronzo al valor militare.  Un’ipotesi del resto 
riportata nel 2007 dal giornalista Edmondo Bertussi in un articolo pubblicato sul quotidiano 
«Bresciaoggi»: “Ma scomparve a Concesio, in circostanze mai chiarite sino in fondo, la mattina 

del 22 settembre del 1954, investito da un’automobile. Allora si parlò di un attentato 
«fascista»”. 
Altri elementi  nel frattempo sono affiorati. C’è spazio dunque per approssimarsi alla  verità, 
che non è mai perduta con la scomparsa dei protagonisti, perché tutto comunica con il tutto. In 
ogni microstoria infatti – soprattutto in quelle più dolorose e drammatiche – si crea una 

permanente rete di correlazioni, fatta di simboli e memoria, accessibili alla potenza d’affetto 
dei propri cari e di entità affini, al fine di dissolvere quei legami negativi che ancora si 
riverberano nei residui culturali del presente. Al fine, per es. di svelare la natura strumentale di 
quell’incidente, organizzato con una puntualità che suscita dubbi. 

Auto investimento 

L’articolo del «Giornale di Brescia», pubblicato il giorno dopo l’incidente, sembra confezionato 
con il classico schema e la grammatica della velina extraredazionale, finalizzata a imporre una 
verità di comodo dei fatti, a manipolare la scena e la dinamica dello scontro introducendo 
particolari inediti, non verificabili; punta decisamente a evitare che affiorino elementi di 
responsabilità dell’investitore, del resto non solo, ma accompagnato da altri sull’autovettura. 
Chiaro il tentativo di condizionare l’immaginario collettivo a sfavore della vittima per 
promuovere la tesi della tragica fatalità.  
La sostanza di tale ricostruzione, che punta l’attenzione sulla vittima e distoglie lo sguardo 

dall’uccisore – per salvaguardare la convenienza della sua immagine - è la seguente: la colpa è 
del Moreni che, comunista ed ex partigiano, si è spostato con la sua motoretta verso il centro 
della carreggiata, dove è stato investito. Condito  dai classici “sembra”, “forse”, l’articolo attira 
l’attenzione su un fantomatico “amico” ciclista per salutare il quale il Moreni avrebbe “levato la 

mano, e forse volto il capo”. Sarebbe stato proprio tale “gesto e l’atto di sorpasso” a 
determinare “uno sbandamento del motociclo molto al centro della strada”. Chi fosse quel 
misterioso ciclista in realtà non è dato sapere. Certamente non era un amico, perché di lui non 
si è mai avuta concretezza. Che la figura sia stata inserita per depistare l’attenzione oppure 
abbia rappresentato un evento reale non è dato sapere. 

In entrambi i casi sarebbe stato interessante avere maggiori dettagli sulla particolare funzione 
di questa inquietante presenza, che non lascia scampo al Moreni.  
Gli articoli sul caso pubblicati dal settimanale «La Verità» non accennano minimamente alla 
presenza di questo ciclista. Amplificano piuttosto l’accusa delineando alcuni tratti della famiglia 

dell’investitore: “La automobile investitrice era pilotata da Franco Gnutti, figlio del noto 
industriale lumezzanese Giacomo Gnutti e molto noto egli stesso per il suo spericolato 
scorazzare che ha già causato, prima di quest’ultimo vari incidenti e sinistri, nonostante i quali 
(con meraviglia di tutta la popolazione valtrumplina) non gli è stata ancora ritirata la patente di 
guida”. 

All’opposto, il «Giornale di Brescia» si guarda bene dall’accennare alla “velocità folle” 
dell’investitore che ha determinato lo “spostamento” della sua potente autovettura sulla 
carreggiata opposta, centrando in pieno la vittima, come invece testimonia «La Verità». 

Pre-conoscenze  

Il «Giornale di Brescia» dimostra inoltre di essere stato ben informato sulla reale professione 
della vittima e lo esplicita con un formalismo che pare provenire dalla copiatura di una scheda 
politica ben aggiornata: “per quanto risultasse qualificato come operaio, svolgeva mansioni 
impiegatizie presso la sede provinciale della federazione comunista”.  
Non manca inoltre il preciso riferimento al suo trascorso resistenziale e al recente 
riconoscimento del suo valore partigiano: “era stato valoroso combattente durante la lotta 
partigiana e pochi mesi or sono gli era stata conferita una medaglia di bronzo al valore per i 
suoi meriti di combattente”.  
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La fine 

La fine è del tutto imprevista e amarissima per Angelo Moreni, dolorosissima per sua moglie, 
per i parenti e gli amici tutti, per gli ex partigiani, il partito comunista, il sindacato. 
Diversamente, l’investitore ha la riconoscibilità ufficiale che cerca e il biasimo popolare che si 
merita. 

Tornare in quel luogo 

Tornare in quel luogo intriso di morte – anche se il paesaggio stradale è mutato e il traffico 
oggi è intenso - ci fa sentire come rivivere quella tremenda scena di violenza di tanti anni fa, 
suscitando emozioni nel profondo della coscienza.  
Si ha chiara la percezione che non vi sia più divisione fra i due protagonisti della scena 

drammatica di ieri e che vi sia un infinito continuum tra quella dolorosa esperienza e la nostra 
consapevolezza di oggi, che si adopera affinché la violenza dissimulata di quel gioco di guerra 
si dissolva in veritiera conoscenza e tutto si ricomponga. 

3)  Altri registri interpretativi  

Il drammatico incidente che ha ucciso Angelo Moreni ha un impatto tale da estendersi nel 
tempo, acquisendo una natura quasi permanente, poiché la verità non si dissolve col 
trascorrere del tempo.  
Analizzato attentamente in una panoramica tridimensionale a 360°, oltre l’ambivalenza della 

dinamica e i confini della separatezza temporale, quel mortale scontro tra Franco Gnutti e 
Angelo Moreni appare con sempre maggiore evidenza un concentrato di collisioni avvenute 
all’interno di un’area di sincronicità che va compresa nel giusto ordine.  
Non è infatti capitato da un giorno all’altro: è arrivato per gradi e non vi sarebbe una sola 

variabile interveniente in quell’atto di mortale offesa, che riassume in sé le forze opposte che 
temporalmente animano lo spazio vitale dei due protagonisti. 
La scena può essere letta in un’ottica di natura politica e storica più variegata, inserita in una 
più articolata matrice mentale e culturale, interconnessa con similari episodi avvenuti a Brescia 
in epoca precedente e successiva, mai indagati o insufficientemente chiariti. Anche da qui 

muove la nostra ricerca, che pertanto si propone analizzare i tasselli di una possibile 
macchinazione di natura vendicativa perpetrata a danno di ex partigiani garibaldini, ritenuti 
colpevoli dell’eliminazione nel maggio del ’45 di numerosi fascisti lumezzanesi.  
I primi passi di questo disegno sarebbero stati realizzati nei due mesi compresi tra l’aprile e il 

maggio del 1948 direttamente da uomini del Maci mentre l’incidente compiuto il 22 settembre 
1954 avrebbe solo avuto l’avvallo e la copertura del Maci. Infine, nel 1968 e nel 1974 
l’operazione conclusiva sarebbe stata portata avanti dai fascisti di Ordine nuovo con la 
copertura dei servizi segreti, essendo il Maci confluito nella struttura segreta Gladio. 
Sarebbero dunque almeno tre i fattori che, fra loro combinati, sarebbero intervenuti a spezzare 
la vita di Angelo Moreni, con una tecnica che abbiamo visto essere stata utilizzata dai 
terroristi moderni per uccidere inermi cittadini in ambito urbano, usando veloci autovetture o 
possenti camion. 

1) Il livello privato-pubblico 

Il  primo livello di doppie relazioni che prendiamo in esame è quello della corporeità e del “qui 
e adesso”, dell’attimo in cui i due protagonisti si scontrano nella terra apparentemente di 
nessuno, della frazione temporale in cui l’investitore si materializza come sospinto da un 
congegno ad orologeria, senza perdere il minimo di concentrazione, rovinando addosso 

all’avversario. E’ l’atto scenograficamente più appariscente, dove interviene colpevolmente il 
fattore velocità, che è una libera scelta del pilota della vettura investitrice oltre che 
esteriorizzazione di se stesso, dell’arroganza della sua ricchezza.  
Sono due le considerazioni da svolgere se spostiamo l’attenzione dall’oggetto ai soggetti 
dell’incidente. 

1) La prima – la più rilevante - concerne la sostanza dei due protagonisti.  
Lo scontro fisicamente avviene tra due cittadini trentatreenni apparentemente fra loro non 
relazionati: l’uno - l’imprenditore Franco Gnutti - assiso su una potente autovettura  sale 
da Brescia per raggiungere la sua fabbrica di Lumezzane. L’altro - Angelo Moreni, 

membro della segreteria della federazione bresciana del Pci e responsabile sindacale del 
partito - alla guida di una moto Guzzi Galletto, scende da Sarezzo per recarsi al suo posto 
di lavoro a Brescia. Si tratta in sostanza di due viaggi contrapposti in cui vengono 
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improvvisamente a scontrarsi due mondi totalmente diversi, in un momento politicamente 
assai problematico. 

Il punto d’impatto accomuna i due soggetti per sempre e da quel momento gli elementi 
privati si fanno pubblici, svelando l’identità socio-culturale dei protagonisti, ciò che è 
bastato per sollevare nei famigliari e nei compagni di Angelo i primi dubbi sulla realtà dei 
fatti.  

Il sig. Franco infatti è chiaramente il dominus della situazione, mentre il compagno 
Moreni è la vittima e non può più parlare. Angelo è un funzionario politico di sinistra, 
mentre l’investitore è un imprenditore di destra che combatte quelli di sinistra, che fa parte 
d’una casta che si sente per status superiore alle istituzioni della repubblica, indipendente 
dalle regole della democrazia, che ama spadroneggiare anche nel resto della valle 

Manifesto programmatico di questa nuova razza padrona – perseguito da decenni e che si 
evolverà nel tempo  – è di instaurare una nuova forma di dominio nella modernità, di 
ristabilire la gerarchia dei valori, di riaffermare il vecchio ordine padronale, conservando 
comportamenti di tipo pre-moderno, marcatamente reazionario, se non propriamente 

neofascista.  
Angelo viveva invece di momenti collettivi molto forti, dove emergevano forme 
partecipative qualitativamente rilevanti, mentre Franco vive in una cornice dorata 
familistica, giocando senza rispettare le regole, a esclusivo vantaggio proprio e della 
propria azienda. Angelo era l’esatto opposto: viveva di momenti collettivi molto forti, nei 

quali emergevano forme partecipative qualitativamente rilevanti, che sole potevano 
arrecare giovamento all’intera società.  
E’ dunque il piano pubblico che prevale e determina quel tragico istante, ma è il delirio 
psichico che prepara quell’esito tragico in cui Angelo passerà dalla vita alla morte, in un 

battibaleno.  
2) La seconda breve considerazione concerne la forma del delittuoso evento. 

L’incidente, non certo improvvisato, è stato volutamente amplificato, spettacolarizzato, per 
distorcere, la realtà sottostante, per impedire cioè di leggere diversamente la scena del 
delitto, occultando altre motivazioni. All’occhio inesperto non poteva che sembrare nulla di 

più che una disgrazia fortuita, soprattutto considerando che qualche giorno prima 
(domenica 19 settembre) si era svolta la prima gara di velocità per autovetture sulla 
distanza Crocevia-Lumezzane, che impregnava ancora l’atmosfera emotiva della 

Valtrompia. Franco se l’è cavata, ma la corsa omicida non s’è fermata. 

2)  Il livello socio-politico 

E’ il livello culturale contemporaneo, dove interviene il fattore conflittualità.  
Sono anni quelli di particolare rilevanza politica, di autentica svolta autoritaria per la Dc, che 
comanda praticamente ovunque, sia in città che in provincia; anche in Valtrompia, dove 

amministra indisturbata anche il ricco feudo di Lumezzane. Il partito ha da tempo fornito uno 
strumento per sostenere un partito più forte, perseguendo una svolta sotterranea per 
adeguarla alle direttive del Maci, spostando il piano d’azione sulla divisione della classe 
operaia, sulla repressione dell’opposizione socialcomunista. E’ questo il tempo delle minacce, 
del blackout democratico. E’ questa la campagna d’odio più grave e duratura scatenata a 

Brescia nel dopoguerra.  
Il padronato lumezzanese – dominato da alcune potenti famiglie fortemente compromesse col 
trascorso regime fascista, in primis i Gnutti, che non han pagato pegno per il loro negativo 
protagonismo durante il nero ventennio - è esplicitamente motivato da convinzioni politiche ed 

economiche, saldamente ancorate agli obsoleti meccanismi di accumulazione e sfruttamento. 
Ma questo è per loro un punto di forza e di onore, poiché sindacalmente Lumezzane è 
considerata una zona “depressa”, dove tuttavia nel ’68 si manifesterà quel capolavoro di 
resistenza operaia rappresentato dalla lotta sindacale all’Eredi Gnutti. Tanto i padroni 
perseguono imperterriti lo sfruttamento devastante del proprio territorio per sé – replicanti 

d’un sodalizio che ne cementa l’identità - tanto difendono il proprio sistema economico con un 
tipo di imprenditoria repressiva e antisindacale, chiudendo lo spazio vitale in cui sono 
conglobati a qualsiasi innovazione politica, sociale, culturale. 
Anche l’Eredi Gnutti, temporaneamente retta da Franco e Ferruccio, non si scosta da questa 

linea conservatrice, dando spazio alla sua doppia anima: innovazione e accelerazione 
d’impresa da un lato, continuità politica dall’altro, pur avendo tra i dipendenti elementi resisi 
attivi nella resistenza locale. 
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Il mortale incidente avvenuto tra l’imprenditore Gnutti e il sindacalista Moreni – iscritto al 
partito comunista nel marzo del 1945 -  è la riaffermazione performativa del capitalista sul 

sindacalista che persiste a contestare la cultura padronale, che mette in discussione - non a 
rischio - la natura del profitto, che ostacola in tutti i modi l’egemonia del modello capitalistico. 
Ma il confronto fra i due personaggi evidenzia alcune peculiarità: 
a) il lavoro professionale di Angelo – fatto sostanzialmente di incontri, relazioni, esperienze, 

di lotte vissute insieme ai lavoratori - è in relazione quasi osmotica con la Valtrompia degli 
sfruttati e i sogni della lotta di liberazione ed è finalizzata a far evolvere in positivo il 
contesto socio-economico in cui tutti loro si trovano ad operare. E’ proprio questo lavoro 
sociale, disinteressato, altruistico, antagonista al potere che dà fastidio, che il padronato 
vuole colpire, usando quell’arma in più concepita per sovvertire la contesa democratica. 

b) La scatenata performance automobilistica di Franco Gnutti (ma quale posto egli realmente 
occupa nella storia oscura del capitalismo lumezzanese?), quella ostentata 
spettacolarizzazione cristallizzata nel sangue e nel tempo, trasmette ai nostri occhi il 
tormento immanente di una forza impunita, frutto di un’egoica volontà di controllare, 

ingabbiare, comandare il proprio feudo economico e sociale, come ai bei tempi del regime. 
La quotidiana riproducibilità di quella folle corsa sulla statale della Valtrompia che si 
conclude uccidendo Angelo – tante volte incrociato - sconvolge ogni umano sentimento. 
Ma è la sua regola di vita, autoaffermazione come fonte di potere e di giustizia. E per lui 
prosegue la folgorante carriera, che è ritorno indietro della storia, impoverimento del 

percorso collettivo di modernità. 

La questione politico-sindacale potrebbe anche essere il centro del conflitto fra i due 
protagonisti: l’uno vittima e l’altro carnefice. Ma è una connessione debole, che da sola non 
basta a spiegare sino in fondo la tesi  della premeditazione. Lumezzane è sì territorio ostile al 

sindacato ma a livello amministrativo tra il Pci e la Dc che detiene la maggioranza vi è normale 
dialettica istituzionale. 
Ha più ragioni il movente della irrisolta questione giuridica delle vittime fatte dai partigiani 
garibaldini nel ’45. Vinti politicamente, non economicamente, i Gnutti hanno nuove ragioni , 
dopo il ’53, per sostenere la rabbia propria e dei famigliari delle vittime contro gli ex partigiani 

comunisti, colpevoli ai loro occhi d’aver torturato e ucciso 11 lumezzanesi l’8 maggio 1945, 
così professionalmente diversificabili: 5 industriali, 4 artigiani, 2 impresari edili.  
Prove a sostegno di un legame diretto tra l’investimento automobilistico di Angelo e la volontà 
omicida vendicativa non ve ne sono, ma è un rapporto che non è possibile accantonare.  

3) Il livello resistenziale 

E’ dunque il livello storico l’evento precursore che può essere considerato la vera chiave di 
lettura, illuminando quelli successivi, cioè il fattore vendicativo. Del resto la storia e la natura 
stessa dell’investitore rimandano alla vendetta “fascista” come possibile primo movente 

dell’uccisione del Moreni. 
Angelo Moreni è stato un valente ufficiale della 122ª brigata Garibaldi, che ha operato in 
Valtrompia dalla fine di settembre del 1944 all’aprile 1945, prima come semplice partigiano 
combattente e successivamente come ufficiale ’incaricato di sovrintendere 

all’approvvigionamento della brigata nella durissima lotta contro i nazifascisti. Come tale ha 
partecipato con onore e coraggio a diverse azioni ed era presente alla battaglia del Sonclino, 
scatenata il 19 aprile 1945 da poderose forze nazifasciste partite soprattutto da Lumezzane, 
distinguendosi poi nel tentativo – compiuto la stessa sera - di liberare sei genieri catturati dai 
tedeschi verso Brozzo, fucilati l’indomani al cimitero di Marcheno. Rimane attivo in brigata fino 

al 7 giugno 1945. Come tale, è probabilmente presente quando la sera dell’8 maggio Tito 
ordina l’esecuzione di 11 fascisti prelevati il mattino a Lumezzane, ritenuti politicamente 
responsabili dei 18 caduti del 19 aprile. Con il Maci criminalizzare i garibaldini è diventata la 
regola, soprattutto a partire dall’aprile del ’48. Ma la campagna di colpevolizzazione dei 
garibaldini di Tito per la “strage” di Sant’Eufemia a Brescia è partita immediatamente dopo, nel 

maggio del ’48, sia per mezzo di specifici necrologi pubblicati sul «Giornale di Brescia».che, 
subito dopo, tramite articoli scandalistici pubblicati sul quotidiano «L’Italia».  
La verità va dunque cercata attentamente altrove, valutandola oltre quel fatale pezzo di 
strada. Bisogna spostare il livello di responsabilità individuale a una collettiva, di livello 

superiore, a una storia meno recente, ricercandola nella fase terminale della lotta di liberazione 
svoltasi in quel di Lumezzane e nella successiva strumentalizzazione politica di quella vicenda. 
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Sta di fatto che nei primi anni Cinquanta gli ex partigiani garibaldini erano sulla difensiva, 
mentre quelli delle Fiamme verdi – in parte organizzati nel Maci o utilizzati come supporto suo 

logistico - erano all’offensiva, a fianco del padronato più retrivo e della Dc  . 
E’ questa della cosiddetta “strage di Sant’Eufemia” una delle questioni che nel sottofondo della 
politica ancora oggi ostacolano i rapporti democratici e culturali in quel di Lumezzane, un 
processo di colpevolizzazione che continua a produrre acriticamente strali nei confronti dei 

partigiani garibaldini e dell’Anpi, ignorando le dirette connessioni con il rastrellamento 
nazifascista del Sonclino, che causò 18 vittime, di cui 6 barbaramente seviziate. Del resto 
mancano adeguate informazioni storiche relativamente all’intero periodo del fascismo e della 
resistenza a livello locale, per cui sul tema c’è molto da lavorare. 

4)  Il fattore opaco 

A conclusione di questo indispensabile approfondimento, mettiamo sul tavolo poche altre 
questioni relative allo strano incidente automobilistico che ha determinato la morte di Angelo 
Moreni. La storia d’Italia, infatti, ci ha insegnato che esiste un fattore opaco (lato oscuro) che 

in diversi casi, analoghi o peggiori – collegati per es. alle stragi neofasciste e ad altre azioni 
terroristiche perpetrate con il diretto sostegno dei servizi segreti - ha portato deliberatamente 
ad evitare necessari accertamenti in certe direzioni, a trascurare doverose indagini sui veri 
responsabili, a impedire ad ogni costo, anche mediante depistaggi, il conseguimento della 
verità. Non solo. Lo studioso, il ricercatore storico deve tener conto dei veri dati occulti che 

possono trasformare, manipolare l’evidenza esteriore del fatto, violandone la trasparenza 
oggettiva, annullando il riscontro documentale. 
In questa prospettiva di ampio respiro su di una storia che ha per molti decenni insanguinato 
la democrazia italiana – e lo stesso cuore di Brescia il 28 maggio 1974 farà da cornice ideale al 

completamento del progetto vendicativo di tipo stragista - non si può escludere del tutto, 
anche nel caso della morte del dirigente comunista Angelo Moreni, lo scenario dell’omicidio 
premeditato. Del resto la collaborazione di imprenditori lombardi con i servizi segreti è provata 
e lo stesso modello dell’uccisione realizzata tramite investimento non è inedita.  
C’era di fatto una guerra che la sinistra non supponeva e che falsava i rapporti di forza nella 
direzione più conveniente per gli imprenditori, soprattutto per i proprietari di grandi aziende. Il 
Maci era una variabile aggiuntiva su cui contare, per dividere lavoratori e sindacati, 
discriminare gli iscritti alla Cgil, ostacolarne gli operatori territoriali. Angelo Moreni, che era in 
perfetta sintonia col mondo operaio della Valtrompia, è stato indubbiamente vittima di questo 
sistema contraffatto, di questa mafietta di casa nostra. 
Alcune domande sorgono spontanee. Se si fosse trattato di un crimine organizzato, a chi 
poteva convenire? Quali i mandanti e gli organizzatori di un eventuale omicidio politico (e 
impunito), dal momento che la vittima era tenuta costantemente sotto controllo? Qual è stata 
la rete locale di appoggio? Quali i possibili moventi (capi d’accusa), remoti e prossimi? 

I moventi 
Sono individuabili sette “buoni” motivi per uccidere Angelo Moreni: i primi sei sono di 
carattere storicamente oggettivo, mentre il settimo – probabilmente diventato decisivo sotto il 
governo Scelba e dietro la spinta dei servizi segreti italiani soggiogati da quelli americani- è 

solo una congettura, non corrispondente cioè alla realtà dei fatti. Derivato principalmente dalle 
convinzioni politiche (anticomunismo di stato) e dalla logica militare della Dc e del Maci, 
dipendente da quella strategicamente anticomunista degli Usa e della Nato, concretizzatesi in 

due micidiali segreti progetti: 1) Demagnetize e 2) Stay- behind, autentici strumenti di 

persecuzione e gabbie di contenzione per la sinistra italiana sviluppate all’interno del piano di 
sviluppo e riarmo americano (1950-1958) concepito per mettere in “sicurezza” l’Italia.  
Elenchiamo i possibili moventi in ordine cronologico: 
1. il tradimento della sua fede cattolica: da presidente dell’Azione cattolica si è fatto 

comunista; 

2. la sua appartenenza alla 122ª brigata Garibaldi, di cui peraltro è stato valoroso ufficiale; 
3. la vendetta contro i garibaldini per la fucilazione di 11 fascisti lumezzanesi compiuta l’8 

maggio 1945; 
4. l’essere riconosciuto come uno dei migliori dirigenti comunisti della classe operaia 

bresciana, rappresentando quindi una grave fonte di pericolo per il consolidato sistema 
capitalistico locale; 

5. l’aver diretto tra la fine del ’51 e l’inizio del ’52 con grande impegno e sforzo organizzativo 
la contestazione di massa contro la programmata visita dell’ammiraglio americano Carney; 
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6. la sua recentissima decorazione con la medaglia di bronzo al valor militare, riconoscimento 
che di fatto lo ha messo in risalto all’interno dei quadri garibaldini, facendolo finire sotto 

tiro; 
7. l’essere ritenuto un elemento di spicco del supposto segreto apparato militare del Pci 

nell’eventualità dello scoppio di una guerra civile. 

Non sappiamo se a suo tempo sia stata aperta un’inchiesta da parte degli organi competenti o 
se tutto si sia chiuso con un non luogo a procedere, oppure se volutamente non si sia fatto 
niente, considerato che un’indagine avrebbe potuto produrre effetti controproducenti.  
Quello che è certo è che sul caso rapidamente si sono spente le luci mettendo tutto a tacere.  
Oggi comunque, in riferimento all’esito mortale di quello scontro fisico, si potrebbe per lo meno 
parlare di “omicidio stradale”, se non di vero e proprio “omicidio politico”, mentre all’epoca 

l’investitore poteva essere imputato di “omicidio colposo”, ciò che invece si è voluto 
accuratamente evitare. 
Proviamo a riassumere e mettere sul tavolo alcuni pro e contro relativamente alla volontarietà 
o alla casualità di quel particolare investimento stradale che ha decretato la morte del Moreni. 

Per l’accusa, l’investimento di Angelo Moreni, per il luogo dove è avvenuto e le modalità in 
cui si è svolto, non è improvvisato né privo di responsabilità individuale. 
Tecnicamente l’investitore, guidando in modo aggressivo e non distratto, superando di gran 
lunga il limite di velocità consentito e adottando una manovra scellerata in quel tratto di 

strada, era convinto, concentrato e pienamente consapevole di quel che stava facendo, 
pertanto è da considerarsi colpevole e il suo comportamento è assolutamente censurabile.  
Del resto era nota l’abilità di Franco Gnutti al volante e la sua pericolosità nella guida.  
Tutto però è stato neutralizzato. Anche quella millimetrica precisione militare capace di 
centrare un bersaglio mobile non è stata opportunamente valutata. 
Quanti pericoli ingiustificabili si sarebbero verificati manovrando l’autovettura alla massima 
velocità a quell’ora su quel tratto di statale? 
Comunque – per colpa di un misterioso ciclista - si è prodotta una restrizione forzata della 
carreggiata sulla quale viaggiava la vittima designata. A quel punto non c’era più niente da 
fare. Angelo si è trovato sulla traiettoria di un missile che stava battendo proprio nella 
direzione contraria al senso di marcia da cui proveniva; un’autovettura velocissima che, invece 
di frenare, avanzava ancora più forte, per disintegrarlo. 
L’investimento è stato l’atto di un conducente dal comportamento scriteriato, sconcertante. 

Per la difesa, l’investimento è avvenuto durante un normale trasferimento di Franco Gnutti da 
Brescia Lumezzane, niente più. Non vi sono elementi di colpevolezza del conducente 
dell’autovettura, quanto piuttosto dello stesso Moreni, sbandato al centro della strada per 
salutare un ciclista di sua conoscenza. La morte della vittima è pertanto ridimensionata a 
fatalità, frutto di circostanze imprevedibili, conseguenza di mera casualità; oppure dovuta a 

concorso di colpa, in quanto il Moreni avrebbe invaso la carreggiata opposta alla sua direzione 
di marcia, dalla quale proveniva il Gnutti. La morte è ridotta a semplice incidente avvenuto 

durante un quotidiano viaggio di routine dell’imprenditore. 

Per i famigliari è stato uno shock che ha cambiato loro la vita e prodotto nei loro cuori una 

doppia ingiustizia: la perdita del loro caro e il silenzio delle autorità, mentre i compagni sono 
rimasti indignati da quella morte, ma non stupiti, consapevoli di una complessità più politica. 
Infine, per tutti coloro che lo hanno amato, stimato, rispettato o che lo hanno accompagnato 
nella sua marcia per l’affermazione dei diritti sindacali non è rimasto che il dolore e la tristezza.  
Per quanto concerne Franco Gnutti, non ha poi intrapreso quel percorso di maggiore 
positività che si sperava. 

Note  

1. Sul «Giornale di Brescia» 

Per una migliore comprensione del primo punto bisogna specificare che il «Giornale di Brescia» era 
pienamente controllato fino dal 1950, sia nell’indirizzo che nel contenuto, dalla curia diocesana bresciana e 
che tra i suoi maggiori azionisti vi era la Banca S. Paolo, nel cui consiglio di amministrazione sedeva, sin 
dall'aprile del 1953, Davide Cancarini, che era (stato) dirigente del Maci, movimento che a livello regionale 

dipendeva dalla diocesi di Milano, mentre a livello locale dipendeva dalle diocesi provinciali. Per un utile 
chiarimento sulle funzioni politiche – non esplicitate – del «Giornale di Brescia» riportiamo quanto 
privatamente scriveva nel giugno 1951 il vescovo di Brescia mons. Giacinto Tredici a mons. Giovanni 
Battista Montini: "La faccenda del Giornale di Brescia ora è sistemata. Anche altri amici hanno acquistato 

altre azioni, cosicché l'influenza nostra sul giornale è assicurata. Si è avuto il collaudo in queste elezioni 
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[amministrative]: il giornale, senza dichiararsi apertamente per la DC, ha parlato delle liste apparentate con 
speciale benevolenza verso la DC; e questo certo ha giovato”. (http://www.lovatti.eu/gb.htm).  
 
Occulti supervisori 

La sentenza giudiziaria sulla strage fascista e di stato di piazza Loggia del 28 maggio 1974. ci ha insegnato 
che dietro la manovalanza nera di Ordine nuovo c’erano i servizi segreti, forme occulte di potere con licenza 
di uccidere. Del resto anche il Maci aveva una doppia faccia: l’una pulita, l’altra terrorista.  
Sorge spontanea una domanda.  
Quali erano i servizi segreti che al tempo dell’uccisione di Angelo Moreni potevano manovrare dietro le 

quinte di casa nostra, magari regolando la dinamica di quello strano incidente, oppure coprendo silenziose 
responsabilità oltre colui che avrebbe materialmente distrutto quello stupendo fiore di vita? Sempre che 
fosse realmente Franco Gnutti alla guida della vettura omicida, come attesta solamente «La Verità».  

L’avvicinamento all’ignoto passa attraverso due sigle, Anello e Duca, che fanno intuire una realtà diversa e 
più grande, inseparabile dalla cronaca di strani accadimenti, come quelli di cui ci stiamo occupando.  
Lo suggeriscono, oltre la specifica caratterizzazione sociale e l’empatia politica del luogo dove il fatto è 
avvenuto, due ulteriori elementi: 1) la tecnica dell’uccisione e 2) l’insospettabile personaggio in ruolo a 
Brescia nella più segreta attività di intelligence italiana nel dopoguerra: Romolo Ragnoli. 

1.1 Sulla tecnica di uccisione mediante investimento 

L’architettura dell’incidente non è inclassificabile. Per la geometrica precisione con cui la vittima viene 
intercettata e la dinamica priva di incertezze che precorre e accompagna la mortale sequenza investitrice, 
essa rimanda alla delittuosità praticata da servizi segreti poco tradizionali. 
Sul ricorso al cruento rituale dell’incidente stradale per togliere di mezzo degli avversari, riteniamo pertanto 
utile trascrivere alcune informazioni riportate sul libro L’Anello, pp. 111, 117 [nota 1], 85 [nota 2], 
premettendo quanto segue in relazione ai due protagonisti citati e al super servizio segreto da loro 
capeggiato: 
a) il generale Mario Roatta, capo di stato maggiore dell’esercito dal marzo 1941 al gennaio 1942 ed ex 

capo del servizio segreto militare (Sim), accusato di crimini di guerra dagli alleati e fuggito da Roma 
insieme al re Vittorio Emanuele III e Badoglio, portatosi al sicuro nelle retrovie alleate del sud Italia, 

fonda un organismo informale segreto, senza nome, distinto dal Sim, semplicemente chiamato come 
«noto servizio», e successivamente identificato come «Anello», di cui egli è primo capo organizzativo. Il 

generale muore a Roma nel 1968, dopo alterne vicende. 

b) Adalberto Titta, milanese, classe 1921, già convinto fascista ed ex repubblichino, è il terzo capo 

dell’organizzazione segreta “Anello” e lo rimarrà fino al 1981, anno della sua morte. Egli “lavorava alle 
strette dipendenze della Presidenza del Consiglio”, (L’Anello, p. 56), in particolare dell'on. Giulio 

Andreotti.  

c) Il “noto servizio” o “Anello”, nasce ufficialmente dopo l’8 settembre 1943 ma si evolve nel 1946 insieme 

ad altre organizzazioni anticomuniste pre-gladio del Servizio informazioni militare (Sim), come la sezione 
Calderini. E’ considerato una struttura civile occulta che ha avuto un ruolo decisivo nella storia della 
repubblica, per condizionarne con mezzi illegali l’evoluzione politica, senza sovvertire il sistema. 
“Compito del servizio fu sempre quello di ostacolare l’avanzata delle sinistre, e d’impedire una 
sostanziale modifica della situazione politica italiana” (L’Anello, p. 9).  
La sua caratteristica è stata quella di essere un’organizzazione dormiente, attivabile all’occasione, ciò 
che gli ha permesso di restare segreta per tanto tempo. 
Ecco quanto documentato sul libro L’Anello in riferimento alla tecnica di eliminazione degli avversari 
mediante il ricorso a “un simulato incidente stradale”: 

La macchina della propaganda anticomunista ebbe risvolti tragici. Il 24 agosto 1960 a Peschiera del Garda morì 
in uno strano incidente d’auto il sindaco di Mantova, Eugenio Duroni, e la stessa sorte toccò al segretario della 
Camera del lavoro di Milano, Ninì Di Pol: secondo la fonte «Giornalista», a eliminarli «sarebbero stati elementi 
della struttura semiclandestina facente capo al generale Roatta, mediante un simulato incidente stradale»  

Nota 1. «Posso ancora dirvi che il Titta mi diceva che il metodo migliore per uccidere una persona era l’incidente 
stradale.» Inchiesta della Procura di Brescia, dichiarazioni di Volturno Morani, segretario del Ppi, 2 maggio 2001. 
Nota 2. Volturno Morani, un napoletano che era molto ben introdotto nelle stanze dell’ambasciata americana e 
che tentò nel ’79 la rifondazione della Dc, ha dichiarato: «Rammento […] che il Titta più volte mi offrì il viaggio 
Milano-Napoli con un jet militare del servizio segreto, cosa che io ho sempre rifiutato. Ricordo che il Titta girava 
sempre armato con una pistola di notevoli dimensioni.» (…) 

1.2 Coperture 

E’ probabilmente la segretissima organizzazione Duca, creata dagli apparati militari appena finita la guerra di 
liberazione, che favorisce e supervisiona l’insorgenza dell’organizzazione Maci. La sua predominante 
funzionalità anticomunista è testimoniata dall’attiva presenza di Romolo Ragnoli a Carcina nel 1949, dopo 

l’adesione dell’Italia alla Nato, per favorire la costituzione della prima cellula avanguardista in Valtrompia. 

http://www.lovatti.eu/gb.htm
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Successivamente i super agenti della struttura Duca daranno vita alla rete Gladio, tanto è vero che le due 
organizzazioni hanno svolto in tempi diversi funzioni similari. Dell’organizzazione Duca, secondo i 31 
nominativi rinvenuti presso gli archivi della VII divisione del Sismi, hanno fatto parte, tra gli altri: 
1) il ten. col. Romolo Ragnoli, già comandante delle Fiamme verdi bresciane nel periodo della 

resistenza; 
2) il ten. col. Giovanni De Lorenzo, che dopo l’8 settembre aveva partecipato al movimento di 

resistenza nella Roma occupata;  
3) il col. Ettore Musco, capo del Sifar (mentre contemporaneamente suo fratello Ugo Corrado, col. 

dell’aeronautica, nel 1947 è stato capo dell’Ail);  
4) il col. Felice Santini, responsabile del Sios (Servizi Informazione Operativi e Situazione, costituito 

nel 1949).) dell’Aeronautica;  
5) il ten. col.  Antonio Lanfaloni, comandante del Sios dell’Esercito,  
Ettore Musco e Felice Santini provenivano dalla sezione offensiva Calderini – reparto d’élite dell’Ufficio 

Informazioni - costituita nell’ottobre del 1943 per volontà del governo Badoglio, con il compito di “sostenere e 
organizzare la guerra dietro le linee dell’esercito d’invasione nazista” (Le altre Gladio, p. 12) 
Alla struttura Duca – sciolta nel 1955, poco prima della nascita ufficiale di Gladio - accenna per la prima volta 
un documento del Sifar datato gennaio 1953, in cui riferisce come tale servizio segreto stia creando una 
“scuola per le operazioni speciali”. A proposito del nucleo operativo Duca, così conclude Giacomo Pacini a 
p. 35  del libro Le organizzazioni paramilitari nell’Italia repubblicana:  

Quello che è indubbio è che tale struttura sia stata denominata Duca proprio in memoria del colonnello 
[Giovanni Duca, responsabile sella sezione Calderini dal 1939, ndr] catturato dai nazisti a Verona. Scrive 
[Carlo] Mastelloni: “dall’analisi dei documenti appare sempre più chiaro che fino alla nascita in guisa formale 
dell’Operazione Gladio risalente al 1956, i termini della stessa erano sovrapponibili, se non identici a quelli 
caratterizzanti la cosiddetta Operazione Duca: questo appellativo fu conferito proprio in virtù del sacrificio 
dell’ufficiale che fu ucciso dalle forze di occupazione nazista nel corso di una missione in territorio occupato dal 
nemico e fatta al di là delle linee infelicemente conclusasi”. 

Quali fossero i compiti a cui si dedicava Romolo Ragnoli all’interno di Gladio lo riferisce lui stesso nella 

deposizione resa il 19.06.1997 davanti alla procura della repubblica di Roma e riprodotta  nel libro Le altre 
Gladio, p. 15. Viene un brivido pensare al mortale “incidente” attuato per eliminare Angelo Moreni in 

Valtrompia, un’area industrialmente sensibile, cruciale per la produzione armiera, dove la sicurezza degli 
imprenditori e degli impianti era una priorità. Una zona da tenere dunque strettamente sotto controllo, con 
riservatezza ed esperta professionalità. 

all’addestramento al sabotaggio, all’uso degli esplosivi, alle tecniche di pedinamento e pedinamento, 
all’occultamento di armi e esplosivi in posti sicuri, alle tecniche di sopravvivenza, [nonché sui] metodi di attacco 
alle strade ferrate con cariche normali o magnetiche; a mezzi di locomozione nelle stazioni, di individuazione 
delle parti più vulnerabili dei vari mezzi di locomozione, di attacco ad autocolonne; colpi di mano, imboscate; di 
attacco a depositi di carburante. 

2. Segrete connessioni 
a) I 5 fratelli Gnutti, che a Lumezzane durante il fascismo erano tra i maggiori produttori d’armi da fuoco, 

sono stati sospettati dagli antifascisti di aver lavorato con l’Ovra, la polizia segreta dell'Italia fascista (dal 
1930 al 1943) e della Repubblica sociale italiana dal 1943 al 1945. La notizia – che non ha altre 
conferme - è stata resa nota dal notiziario della Guardia nazionale repubblicana in data 26.07.1944, 
citando come fonte il giornale antifascista «Italia combatte»: 

Recentemente, nei pressi di Bergamo, è stato gettato il numero 5 del suddetto giornale, in cui sotto il titolo 
“Successi dell’attacco alle vie di comunicazione” sono riportati i bollettini  dal n. 78 all’81 del I-I-1944 (…) la 
interessante rubrica “spie al muro” in cui vengono denunciati come traditori spie ed agenti dell’OVRA (…) 
DUGNANI, prefetto di Brescia, BASTIANONI comandante della G.N.R. postelegrafonica, lo squadrista SORLINI, 
sempre di Brescia, i fratelli GNUTTI di Lumezzane, proprietari dello stabilimento omonimo, il colonnello KOVARIC 
della fabbrica d’armi di Gardone Val Trompia ed il tenente colonnello SCIVITARRO. 

b) Lo zio di Franco, Basilio Gnutti, il più politico dei 5 fratelli, ex segretario del fascio di Lumezzane, 
seguendo le orme del padre Serafino, è stato affiliato a lungo – anche oltre il ventennio fascista - alla 

loggia massonica Arnaldo, focolaio di contagio tra passato e presente, di condizionamenti istituzionali e 
di controllo politico, seguendo regole non scritte, traendone indubbi benefici.  
Così scrive Silvano Danesi sul sito  internet http://www.silvanodanesi.info/?page_id=512, mettendo in 
luce particolari riferiti sia ai nominativi di alcuni potenti soggetti iscritti alla stessa loggia massonica 
bresciana (rappresentanti dello stato, industriali, ecc.)  sia alla successione della proprietà del «Giornale 
di Brescia»: 

Nel 1945 Brescia riprende la propria attività una loggia alla quale risulta affiliato Basilio Gnutti, 33 del Rito 
Scozzese di Piazza del Gesù e Podestà [segretario del fascio, ndr] di Lumezzane: un’appartenenza questa che 

http://www.silvanodanesi.info/?page_id=512
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potrebbe collocare l’officina nell’Obbedienza di Piazza del Gesù, alla quale Gnutti ha sempre fatto riferimento, 
anche durante il periodo fascista. L’attività massonica di questa loggia, alla quale Gnutti riprende a partecipare, 
peraltro solo nel 1948, avviene in casa di Pasquale Astiriti, in piazza del Duomo a Brescia.  
Una testimonianza resa da Carlo Emilio Gnutti  a Silvano Danesi il 6/7/1992 introduce alcuni elementi di 
riflessione. 

“Alla Loggia Arnaldo (1900-1910) era iscritto Serafino Gnutti. 
L’Asino – direttore Flavio Gioia  (Pietro Beretta – Serafino Gnutti – Ferdinando Zanardelli). 
La Loggia Arnaldo è stata riattivata nel 1945 in casa del giudice Astiriti (arrivato a Brescia nel 1933-35), in 
piazza del Duomo (possibile erede biblioteca Capuano) – Circa 40 membri – 
Basilio Gnutti (1897-1971) ritorna attivo nel 1948. Maggiore azionista nel 1943 del Giornale di Brescia [del 
Popolo di Brescia, quotidiano della federazione provinciale fascista, ndr]– Azioni requisite dal Cnl – Vende a 
Folonari che vende alla Curia e viene nominato conte.  
Della Loggia Arnaldo riattivata nel 1945 in casa Astiriti facevano parte: 
il prefetto Cappellini [Lino, prefetto di Brescia dall'8.10.1958 al 2.9.1962, ndr], il questore [Girolamo] 
Minervini (…) Marco Folonari, Pier Giuseppe Beretta (…) Enrico Comini (…) Pietro Wührer (…) Bulloni 
[avv. Pietro, rappresentante della Dc nel Cln di Brescia, prefetto dal 27.04.1945 al 01.03.1946, eletto 
deputato alla Costituente, eletto deputato il 18.04.1948, ndr](…)”  

3. Scelba e il piano anticomunista elaborato nel 1954 
In riferimento al segreto clima politico governativo che ha accompagnato la morte di Angelo Moreni, 

riteniamo utile riportare quanto ha documentato Davide Conti a p. 230 del suo libro Gli uomini di Mussolini:  

L’impronta politica che Scelba diede al suo gabinetto fu quella di una gestione diretta dell’anticomunismo di 
Stato, che determinò una progressiva estensione dei provvedimenti di ordine pubblico al campo politico e 
sociale di cui però non volle radicalizzare gli esiti, a differenza di altri esponenti del mondo politico e 
imprenditoriale come Pacciardi o Cini. Significativo sembra a questo proposito l’atteggiamento di Scelba 
riguardo al piano elaborato nel marzo 1954 da Gesualdo Barletta per la messa fuorilegge del Pci e l’arresto di 
tutti i suoi principali dirigenti. I funzionari del ministero dell’Interno trovarono sostegno da parte del segretario 
di Stato Usa, John Foser Dulles, e dell’ambasciatrice Luce [Claire Booth Luce, ndr], ma rimasero privi di una 
chiara disponibilità del presidente del Consiglio ad attuare misure che avrebbero provocato una guerra civile 
nel Paese. 

5. Delitto Maci? 

La storia dell’armata delle tenebre democristiana è purtroppo ancora una materia sensibile, un segreto ben 
custodito in terra bresciana ma che, per le ingiustizie crudeli commesse, può finalmente vacillare, 
Il nostro approfondimento ha inteso presentare materiali, generare dubbi e porre domande per intraprendere 
ulteriori ricerche, nonché offrire contributi utili per comprendere alcuni eventi accaduti nel momento massimo 
dell’operatività del Maci in Valtrompia, proponendo accostamenti da riesplorare. Si tratta infatti di frammenti 
informativi che rimandano ad altre verità, realizzatesi con un grado e una intensità che non hanno 
precedenti.  
Tre i dati di fatto che prevalgono su tutto quanto:  
1) Angelo Moreni non è morto per cause naturali: l’incidente automobilistico evoca una trama artificiale;  

2) la sua morte violenta e improvvisa non è senza movente;  
3) svelato è inoltre il contesto di quanti hanno progettato e concorso alla sua eliminazione pensando – come 
per il sequestro del comandante garibaldino Tito, mai venuto ufficialmente alla luce - di non lasciare traccia; 
4) la successiva collaborazione professionale di Davide Cancarini, ex dirigente del Maci, all’interno dei 
consigli di amministrazione di due società dell’industriale Franco Gnutti, è l’anello di congiunzione del loro 
remoto sodalizio, che li congiunge prima e dopo l’annientamento  di Angelo Moreni. Si vedano nel merito le 
osservazioni finali relative al profilo biografico di Davide Cancarini. Questa anomala connessione, ormai 

avvitata su se stessa, costituisce il tassello principale del puzzle che stiamo pazientemente osservando, 
permettendo di ricostruirne a ritroso il tracciato, dando senso al tutto. 
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FONTI DOCUMENTALI 

 

Documento conservato presso l’archivio Anpi  

Prospetto della domanda di riconoscimento dell’attività partigiana di Angelo Moreni 

Partigiano 
Professione Operaio 
Scuole frequentate 5^ elementare 
Servizio militare prestato prima dell’8 settembre 1943 - 
Formazioni partigiane alle quali ha appartenuto successivamente (periodo effettivo di presenza) 
Dal 11/09/1944 Al 07/06/1945   
Località Valle Trompia e Valle Sabbia 
Divisione 1° G. Verginella Comandante   Daniele Franzoni 
Brigata 122^ Garibaldi A. Gramsci Comandante Tito 
Distaccamento (squadra) Comando Comandante Tito 
Mansioni svolte presso la formazione alimentazione 
Azioni armate a cui ha preso parte nel periodo suddetto (con date, località, nomi di persone. ecc.) 
Colpo alle pistole a Gardone V.T. ott. 1944. Combattimento Lumezzane. Colpo alla caserma di Brozzo dove 
rimasero uccisi 2 tedeschi e un tenente della milizia - in seguito rimasi ferito 
Dal Al 
Divisione  Comandante Tito 
Brigata  Comandante  
Distaccamento (squadra)  
Mansioni svolte presso la formazione Organizzatore S.A.P. 
Azioni armate a cui ha preso parte nel periodo suddetto 
Dal Al Località  
Azioni armate a cui ha preso parte nel periodo suddetto 
Come intendente non ho potuto partecipare ad altre azioni perché quasi tutte le notti ero in giro per 
alimentazione controllando le basi di rifornimento, camminando nei momenti critici del rastrellamento, 
rifornivo di carne e burro facendo ai contadini i regolari buoni (ho portato a termine con 6 compagni 25 
machinpistole nascoste nei rastrellamenti del 06/10 e 11/1944). 
Ha riportato ferite in seguito all’attivit{ partigiana? Se sì, specificare in quali azioni è stato ferito, con da ta, 
località, ed eventuali altre indicazioni, testimonianze, conseguenze, ecc. 
Portavo con me la sera del 19/04/1945 alcuni uomini per prelevare i militi alla caserma di Brozzo V.T. incontrai 
una pattuglia nazifascista di 5 uomini in un secondo giacevano morti 2 tedeschi e un tenente e 2 feriti gravi. 
Nomi di comandanti partigiani che possono testificare quanto dichiarato nella presente scheda: 
Carlo, Tito, Lino, Franco, Spartaco, Cico, Propaganda, Iole, Nanni 
Data 17/08/1945 
Firma del Comandante della Formazione Lino e Sergio 
Firme dei Testimoni Belleri Angelo, Pedretti Luigi, Muffolini Angelo, Zoli Mario 

LA COMMISSIONE DI ZONA ESAMINATRICE 
La commissione, esaminati i dati firmati da Moreni Angelo fu Giuseppe di Marcheno ed i documenti allegati, 
dichiara che il medesimo è in possesso dei requisiti per la qualifica di PARTIGIANO (…)  
Data 12/10/1945 
DECISIONE DEL COMANDO REGIONALE 
Visto quanto sopra, il Comando Regionale decide di attribuire a [Moreni Angelo] 
La qualifica di (…) 
Etichetta di riconoscimento: 
X° BRESCIA 

MARCHENO 

PARTIGIANO 

122^ BRG GARIBALDI 

MESI 7 GIORNI 6 

COMANDANTE DI DISTACCAMENTO 

SOTTOTENENTE DAL 01/10/1944 AL 25/04/1945 N° 29317 
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Documenti conservati presso la Fondazione Micheletti 

N Contenuto 
1 Biografia 

ANGELO MORENI (Ercole) 
Nato a Orzivecchi nel 1921, giovane operaio alla Beretta di Gardone V.T., fin dall’inizio partecipò al movimento 
partigiano. 
Interessante fu la sua evoluzione proprio nel corso della resistenza che lo accomuna a molti altri giovani che come 
lui, in quegli anni terribili, maturarono una coscienza antifascista avvicinandosi al movimento comunista. 
Di formazione clericale – era attivista dell’Azione cattolica – fu per lui naturale unirsi ai partigiani della 122ª 
brigata Garibaldi che più conseguentemente lottavano contro i nazifascisti. 
All’interno della brigata l’esempio di dirigenti del livello di Giuseppe Verginella, Leonardo Speziale, Giuseppe 
Gheda, lo attirarono sempre più verso il partito comunista, al quale si iscrisse nel marzo del 1945. 
Dopo il combattimento di Monte del Sonclino, la stessa notte con pochi compagni tentò una sortita presso la 
Caserma dei Carabinieri di Brozzo con l’obiettivo di liberare alcuni prigionieri fatti dai nazifascisti nel corso della 
battaglia. Se non ché, mentre si accingeva a disarmare un maresciallo tedesco gli altri militi avevano il tempo di 
reagire: Moreni rimaneva ripetutamente ferito alla gamba destra. Riusciva comunque a sottrarre delle armi e ad 
allontanarsi con i suoi uomini. 
Dopo l’insurrezione avrebbe continuato la sua attività ricoprendo  un ruolo dirigente nella Federazione Provinciale 
del PCI finché una morte assurda lo troncò nel 1954. 

2 Relazione sul fatto d’arme che ha dato origine alla proposta di ricompensa al valor militare 

C. L. N. 
CORPO VOLONTARI DELLA LIBERTA’ 

122ª BRIGATA D’ASSALTO GARIBALDI “ANTONIO GRAMSCI” 
=.=.=.=.=.=.=.=.=.= =.=.=.=.=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.= =.=.=.= 

Oggetto: Relazione sul fatto d’arme che ha dato origine alla proposta di ricompensa al Valor Militare per il 
garibaldino MORENI ANGELO 

MORENI ANGELO 
----------------------- 

Partigiano fin dal Settembre 1943, si distinse in parecchie azioni.  
Dopo il combattimento di Lumezzane durato più di 11 ore, il 19 aprile 1945, di notte giunge in una cascina dove si 
trovano alcuni compagni, anch’essi stanchi e addolorati per la morte di Gheda. 
Una staffetta li informa che i tedeschi e i fascisti hanno fatto parecchi prigionieri e che alcuni sono nella Caserma 
dei carabinieri e militi di Brozzo. Moreni decide subito di partire per tentare di trarli in salvo e riesce a convincere i 
pochi compagni a seguirlo. Arrivano a notte alta di fronte alla Caserma di Brozzo. Incappano in ultimo in una 
pattuglia tedesca. Moreni intima l’alt e a pistola spianata inizia a disarmare il maresciallo tedesco. La pattuglia 
riavutasi però dalla sorpresa si prepara a caricare le armi. Moreni se ne accorge, spara alcuni colpi di rivoltella e 
richiama i garibaldini che fanno fuoco sul nemico, uccidendo tre tedeschi e ferendone due. Sopraggiungono intanto 
rinforzi fascisti e tedeschi che rinforzano la lotta. Moreni è ripetutamente ferito alla gamba destra. Dolorante con 
l’arto che non regge, si trascina presso i vinti, li priva delle armi e si ritira con il bottino, fino nella Valle di 
Marmentino. 
La 122ª Brigata Garibaldi propone come ricompensa al valor Militare l’intendente di Brigata MORENI ANGELO alla 
medaglia d’argento. 
 
IL COMANDANTE                                                                                        IL COMMISSARIO  
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3 Motivazione della proposta di riconoscimento della medaglia d’argento al valor militare  

Intendente di Brigata 122ª d’Assalto Garibaldi “Antonio Gramsci” MORENI ANGELO fu Giuseppe di Baronchelli 
Bona nato a Orzivecchi il 5/6/1921 residente a Marcheno. Entrato in formazione il 15/4/1944. Ferito in una azione 
alla gamba il 19/4/1945. Ottimo elemento. 

MORENI ANGELO 
=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

Volonteroso, combattivo, pieno di attaccamento al dovere. Avendo saputo da informazioni che alcuni garibaldini 
erano stati fatti prigionieri durante un rastrellamento, e portati alla Caserma di Brozzo, decide di attaccare la 
Caserma per liberare i compagni. Quando già stava per giungere gli si fa incontro una pattuglia nazifascista di 
cinque uomini. 
Coraggiosamente li affronta ed intima loro la resa, un tentativo della pattuglia di reagire con le armi, al suo 
improvviso intervento risponde con colpi di pistola che richiamano i compagni vicini. 
Questi subito accorsi uccidono tre nazifascisti e feriscono gli altri due. Nell’azione il Moreni è colpito da due 
pallottole ad una gamba. Così ferito, toglie le armi ai nemici e si ritira con il bottino trascinandosi verso il bosco 
amico. 

IL COMMISSARIO                                                            IL COMANDANTE 
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Documenti conservati dal nipote Giuseppe Moreni  

N. Oggetto 
1 Dichiarazione della Commissione della 122ª brigata sul suo servizio di intendente (03.09.1945) 

 
2 Dichiarazione di abbandono del posto di lavoro per motivi resistenziali (03.09.1945) 
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3 Riconoscimento della qualifica partigiana (04.07.1949) 

 
4 Liquidazione importo per il ruolo svolto in qualità di sottotenente partigiano (17.01.1950) 
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5 Concessione della medaglia di brozno al valor militare (31.01.1954) 
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6 Pieghevole distribuito dal Pci in commemorazione di Angelo Moreni (1954) 

Nb. Il pieghevole è composto da 4 pagine, ognuna delle quali misura 27 cm di altezza e 13,5 cm di larghezza. 
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7 Segnalazione dell’On. Nicoletto alla vedova Moreni (post 1954) 

 
8 Il percorso di Angelo Moreni per ottenere la pensione di guerra 
Angelo Moreni in data 27.05.1952 viene convocato dall’apposita commissione medica di Brescia per una vista 
medica-collegiale per le pensioni di guerra. Il 23.06.1952 la commissione presenta le sue conclusioni:  

Infermità riscontrata: I°) Esiti di pleurite bil. con fatti di fibrosclerosi apicale destra II°) Esiti di cicatriziali di 
scarsa importanza da f.a.f. gamba destra 
Categoria proposta 
I°) Settima categoria più assegni di cura per anni due 2°) Non classificabile 
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Il ministero del Tesoro in data 01.06.1957 liquiderà le spettanze alla vedova Maria Rizzinelli. 
9 Comunicazione dell’avv. Alfieri – per conto di Franco Gnutti – agli eredi Moreni (26.01.1959) 
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FONTI GIORNALISTICHE 

Si riproducono in questa sezione alcuni articoli di stampa riferiti alla realtà bresciana e triumplina che 
meglio possono far comprendere il difficile periodo storico in cui ha vissuto Angelo Moreni 
nell’ultima parte della sua vita; ciò che ha senz’altro favorito la sua prematura scomparsa. In questa 
sezione, accanto ad altri, abbiamo trascritto diversi articoli da lui stesso composti in qualità di 
redattore sociale per il periodico comunista «La Verità» e il settimanale «Brescia nuova», a partire dal 
1949. Estrema difficoltà nella lettura dei microfilm di alcuni testi originali (per es. del 17.04.1949 e del 
09.04.1950) non ci permettono di riprodurli nella loro integrità. 

Data /Fonte Contenuto 

1948.08.28 
«L’Unità» 

DOPO I RECENTI SOPRUSI POLIZIESCHI IN SICILIA 

Il valoroso partigiano Leonardo Speziale è tra gli arrestati dal ministro di polizia 
Viva indignazione tra i partigiani e operai bresciani che hanno inviato due telegrammi 

di protesta. La nobile figura dell’ex comandante della 122ª Brigata Garibaldi 
La notizia degli arresti di Palermo e Caltanisetta ha suscitato viva indignazione tra gli operai ed 
i partigiani della nostra città, anche perché tra gli arrestati vi è il compagno Leonardo 
Speziale, vice segretario della Federazione comunista di quella città, ex comandante durante il 
periodo clandestino, nella nostra provincia, della 122° Brigata Garibaldi. 
Il compagno Speziale noto allora sotto il nome di Carlo fin dall’8 settembre fu uno degli 
animatori per la costituzione dei gruppi partigiani delle Valli e dei Gap della città. Arrestato più 
volte dal governo fascista e condannato a numerosi anni di carcere e di confino, egli subì 
infinite torture. Nel novembre del ’43 sarebbe stato sicuramente fucilato se non fosse riuscito 
ad organizzare il piano di evasione in seguito al quale egli poteva riacquistare la libertà insieme 
ad altri partigiani. I garibaldini della nostra citt{ indignati per l’atto arbitrario del  Ministro di 
polizia hanno inviato al Presidente della Assemblea regionale Siciliana e all’on. De Gasperi 
telegrammi di riprovazione. Ecco il testo dei telegrammi spediti: 
«Presidente Assemblea Regionale Siciliana. Palermo. Garibaldini bresciani elevano 
indignata protesta arresto Commissario Brigata Leonardo Speziale, chiedono immediata 
scarcerazione». 
«All’on. Alcide De Gasperi, Roma. Garibaldini bresciani appreso arresto loro eroico 
commissario Brigata Speziale, elevano alta protesta, chiedono immediato rilascio 
Leonardo Speziale». 

1948.08.28 
«L’Unità» 

 

SCELBA A BRESCIA 
Il telegramma inviato qualche giorno fa dal ministro Scelba a tutti i prefetti, in cui si davano 
ordini precisi per colpire i dirigenti sindacali e i dirigenti dei partiti democratici, sappiamo che 
ha già dato i suoi primi tangibili risultati. Lo zelo e la perspicacia dei prefetti, deve aver fatto 
sussultare di gioia lo stesso ministro di polizia. 
Per attuare questi ordini si attenta alla libertà e alla democrazia. Tutto ciò, comunque, non 
importa perché ormai la D.C. ha asservito le forze di polizia ai suoi interessi di parte, per 
cercare di colpire quei lavoratori che oggi, seguendo i loro dirigenti, rappresentano veramente 
un ostacolo per la rinascita del fascismo in Italia e del predominio della classe padronale. 
Anche a Brescia, come altrove, l’autorit{, ricevuti gli ordini dal ministro, si è sentita in dovere 
di fare qualche cosa per dimostrarlo sconfinato attaccamento alla causa del governo 
antipopolare e antidemocratico. Primo bersaglio è stato il nostro compagno [Cesare] Belleri, 
segretario responsabile della camera del Lavoro. 
Un agente si è presentato a casa sua ed ha chiesto informazioni perché un’inchiesta si sta 
svolgendo a carico del rappresentante dei lavoratori bresciani in seno alla Cd.L. Il responsabile 
del massimo organismo sindacale della nostra provincia è sottoposto all’inchiesta dell’autorit{ 
di P.S. per la stessa ragione per la quale i sindacalisti siciliani sono stati arrestati. Tutti uomini, 
questi, che dirigono l’azione dei lavoratori contro il capitalismo e lo sfruttamento in Italia, che 
devono essere tolti di mezzo perché rappresentano l’opposizione a quei progetti criminosi che 
il governo e il ministro di polizia vogliono attuare «costi quel che costi», nel nostro Paese. 
Si prepara il terreno per attuare in grande stile i piani polizieschi di Scelba contro i lavoratori. 
E per questo si mobilitano gli agenti dell’ordine, mentre a Quinzanello, a Gottolengo, a Lonato e 
a pochi metri dalla Questura stessa i fascisti svolgono indisturbati la loro criminosa attività 
contro la libertà e la democrazia che il popolo si è conquistate. 
Comunque il ministro di polizia e i suoi zelanti servitori si sbagliano moltissimo se pensano di 
poter impedire, con questi soprusi, l’avanzata delle forze democratiche. I lavoratori bresciani 
andranno avanti perché sanno che con loro vi sono tutti i lavoratori italiani. 

1949.04.17 
«La Verità» 

L’ESPERIENZA DELLA LOTTA ALLA O.M. DI GARDONE 
LA CLASSE OPERAIA DELLA VALLE È OGGI PIÙ UNITA E PIÙ FORTE 
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 In tutta la Valle si parla dell’incontro avvenuto in Prefettura e della eroica lotta sostenuta dai 
1300 lavoratori della O.M. I (?) crumiri che dal 22 novembre al 30 marzo consumarono (…) 
Passarono i mesi: i crumiri, i padroni, i preti approfittando  della lunga lotta e della fame dei 
1300, andavano cercando di convincere la popolazione e gli stessi operai che non c’era più 
niente da fare, e quindi bisognava piegarsi alla cattiva sorte. A questi servi la risposta fu data 
con la discesa in massa in Prefettura, con donne e bambini, con equipaggiamento per la notte, 
con la decisione di rimanere fino alla firma dell’accordo che finalmente è stato conseguito.  
Da questa lotta la classe operaia Valtrumplina è uscita più cosciente, più unita e più forte di 
prima, dopo aver misurato le sue forze con quelle dell’avversario, ed avere compreso di essere 
immensamente forte, più decisa di prima a continuare nella lotta per sé e per tutti gli altri. 
Le forme di lotta sperimentate sono state molteplici, risultando valide per quanti dovranno  
difendersi ogniqualvolta saranno minacciati. Non va dimenticata la capacità organizzativa 
come non vanno dimenticati ma bensì utilizzati gli uomini cresciuti e forgiati in questa lotta, 
che essi stessi guidarono (?)  ed a onore della classe lavoratrice Valtrumplina. 
Di questa lotta parleranno il ricordo, le Amministrazioni Comunali, gli esercenti, gli artigiani, i 
tranvieri, il glorioso bracciantato della Bassa  Bresciana, le casalinghe e tutti gli strati sociali 
che hanno dimostrato molto senso di comprensione e di solidarietà. 
Forse la ricorderanno gli industriali, il Prefetto, i Deputati dei padroni, i Ministri, i crumiri servi 
dei padroni e tutti i reazionari che volevano sconfiggere la classe lavoratrice. 
Se qualcuno ha imprecato o calunniato non importa, ciò che importa è la grande (?)  
Il Segretario  della CdL Angelo Moreni 

1950.04.02 
«La Verità» 

 

GRAZIE ALLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 9 MILA SONO I DISOCCUPATI VALTRUMPLINI 

CONTRO LA MISERIA E LA DISOCCUPAZIONE AZIONE DECISA DI TUTTA LA VALLE TROMPIA 
La questione della ex “O.M.” – Villa Carcina si batte per l’assunzione di mano d’opera e per 

l’inizio dei lavori pubblici, Gardone per impedire la diminuzione dell’orario di lavoro 
Da tempo la pubblica opinione è al corrente come la vergognosa politica del Governo e 
della Democrazia Cristiana  abbia colpito e continui a colpire seriamente l’economia 
della Valle Trompia. La situazione diventa giorno per giorno più seria. Le fabbriche 
metallurgiche e tessili persistono nella diminuzione del personale e delle ore di lavoro, 
la ex «OM» è ancora chiusa, così le miniere, l’artigianato è colpito dalla crisi  e i piccoli 
coltivatori diretti per le tasse imposte  dal Governo e dalle amministrazioni 
democristiane si trovano costretti a vendere i loro averi, non possono far uso di concimi 
e strumenti di lavoro aggrappandosi coi denti al pezzetto di terra  dall’alba al tramonto 
per far fronte ai bisogni più urgenti. 

In pochi anni questa politica ha dato alla Valle  Trompia 9 mila disoccupati. In maggioranza 
operai e operaie nel passato occupati nelle fabbriche  e nelle miniere, vanto dei triumplini. 
Nessuna autorit{ s’interessa concretamente di loro. Si lasciano nella squallida miseria con la 
pretesa che stiano zitti,  buoni e docili perché i vari «santoni» come Gitti (segretario del 
sindacato  così detto libero) possano speculare sulla loro miseria e sulla loro buona fede. 
Quel signor Gitti che nei giorni scorsi  ha fatto pubblicare sui vari giornali  clericali e fascisti  
articoli di autoesaltazione, onorandosi del «suo» interessamento circa l’ipotetica apertura 
dell’ex  «OM». Quando tutti sanno che la chiusura della ex «OM» e delle miniere è avvenuta 
proprio per la politica criminale  del Governo e per l’appoggio avuto dalle organizzazioni 
clericali  e da tipi come Gitti  che si son dati da fare in ogni circostanza per convincere i 
lavoratori a rinunciare alla lotta. 
Di esempi ve ne sono a decine, gli ex operai della «OM» han buona memoria e difficilmente 
dimenticheranno i responsabili di questa situazione. In questi giorni i disoccupati vanno 
muovendosi. 
Con occhi aperti i valtrumplini  hanno ripreso la lotta uniti agli operai, che sulla base delle 
esperienze del passato  sapranno smascherare i crumiri  ed imporre ai padroni  ed al Governo 
una giusta lezione.  
A Villa Carcina la lotta dura da parecchi giorni, occupati e disoccupati si battono contro gli 
industriali per l’assunzione di mando d’opera  e contro l’amministrazione democristiana per 
costringerla ad iniziare  lavori pubblici. 
Questa lotta va estendendosi in tutta la Valle.  A Gardone V.T. c i si batte per impedire la 
diminuzione dell’orario di lavoro alla Beretta e alla Bernardelli , per costringere gli industriali 
ad assumere mano d’opera e apprendisti  come alla Redaelli, Bernocchi, ecc. Sulla base di 
questa situazione in Val Trompia si sta creando un fronte unico d lotta. In ogni paese i 
disoccupati con tutta la popolazione discuteranno i vari problemi che richiedono una 
risoluzione immediata: assunzioni, riapertura della ex «OM» e delle miniere. Non vi sarà un 
valtrumplino che rinuncer{ alla lotta  ed alla difesa dell’economia. 
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Anche le amministrazioni comunali dovranno dire la loro parola. I lavoratori democristiani 
pure vittime di questa crisi si uniranno alla maggioranza dei lavoratori della valle. Dovranno 
innanzitutto sganciarsi dai loro dirigenti che ormai il popolo considera dei traditori.  Coloro che 
da tempo promettono la riapertura della ex «OM»mentre i capannoni ed altro materiale stanno 
rovinandosi  per le intemperie e per la mancanza di manutenzione! 
Da voci che circolano in paese  si dice che la Minganti non ha iniziato il lavoro perché ha 
trovato degli ammanchi di macchinario ; si dice che parecchi «cani grossi» han fatto quattrini!  
Non c’è da meravigliarsi! Mentre il Governo fa dell’anticomunismo  ed i dirigenti comunisti 
invocano dai padroni protezione ed aiuto in nome della libertà e della democrazia (che da 
tempo hanno calpestato); mentre le autorità mettono a disposizione degli industriali la celere e 
i carabinieri per difendere i crumiri che in buona fede sono ingannati dai loro dirigenti (come è 
avvenuto in Valle Trompia nell’ultimo sciopero generale) si trova il tempo ed il modo di 
truffare a danno della povera gente. 
Ad ogni provocazione nazionale, provinciale e locale gli operai valtrumplini sappiano uscire 
dalle fabbriche come han sempre fatto nel passato e facciano rispettare le leggi garantendo la 
possibilità di difendersi dai licenziamenti, difendere i salari, la contingenza, le 200 ore ecc. ecc. 
già minacciati dagli industriali. 
  politica e sociale data nel passato servirà di esperienza per le future lotte. 
La distensione in Val Trompia è possibile con la riapertura della fabbrica ex «OM» che può 
occupare 1500 lavoratori, con la riapertura delle miniere e con le assunzioni di apprendisti e 
disoccupati nelle diverse fabbriche con l’inizio dei lavori pubblici. E’ possibile se i carabinieri 
della Valle Trompia la smetteranno di scorazzare davanti alle portinerie delle fabbriche e di 
immischiarsi nelle lotte sindacali in appoggio ai crumiri ed agli industriali. 
La classe operaia valtrumplina conscia della grave situazione, ha da tempo indicato la strada 
della distensione, si sappia che la responsabilità di quanto potrà avvenire ricadrà su chi ha 
creata la fame e la miseria!. Angelo Moreni 

 
Immagine della Om di Gardone Vt tratta da «La Verità» del 6 maggio 1951 

1950.04.09 
«La Verità» 

 

ALL’AVANGUARDIA LE FABBRICHE NELL’INTERESSE DI TUTTA LA VALLE TROMPIA 
La lotta alla “Bernardelli” – La “Beretta” costretta a rimandare la propria decisione dalla 

pressione dei lavoratori – Il fronte si allarga giorno per giorno – Gli esempi vittoriosi 
della “S. Eustacchio” – “TLM” – “ATB” 

Mentre in tutti i paesi  ed in ogni ambiente di lavoro e di riposo si commentano gli avvenimenti 
e ci si domanda dove il governo vorrà arrivare con la sua politica. Il fronte della lotta si allarga 
con l’intendimento di fermare la mano ai responsabili della chiusura delle fabbriche e delle 
miniere, ai responsabili della crisi, che non soddisfatti trovano altri piani criminali  a scapito 
dell’economia di tutta la nostra valle e a danno di tutta la popolazione. I valtrumplini non 
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possono permettere che altra mano d’opera sia messa al forno, di miserie ve ne sono in 
abbondanza. Il tenore di vita delle masse è molto basso e richiede una politica di investimenti 
da parte di coloro che da decenni sfruttano migliaia di lavoratori e le risorse naturali della 
fiorente Valle Trompia. 
Alla Beretta ed alla Bernardelli si sono fatti i milioni ed oggi con tanta facilità si vuol portare le 
maestranze a 24 ore settimanali (…)  
(…) l’ultimatum con l’esigere l’accettazione della diminuzione dell’orario di lavoro altrimenti 
licenziamenti hanno dovuto sentire i rappresentanti delle maestranze, ed al tavolino discutere 
le proposte della C.I. La Beretta ha rimandato a dopo Pasqua l’applicazione delle 36 ore di 
lavoro che dovevano avere corso al 1 aprile secondo l’intendimento della Direzione. 
La Bernardelli è stata intransigente iniziando col 1 aprile le 24 ore, mentre le maestranze han 
deciso all’unanimit{ di entrare ugualmente al loro posto di lavoro attuando le 40 ore 
settimanali. 
Le minacce, è bene si sappia, non impauriscono gli operai valtrumplini e tanto meno la 
popolazione. 
Alla T.L.M. di Villa Carcina, alla S. Eustacchio e all’A.T.B.  si è ottenuto la prima vittoria, dopo 
dure lotte e le ditte non potendo disconoscere la fondatezza delle richieste avanzate, hanno 
disposto per la corresponsione  in occasione delle feste di pasqua delle seguenti cifre, quale 
anticipo sulle richieste avanzate: 
T.L.M.: Operai superiori ai 18 anni L. 2300; Operai inferiori ai 18 anni L. 2000 – S. Eustacchio: 
Lire 3000 a tutti gli operai senza distinzione – A.T.B. : L. 5000 a tutti gli operai. 
E’ questa un’altra grande vittoria della classe operaia bresciana che sa ormai per esperienza 
che è solo con la lotta che si piegano gli industriali. 
Questi esempi saranno seguiti da altre fabbriche di città e provincia, come la Caffaro e la Forno 
Allione della Valle Camonica che da parecchi giorni si battono per le loro rivendicazioni con 
l’unit{ di tutti i lavoratori.  
(…) gridando che i fedeli non pregano sufficientemente e sono troppo ribelli, invitandoli alla 
vita umile e rassegnata, all’odio verso il comunismo e le organizzazioni democratiche. 
I fascisti alzano la testa, ne sono fieri di questa situazione, sognano il manganello e la dittatura. 
Preti, industriali e liberini vogliono la rassegnazione, non vogliono che la gente sappia dei 
motivi della chiusura delle fabbriche e della rapine fatte dai capannoni della  ex «OM», non 
vogliono che si reagisca allo sbarco delle armi  che stanno arrivando in Italia. Nel contempo 
sono arrabbiati come cani perché la maggioranza dei Valtrumplini non si lascia più abbindolare 
dai falsi profeti né dagli industriali, perché sanno che lo scopo è chiaro, preparare il popolo alla 
guerra. La classe operai Valtrumplina, che anche nei momenti difficili non si è piegata, tanto 
meno si piegherà oggi sapendo che non è sola ma che milioni di uomini combattono la stessa 
battaglia per la stessa causa. Angelo Moreni 

1950.04.23 
«La Verità» 

 

ALLA BERETTA, TRAFILERIE, BERNOCCHI E S. EUSTACCHIO 
SIGNIFICATIVE VITTORIE DEI METALLURGICI NEGLI STABILIMENTI DI CITTÀ E PROVINCIA 
Più intensa la lotta alla Falk di Vobarno mentre alla Sider le maestranze passano su un 

terreno più concreto – La mobilitazione attorno alla F.N.A. che da più mesi si batte da sola 
Le vittorie ottenute nelle diverse fabbriche di città e provincia hanno rafforzato lo spirito 
combattivo dei lavoratori, facendo comprendere che ogni lotta contribuisce alla salvezza della 
pace ed al cambiamento della struttura sociale e politica del Paese. 
Queste cose  i padroni le sanno e tentano con tutti i mezzi di tergiversare: di eludere le 
richieste presentate dai lavoratori, tentando di agganciare le commissioni interne in sterili 
riunioni, discussioni lunghe con proposte di compromesso, allo scopo di disorientare le 
maestranze, con l’intento di evitare la lotta nelle fabbriche. 
Questo è avvenuto in qualche stabilimento della nostra provincia dove i lavoratori se ne sono 
accorti troppo tardi, accettando minimi aumenti salariali, rinunciando alle questioni di 
principio. In altre fabbriche i lavoratori se ne sono accorti in tempo, il gioco degli industriali è 
fallito. E’ la lotta infatti che decide tutto, la lotta fa paura al governo e agli industriali . 
Alla Beretta di Gardone V.T. la direzione, sotto la pressione unanime dei lavoratori ha dovuto 
cambiare parere. Non ha applicato le 36 ore settimanali, ora insiste che 50 lavoratori passino a 
24 ore.  Le maestranze riunite nei cortili per la protesta indetta dalla F.I.O.M. Nazionale contro 
le leggi liberticide  e la salvezza dell’industria, hanno all’unanimit{ risposto che non vi sono dei 
motivi plausibili per portare alle 24 ore 50 lavoratori, respingendo le proposte della direzione, 
scendendo in lotta qualora la direzione persistesse nelle sue proposte. 
Alle Trafilerie di Villa Carcina dopo 14 ore di sciopero a scacchiera, si è giunti ad un accordo; 
alla Bernocchi, fabbrica tessile di Cogozzo, dopo un’energica protesta e con la continua 
pressione delle lavoratrici si sono raggiunti i primi risultati positivi;  alla S. Eustacchio la lotta 
sostenuta per parecchi giorni con forme intelligenti ed efficaci, ha fatto cambiare parere alla 
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direzione, costringendola a discutere su tutti i punti richiesti dalle maestranze; al complesso 
Tubi le maestranze si preparano a scendere in lotta perché stanche delle chiacchiere della 
Direzione.  Alla F.N.A. la situazione è molto tesa in quanto non si pagano i lavoratori e non si 
hanno prospettive di una ripresa di lavoro: questa fabbrica da mesi si batte da sola. Troppo 
poco! Bisogna che tutti i lavoratori bresciani, tutta l’opinione pubblica siano a conoscenza del 
sacrificio e dell’eroica lotta di questi lavoratori, mobilitandosi onde far finire queste vergogne 
di fame e di miseria. 
Alla F.A.L.K. di Vobarno la lotta dura da qualche giorno, all’unanimit{ i lavoratori si fermano 
reparto per reparto, discutono i loro problemi sicuri che la Direzione sarà costretta a discutere 
le richieste presentate. Alla Marzotto di Manerbio le maestranze si stanno preparando. Il mito 
Marzotto è stato rotto, i traditori crumiri smascherati. In questi giorni il paese è in festa per le 
tre operaie rimesse in libertà dopo parecchi giorni di carcere perché colpevoli di essere state 
alla festa della lotta. I lavoratori sono fieri delle loro vittorie ottenute. I risultati raggiunti sono 
positivi e di capitale importanza, vedi  per esempio il trattamento ai pensionati. 
I giovani apprendisti che da giorni hanno iniziato la battaglia discutendo i loro problemi 
dovranno comunque recarsi nelle varie fabbriche per chiedere lavoro, dovranno mobilitarsi 
per portare tutta la gioventù a risolvere la loro situazione. Nelle fortezze della classe operaia si 
lavora, si lotta e si discute, specie sulle questioni di principio, che legate alle questioni 
economiche portano sempre più avanti le forze del lavoro. La lotta per la Pace, il Piano del 
Lavoro, la lotta per le libertà democratiche sono per gli operai bresciani argomenti di ogni 
giorno, problemi che saranno approfonditi sempre più nelle principali fabbriche con la 
preparazione delle conferenze di produzione, nei reparti prima, in assemblee generali di 
produzione poi, passando alla controffensiva e dimostrando che nonostante la situazione 
attuale i lavoratori fanno dei passi in avanti  quando si pongono sul terreno della lotta. 
Angelo Moreni 

1951.05.01 
«Brescia 
nuova» 

 

Caccia all’uomo a Villa Carcina 
Per futili motivi si incarcerano dei democratici – Crisi nella democrazia cristiana locale 
E’ da tempo che a Villa Carcina i nostri avversari agiscono con metodi provocatori nella 
speranza di coglierci in  fallo per avere un punto di appiglio su cui basare la loro propaganda in 
vista delle elezioni amministrative e dei consigli provinciali. Ma nonostante tutto gli operai e i 
partiti democratici marciano sulla giusta via, ponendo i loro temi e propositi sempre 
nell’ambito della legalità. 
Villa Carcina  in questi ultimi tempi pare sia diventata un campo di caccia riservata, dove le 
autorit{ al servizio del padronato locale si dilettano a dare la caccia all’uomo, scegliendo come 
loro preda quei compagni che più danno fastidio ai padroni, sperando nella loro mente 
fantasiosa di intimorire la massa operaia. 
Infatti l’arresto dei compagni Foppoli e Montini, oltre a tutto aveva lo scopo preciso di privare 
la classe operaia locale di dirigenti che molto fecero e lottarono per la difesa dei suoi interessi; 
l’arresto dei compagni Sina, Pecora e Montini Firmo, eseguito mentre essi si recavano al 
lavoro, non ha altro scopo che quello di intimorire gli operai più combattivi della fabbrica 
T.L.M.. 
L’imputazione fatta a questi compagni, risale a fatti accaduti un anno fa, dopo lo sciopero dei 
tessili del cotonificio Bernocchi, fatti che ora vogliamo rievocare. L’anno scorso, dopo il lungo 
sciopero di un mese, gli operai e operaie tessili rientravano nella fabbrica. Alcune donne, certa 
Martinelli di Villa e Bonardi di Costorio, bisticciarono fra di loro. Alcune sere dopo i fratelli 
della Bonardi attesero la Martinelli con fare minaccioso ed essa si rifugiò in una macchina che 
era ferma in quei pressi e si fece accompagnare a Villa (…) 
Oggi, ad un anno di distanza si vanno riesumando questi fatti, in vista delle elezioni 
amministrative, si arrestano dei liberi cittadini con metodi che ricordano “la caccia all’uomo” 
tipicamente di marca fascista. 
Ma a quanto pare non ci si vuole fermare a questi meschini traguardi ma si vuol procedere 
oltre; e ciò d{ l’impressione che a Villa si voglia istaurare il terrore per piegare la classe operaia 
che più volte ha dimostrato di avere un’alta coscienza politica e un’inflessibile volont{ di lotta. 
Oltre a questo, secondo l’autorit{ di pubblica sicurezza, non si possono né fare scritte sulle 
strade né affiggere manifesti se non dietro permesso speciale, in spregio questo all’articolo 21 
della legge suprema che è la costituzione, la quale garantisce libertà di pensiero, di parola, di 
stampa e di propaganda a tutti i partiti e organizzazioni. Tutto ciò però non avviene così a caso. 
Infatti si è potuto constatare che il malcontento si è diffuso generalmente in tutti gli strati della 
popolazione per la politica di questo governo. Le nostre donne si lamentano perché i prezzi 
salgono continuamente mentre i salari sono sempre gli stessi, i giovani imprecano perché non 
hanno un posto di lavoro, gli uomini mormorano «ci hanno promesso mari e monti, oggi ci 
danno la galera». E poi non solo del governo il popolo è malcontento ma anche degli stessi 
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amministratori comunali.  
Il popolo infatti sa che se si sono asfaltate delle strade si son fatte delle fogne [taglio 
redazionale, ndr] delle case del piano Fanfani è vero, ma queste case sono state pagate in parte 
con i soldi degli operai e quando questi sono entrati nelle case in questione hanno dovuto 
lottare non poco per portare il prezzo d’affitto mensile da 5500 a 2500 lire, e non per la 
magnanimità della giunta comunale come si vorrebbe far credere. Quando i disoccupati del 
comune protestarono per le loro condizioni di vita, il sindaco non ha mai avuto il coraggio di 
dire una parola, e non faceva altro che gironzolare fra marescialli e industriali. Se ora sono in 
corso i lavori per la fognatura di Villa lo si deve al piano di assistenza invernale organizzato 
dalla C.d.L. locale, e alla lotta condotta da essa perché questo piano venisse attuato. Il popolo di 
Villa Carcina paga la luce elettrica 8 lire al Kw in più del prezzo reale, mentre la giunta 
comunale d{ il Dazio in appalto con esclusivo interesse dell’appaltatore e a tutto danno del 
comune. Tutte queste cose il popolo le ha viste e capite ed è per sfuggire alla sua condanna che 
i d.c. cercano di instaurare il terrore, per carpire nuovi voti agli ingenui. Queste cose le hanno 
capite anche certi democristiani che hanno causato una frattura in seno alla D.C. locale. Certo 
non sar{ con gli arresti arbitrari o con la caccia all’uomo che si potr{ impedire ai partiti 
democratici di denunciare all’opinione pubblica tutte le malefatte della D.C. 
Si va inoltre diffondendo in ambienti a noi avversi che i socialisti e comunisti stanno tramando 
chissà quali piani tenebrosi; mentre dall’altro lato, non avendo più il coraggio di presentarsi 
all’opinione pubblica dopo tutto ciò che è stato fatto, si rinchiude nella canoniche, nelle 
sacrestie o loro filiali, perché là il bigottismo si piega alla paura del confessionale, perché là il 
fanatismo si piega alla dittatura del dogma. 
Sta di fatto che l’opinione pubblica non si far{ ingannare nuovamente dal partito di 
maggioranza né con le lusinghe né col terrore e saprà con il suo voto strappare il comune a 
quei sindaci che supinamente lasciano incarcerare i democratici che difendono la pace, la 
libertà, la democrazia.  

1951.05.06 
«La Verità» 

 

Premio di produzione e passaggi di qualifica 
INTENSIFICARE L’AGITAZIONE PER FAR CEDERE LA DIREZIONE DELLE “ARMERIE” 

Stroncato dai dipendenti il tentativo della ditta di far funzionare lo stabilimento nella 
giornata del 25 aprile 

Il 25 aprile, anniversario della liberazione, è stato celebrato a Lumezzane in una commovente 
manifestazione di unità del popolo lavoratore. 
Questo fatto, che rinsalda l’unit{ dei lavoratori e rievoca il giorno in cui i padroni subiranno 
una sconfitta, non è stato gradito alla direzione delle “Armerie Gnutti”, la quale tentò con varie 
manovre di far lavorare per quel giorno, i propri dipendenti.  Una energica e unitaria protesta 
faceva però desistere la Direzione dai suoi propositi provocatori.  
Non contenta,, la ditta, successivamente,  ha voluto vendicarsi combinando, per la settimana 
compresa dal 30 aprile al 5 maggio, nella quale vi sono altre due festività, un orario di lavoro 
incomodo per le maestranze, specie per quella parte non di Lumezzane: orario che oltre a ciò 
ha danneggiato la stessa produzione. 
I lavoratori, in risposta a ciò, hanno intensificato la loro agitazione attorno a precise e giuste 
richieste che consisteva in un premio a fondo perduto per l’aumento della produzione alla 
quale i lavoratori hanno concorso notevolmente; nella definizione di alcuni premi di 
produzione; nella distribuzione di lettere comunicanti il passaggio di categoria come da un 
recente accordo aziendale riguardante le qualifiche nella costituzione del deposito veicoli di 
trasporto dei lavoratori, ecc. 
Dopo le mene della ditta che abbiamo sopra detto, la situazione è diventata assai tesa in 
fabbrica e i lavoratori sono pronti ad accentuare la loro lotta se i Gnutti non cederanno! 

1951.04.21 
«Brescia 
nuova» 

 

RIBELLI PER AMORE 
I garibaldini della 122^ brigata 

Nella ricorrenza del 6° anniversario della gloriosa insurrezione popolare, i Partigiani che 
hanno combattuto nelle varie formazioni si danno appuntamento sulle piazze d’Italia, 
manifestano con gioia la grande vittoria del 25 aprile 1945, vittoria conquistata coi sacrifici e 
col sangue copiosamente versato, sulle cime dei monti, nelle città e nelle campagne. 
Il 25 Aprile ha segnato una grande tappa nel cammino della storia nel nostro paese; il regime 
che per oltre vent’anni aveva dominato con la violenza e la corruzione, è caduto sotto i colpi 
mortali di coloro che erano stati chiamati Ribelli. 
Dopo mesi e mesi di dura lotta i Partigiani scendevano dai monti, gli operai uscivano dalle 
fabbriche, i contadini lasciavano il lavoro dei campi e le donne la casa: era il popolo che  insorto 
con le armi in pugno  al grido di «Viva l’Italia»  scacciava i nazifascisti e salvava il Paese dalla 
totale distruzione liberandolo dall’oppressione. 
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I partigiani sono scesi anche dalle montagne della Valle Trompia. 
Erano i garibaldini di Carlo [Leonardo Speziale]e di Alberto [Giuseppe Verginella] e di 
Bruno [Giuseppe Gheda], di Tito [Luigi Guitti], di Piero [Giovanni Casari]e di Lino [Angelo 
Belleri] erano quelli della 122ª Brigata  d’assalto Garibaldi «Antonio Gramsci» che portavano 
incisi nel cuore i nomi dei loro 72 caduti nelle decine di azioni arditamente compiute e dei 
rastrellamenti subiti. 
Avevano lasciato il lavoro e la famiglia per arruolarsi nella brigata all’indomani dell’8 
settembre. 
Dopo l’armistizio e il tradimento della monarchia , la valle Trompia aveva ospitato gli uomini 
perseguitati dal fascismo e aveva aiutato e soccorso i primi gruppi di partigiani costituitisi a 
Croce di Marone. Ben presto i tedeschi giunsero in valle con un forte spiegamento di armi e di 
uomini, ma i partigiani, al comando di [Francesco] Cinelli non si sgomentarono e intrapresero 
le prime azioni ardimentose. 
Dalla «Beretta» di Gardone, con l’azione combinata con il gruppo clandestino interno, i 
partigiani asportavano un forte bottino di armi e di munizioni con le quali venivano inferti i 
primi duri colpi all’oppressore. Venne il forte rastrellamento e combattimento a Croce d i 
Marone; si ebbero i primi feriti e i primi morti. I partigiani furono in seguito costretti a 
spostarsi e a dividersi in gruppi. Ad essi si erano uniti prigionieri russi, polacchi e slavi; i loro 
audaci e continui colpi di mano incominciarono ad insidiare il nemico ovunque si trovasse. 
A questo punto incominciava l’opera nefasta delle spie al servizio dell’oppressore e di 
conseguenza i rastrellamenti, gli arresti, le torture e le fucilazioni dei partigiani. Parecchi di 
questi traditori segnalati dai C.L.N.  venivano poi puniti.  
Nei primi mesi del 1944 si costituiva la 122° Brigata Garibaldi; il movimento partigiano si 
rafforzava e si consolidava mentre il fronte della Resistenza si allargava. L’azione dei partigiani 
continuava con l’assalto alla caserma di Brozzo, il sabotaggio alla batteria contraerea di S. 
Bartolomeo, alla centrale elettrica della «Beretta»  al canale idroelettrico della «Redaelli», con il 
combattimento di Mura nel quale 36 fascisti venivano uccisi e tre catturati; con l’azione alla 
fabbrica «Giandosa» di Gardone Valle Trompia dalla quale venivano asportate 72 
machinepistole. I fascisti e i tedeschi preoccupati di questa situazione che non dava loro un 
attimo di tregua intensificavano i rastrellamenti. 
Tutti ricordano i 15 cittadini trucidati a Bovegno e le case incendiate, come ricordano 
l’incendio e la distruzione di tutte le cascine della Vaghezza e dell’albergo omonimo. In 
quest’epoca veniva catturato a Marcheno il partigiano Longo Medico fucilato  poi sul «S. 
Onofrio»  dopo atroci torture; il diciassettenne Franco Moretti di Gardone V.T.  che pochi 
giorni prima aveva lasciato un biglietto al padre comunicandogli che avrebbe raggiunto le 
formazioni partigiane per difendere la Patria, veniva trucidato dai fascisti nei pressi di Cesovo. 
Così pure cadeva il responsabile del C.L.N.  di Marcheno Francesco Bertussi . L’azione della 
brigata continuava mentre le belve nazi-fasciste attaccavano ovunque furiosamente per 
distruggere la brigata i cui uomini disponevano scarsamente di armi e di munizioni, 
mancavano di viveri, di vestiario e di medicinali ed erano perseguitati dalle intemperie e dalle 
malattie, mentre il nemico concentrava grandi forze nei pressi di Marmentino, Bagolino, 
Bovegno e Irma allo scopo di effettuare un rastrellamento in grande stile. 
Nel mese di ottobre infatti, il rastrellamento aveva inizio a vasto raggio e l’impossibilit{ di 
manovrare con elasticità costringeva la brigata  a continui spostamenti di giorno e di notte, 
sotto tutte le intemperie. 
Altri uomini venivano catturati e tra questi [Mario] Donegani, arso vivo nella cascina 
«Nasego»; il cuoco della brigata [Raffaele Botti], caduto nelle mani dei carnefici sui monti di 
Marmentino legato con una corda ai piedi e trascinato sulla strada con le carni a brandelli; 
Giuseppe Verginella, comandante militare della Brigata, il quale catturato nei pressi di Iseo, 
dopo essere stato atrocemente torturato veniva fucilato a Lumezzane.  
I partigiani Mario Bernardelli e Giuseppe Zatti subivano la stessa sorte in località Quarone, 
sopra Gussago, ad opera della banda Cavagnis di Stocchetta. 
Uscita da questo rastrellamento durato 50 giorni, la Brigata si riorganizzava ed effettuava 
brillanti azioni contro la caserma di Botticino, alla B.P.D. di Cogozzo, ai magazzeni di S. Eufemia, 
alla caserma di Brozzo e sosteneva validamente gli attacchi in forze del nemico come nel 
combattimento sul monte Sonclino.  
Questi colpi preoccupavano l’aggressore che reagiva con le più brutali violenze nei confronti 
dei partigiani  catturati. Giuseppe Gheda, vice comandante della Brigata, Zecchini, e «Lampo» 
ed altri cadevano nell’ultimo combattimento. La Brigata Garibaldi non ha mai avuto un giorno 
di tregua né di riposo. Gli eroici partigiani, aggrappati alle rocce, hanno mantenuto fede al 
giuramento fatto sui loro morti di resistere ad ogni costo. Venne il 25 aprile giorno pieno di 
gioia e del ricordo triste ma fiero delle decine di eroi che avevano sofferto e combattuto con noi 
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e che non erano più fisicamente presenti al nostro fianco ad esultare della meritata vittoria. 
Oggi ci troviamo tutti e ci stringiamo la mano ricordando i morti gloriosi che sono più che mai 
vivi nel nostro cuore e nel cuore del popolo. Dal 25 aprile ’45 ad oggi altre lotte sono state 
affrontate e altri nostri fratelli sono caduti. Lavoratori e partigiani sotto il piombo della 
reazione , perché chiedevano pace lavoro e libertà. 
La caccia al partigiano continua ancora da parte di coloro che avevano imposto al Paese il 
fascismo  e che cercano ora di infangare quelle forze che al fascismo hanno scavato la fossa. 
Costoro vorrebbero portare ancora una volta il nostro Paese alla rovina ed alla schiavitù, ma 
dimenticano che le forze della resistenza sono tutt’ora più che mai vive; non sono armate di 
mitra ma sono forti dell’unit{ di tutto il popolo lavoratore del quale esse sono alla testa nella 
lotta per la Pace la Libertà e il Lavoro. Ercole 

1952.01.20 
«La Verità» 

 

MANIFESTAZIONI E SCIOPERI CONTRO LE ISPEZIONI MILITARI DI CARNEY 
LA VALTROMPIA HA CHIUSO LE PORTE IN FACCIA AL GENERALE STRANIERO! 

Le repressioni poliziesche non fermano la protesta popolare. Sospensioni di lavoro in 
tutte le fabbriche. I servi dell’imperialismo americano fanno strappare manifesti 

inneggianti all’indipendenza d’Italia 
Se Carney ha inteso saggiare la pubblica opinione facendo sapere, tramite la stampa in modo 
ufficiale l’itinerario che si era prefissato per il suo giro in Alta Italia, può dire di aver raggiunto 
lo scopo. 
Infatti per quel che riguarda il bresciano, ed in particolare la Valle Trompia, dove l’ammiraglio 
americano aveva intenzione di arrivare, la popolazione ha espresso chiaramente il proprio 
parere. Tanto chiaramente che il «visitatore» ha rinunciato al piano preordinato ed ha 
proseguito per altre regioni senza osare mettere il piede a Gardone V.T. 
La reazione di Brescia e della Valle Trompia è stata una grande lezione per tutti, per 
l’americano, per il ministro degli Interni e per i cittadini bresciani. 
Carney ha imparato a sue spese che un conto è fare  progetti d’accordo con il Governo italiano 
ed un conto è poi realizzarli insieme con il popolo; il ministro degli Interni, tramite il Prefetto, il 
Questore ed il Comando dei carabinieri bresciani avrà avuto una ennesima conferma dei grandi 
passi avanti fatti dal movimento per la pace il quale non trova oggi più osteggiatori fra i 
cittadini e contro il quale quindi il governo, intanto, non può scagliare che le forze di polizia 
(anche esse poco convinte, come vedremo); i cittadini lavoratori infine hanno avuto la prova 
immediata che essi nonostante le apparenze a volte contrarie, sono i più forti, e uniti possono 
sbattere le porte in faccia ai  generalissimi stranieri ed ai loro servi indigeni. 
Brescia e soprattutto la Valle Trompia hanno vissuto nelle giornate di lunedì e martedì ore 
ardenti di patriottismo. Giovani, donne, lavoratori si sono trovati uniti in iniziative piccole e 
grandi che hanno fatto fiorire decine di episodi nei quali è brillata l’indomita fierezza del 
popolo contro la meschinità ed il servilismo del governo. 
La magnifica protesta di Gardone V.T. 
Gardone Val Trompia che aveva saputo dal «Giornale di Brescia» dell’arrivo di Carney ha 
preparato all’americano un ricevimento di cui può andare orgogliosa. Durante tutta la giornata 
di lunedì sui muri della borgata sono stati affissi gli striscioni tricolori inneggianti 
all’indipendenza nazionale, firmati dal Comitato provinciale dei Partigiani della Pace e 
manifesti scritti a mano dai giovani che hanno dimostrato di sapere usare molto bene pennelli 
e colori. 
«Carney va a casa», «Carney visita gli alluvionati», «Carney va nel Polesine», «L’Italia agli 
italiani» e «Vogliamo lavorare in pace » queste le parole d’ordine che si vedevano decine e 
decine di volte nei colori rosso e verde della bandiera nazionale su vecchi giornali e pezzi di 
manifesti già usati. 
Nelle fabbriche intanto lavoratori  commentavano manifestini dei Partigiani della Pace, della 
Giunta provinciale della Pace e dei Comitati Sindacali delle Aziende Valtrumpline, 
organizzandosi per una protesta di un’ora, dalle 11 alle 12 del giorno seguente, data della visita 
di Carney. 
Impressionato dalla rapida reazione popolare e dell’aperto scontento delle maestranze, il 
signor Carlino Beretta chiamava nel proprio ufficio la Commissione Interna e nonostante che 
il comunicato ufficiale parlasse chiaramente di «ispezione alle installazioni militari» (a 
Gardone c’è anche l’Arsenale), cercava di convincerla che Carney l’aveva invitato lui «in via 
personale», perché era un cacciatore appassionato e si interessava al fucile modello 
sovrapposto (sic!), e la pregava di intervenire perché gli operai «stessero tranquilli» e non gli 
facessero «fare brutta figura». 
Il colloquio Beretta – Commissione Interna serviva ai dirigenti liberini come pretesto per 
affiggere nella fabbrica un vergognoso avviso in cui si parlava addirittura di chiusura della 
azienda, con conseguente disoccupazione in caso di uno sciopero di protesta. 
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L’intervento diretto del padrone, appoggiato dai liberini, non è riuscito però ad impedire la 
manifestazione del giorno dopo, risultata ugualmente imponente. 
Le donne hanno raccolto in un grande quadro murale i nomi dei caduti del I° Risorgimento, 
della prima e seconda guerra mondiale oltre alle fotografie dei caduti nella lotta di liberazione 
nazionale. Il quadro è stato posto ai piedi del monumento di Giuseppe Zanardelli, insieme ad 
un pannello dell’ANPI riproducendo la Valle Trompia segnata di croci l{ dove erano caduti dei 
partigiani combattenti. 
Nella serata, quando le automobili hanno cessato di circolare, i partigiani della Pace giovani e 
adulti, hanno fatto parlare l’asfalto con chiare scritte in calce. Nelle ore notturne hanno 
incominciato a «lavorare» anche le forze di polizia. Dieci lavoratori di Gardone, in gran parte 
giovani operai metallurgici sono stati rinchiusi in caserma perché scrivevano «W la Pace», e «W 
l’Italia», e «W l’indipendenza nazionale». I carabinieri sono stati costretti a lacerare con i calci 
dei moschetti i manifesti ed a coprire con larghe pennellate le scritte stradali. Gardone era 
chiusa in una specie di stato d’assedio. Chiunque circolasse per la strada veniva fermato e 
perquisito per impedire che entrassero in paese nuovi manifestini, oltre a quelli distribuiti 
durante tutta la  giornata. Nonostante tutto però il mattino del martedì 15 gli operai  leggevano 
in un volantino ciclostilato i nomi dei loro compagni arrestati durante la notte e rapidamente si 
formava una delegazione composta dalle madri degli arrestati, delle donne dei vari rioni, dalle 
rappresentanze delle fabbriche, guidata dal presidente del Comitato della Pace di Gardone V.T., 
il quale interveniva con energia presso il Sindaco perché si interessasse del rilascio dei 
cittadini illegalmente trattenuti in caserma. 
Una delegazione di donne si recava poi alla caserma dei Carabinieri per richiedere la 
scarcerazione dei dieci arrestati. 
Alle 11 dalle fabbriche hanno cominciato ad uscire, numerosissimi, i lavoratori che hanno 
stazionato in capannelli lungo la strada provinciale fino a mezzogiorno. 
Nel pomeriggio, nel paese deserto, i carabinieri hanno continuato a pulire le strade e alle 16,30 
quando già Carney ripartiva da Brescia, avendo definitivamente rinunciato a Gardone, essi 
ancora lo stavano aspettando con le scope alla mano intenti a cancellare le scritte più tenaci. 
Alle ore 18 i dieci fermati venivano scarcerati, accolti da un folto gruppo di cittadini plaudenti. 
Gardone V.T. aveva respinto con pieno successo l’offesa di una ispezione militare da parte di 
uno straniero. 
La strada di Villa Carcina era tutta un inno alla Pace. 
Sull’esempio di Gardone V. Trompia Villa Carcina si è mobilitata con entusiasmo per chiudere 
le porte in faccia all’americano. Anche qui scritte, manifesti, striscioni. 
Per tutta la notte di lunedì i carabinieri hanno rincorso i cittadini che facevano scritte per terra 
ed hanno perfino sparato per intimidazione. 
Alla mattina erano stanchi morti con la strada che era tutto un inno alla pace e 
all’indipendenza. Ma non basta. Sui fili del telefono sventolavano come bandiere, manifesti 
scritti a mano, appesi a un sasso legato con lo spago. E allora si sono visti i tutori dell’ordine 
con le ramazze, infilate in lunghe canne, intenti a far cadere i cartelli saldamente appesi. 
Davanti alla fabbrica T.L.M. i carabinieri fermavano il compagno Lucchini Stefano, «reo» di 
distribuire manifestini ciclostilati, e, non contenti, si precipitavano in fabbrica, armi alla mano, 
alla ricerca di due operai che, si diceva, avevano volantini. Così dopo aver girato quattro 
reparti, ed aver strappato un manifesto affisso all’albo della Commissione interna, fermavano 
Zampedri Vincenzo e Montini Firmo. 
I tre fermati, durante tutta la giornata cantavano inni patriottici ed alla sera venivano rilasciati, 
dopo che una delegazione di cittadini era intervenuta presso il Sindaco ed il Maresciallo. Le 
maestranze della T.L.M. partecipavano in larga maggioranza alla manifestazione di protesta 
sospendendo il lavoro dalla 11 a mezzogiorno. 
A Sarezzo i primi fermati 
A Sarezzo la visita di Carney si è fatta sentire prima che altrove. E’ qui infatti che in onore 
dell’ammiraglio americano sono avvenuti i primi fermi. Nella notte tra domenica e lunedì la 
polizia arrestava Bertoli Domenico, Segretario della Lega della F.I.O.M. e Bertoli Giuseppe 
perché sospettati autori delle scritte inneggianti alla pace fatte sulla strada. 
All’indomani il pronto intervento della popolazione faceva rilasciare i due Bertoli, illegalmente 
trattenuti. 
Anche a Sarezzo i muri e le strade parlavano di pace. Martedì 5 i lavoratori della «Bosio» hanno 
sospeso numerosissimi il lavoro dalle 11 alle 12 in segno di protesta per la venuta di Carney. 
Le lavoratrici tessili hanno detto «no» al generale Carney 
I lavoratori e le lavoratrici tessili della Valle Trompia hanno dimostrato di sapersi battere uniti 
in difesa della pace e dell’indipendenza nazionale. Le maestranze della «Bernocchi» di Cogozzo 
in gran parte donne, hanno sospeso il lavoro dalle 11,30 alle 12 e hanno votato un ordine del 
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giorno, esprimente la loro volontà di lavoro e di pace, inviato alla «Intesa parlamentare per la 
pace». Alla manifestazione ha partecipato l’85% dei lavoratori. 
Una manifestazione unitaria è avvenuta anche al cascamificio «Codurri» di Ponte Zanano dove, 
nonostante il ridotto orario di lavoro, gli operai e le operaie si sono fermati un quarto d’ora per 
votare un ordine del giorno di pace. 
Carney non ha osato andare in Valle Trompia 
La manifestazione nella Val Trompia è stata totale. In ogni paese, oltre a quelli già citati, i 
cittadini amanti della pace, hanno partecipato alla lotta contro la «visita» di Carney. Anche a 
Concesio, a Campagnola, a Costorio sono state fatte scritte. A Zanano è stato portato nella 
piazza del paese un grande giornale murale che ricordava i caduti per l’indipendenza d’Italia. 
Un pannello con le fotografie dei partigiani bresciani caduti è stato esposto anche a Ponte 
Zanano. Tutte le località della Valle insomma hanno espresso la forte indignazione per la 
«visita» di Carney, rivelando una solida unit{ patriottica. Le stesse forze dell’ordine hanno 
dimostrato in mille modi di fare quello che facevano «per ordini superiori» e con ben poca 
convinzione personale. I carabinieri sanno infatti benissimo che il loro compito non è quello di 
arrestare i patrioti e di pulire le strade sotto i piedi dei generali stranieri. Il fronte della pace 
passa anche attraverso questi figli del popolo. 
Così l’ammiraglio Carney atteso dai padroni, appoggiato nientemeno che dal governo e 
scortato dalle forze di polizia, non ha osato presentarsi in Valtrompia ed è ripartito da Brescia 
senza aver potuto vedere di persona neppure dove si fabbrica il fucile sovrapposto… 
Le proteste a Pozzolengo, Quinzano, Praolbono, Verolanuova e Pontevico 
Voci di protesta sono giunte anche dalla provincia. Il comitato della pace di Pozzolengo ha 
mandato al Presidente del Consiglio il seguente o.d.g.: 
Presidente del Consiglio dei Ministri on. Alcide De Gasperi. 
Per conoscenza: Comitato Provinciale Partigiani della Pace. 
«Il Comitato Partigiani della Pace di Pozzolengo riunitosi stamane con gli organismi 
democratici, interpretando la volontà dei cittadini di Pozzolengo, indignati per la venuta 
dell’Ammiraglio Carney, Comandante dell’esercito Atlantico del sud Europa, venuto nella 
nostra provincia a vistare basi militari  e reclutare soldati per la guerra, elevano vivace 
protesta contro le libertà date a questi stranieri che vorrebbero fare del nostro Paese una base 
militare nell’interesse dell’America, mentre è stato espulso proprio in questi giorni dall’Italia, 
contro le leggi costituzionali il grande Patriota e Poeta Cileno Neruda, chiedono a nome di tutti 
i cittadini democratici una politica di pace che ridia vita alla regione del Polesine, garantisca 
lavoro, libertà e difesa della Costituzione Italiana. 
Il Comitato Partigiani della Pace». 
Telegrammi di protesta sono stati spediti a Roma dai Comitati della pace di Quinzano, 
Praolboino, Verolanuova, Pontevico. 

1952.03.23 
«La Verità» 

  

I Partigiani della Pace FOPPOLI e MONTINI ritornano fra noi 
Tornano. Il giorno 25 marzo, nella loro Valle, alle loro case, al loro posto di lotta. I Partigiani 
della Pace Giovanni Foppoli ed Eugenio Montini. Questi stimati ed amati lavoratori arrestati 
12 mesi or sono perché strenui difensori della pace e dei diritti dei lavoratori, verranno da noi 
accolti con affetto e con entusiastica simpatia. 
Foppoli e Montini sono due semplici lavoratori, il primo occupato alla Glisenti il secondo alle 
Trafilerie. Gli operai di queste fabbriche li hanno eletti loro rappresentanti nella C.I. e in queste 
loro attività essi si sono distinti perché semplici e combattivi. Nei momenti difficili gli operai da 
loro guidati si sono sempre sentiti sicuri in ogni azione della lotta in ogni giorno. 
Di fronte ai vari richiami dei padroni e delle forze di polizia locale Foppoli e Montini non si 
erano lasciati intimidire e non hanno permesso a costoro di denigrare e insultare la classe 
operaia da loro stessi rappresentata. Bisognava strappare alla classe operaia di Villa Carcina i 
suoi dirigenti; bisognava stroncare la loro costante attività. Ed ecco i padroni ed il maresciallo 
dei Carabinieri organizzare l’arresto, sistema clandestino e gesuitico. Saputo di questo sopruso 
la classe operaia e la popolazione della Valle hanno espresso ai due dirigenti il loro affetto e la 
loro stima, stringendosi sempre più uniti nel fronte del lavoro e della pace. Nel carcere Foppoli 
e Montini hanno sopportato con fierezza l’ingiusta pena. 
Le loro lettere dimostrano come questi figli del popolo nel carcere si siano rafforzati 
nonostante le difficoltà incontrate. Nei loro scritti mai è mancata la parola di incitamento alla 
lotta e all’unit{ dei lavoratori. Dal carcere hanno sempre voluto sapere del lavoro e delle lotte 
che venivano affrontate nella valle, han sempre voluto sapere il comportamento dei padroni e 
della reazione. 
Foppoli e Montini sapranno anche che a 18 giorni dalla loro scarcerazione sono stati licenziati 
in tronco da quei padroni e da quelle forze reazionarie locali che li avevano fatti arrestare. La 
rappresaglia politica messa in atto dai padroni, senza nemmeno seguire la procedura vigente 
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degli accordi interconfederali, dimostra la paura esistente in questi uomini ed in questa classe 
destinata a scomparire. I padroni e il governo sappiano che Foppoli e Montini ritornano fieri 
ed orgogliosi perché tutto il popolo sa la verità, sa che questi combattenti della pace sono stati 
arrestati proprio perché persone oneste, stimate ed amate dalla popolazione della Valle. 
In Valle viva è l’attesa del loro arrivo. Nelle fabbriche ed in ogni paese della Valle questi figli del 
popolo ingiustamente arrestasti perché difensori della pace, saranno chiamati a prendere il 
loro posto di lotta in difesa della pace e del lavoro. Angelo Moreni 

1953.12.06 
«Il Cittadino 
di Brescia» 

 

PRESENTI BUIZZA, GITTI, BRESCIANI E BONI 
Convegno a Gardone della D.C. valtrumplina 

Gardone, dicembre. 
Promosso dalla Segreteria provinciale, nell’ambito di un piano di graduale intensificazione di 
rapporti, si è svolto domenica 22 [novembre] a Gardone V.T., un Convegno di Valle della 
Democrazia Cristiana. 
I lavori sono stati diretti dal presidente stesso del Partito on. Bresciani e presenziati dal 
Senatore Buizza, dall’on. Gitti e dal Segretario provinciale professor Boni, dai Consiglieri 
provinciali ing. Copeta e Sabatti, nonché da quell’eterno valtrumplino che è sempre restato 
l’amico Davide Cancarini. Partecipavano al Convegno tutti i Segretari delle Sezioni D.C. ed i 
Sindaci dell’amministrazioni comunali dalla Valle. 
In attesa che arrivassero da Brescia gli esponenti del Centro, lievemente attardati da un fitto 
nebbione, il dott. Ricci, segretario di zona, ha intrattenuto i presenti su questioni di carattere 
organizzativo interno (tesseramento, propaganda, stampa, ecc.). 
Ha preso poi la parola, con la consueta trascinante foga, Davide Cancarini, che, sottolineata la 
gravit{ dell’ora, ha richiamato i convenuti all’oggi più che mai necessaria fedelt{ a quei valori e 
a quei principi che fanno della Democrazia Cristiana un partito non inquadrabile nei normali 
schemi politici. 
L’on. Gitti ha poi tracciato un interessantissimo quadro dell’attuale situazione politico-
sindacale, puntualizzando atteggiamento ponderato ma sicuramente rinunciatario dei dirigenti 
CISL. Le decise parole del Segretario provinciale dei Liberi Sindacati, vivaci ma profondamente 
meritate e convinte, hanno avuto un eco favorevolissima fra i convenuti, particolarmente 
sensibili, da buoni valtrumplini, ai problemi del lavoro. 
A questo punto sono giunti i dirigenti centrali e l’on. Bresciani ha onorato i lavori 
assumendone la direzione con il ben noto tatto e abilità. Concessa la parola ai presenti, si è 
snodata una nient’affatto monotona serie di interventi, sui quali invero non abbiamo la 
possibilità di soffermarci come vorremmo e come meriterebbero. Ricordiamo almeno quelli su 
argomenti di carattere amministrativo di Firmo, sindaco di Villa Carcina, di Scaroni, sindaco di 
Lumezzane, e di Rizzinelli, sindaco di Marcheno, e di Sina, consigliere di Sarezzo, e quelli più 
esplicitamente politici della signorina dr. Aimone, di Botti, di Prati, di Berardi e di altri. 
A tutti ha risposto, chiudendo degnamente il riuscito convegno, il Segretario provinciale prof. 
Bruno Boni. Ha esordito esponendo il suo autorevolissimo parere di sindaco di Brescia e di 
studioso appassionato dei complessi problemi delle amministrazione locali, sulle varie tecnico-
amministrativi sollevate. Ha chiuso questa prima parte della sua relazione esortando i dirigenti 
comunali democristiani a fare tutto il possibile e anche l’impossibile per arricchire i loro paesi 
di quelle opere che testimoniano la nostra ansia di progresso in tutti i campi sociali, ma 
ammonendoli nel contempo a  non farsi irretire dal non troppo difficile gioco dell’opposizione 
social-comunista di non veder mai nulla di fatto e di soffiare a perdifiato sull’inesauribile fuoco 
dello scontento e dell’incomprensione. 
Passato poi ad argomenti più squisitamente politici Boni, ha analizzato con limpida freddezza 
e sincerità i dati, non tutti positivi, dell’attuale delicatissima fase politico-parlamentare. 
Bisogna riconoscere, ha affermato il Segretario provinciale, che l’opera del nostro Partito non 
trova, da parte di quelli che dovrebbero essere i suoi naturali alleati, quel riconoscimento, e 
quindi quell’appoggio, che  i suoi programmi, i suoi uomini e gli ormai parecchi anni di 
dedizione alla causa del benessere del Paese, gli meriterebbero. Se questo stato di cose dovesse 
continuare, se cioè la D.C. fosse costretta per poter governare a mendicare inammissibili 
appoggi alla estrema sinistra antidemocratica e anticlericale o alla destra reazionaria e 
follemente nazionalista, è chiaro la D.C. non esiterebbe ad invitare il Paese alle urne, per 
decidere del suo destino. 
Con questa grave affermazione Boni ha chiuso il suo discorso attentissimamente seguito, 
nonché il Convegno valtrumplino, ottimamente riuscito perché ottimamente organizzato, 
secondo le vecchie tradizioni, dagli amici della Sezione di V.T., primi fra tutti gli immancabili 
Grazioli  e Rinaldini. Astolfo 
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1954.05.30 
«La Verità» 

 

 
Domenica 23, il gen. Lella ha consegnato le decorazioni decretate dal Ministero della Difesa, 
ai seguenti partigiani: 

GIUSEPPE GHEDA 
MEDAGLIA D’ARGENTO 

Partigiano della 122ª Brigata Garibaldi, caduto eroicamente nella battaglia del Sonclino il 19 
aprile 1945, mentre da solo si slanciava a riconquistare una posizione dominante occupata dai 
nazifascisti, per eliminare una grave insidia che incombeva sul gruppo garibaldino. 

ASTOLFO LUNARDI 
MEDAGLIA D’ARGENTO 

Partigiano FF.VV. antifascista tenace e valoroso, fu tra i primi organizzatori della Resistenza. 
Caduto nelle mani della polizia fascista mantenne un contegno fiero di fronte ai suoi aguzzini e 
si addossò ogni responsabilità per salvare i compagni di lotta. Cadde sotto il piombo del 
plotone di esecuzione il 6 febbraio ’44. 

MORENI ANGELO 
MEDAGLIA DI BRONZO 

Partigiano della 122ª Brigata Garibaldi, più volte segnalato per il suo contegno coraggioso, si 
distinse particolarmente al comando di una piccola formazione nel tentativo di liberare alcuni 
Partigiani prigionieri. Scontratosi con una pattuglia tedesca, impegnava combattimento 
infliggendo numerose perdite al nemico. Sopraggiunti rinforzi all’aggressore, riusciva, benché 
ferito, a disimpegnarsi e a portare con sé le armi sottratte. Il tutto è avvenuto a Brozzo il 20 
[19] aprile 1945. 

DOMENICO GOZZI 
MEDAGLIA DI BRONZO 

Partigiano della 54ª Brigata Garibaldi, nella battaglia di Cevo Valsaviore, teneva testa da solo 
ad un folto gruppo di nazifascisti per coprire un movimento della formazione garibaldina. 
Ripetutamente ferito e esaurite le munizioni, riusciva a rifugiarsi in un fienile e curatosi da 
solo le ferite, non appena ristabilito in salute riprendeva regolarmente la lotta. 

*** 
Dei quattro partigiani decorati tre sono comunisti: Gheda, Moreni e Gozzi. 

 

1954.09.23 
«Giornale di 

Brescia» 
 

 

Un incidente con conseguenze mortali si è verificato nelle prime ore di ieri mattina sulla strada 
provinciale della Val Trompia, all’altezza di Concesio. Il luttuoso scontro fra una motocicletta e 
un’automobile è accaduto allo sfociare della curva che costeggia l’edificio scolastico del paese, 
che non presenta particolare difficolt{ per l’ampia sezione e la facile visibilit{. 
Dalle testimonianze raccolte la versione del fatto, avvenuto verso le 7,30, sarebbe la seguente: 
diretta verso Brescia scendeva una motoretta Mi-Val, targata BS 33334 e pilotata dal 33enne 
Angelo Moreni fu Giuseppe, oriundo di Marcheno e da un anno abitante con la moglie a 
Sarezzo. Sembra che il motociclista, una cinquantina di metri prima di imboccare la curva abbia 
superato un ciclista e. riconosciutolo per un amico, abbia levato la mano, e forse volto il  capo, 
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per un fugace cenno di saluto. 
Il gesto e l’atto di sorpasso avrebbero determinato uno sbandamento del motociclo molto al 
centro della strada mentre nello stesso istante a velocità sostenuta proveniva in senso opposto, 
diretta verso Lumezzane, l’Aurelia (BS 37236) del giovane industriale Franco Gnutti di 
Giacomo, residente in via Malvezzi 8 della nostra città. 
Per quanto il pilota dell’automobile tentasse di bloccare la macchina, nell’estrema speranza di 
evitare il cozzo, la moto si infilava per tutta la sua ruota anteriore nel radiatore dell’automezzo 
incastrandovisi dentro e provocando l’accartocciamento della lamiera del cofano. 
Nell’urto, che è stato di violenza inaudita, il corpo dello sventurato Moreni, dopo aver 
strisciato sul cofano e dopo che il volto aveva battuto contro il parabrezza, veniva proiettato 
verso l’alto fino a lambire i fili della linea elettrica costeggiante la strada e quindi ricadeva nel 
sottostante fossato. La morte del Moreni è stata istantanea per lo sfondamento della base del 
cranio e del viso: inoltre tutti e quattro gli arti apparivano fratturati. 
Nessun danno invece alle persone a bordo dell’Aurelia, che nella sua breve corsa, dopo 
l’investimento, girava su se stessa per finire sul lato opposto della strada con il muso avente 
sempre infilata la motocicletta, rivolto verso la direttrice contraria alla marcia primitiva. 
Il Moreni, per quanto risultasse qualificato come operaio, svolgeva mansioni impiegatizie 
presso la sede provinciale della federazione comunista, era stato valoroso combattente 
durante la lotta partigiana e pochi mesi or sono gli era stata conferita una medaglia di bronzo 
al valore per i suoi meriti di combattente. 

1954.09.26 
«La Verità 

Perito tragicamente il compagno Angelo Moreni, membro della segreteria federale 
Nel nome del compagno Angelo Moreni sia rafforzata la lotta per la giustizia e la libertà 
Ucciso mentre si recava al quotidiano lavoro – nella borsa gli appunti del suo lavoro e una 

fotografia di Stalin – Immenso cordoglio dei lavoratori –  
Telegrammi dalle federazioni lombarde 

Una notizia incredibile e purtroppo vera ha profondamente amareggiato l’animo dei comunisti, 
dei lavoratori bresciani, della povera gente diseredata, la mattina di mercoledì 23 settembre: il 
compagno Angelo Moreni è perito tragicamente in un incidente stradale. 
Egli non era più; il suo corpo giaceva inerte, straziato irriconoscibile in un fosso al margine 
della strada della Valle Trompia che egli aveva percorso mille volte, infaticabilmente, di giorno 
e di notte come tutte le strade della nostra provincia che conducevano dove gli sfruttati lottano 
per una vita e un avvenire migliore. 
Erano all’incirca le 7,30; il compagno Moreni, dopo poche ore di riposo, scendeva con una 
motoretta da Sarezzo (dove abita con la moglie, la madre e le sorelle e dove, fin oltre la 
mezzanotte aveva tenuto una riunione ai compagni della Sezione); si recava in Federazione per 
iniziare una nuova giornata di intenso lavoro. 
Ma non doveva arrivarci. 
All’altezza della scuola elementare di Concesio una potente e lussuosa automobile proveniente 
in senso opposto, sbucando a velocità folle da una doppia curva ad S e spostata sulla sinistra 
per effetto della forza centrifuga, lo investiva in pieno sfondandogli il cranio e il viso con un 
bordo del parabrezza, proiettandolo a un’altezza di almeno 6 metri (testimoni oculari lo hanno 
visto sfiorare i fili elettrici) e per 15 metri all’indietro. Il compagno Angelo Moreni, ormai 
cadavere, cadeva in un fosso laterale. 
La automobile investitrice era pilotata da Franco Gnutti, figlio del noto industriale 
lumezzanese Giacomo Gnutti e molto noto egli stesso per il suo spericolato scorazzare che ha 
gi{ causato, prima di quest’ultimo vari incidenti e sinistri, nonostante i quali (con meraviglia di 
tutta la popolazione valtrumplina) non gli è stata ancora ritirata la patente di guida. 
In breve volger di tempo, centinaia di lavoratori delle fabbriche della zona, che non credevano 
ai loro stessi occhi, mestamente si sono trovati attorno alla salma dell’amato scomparso; alcuni 
lo avevano salutato forse un’ora prima, partendo come lui per il lavoro. Portava con sé una 
borsa, raccolta poi tra i grumi di sangue; conteneva cibo per un parco desinare che la moglie gli 
aveva preparato come di consueto, un libro di economia politica, un blocco con gli appunti e le 
note del suo lavoro, una fotografia di Stalin [morto il 5 marzo 1953, ndr]. 
La tragica notizia ha impiegato pochi minuti ad arrivare in città e subito, sul luogo si sono 
recati i compagni Negroni, Ciufoli, Sclavo ed altri dirigenti della Camera del lavoro e degli 
organismi democratici  membri delle Commissioni Interne delle fabbriche cittadine, tutti si 
sono prodigati nell’assistere i familiari straziati dal dolore, nel sorreggerli con la solidariet{  
del Partito e dei lavoratori. Il compagno Bruno Gombi, ancora in mattinata è giunto a portare 
ai familiari il cordoglio e la solidarietà del comitato regionale del Partito del compagno Arturo 
Colombi, e dei comunisti milanesi; telegrammi di vivo cordoglio e di fraterna solidarietà sono 
giunti  alla famiglia del compagno Moreni e alla nostra Federazione, dalla medaglia d’oro 
Giovanni Pesce, dai compagni Colombi e  Alberganti, Alessandro Vaia e Stella Vecchio, 
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dagli onorevoli Ghislandi  e Bonomelli, dalle Federazioni di Bergamo, Como, Mantova, Crema, 
Cremona, Lecco, Pavia, dalle Sezioni di Desenzano, Poncarale, Quinzano, Lonato, Verolavecchia, 
Villa Carcina; dall’U.D.I. e dalla Cooperativa di Gambara ed altri ne continuano a pervenire. 

Il comitato Esecutivo del P.S.I. 
Il Comitato Esecutivo della Federazione Bresciana del P.S.I. appresa la scomparsa a causa di un 
incidente stradale, del compagno Moreni Angelo, membro della Segreteria della Federazione 
Comunista Bresciana, medaglia di bronzo al valor partigiano, esprime le condoglianze più 
sentite al Partito Comunista, alla vedova, a tutti i suoi familiari. 
La morte del compagno Moreni rappresenta un grave lutto per tutto il Movimento operaio e 
Democratico Bresciano  del quale egli era apprezzato e amato dirigente. 
I Socialisti Bresciani  che nei giorni luminosi della Guerra di Liberazione e nelle lotte di ogni 
giorno hanno avuto modo di conoscere  e di stimare le qualità del compagno Moreni, si 
impegnano a venerarne la memoria nelle lotte future ispirando le loro azioni all’esempio che 
egli ha sempre dato, di tenace attaccamento e di incrollabile fiducia nella classe operaia. 
Il Comitato Esecutivo  della Federazione Bresciana del P.S.I. mentre invita tutte le 
organizzazioni del Partito a partecipare con bandiere abbrunate ai funerali, designa a 
rappresentare ufficialmente i Socialisti Bresciani  alle esequie i compagni Luigi Passoni: 
Segretario della Federazione; Vittorio Casaro, Erminio Giori, Primo Mazzacani. 

Comitato Direttivo A.N.P:I. provinciale 
I Partigiani bresciani, i Patrioti, i Benemeriti, tutti coloro che nella Resistenza diedero la loro 
opera ed il loro pensiero si inchinano riverenti sulla salma di Angelo Moreni conosciuto nel 
tempo clandestino col nome di «Ercole». 
Amato ed apprezzato quando nelle valli bresciane tremenda passò la furia del nazi-fascismo la 
Sua opera di temprato combattente della Libertà si rivelò in questi ultimi anni più che mai 
risoluta e votata al bene del popolo di cui fu degno figlio, di quel popolo che lo ricorderà  mite, 
semplice, e pur volitivo  paziente e buono, leale e virtuoso. 
Ciò che non poté l’opera del piombo oppressore, che pur straziò le Sue carni nella gloriosa 
battaglia del Sonclino, ha voluto un nefasto incidente che ha schiantato la Sua giovane vita sulla 
strada della Val Trompia. 
Così tremenda, così improvvisa la dura realtà, che quasi irreale ci sembra parlare di Lui senza 
vederlo al nostro fianco, senza sentire la Sua parola. 
Ma più di ogni parola, di ogni frase che anche minimamente possa esprimere il dolore per la 
Sua  dipartita, vale il vuoto  ed il rammarico che ha lasciato nel cuore di quanti lo conobbero e 
lo sentirono vicino con la Sua instancabile opera.  
La grande famiglia bresciana della Resistenza ha perso in Lui un apostolo, una guida, una fonte 
di fede e di esempio. 

Il Comitato Direttivo Provinciale dell’Anpi 
La Segreteria della C.C.d.L. 

La tragica morte del compagno Angelo Moreni colpisce dolorosamente i lavoratori bresciani, 
che in questi anni avevano potuto apprezzare le sue doti di valoroso dirigente sindacale al 
servizio della classe operaia. In qualità di Segretario della Camera del Lavoro di Gardone V.T. e 
di Membro dell’Esecutivo della Camera Confederale del Lavoro Provinciale, il compagno 
Moreni fu uno degli animatori e dirigenti della gloriosa lotta in difesa della O.M. di Gardone V.T. 
e sempre si distinse per la sua intelligente, combattiva, instancabile attivit{ nell’interesse dei 
lavoratori e per promuovere lo sviluppo e la rinascita dell’economia provinciale. 
Il compagno Moreni fu un valoroso comandante partigiano decorato al valor militare e uno dei 
migliori dirigenti politici della classe operaia bresciana. 
La Segreteria della Camera Confederale del Lavoro, mentre esprime ai famigliari il profondo 
lutto e cordoglio della classe operaia e dei lavoratori bresciani, invita tutte le maestranze delle 
fabbriche della Valle Trompia a sospendere il lavoro verso la fine della giornata in cui avranno 
luogo i funerali; le maestranze degli stabilimenti cittadini ad inviare delegazioni per rendere 
omaggio alla salma; gli operai, i lavoratori, la popolazione tutta a partecipare  all’estremo 
saluto a questo valoroso combattente per la libertà e la causa del lavoro. 
Nel nome di Angelo Moreni si uniscano gli operai e i lavoratori bresciani sotto la bandiera  de 
«l’Unit{» della classe operaia per la vittoria del lavoro e della Pace! 

26.09.1951 
«Brescia 
nuova» 

 

Un grave lutto per i lavoratori bresciani 
La scomparsa del compagno 

ANGELO MORENI 
E’ morto il compagno Moreni. Un crudele incidente l’ha ucciso mentre si recava al suo posto di 
lavoro e di lotta, mentre si apprestava a raggiungere dopo il riposo notturno la sua attività di 
dirigente dei comunisti e dei lavoratori bresciani. 
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E’ difficile capacitarsi di quanto è accaduto, è difficile abituarsi al pensiero che non lo 
rivedremo più infaticabile e tenace nel cimentare tutte le sue capacità psichiche ed intellettuali 
nelle lotte di ogni giorno. 
I comunisti bresciani, i lavoratori bresciani erano abituati a vederlo sempre in prima fila, 
allorché, nel corso delle lotte, si rendeva necessaria la presenza, la guida intelligente e sicura di 
un dirigente della classe operaia. 
Ed erano abituati ad apprezzarlo nello svolgimento del suo lavoro quotidiano, un paziente, 
tenace, instancabile lavoro di costruzione e di elaborazione, per rendere sempre più forte, 
sempre più compatto, il movimento democratico della nostra provincia. 
Nel suo ricordo, i Socialisti bresciani trarranno motivo ed incitamento a contribuire in sempre 
più larga misura, con tutte le loro energie al rafforzamento del grande fronte unitario dei 
lavoratori bresciani, affinché nella nostra provincia si affermino sempre di più quegli ideali di 
democrazia, di giustizia, di pace ai quali il compagno Moreni aveva dedicato tutto se stesso, 
tutta la sua attività e il suo entusiasmo. 
Il Comitato Esecutivo della Federazione bresciana del P.S.I. ha diramato il seguente 
comunicato: 
Il Comitato Esecutivo della Federazione Bresciana del P.S.I. appresa la scomparsa a causa di un 
incidente stradale, del compagno Moreni Angelo, membro della Segreteria della Federazione 
Comunista Bresciana, medaglia di bronzo al valor partigiano, esprime le condoglianze più 
sentite al Partito Comunista, alla vedova, a tutti i suoi familiari. 
La morte del compagno Moreni rappresenta un grave lutto per tutto il Movimento operaio e 
Democratico Bresciano  del quale egli era apprezzato e amato dirigente. 
I Socialisti Bresciani  che nei giorni luminosi della Guerra di Liberazione e nelle lotte di ogni 
giorno hanno avuto modo di conoscere  e di stimare le qualità del compagno Moreni, si 
impegnano a venerarne la memoria nelle lotte future ispirando le loro azioni all’esempio che 
egli ha sempre dato, di tenace attaccamento e di incrollabile fiducia nella classe operaia. 
Il Comitato Esecutivo della Federazione Bresciana del P.S.I. mentre invita tutte le 
organizzazioni del Partito a partecipare con bandiere abbrunate ai funerali, designa a 
rappresentare ufficialmente i Socialisti Bresciani alle esequie i compagni Luigi Passoni: 
Segretario della Federazione (…) 

1954.10.03 
«La Verità» 

 

I lavoratori sono giunti da ogni contrada con bandiere e fiori 
L’estremo saluto al compagno Moreni della classe operaia e del popolo bresciano 

Colmeremo il vuoto lasciato dalla sua immatura scomparsa chiamando nelle nostre file 
altre migliaia di persone oneste 

Il cuore generoso della classe operaia, dei lavoratori della Valle Trompia e di tutta la provincia, 
profondamente ferito, gonfio d’angosce e di dolore, ha battuto all’unisono. Venerdì 24 
settembre con quello della sposa, della madre, dei fratelli del compagno Angelo Moreni. 
A migliaia sono venuti i lavoratori, uomini e donne, da ogni contrada della nostra provincia, 
con le loro gloriose bandiere e tanti fiori, a tributare al compagno Angelo Moreni, la cui 
giovane vita tutta consacrata alla causa degli sfruttati e degli oppressi è stata tragicamente 
stroncata, l’estremo saluto, l’estremo omaggio del loro amore e della loro riconoscenza. 
C’erano tutti i fratelli di lotta di Angelo Moreni, i lavoratori, i Partigiani, i comunisti, ad 
accompagnarlo all’estrema dimora; c’erano anche gli eroi caduti della 122ª  brigata Garibaldi a 
ricoprire il feretro con le loro stelle  raccolte sulla gloriosa bandiera, c’erano delegazioni e 
bandiere di tutte le federazioni comuniste della Lombardia, del  comitato regionale lombardo 
rappresentato dal compagno Bruno Gombi, della Federazione di Milano rappresentata dalla 
compagna Nella Marcellino. 
Quaranta corone di fiori e una selva di bandiere delle organizzazioni dei partiti democratici, di 
tutti gli organismi democratici e di varie formazioni partigiane hanno inondato il paese di 
Sarezzo divenuto troppo angusto per contenere tanto, meritato tributo. Una moltitudine 
assorta in un mesto silenzio, ha gremito la piazza in cui si è svolta la cerimonia funebre, davanti 
al palco drappeggiato coi simboli degli ideali  alla cui affermazione il compagno Angelo 
Moreni ha dedicato ogni istante della sua esistenza e sul quale il feretro è stato deposto dai 
Partigiani.  
Il dottor Leonida Bogarelli, comandante partigiano e presidente dell’ANPI provinciale, ha 
portato al compagno Moreni l’estremo saluto di tutti i combattenti per l’unit{. Il compagno 
Bruno Sclavo, segretario della C.d.L., ha portato il saluto dei lavoratori bresciani, i sensi del 
loro profondo cordoglio, la loro solidarietà nei confronti della madre, della vedova, e dei fratelli 
del compagno Moreni, il loro impegno a portare sulla tomba del caro, indimenticabile 
scomparso, come fiori freschi, i successi, le vittorie della grande lotta che il compagno Moreni 
ha dovuto interrompere ma che essi continueranno con rinnovato slancio, forti del suo 
esempio e in suo onore. 
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Il compagno dottor Passoni, portando al compagno Moreni il saluto della Federazione 
bresciana del P.S.I. di cui è segretario, ha voluto ricordare due ultimi episodi della vita del caro 
scomparso: quando gli fu consegnata la medaglia di bronzo per il suo valore nella guerra 
partigiana e quando il compagno Moreni fu alla testa dei lavoratori nella lotta in difesa della 
casa del popolo di Campo Marte. – Eri estremamente onesto  e modesto perché comunista, 
perché combattente della classe operaia – ha concluso il compagno Passoni – ci ricorderemo 
sempre di te e faremo tesoro del tuo esempio. 
Il compagno on. Italo Nicoletto, portando il saluto dei comunisti bresciani, ha fatto proprie le 
parole che erano sulla bocca del compagno Moreni quando si trattava di rendere l’estremo 
saluto a un compagno scomparso; «Per quanto grande sia il nostro dolore per la sua 
scomparsa, non è tempo di piangere ma di lottare più strenuamente per la realizzazione di 
quegli ideali per cui egli fu a tutti di esempio nella lotta e nel sacrificio». Ora il compagno 
Moreni riposa all’ombra di quei monti che furono testimoni del suo valore e del suo sacrificio 
nella lotta contro l’oppressore nazifascista. I comunisti bresciani si impegnano a colmare il 
vuoto lasciato  dalla sua scomparsa, chiamando nelle loro file altre migliaia di lavoratori onesti. 

Una lettera di cordoglio 
Alla Federazione prov. del P.C.I. BRESCIA 
La tragica morte di Angelo Moreni mi ha recato un sincero, profondo dolore. 
Fummo insieme nel C.L.N. di Marcheno, e simpatizzai subito vivamente per lui, avendolo 
trovato semplice di cuore, leale, disinteressato, pieno di fede sincera negli ideali che professava 
di redenzione dei lavoratori. 
Se anche nella scelta della via migliore e più rapida per raggiungere tale obiettivo potemmo 
avere una visione diversa,  eguale però è sempre stato lo scopo che inspirava la nostra attività, 
sia pure in scuole differenti, e questa reciproca corrente di simpatia e di stima ha consentito la 
conservazione fra di noi di una cordiale amicizia, aliena di ogni meschina faziosità. 
In un periodo di abbassamento generale di moralità politica, quale quello che si è prodotto in 
questo secondo dopoguerra, e di tornacontismo personale, Moreni è stato buon esempio di 
dirittura morale e di sincera dedizione alla causa dei lavoratori. 
Questi conserveranno di Lui lunga, riconoscente memoria come valoroso antifascista, ed 
intrepido combattente per la libertà, oltre che patrocinatore dei loro interessi morali e 
materiali secondo le Sue incrollabili convinzioni. 

Vostro  E. BERNASCONI 
1955.09.18 
«La Verità 

A un anno dalla tragica morte 
RICORDIAMO A. MORENI 

Venerdì 23 settembre, il compagno On. Domenico Ciufoli, del C.C. del P.C.I. , Segretario della 
Federazione, commemorerà pubblicamente nel cinema «Astra» di Concesio, la figura del 
Dirigente scomparso. 
Il 22 settembre cade il primo anniversario della morte del compagno Angelo Moreni a causa 
di un tragico incidente che stroncò la sua giovane vita tutta dedicata alla grande causa dei 
lavoratori, alla grande causa della libert{ e della pace dell’Italia. 
Il compagno Moreni, operaio, era membro della Segreteria della nostra Federazione: valoroso 
comandante partigiano, era stato, poco prima della morte, decorato con la medaglia di bronzo 
al valor militare. 
Nel nome del comp. Angelo Moreni si stringano i comunisti bresciani sempre più attorno al 
glorioso partito di Gramsci e di Togliatti; sull’esempio del compagno Angelo Moreni, operaio 
comunista, si rafforzi l’unit{ della classe operaia, prenda slancio la lotta che i lavoratori 
bresciani stanno conducendo  per la libertà, contro i soprusi governativi, per una vita più felice. 
Tutte le organizzazioni di Partito di città e provincia e soprattutto quelle della Valle Trompia, 
rendano onore alla generosa figura del compagno scomparso dando nuovo slancio ed 
entusiasmo alla grande campagna che il Partito oggi conduce per rafforzare con una 
sottoscrizione popolare «l’Unit{». 

In questo spirito di lotta e di attività sia commemorato il compagno Angelo Moreni: in 
questo spirito , con questi obiettivi, siano popolarizzati e valorizzati gli ideali di 

giustizia, di pace e di libertà ai quali il compagno Angelo Moreni ha consacrato la vita. 
1958.10.05 
«La Verità» 

 

Nel 4° anniversario dell’immatura scomparsa 
Ricordiamo Moreni e il suo esempio! 

E’ ricorso il 22 settembre il quarto anniversario della data luttuosa in cui fu tragicamente 
stroncata la giovane vita del compagno Angelo Moreni (Ercole) tutta dedicata alla grande 
causa della redenzione del lavoro umano dallo sfruttamento, della libert{ e della pace d’Italia. 
Il compagno Angelo Moreni, operaio, era membro della Segreteria della nostra Federazione; 
valoroso comandante partigiano era stato decorato con medaglia di bronzo al valor militare. 
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Tutti volevano bene al compagno Moreni, tutti guardavano a lui con fiducia e con affetto. La 
sua modestia, la sua forza di animo, il suo profondo attaccamento al Partito, il suo spirito di 
sacrificio erano di esempio e di sprone a tutti i compagni, anche nei momenti più duri e difficili. 
Lo ricordiamo, sempre lo ricorderemo, animato da quel profondo spirito di giustizia, che è 
stato caratteristico degli uomini forti e generosi, alla testa dei lavoratori in lotta per difendere 
dalla smobilitazione quelle fabbriche della Val Trompia che già egli aveva difeso contro i 
tedeschi ed i fascisti combattendo sui monti. 
Lo ricordiamo sempre illuminato da un sorriso cordiale, raccontare perché aveva lasciato le file 
dell’Azione Cattolica che «deludevano le speranze degli oppressi» per entrare nelle schiere del 
nostro Partito al fine di dedicare completamente la sua vita all’emancipazione del proletariato 
bresciano. 
Tutte le organizzazioni di Partito di città e di provincia rendano onore alla memoria del 
compagno scomparso dando nuovo slancio ed entusiasmo alla grande campagna che il Partito 
oggi conduce per rafforzare con una sottoscrizione popolare la stampa comunista. 

2010.04 
«La voce della 
Valtrompia» 

Cavaliere della Repubblica è stato un vivo esempio di dedizione e di passione per il bene 
comune El Gioàn Risinèl, fu testimone e sindaco della Liberazione Presidente dell’asilo, 
assessore ai Lavori pubblici, animatore di Azione cattolica e cofondatore della Dc. Alpino classe 
1908, voce stentorea con un debole per le romanze J Per marchenesi e non era semplicemente 
“El Gioàn Risinèl”, il sindaco della Liberazione e cavaliere della Repubblica. All’alba svegliava 
tutta la nativa Aleno, cantando al balcone della finestra; alle nozze era un vanto averlo 
sull’organo suonato dal maestro Mario Bertelli e accompagnato dal violino a cantare l’Ave 
Maria di Schubert.  
La sua era la “Contrada del Ribelle”. Educati in Azione cattolica ai valori della libert{ dal 
parroco don Severino Cardoni, tutti i hanno preso parte alla Resistenza: suo fratello Davide, 
la sorella Maria sposa ad Angelo Moreni poi indimenticato sindacalista, il Miglio Trevaini 
(Scarpulì), i Sabatti, i Galbardi, Ardesi, Doloni, Contessa, con base nel- la casa del Cecco 
Bertussi che aveva voluto il Gioàn come padrino del suo primo figlio nel 1941.  
Subito nel Cln guidato da Ottorino Frialdi, presidente dell’Azione cattolica, toccava a lui 
indossare la fascia tricolore di Sindaco della Liberazione e portarla a Roma al Quirinale nel 
1946. Aleno piangeva i suoi morti. Si guardava al futuro: lui dava l’esempio (…) 
Fonte: https://docslide.com.br/documents/la-voce-della-valtrompia-2010-04.html 

2015.04.18 
«Bresciaoggi» 

 

Sonclino 1945, la Valtrompia s'è desta 
La Resistenza bresciana celebra domani una data storica: il 19 aprile del 1945 sul monte 
Sonclino avvenne la battaglia più importante della storia partigiana valtrumplina. 
Il Sonclino, dove si sale sia da Marcheno sia da Lumezzane e Lodrino, domina col suo crinale le 
strade di accesso attraverso la Valtrompia e la Valgobbia verso la Valsabbia e il Trentino: la sua 
importanza era strategica, in quei giorni luminosi e tragici, per le truppe tedesche in ritirata. 
La Liberazione era vicina e la posizione era tenuta dalla 122esima Brigata Garibaldi, 
un'ottantina di uomini con una sola mitragliatrice. I nazifascisti decisero la spallata: 400 
repubblichini delle Brigate nere, appoggiati da truppe tedesche con armi pesanti, attaccarono 
dai diversi versanti per accerchiare la brigata e conquistare quella cima strategica. Bloccati 
dalla strenua resistenza sul crinale dei Grassi, appiccarono il fuoco favorito dal secco e spinto 
dal vento verso l'alto. 
LA BRIGATA riuscì a sganciarsi, ma perse il suo valoroso ed amato vice comandante Giuseppe 
Gheda (Bruno): aveva vent'anni. Verso le 10 del mattino una importante posizione sul crinale 
Peralonga, dove oggi una croce in ferro con la sua fotografia lo ricorda, una posizione chiave 
veniva occupata da un gruppo di tedeschi. Gheda si offrì generosamente per tentare di 
riprenderla. Risalite due balze lanciò una bomba a mano e si alzò col mitra in pugno per 
avanzare scoprendosi: venne falciato dalla sventagliata dei tedeschi, cadendo nel vallone 
sottostante. Sarà sostituito dal gardonese Lino (Angelo Belleri) da poco scomparso a 90 anni. 
Furono 18 i morti partigiani, catturati e trucidati: a Camp de Gall, Alone e Marcheno, dove la 
sera un gruppo di garibaldini del paese, al comando di Angelo Moreni, aveva cercato di 
liberarli attaccando tedeschi e fascisti alla caserma di Brozzo dove erano prigionieri. 
LA MEMORIA è ancora vivissima. Da 70 anni lassù si ritrovano in tanti per ricordare e 
riaffermare i valori della Resistenza. A Urago Mella venerdì scorso è stata dedicata una 
significativa serata al «Bruno, ragazzo partigiano». 
Domani il 70esimo sarà ricordato con un programma annunciato dall'Anpi provinciale in tutta 
la Valle con grandi manifesti. Alle 9,45 ritrovo al cippo che ricorda i caduti sotto la Casina 
Comando (il Buco), con deposizione di una corona d'alloro e fiori. Alle 11 la Messa al Camp de 
Gall, nella chiesetta raggiungibile anche in auto dalla strada consortile aperta nell'occasione, 
che parte dal Passo del Cavallo (dal bar Pompieri) o da quella del Colle San Bernardo (da 

https://docslide.com.br/documents/la-voce-della-valtrompia-2010-04.html
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Lumezzane Pieve). La commemorazione ufficiale è affidata allo storico Marino Ruzzenenti.   
Edmondo Bertussi 

2016.03.16 
«Bresciaoggi» 

 
 

Al monumento alla Resistenza saranno ridati decoro e dignità 
È deciso, ufficiale e lo annunciano insieme l’assessore Roberto Gitti e il sindaco Diego 
Bertussi: a Marcheno sarà restaurato, dandogli decorosa sistemazione e nuova evidenza, il 
piccolo monumento dedicato alla Resistenza, il prima ad essere realizzato in provincia di 
Brescia, benedetto il 25 aprile del 1947 dal parroco don Severino Cardoni. 
STA DA SEMPRE nel piccolo spiazzo verde a bordo strada poco prima del camposanto, sul cui 
muro una lapide ricorda i sei ragazzi fucilati dai tedeschi dopo la battaglia del Sonclino del 19 
aprile 1945. È un cippo marmoreo, significativamente gemello di quello posto sul Sonclino a 
ricordo di quella giornata. Semplice la scritta incisa «Caduti per la Patria 122ª Brigata d’assalto 
Garibaldi Antonio Gramsci». Per tutti è semplicemente il «monumento dei partigiani», senza 
distinzioni in un paese dove, nel 1944, un rapporto ufficiale del Cln censiva 100 giovani 
«renitenti, partigiani», con 21 deportati e internati su 1700 abitanti. Sono 26 i caduti sul suo 
territorio e in campo di concentramento. A loro sono dedicate dal dopoguerra in poi, si può 
dire, tutte le nuove piazze, vie, la scuola media, con scelte unanimi. 
E proprio nella fotografia di quel 25 aprile si riconoscono i volti dei resistenti protagonisti, pur 
con scelte contrapposte, di decenni di democrazia, sempre uniti nell’antifascismo come lo 
erano stati nell’Azione Cattolica. Il sindaco della Liberazione Giovanni Rizzinelli, il primo 
eletto nel 1947 Giulio Zanoletti, il successore Davide Rizzinelli, Giacomo «Mì» Belleri, tra i 
fondatori della Dc, Angelo Moreni, partigiano, sindacalista, quadro importante del Pci, 
tragicamente scomparso alla vigilia della candidatura al Parlamento. 
Tornando al monumento, settanta anni lo hanno segnato in modo impietoso. Il Comune, per 
legge «proprietario», ha fatto propria la proposta dell’Anpi, elaborata, senza nulla chiedere, da 
Anna Rizzinelli, architetto, figlia di un consigliere della sezione. L’obbiettivo è di riuscire a 
inaugurarlo il 25 aprile del 2017, giorno in cui compirà 70 anni. 
Edmondo Bertussi 

2015.04 
Anpi 

Giuseppe "Bruno" Gheda - La battaglia del Sonclino 
Il 14 marzo arriva la notizia che il curato di Sarezzo, don Angelo Pozzi, è stato arrestato per 
avere fornito aiuti ai partigiani e per avere organizzato riunioni antifasciste. È tradotto in una 
cella del Castello di Brescia, sottoposto a intimidazioni e percosse. In aprile la 122° Brigata 
Garibaldi colloca i suoi uomini nella media Valtrompia e nelle vicinanze di Brescia. Intanto 
numerosi militari scappano dalle caserme fasciste per aggregarsi ai partigiani sui monti: dalla 
caserma di Botticino fuggono 35 tra soldati e ufficiali che vanno ad unirsi agli uomini di 
Giuseppe Gheda ed Angelo Moreni sul Sonclino. Un gruppo di sbandati polacchi, fuggiti dal 
campo di prigionia, giungono a Sarezzo in tram e vengono accompagnati a Sant’Emiliano da 
Ada Tognolini. Il 19 aprile sul Sonclino avviene una delle ultime e più cruente battaglie fra 
partigiani e nazifascisti. I militi della Brigata Nera Tognù, stanziata alla Stocchetta ed altri 
fascisti della S. Marco, appoggiati dai tedeschi - circa 500 uomini – circondano la zona 
montuosa dove ci sono un centinaio di partigiani. In un primo tempo gli uomini di Giuseppe 
Gheda nascosti nei dirupi, pur male armati, riescono a bloccare l’attacco. Ma, verso le ore 9, i 
fascisti riprendono l’assalto con determinazione. Giuseppe Gheda cade colpito a morte.  
Per evitare l’accerchiamento, i partigiani sono costretti a ritirarsi. Durante lo sganciamento, 17 
uomini sono fatti prigionieri. Due vengono uccisi sul posto (Battista Zecchini, Giuseppe 
Aiardi); 6 vengono fucilati a Campo di Gallo (Carlo Ricotti, Cesare Patarini, Guerino 
Bergamini, Angelo Chiminelli, Ruggero Gridelli, Carlo Bernardoni); 3 sono fucilati ad 
Alone di Casto (Giuseppe Calamini, Rodolfo Rossetti, Giovanni Gelmini); 6 giovani vengono 
lasciati andare verso Marcheno, ma poi sono arrestati e trasferiti nel municipio di Brozzo. 
Verranno uccisi a Marcheno il giorno dopo (Nello Catellani, Benito Canossa, Pietro 
Verucchi, Leopoldo Montanucci, Angelo Dagrada, G. Battista Sacco).  
La stessa sera del 19 si verifica una sparatoria tra 4 partigiani scesi dal Sonclino e 5 tedeschi e 
2 fascisti di guardia alla caserma di Brozzo. Fascisti e tedeschi cadono a terra; il partigiano 
Moreni tenta di recuperare le loro armi, ma viene ferito ad un ginocchio da due colpi sparati 
da un tedesco a terra. A Brescia la battaglia continuò per tutta la giornata del 26 aprile; lo 
scontro finale tra partigiani e tedeschi in ritirata si concluse all’alba del giorno seguente  (…).  
(Fonte: http://www.iccastelmella.gov.it/wp-content/uploads/2015/04/Anpi-battaglia-del-
Sonclino.pdf) 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

 
L’ipotesi generale 
Se l‟ipotesi investigativa di fondo risultasse corretta, potremmo supporre una trilogia vendicativa 

sequenzialmente concatenata da postfascisti lumezzanesi in un unicum progettuale di morti violente, i cui 
elementi costituitivi sono ancora da ingrandire e mettere a fuoco, mentre i riferimenti storici, politici ed 
economici di contorno sono più facilmente individuabili. Tutte le strade portano a Lumezzane. 
Il progetto temporale di questa mortale connessione d‟odio si sarebbe distribuito nello spazio di un 

ventennio (1954-1974), con l‟intento da parte di ex fascisti lumezzanesi di saldare i conti con gli autori 
della cosiddetta “strage di Sant‟Eufemia”, messa in atto la sera dell‟8 maggio 1945 da partigiani della 
122ª brigata Garibaldi. La genesi concettuale di questo programma avrebbe avuto origine nel 1953 in 
quanto, terminato infruttuosamente il normale percorso della giustizia, specifici ambienti lumezzanesi – 

imprenditori diversi in tempi diversi e con modalità diverse - avrebbero deciso di percorrere la via della 
vendetta al fine di “riparare” i luttuosi torti inflitti loro da Tito e dai suoi garibaldini, quando la brigata 
fucilò a Sant‟Eufemia 11 fascisti di prim‟ordine, prelevati nella stessa mattinata dal capoluogo valgobbino.  
La vendetta – ingrediente principale d‟un piano d‟azione ritorsivo (da non confondere con un piano 

industriale, con tanto di cronogramma correlato) - sarebbe stata condivisa e attuata fra due consorterie 
principali di attori lumezzanesi: i primi sospinti da ancestrali legami di sangue, motivati cioè da vincoli di 
parentela con gli uccisi; i secondi indotti dall‟odio politico dei sopravvissuti, essi stessi probabilmente 
scampati alla fucilazione. Insieme queste due tipologie di soggetti hanno voluto vendicare il debito di 

sangue arrecato alle proprie famiglie e alla collettività lumezzanese dalla resistenza comunista, 
particolarmente odiata e temuta nel post liberazione. Sarebbero queste le entità di gruppo che - 
portatrici d‟interessi primari di risentimento e di rappresaglia, convergenti nel fine ma diversificati nella 
singolarità dello stile e dei mezzi di esecuzione – avrebbero sommovimentato per decenni (e politicamente 

agitano nel presente) - la metà oscura di Lumezzane.  
Il fatto grave è che, senza averne coscienza, questi ultimi ancora si nutrono di tale negatività, bloccando 
il processo della propria liberazione esistenziale. 

La vendetta dunque sarebbe stato l‟ingrediente segreto inserito nel nucleo motivazionale di fatti 
delittuosi che in Valtrompia e a Brescia hanno come vittime ex partigiani comunisti e antifascisti, delitti 
che hanno poggiato la loro forza su complicità, coperture, distrazioni istituzionali. 
L‟immagine di fondo che può meglio servire per comprendere il quadro dei luttuosi eventi è quella di una 

doppia morsa coprodotta da più soggetti per stritolare innocenti nell‟arco di due decenni: la prima 
(fascista, ereditaria, legata al mondo della imprenditorialità lumezzanese) è quella storica della vendetta 
antigaribaldina; mentre la seconda, che serve ad adombrare la prima, è contemporanea, legata cioè 
all‟attualità politica ed eversiva: l‟anticomunismo dell‟avanguardismo cattolico e di stato nel caso del 

Moreni, il neofascismo ordinovista e di stato nel caso di Tito, lo stragismo ordinovista e di stato nel caso 
di piazza della Loggia. Autoritari e corrotti uomini delle pubbliche istituzioni sarebbero ovunque 
immanenti, servitori di un dirompente ingranaggio ideologico e militare internazionale (rete Stay Behind 
della Nato e piano Demagnetize degli Usa) del tutto antitetico alla sovranità nazionale e ai principi 

costituzionali. 
Quale dimensione narrativa sarebbe più utile adottare per descrivere questo storica e magmatica 
connessione d‟odio, per dissezionare e correlare in un unico disegno queste multiformi e perimetrali 
vicende, per accedere a realtà che non riusciamo pienamente a decifrare? E‟ una storia sconvolgente che 

potrebbe essere meglio compendiata con il linguaggio d‟arditi chiaroscuri d‟un graphic novel, nel quale le 
vittime di volta in volta designate vengono sospinte verso la morte, realizzata in scenari differenti e con 
tecniche diverse dalla stessa fagocitante entità.  
Oppure l‟intricato corso degli eventi potrebbe essere meglio plasmato da un terrifico videogame dove i 

boss decidono in segreto chi e quando devono colpire, mentre i malefici esecutori cambiano di volta in 
volta, secondo il grado di difficoltà approntato a livello superiore, in rapporto a metamorfiche strategie. 
Caratteristica comune ai vari personaggi sarebbe non tanto quella di fare affidamento sulla propria abilità-
operativa, quanto piuttosto su consolidate coperture di rito, soprattutto nel finale di partita, quando c‟è il 

gran botto che provoca la strage. 
Quale che sia la raffigurazione utilizzata, analizzando attentamente l‟intreccio e la molteplicità degli 
indizi, lo schema base di questa saga vendicativa che ne risulta è sostanzialmente fondato su tre scene 
principali, che si succedono in un crescendo di violenza e di crudeltà.  

1) l‟impatto estremo in cui l‟ex ufficiale partigiano Angelo Moreni quel 22 settembre del ‟54 perde la 

vita nella terra del Maci ad opera dell‟industriale Franco Gnutti sarebbe la prima scena madre. 
Importantissima, perché vi appare in prima persona un industriale ai vertici dell‟ex imprenditoria 
fascista lumezzanese che, con un comportamento squilibrato alla guida – apparentemente folle, senza 

lucidità - travolge con la sua potente autovettura - usandola come ariete di sfondamento - un 
dirigente comunista, noto e intelligente “agitatore” di masse operaie in Valtrompia. Evidentemente 
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l‟imprenditore-omicida convoglia contro la sua vittima l‟odio viscerale di molte altre persone oltre che 

le pulsioni del proprio inconscio. Il suo azzardo performativo mostra un imprenditore scriteriato che 
esce dal suo ruolo predefinito interagendo in modo terrificante con il corpo della sua vittima, 
chiudendogli per sempre la porta della vita. Il quel periodo a Lumezzane l‟Msi ha cominciato a rialzare 

la testa, ma è il Maci ad essere operativo dal ‟48 come braccio armato della Dc e dei padroni. 
Pertanto l‟azione omicidiaria sarebbe il risultato di due combinati malevoli intenti: 1) una mossa 
difensiva della Dc nei confronti di un valente dirigente comunista che sottrae consenso e voti al 
partito e 2) l‟atto d‟esordio della strategia vendicativa lumezzanese contro i garibaldini della 122ª 

brigata, il primo ad avere esito luttuoso. 

2) La morte di Tito, comandante della 122ª brigata Garibaldi alla quale Angelo Moreni aveva il compito 
di sovrintendere, provocata il 17 novembre 1968 da una squadraccia ordinovista composta da otto 

picchiatori sarebbe la seconda scena madre. Il “preparati a morire” era incluso nella litania di morte 
pronunciata contro chi aveva ordinato la fucilazione degli 11 fascisti lumezzanesi direttamente dai 
famigliari delle vittime all‟esterno della sua seconda dimora contadina a Collebeato. Ma il 
comandante partigiano era stato preso di mira ripetutamente con colpi di pistola quando aveva 

trovato dimora in una fattoria di Capriano del Colle, dopo il rientro dalla Cecoslovacchia, avvenuto nel 
maggio del 1965. Eppure le forze dell‟ordine, nonostante lo tenessero sotto stretto controllo, non gli 
hanno garantito l‟incolumità. Così direttamente in casa sono arrivati otto eversori fascisti, provenienti 
in parti uguali da Salò e da Brescia: uno sciame di picchiatori ordinovisti usati come arma per 

provocare Tito fino a scatenargli l‟infarto.  
 La vicenda è narrata in Luigi Guitti. Memoria di Tito, dove si rivela di un primo tentativo d‟eliminare 

Tito mediante un sequestro realizzato da un commando Maci nella prima metà d‟aprile del 1948, con 
l‟obiettivo di ucciderlo, poi tramutato nella costrizione a fuggire all‟estero. Un atto di forza seminale, 

un innesco antigaribaldino che ha fatto da detonatore a tutto il resto.  
 Preceduto in realtà dal tentativo di assassinare l‟inviso dirigente comunista bresciano Italo Nicoletto 

in quel di Bergamo due settimane prima del voto del 18 aprile, come testimoniato nel suo libro 
autobiografico Anni della mia vita, p. 225.   

Nel ‟68 invece è il movimento eversivo Ordine nuovo a propagarsi velocemente, soprattutto al nord e 
particolarmente in quella che fu la capitale della Rsi, galvanizzato attivamente da varie gerarchie 
dell‟esercito italiano.  

3) Il terzo capitolo della trilogia, il più grave in quanto dalle piccole dosi si passa al massacro collettivo, 

pone termine al sotterraneo conflitto vendicativo ed è costituito dalla strage di piazza della Loggia, 
che provoca 8 morti e 102 feriti. La strage viene espressamente concepita e messa in atto contro una 

manifestazione antifascista da parte di ordinovisti veneti organizzati dai servizi segreti italiani e della 
Nato. Tuttavia i mandanti – coloro cioè che hanno materialmente aperto le porte della città ai 
terroristi neri - sono brescianissimi, che hanno occultato una propria finalità vendicativa all‟interno 
dello stragismo istituzionale. Non a caso è da Lumezzane che nel febbraio del ‟74 cominciano gli 

attentati contro i sindacati e si innalzano i cupi stendardi delle Squadre di azione Mussolini (Sam). In 
quel frangente, dove diversi gruppi eversivi stanno facendo di Brescia un crocevia dei complotti 
eversivi, è Ordine nero – subentrato a Ordine nuovo sciolto nel precedente mese di novembre – che 
rivendica la strage. Leggasi per approfondimenti la ricerca Il Gap di Marino Micheli, soprattutto il 

contenuto dell‟appendice al profilo biografico di Tito titolata Sincronie e correlazioni tra i fatti del 
maggio 1945 e il maggio del 1974. 

Il film nascosto 
L‟ipotesi di un delittuoso disegno unitario sottostante queste tragiche vicende affiora con evidenza se 
cerchiamo di rispondere a due semplici domande: 1) che cosa collega queste morti violente fra loro?  

2) Che cosa è accaduto realmente ad Angelo Moreni, a Luigi Guitti, agli otto antifascisti dilaniati in 
piazza della Loggia? 
La risposta ipotizzabile, tutt‟altro che astratta, è originata da dati di fatto, strettamente correlati con il 
corrottissimo fascismo storico lumezzanese (mai pubblicamente indagato), con il terrore nazifascista 

sparso a piene mani a livello locale tra il ‟44 e il ‟45 (insufficientemente documentato) e con il terrorismo 
postfascista bresciano, scarsamente esplorato e perseguito. Per chiarire il tutto bisognerebbe pertanto 
penetrare a ritroso nelle pieghe della peggiore storia locale del „900 e del ruolo che ricchi fascisti e post 

fascisti lumezzanesi hanno svolto per perseguire i propri abominevole fini. 
Quanto di tragico avvenuto tra il 1954 e il 1974, tra Lumezzane e Brescia, è comunque uno specchio 
fedele che riflette le distorsioni della società contemporanea – soprattutto delle aziende industriali 
ancorate al periodo d‟oro del peggior fascismo (autentico paradiso per gli imprenditori locali)  – con una 

visione da riassemblare, seguendo prospettive diverse, scandagliando inquadrature fuori campo di un film 
nascosto, che rendono più interpretabile quanto si muoveva nell‟ombra del potere nero che condizionava 
la vita economica e democratica del bresciano.  
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L‟intera sequenza degli avvenimenti compresi tra il 19 aprile 1945, l‟8 maggio 1945 e il 24 maggio 1974 

sarebbe pertanto un film da riguardare per intero, ma soprattutto da smontare fotogramma per 
fotogramma, ricomponendolo in un processo di revisione critica generale, documentando le interazioni tra 
eventi delittuosi e industriali di Lumezzane, i legami con le dirigenze democristiane e neofasciste, le 

coperture degli apparati militari dello stato. Collegamenti diretti nel primo caso, che ha determinato la 
morte di Angelo Moreni; diretti e in parte indiretti nel secondo e nel terzo.  
Bisogna dunque trovare la forza di fare questo lavoro di smontaggio e di rimontaggio delle versioni 
tramandate, per rivisitare e riconfigurare il tutto. Ciò permetterebbe di risalire alle reali intenzioni dei 

registi e alle singole fasi delle riprese, alle scene fondamentali lasciate in bella mostra e a quelle tagliate 
– comprese deviazioni e distrazioni, che riguardano il contesto e sostengono le sequenze principali -  
rimettendo il tutto in ordine, in relazione con l‟intera veritiera storia. 
 

Approfondimenti 
In assenza di specifica documentazione archivistica, il nostro scavo archeologico nella stratigrafia 
postfascista bresciana del dopoguerra ci permette di presentare cinque approfondimenti tematici: 

1. Pagine resistenziali di Angelo Moreni 
2. L’agenda degli appuntamenti lavorativi di Angelo Moreni, anno 1954 
3. Il Maci: appunti sulla presenza e l’evoluzione bresciana del movimento anticomunista cattolico 
4. Il Caso Paolucci: come eliminare il capo dei sindacalisti Fiom dell’Eredi Gnutti 

5. I padroni della Eredi Gnutti di Lumezzane  
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1. Pagine resistenziali di Angelo Moreni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il testo riprodotto in questa prima appendice è composto da tre contributi testuali, il primo dei quali, il 
principale, è costituito dalle memorie resistenziali scritte dallo stesso Angelo Moreni, mentre gli altri due 
testi sono apporti complementari inerenti la sua prematura scomparsa: 

1.1 le pagine autobiografiche – in cui l‟autore ha il coraggio di parlare di sé con sincerità e discrezione 
entro il quadro della lotta di liberazione e lungo il susseguirsi delle vicende della 122ª brigata Garibaldi, 
imprimendo nella composizione il valore di autentico manifesto culturale - sono suddivise in. 3 capitoli e 
sono state pubblicate integralmente una prima volta il 22.01.1961 sul settimanale «La Verità», organo 

della Federazione provinciale del Pci di Brescia e successivamente a puntate sui numeri 19 e 20 – anno 
1974 - nonché sul numero 1 – anno 1975 – dello stesso periodico. Così ne parla lo stesso settimanale  in 
data 26.09.1954, ricordando il suo esempio dopo la prematura scomparsa: “compilate con quella 
semplicità e palpitanti di quella schiettezza, di quella umanità, di quella spontaneità che gli erano 

caratteristiche inconfondibili e per le quali assieme ad altre elevate virtù  era amato e stimato e sarà 
sempre vivo nel ricordo”. 
Al testo memorialistico sono stati acclusi dagli editorialisti del libretto n. 3 de «La Verità», due contributi 
testuali che oggi risulta riprodurre per il loro particolare interesse documentativo: 

1.2 il discorso tenuto a Gardone Vt dal. senatore del Pci Arturo Colombi nel trigesimo della morte;  
1.3 il comunicato di cordoglio del Comitato federale della federazione bresciana del Pci, pubblicato su 
«l‟Unità».il 23.09.1954. 
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1.1 Pagine autobiografiche 

 

DA GIOVANE RASSEGNATO DELL’AZIONE CATTOLICA AD ACCANITO COMBATTENTE  
PER LA CAUSA DELLA LIBERTÀ 

 

I 

La vita è incominciata duramente per me. Avevo 14 anni [17, ndr] quando morì mio padre, e 

subito ebbi sulle spalle una famiglia di sette persone. Oltre al lavoro di otto, dieci ore in fabbrica 
dovevo adattarmi a racimolare soldi in altro modo, cioè andando a raccogliere legna e facendo i 
mestieri più vari. Questo non bastava comunque a lenire l’estrema miseria della mia famiglia e per 
aiutarmi gli operai della «Beretta» ogni quindicina mi consegnavano la loro solidarietà. 

La sera, dopo queste fatiche, andavo anche in canonica e lì mi facevano compiere lavori di ogni 
genere; in particolare mi dedicavo alla filodrammatica locale. Ogni notte andavo a dormire alle ore 
piccole. Al mattino presto di nuovo in piedi per andare in fabbrica. 

Nonostante che mi si predicasse la rassegnazione e tentassi, anche perché ero un buon attivista 
dell’Azione Cattolica, di convincermi che quello era il mio “destino” a poco a poco incominciò a sorgere 
in me un senso di ribellione. Pensavo: «che non si possa fare proprio niente per modificare la situazione 
mia e di molti altri?». 
Questi pensieri si mescolavano con quanto udivo dagli operai della fabbrica, i quali accusavano il 
fascismo di essere responsabile dei massacri e della miseria dei lavoratori. Dopo l’8 settembre 1943 la 
situazione divenne ancora più chiara. Capii che il fascismo aveva ingannato tutti, che la Patria da 
difendere erano le donne, i bambini, le case, le fabbriche, gli interessi del popolo. 
Sconfiggere il fascismo voleva dire fare anche «qualche cosa per me e per la mia famiglia». 
Cominciai a cospirare. 

*** 
Era il 2 settembre 1944. Tornando dal lavoro incontrai il «Moretto» (Giuseppe Sabatti), 

staffetta della 122ª Brigata Garibaldi. Mi raccontò del vile assassinio del giovanissimo Franco Moretti 
il quale, mentre scendeva a Marcheno per acquistare il pane della Brigata, era caduto in un’imboscata. 
«Bisogna andare a prendere il cadavere ed organizzare i funerali nella forma più popolare possibile» mi 
disse il «Moretto». Il mattino dopo, con un altro giovane dell’Azione cattolica, mi recai sul luogo e 
apprestai il trasporto a casa del povero ed eroico Franco. Il 4 settembre si svolsero i funerali; fu una 
protesta grandiosa contro i banditi fascisti. Al cimitero approfittai della presenza di tanta gente e 
parlai esaltando lo spirito patriota del giovane, dissi che era caduto per la Patria, perché si aprisse per 
l’Italia un nuovo periodo di giustizia e di pace. 

Dopo questo episodio (avevo così dimostrato chiaramente e pubblicamente la mia avversione 
al fascismo) i repubblichini cominciarono a sospettare della mia persona cui non avevano fatto caso 
fino allora sapendomi un attivista dell’Azione cattolica e quindi elemento da non considerarsi 
«sovversivo». Comunque non mi toccarono perché con l’assassinio di Franco si erano attirati l’odio 
della popolazione della zona intera. In quel momento era meglio per loro lasciare stare. 
Il 18 settembre nei pressi di Aleno (Marcheno), veniva barbaramente assassinato il compagno 
Francesco Bertussi, responsabile del C.L.N. di Marcheno. Il giorno successivo, verso le 15 dal mio 
posto di lavoro alla «Beretta» fui invitato a recarmi in portineria. Qui due brigatisti mi puntarono i 
mitra e mi portarono alla caserma dei militi di Gardone V.T. 

Era stato operato un ampio rastrellamento di parenti e conoscenti del compagno Bertussi e 
tutti gli arrestati portati nell’atrio della caserma. Ad uno a uno entravano nell’ufficio di [Carlo, ndr] 
Bonometti e [Giovanni, ndr] Cavagnis che li interrogavano. In tutto il tempo che rimasi in quell’atrio 
non riuscii ad entrare nell’ordine di idee di finire in una galera fascista, anche se Cavagnis, 
passandomi vicino mi disse, agitando la mano in segno di minaccia: «adesso viene il tuo turno». Mi 
sembrava di avere fatto ancora troppo poco per il popolo per finire in carcere. Più volte mi venne la 
tentazione di fuggire. Ma come fare? Il portone era chiuso e vigilato da una sentinella. Mi alzai e con 
calma mi avvicinai al bandito di sentinella. «Senta – gli dissi – io sono qui in tuta, tra poco chiudono la 
fabbrica e non ho più la possibilità di cambiarmi. Passerò domani a parlare con Bonometti, tanto non 
ho fretta di dirgli ciò che gli debbo dire». 
Il fascista non “bevve” la mia storiella: mi aveva visto entrare poco prima con due repubblicani al 
fianco e se ne ricordava bene. Avrei voluto tentare il tutto per tutto lanciandomi contro la sentinella 
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per uscire, ma in pratica questo avrebbe significato andare allo sbaraglio. Per alcuni minuti cercai di 
pensare ad altro. 
Suonarono le 17. Poi si verificò un fatto nuovo e immediatamente capii che il mio piano poteva essere 
ripetuto con successo. Vidi infatti avvicinarsi al portone un secondo repubblichino, uno spilungone: 
era il cambio della guardia. Osservai bene: tra il primo e il secondo non ci fu scambio di consegne. 
Attesi che quello «smontato» si allontanasse, mi presi due o tre minuti per calmarmi più dalla 
contentezza che dall’emozione, e mi alzai di nuovo andando verso lo spilungone fregiato di teschi e 
pugnali. «Senta – gli dissi - io sono venuto due ore fa per parlare col comandante Bonometti, ma non mi 
riesce perché c’è troppa gente. Ho già perso due ore di lavoro e adesso se rimango ancora chiudono lo 
stabilimento e non posso più cambiarmi per andare a casa, mi apra per favore. Vorrà dire che tornerò 
domani». 

Il repubblichino non fiatò: aprì la porta e la richiuse dietro le mie spalle. Fuori sospirai e con un 
«volo» mi precipitai al deposito dello stabilimento e inforcai la bicicletta. Credo di aver fatto una buona 
media perché doppiavo con una facilità mai registrata tutti quelli che in bicicletta salivano la Valle. A 
metà strada tra Gardone e Marcheno lasciai il velocipide e mi inerpicai velocemente sul monte. Non 
era trascorsa ancora mezz’ora ed i repubblicani erano scatenati su di me. Ormai ero al sicuro. Stavo 
raggiungendo la 122ª Brigata Garibaldi. La stessa sera quei vigliacchi arrestavano per poche ore mia 
madre. 

Continuai a salire fin quando arrivai in uno spiazzo di terreno coltivato a granoturco sopra 
Aleno (Marcheno). Qui, pure nascosti, ed in attesa di raggiungere la 122ª Brigata Garibaldi, c’erano 
Ottorino Moretti, sfuggito al rastrellamento del 18 settembre 1944 e Giuseppe Sabatti staffetta della 
Brigata. 

Ero sereno e contento di raggiungere i partigiani. Tuttavia fu logico per me pensare al passo 
che stavo compiendo e mi convinsi: non si trattava che di continuare in altro modo la lotta intrapresa a 
valle. 

Gli ultimi due anni infatti mi avevo portato decisamente a questo. E durante la notte trascorsa li 
passai in rassegna. Entravo nel vivo della lotta… 

Mi ricordai delle sofferenze dei lavoratori della mia fabbrica, dei primi agitatori che si 
ribellavano al giogo del padrone ed anche dei primi elementi di screzio col buon parroco della mia 
parrocchia che per primo si era interessato di noi, e ci aveva iniziato ad una certa attività di carattere 
ricreativo culturale. In particolare soffermai la mia attenzione su un episodio… 

*** 
Eravamo nel 1943 ed a Marcheno c’era un forte gruppo di giovani dell’Azione cattolica. Io tra 

loro ero uno dei più attivi ed avevo contribuito a creare nel gruppo un certo affiatamento. Pieni di 
energie e di iniziative avevamo approntato, come ho già detto, la costituzione di una compagnia 
filodrammatica. Sia nella compagnia che nel seno dell’Azione cattolica (di cui la filodrammatica era 
un’attivit{ per l’affiatamento dei giovani) lievitava la vita democratica. Certe impostazioni urtavano 
buona parte dei giovani, me compreso, e da qui nacquero i primi screzi con il parroco don Severino 
Cardoni. 

Avevamo recitato con notevole successo  la commedia «Nel vortice». Venne il giorno di S. Luigi 
e rendemmo noto che avremmo ripetuto la rappresentazione con l’aggiunta di una farsa. 

Nel corso della festa don Severino si rabbuiò: molti giovani se l’erano squagliata durante le 
funzioni religiose ed egli pretendeva di punirli. Comunicò quindi a noi della filodrammatica, che la sera 
si sarebbe ripetuta la recita, ma senza la farsa. Noi obiettammo che gli spettatori non avevano alcuna 
colpa. 

Venne la sera. Il parroco rimase accigliato durante tutto lo spettacolo. I rapporti erano 
diventati tesi. Quando fu la volta della farsa egli si portò davanti al sipario chiuso e rivolto agli 
spettatori disse: «Data l’ora tarda e la stanchezza pensiamo di non fare la farsa». Sbucai dal sipario, 
dichiarai: «A nome dei filodrammatici comunico che la farsa si farà». 

Don Severino: «La farsa non si dà perché qui comando io». 
Replicai: «Siccome comanda il reverendo parroco, rendo noto che da questo momento non 

reciteremo più!». 
Il giorno dopo, spiantato il teatrino, ebbi l’incarico di consegnare al parroco le chiavi. Non fu 

questo un semplice incidente tra noi e il parroco: era tutto un sistema contro cui una parte dei giovani 
si rivoltava. In sostanza si voleva soffocare ogni nostra iniziativa tra cui quella più importante di avere 
creato nel gruppo dei giovani l’embrione di un sistema di convivenza democratica. 
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Soltanto dopo mesi di insistenza da parte del parroco e di altre persone su noi influenti 
accettammo di riprendere l’attivit{ filodrammatica. Qualcosa era però cambiato e questo non soltanto 
per la nostra insofferenza nei confronti dei metodi del parroco che non erano mutati. 

Grandi ed importanti avvenimenti avevano portato infatti lo sconvolgimento anche in questo 
paesino della valle Trompia. Il 25 luglio, l’8 settembre e l’inizio della lotta partigiana. La guerra ora non 
era più una cosa lontana, non si sentiva più solo nei suoi riflessi economici e politici.  La guerra era lì 
come in tutte le contrade d’Italia: non più contro i popoli che nulla ci avevano fatto di male, ma contro 
il fascismo responsabile della rovina del Paese. Questi avvenimenti mutarono il corso della vita là dove 
la guerra quasi non si era sentita. Infiammarono i giovani, per natura onesti, e come tali antifascisti. 
Nella stessa azione cattolica era entrato lo spirito della lotta contro il fascismo. 

Mario Zoli, garibaldino, attualmente responsabile della Commissione sindacale della Sezione 
PCI di Gardone V.T., membro della Commissione Interna «Beretta», Diamante Zubani, garibaldino, 
attualmente iscritto al P.C.I., Ermanno Zanoletti ed io, alla «Beretta» ed anche fuori, avevamo stabilito 
collegamenti con i comunisti Giovanni Casari, Giuseppe Sabatti, Francesco Bertussi, Paolo Belleri 
e con Giovanni Rizzinelli. Provvedevamo a fornire cibo al gruppo dei russi ed al primo nucleo della 
122ª Brigata Garibaldi. Avevo molte volte discusso con questi comunisti e notavo che il loro linguaggio 
era particolare, antifascista, ma diverso da quello degli altri antifascisti: un linguaggio nuovo, schietto, 
pieno di argomentazioni convincenti e di umanità. Parlavano di un nuovo ordine sociale, già creato 
nell’Unione Sovietica, contro cui i criminali fascisti avevano mandato a morire decine di migliaia di 
giovani italiani. Vedevo anche il sacrificio di questi uomini e di altri che dubitavo fossero comunisti. Mi 
davano insomma non solo la certezza della sconfitta del fascismo. Ma sapevano infondermi la certezza 
che con la lotta avremmo potuto raggiungere un benessere sociale, creare una nuova società dove non 
esistessero le ingiustizie che io stesso sopportavo. Zoli, Diamante, Zubani ed io portavamo queste 
idee nell’Azione Cattolica. Nel 1944, assieme a don Severino, ascoltavamo spesso radio Londra e radio 
Monteceneri [Monte Ceneri, radio della Radiotelevisione svizzera, ndr]. Nascevano discussioni 
animatissime. Quando l’U.R.S.S. collezionava vittorie su vittorie e divenne agli occhi del mondo (come 
lo è stata in realt{) il Paese che più contribuiva alla salvezza dell’umanit{ dalle barbarie nazifasciste, le 
discussioni si accesero ancor di più. Questo Paese era a noi sconosciuto e volevamo sapere di più di 
quanto ci dicesse radio Londra o Monteceneri. 

Una sera, durante una riunione il parroco bruscamente ci fece questa domanda: «Se venissero i 
sovietici e volessero uccidere i preti, sareste disposti a salvarci dando la vostra vita? Sareste disposti a 
salvare il vostro parroco?». Rimanemmo allibiti. «Non credo a queste cose – dissi – non credo che un 
popolo il quale fa tutto quello che sappiamo per distruggere il fascismo, voglia queste cose». Il suo 
obiettivo era (lo vedo maggiormente oggi a distanza di tempo) quello di creare in noi lo spirito 
anticomunista «prima che fosse troppo tardi», prima cioè che avessimo spazzato via del tutto i 
pregiudizi e i preconcetti e avessimo guardato avanti, chiaramente, decisamente e con fiducia. Il 
parroco allora, senza dubbio, «politicamente» era più iniziato di noi. 

A QUESTE COSE E AD ALTRE PENSAI QUELLA NOTTE DAL 19 AL 20 SETTEMBRE 1944, 
TRASCORSA NEL CAMPO. Ero contento: vedevo chiaro. Avevo lo stato d’animo di chi trascorsa la notte 
in una stanza senz’aria e senza luce, al mattino apre la finestra e ammira con un senso di liberazione il 
fresco paesaggio ed il sole che risplende. 

 
LA 122ª BRIGATA «ANTONIO GRAMSCI» 

ALL’ATTACCO 
 

II 

La 122ª Brigata Garibaldi «Antonio Gramsci» operava sui monti al centro dell’alta valle 

Trompia, non presidiava né paesi né territori. I paesi, i boschi e le baite di montagna erano controllate 
dai fascisti, noi operavamo in mezzo a loro.  

Dotati di poche armi e di poche munizioni, con scarsi indumenti, resistevamo giorno per giorno 
alla dura lotta. 

Sul monte Nasego, sopra Lodrino, conobbi per la prima volta i dirigenti della formazione 
Leonardo Speziale (Carlo), Giuseppe Gheda (Bruno) e tutti gli uomini che in quei giorni esultavano 
di gioia per la brillante, importante azione effettuata a San Bartolomeo dove[la sera del 24 settembre, 
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ndr] erano riusciti ad esportare gli otturatori delle mitragliatrici delle batterie antiaeree e catturare il 
presidio. 

Non mi fu difficile abituarmi alla vita dura del «ribelle» trovandomi in compagnia di uomini 
fiduciosi e provati dai sacrifici. Ricordavo le loro azioni militari effettuate subito dopo l’8 settembre, 
quelle dei primi gruppi che operavano a Croce di Marone e che davano forza agli operai ed alla 
popolazione della Valle: avevo seguito i fatti di Vaghezza e di Bovegno dove erano stati massacrati 15 
cittadini, sapevo la fine che avevano fatto tutti i partigiani catturati dai fascisti; episodi questi che mi 
avevano fatto seriamente riflettere e che avevano creato in me la forza e maturato la decisione di 
superare tutti i disagi esistenti in famiglia e nell’ambiente dove vivevo da anni. 

*** 
Un giorno mentre rientravo in formazione con una mucca acquistata a Valle per la Brigata, la 

mia attenzione venne richiamata da una nutrita sparatoria. Rivolto lo sguardo al di là della valle, mi se 
presentò una scena di questo genere: gruppi di uomini che avanzavano verso la Brigata dislocata sopra 
Mura, ed altri che fuggivano per la strada che porta a Mura. Ero incerto se proseguire, non riuscivo a 
capacitarmi di quanto fosse avvenuto, dato che alla mia partenza dalla «base» tutto era normale. Attesi 
un’ora, credo, poi mi decisi a proseguire. Arrivato al primo distaccamento mi resi conto che qualcosa di 
nuovo era realmente avvenuto: tutti erano contenti, tutti cantavano a squarciagola le canzoni 
partigiane ed antifasciste. L’impresa, diretta dal comando di Brigata [il 30 settembre 1944, ndr], era 
riuscita fulminea: 108 fascisti con mitraglie e mortai erano in cammino verso Mura per effettuare 
contro la Brigata un forte rastrellamento. Una staffetta aveva però avvertito per tempo i garibaldini i 
quali, in un primo tempo crearono il vuoto davanti ai fascisti e quindi, quando questi ormai credevano 
di aver ripulito le montagne, attaccarono. Trentasei fascisti vennero falciati e 3 fatti prigionieri. Da 
parte nostra un ferito leggero. 

Mentre i partecipanti a questo brillante colpo raccontavano i momenti più salienti della 
battaglia, in me era entrato il disappunto per non aver avuto ancora l’onore di partecipare ad 
un’azione militare! 

Passarono altri giorni e la Brigata si spostò sui piani di Visala [Vezzale di Irma, ndr] sopra 
Vaghezza, mentre veniva segnalato il rafforzamento dei presidi nazionalisti. Colonne intere erano in 
movimento. Si prevedeva un rastrellamento a lungo raggio e a lunga portata. Il comandante di Brigata 
Giuseppe Verginella, da due giorni entrato in formazione, riunì i 18 uomini. Fra questi: il sottoscritto, 
Mario Zoli (Franco), Angelo Belleri (Lino), Emilio Trevaini (Rino) di Marcheno. Verginella ci 
spiegò che eravamo stati scelti dal comando per portare a termine tre importanti azioni: «La brigata 
ha bisogno di armi, soldi e vestiario – disse – dovremo avere questo materiale in pochi giorni. 
Preparatevi, questa sera stessa ci metteremo in cammino». 

La spedizione, guidata da Verginella stesso, dopo due giorni di cammino, sotto l’acqua 
scrosciante, all’imbrunire arrivò sui monti di Gardone V.T. Scesi in paese, con rapida incursione 
asportammo in breve tempo 70 pistole automatiche «Giandosa». Ci ritirammo con il bottino sotto il 
naso dei tedeschi e dei fascisti che presidiavano il paese. Dopo due ore di cammino, sei uomini, 
compreso Verginella, si staccarono dal gruppo: dovevano essere al più presto a Brescia per 
organizzare altre due azioni. Angelo Belleri (Lino) e Mario Zoli (Franco), si assunsero la 
responsabilit{ di portare a compimento l’azione da noi iniziata alla «Giandosa». Molti furono gli 
ostacoli che incontrammo durante il viaggio di ritorno, tuttavia carichi di armi e pesanti d’acqua, senza 
nessuna perdita di uomini e di materiale, arrivammo alla base fra l’esultanza e gli abbracci dei 
partigiani. 

Dopo tre giorni, verso sera, i tedeschi ed i fascisti giunsero in Vaghezza col proposito di 
attaccarci. Al mattino seguente preparammo gli zaini, tutto il materiale ed iniziammo lo spostamento. 
Dopo 24 ore ci accorgemmo di essere ancora circondati: era in atto quel famoso rastrellamento che 
durò un mese e cinque giorni. Tutti i paesi venivano messi sottosopra, i boschi e le cascine di montagna 
venivano presi d’assalto, ovunque vi erano tedeschi e fascisti. Il loro obiettivo era di distruggere la 
formazione, il nostro era di manovrare con abilità per tenere impegnate tutte queste forze. Molti nostri 
valorosi compagni furono catturati e trucidati: [Mario] Donegani, arso vivo nella cascina «Nasego», 
[Raffaele Botti, ndr] il cuoco della brigata legato con una corda ad un piede e trascinato a fondo valle 
con le carni a brandelli! 

Il cibo veniva intanto a mancare perché tutti i collegamenti con la base erano tagliati, gli abiti 
erano stracciati e fradici dall’acqua che cadeva da più di un mese, i pidocchi si moltiplicavano, ma in 
ognuno di noi albergava un grande spirito, una grande forza morale che scaturiva soprattutto dalla 
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calma e dalla fiducia che il gruppo dirigente comunista aveva nei momenti della lotta e nei periodi più 
difficili del rastrellamento. Ai primi di novembre il comando di Brigata decise di spostarsi nella bassa 
Valle Trompia. 

 
L’ESEMPIO DEI DIRIGENTI COMUNISTI MI PORTO’ ALL’ISCRIZIONE AL PARTITO 

 
III 

Eravamo alla fine di ottobre 1944. Le brigate nere e i tedeschi avevano messo sottosopra  tutta 

la Valle Trompia. I loro atti terroristici aumentavano ogni giorno, i partigiani e i sospetti che cadevano 
nelle loro mani  venivano massacrati dopo essere stati torturati. Il loro obiettivo era teso a piegare i 
partigiani ed il popolo della Valle al loro volere, al loro dominio di terrore, attuato con le rapine e la 
distruzione. Questi banditi avevano sete di sangue e la paura li portava ubriachi all’assalto.  
Il 28 ottobre 1944 il nostro distaccamento, che si trovava in località Quarone di Gussago, veniva ancora 
una volta attaccato da preponderanti forze fasciste. Per tutta la giornata ci diedero la caccia al canto di 
«Giovinezza». Verso sera si decise di abbandonare il bosco e le baite di montagna e scendere a valle 
onde operare nei centri dei vari paesi, in mezzo ai presidi nazifascisti. 
Verso le 17 echeggiarono le prime raffiche di mitra. Ci mettemmo in cammino. Guidavo il gruppo e la 
prima tappa doveva essere il «Palazzo di Quarone». Qui dovevamo dividerci e proseguire poi in 
direzione dei paesi assegnati. Ad un certo momento una scena orribile si presentò: due cadaveri 
coperti erano stesi al suolo davanti al «Palazzo». Fu un attimo, non esitai, mi buttai sul lenzuolo, lo 
strappai, e mi si presentarono in una pozza di sangue due teste massacrate, quasi irriconoscibili. 
Entrammo nella casa del contadino sita a pochi metri: attorno al fuoco vi era un’intera famiglia 
terrorizzata che piangeva. Prendemmo una lampada a petrolio e andammo verso i due cadaveri; erano 
i garibaldini Mario Bernardelli di anni 20 e Luigi Zatti di anni 19 .  

Il contadino ci raccontò che la sua famiglia, compresi i bambini, era stata costretta ad assistere 
alla fucilazione dei due poveri giovani catturati il giorno precedente nel combattimento dei Camaldoli. 
Portati alla Stocchetta i briganti neri di Cavagnis li avevano barbaramente torturati  senza ottenere da 
essi una sola parola. Il giorno seguente vollero festeggiare il 28 ottobre fucilandoli. 

A Marcheno appresi che il movimento di ostilit{ al fascismo si era allargato e l’unit{ del popolo 
si faceva più attiva e decisa. 

La nostra permanenza nei paesi e le nostre continue azioni, non solo consolidavano la 
organizzazione delle fabbriche di Gardone V.T. e di tutti i paesi, ma rendevano più coscienti e più attivi 
i nostri collaboratori che dovevano affrontare spesso la perdita della vita e della casa se sospettati di 
collaborazione con le forze partigiane. 

Rimasi parecchio assieme con gli altri miei compagni a Marcheno. In paese c’era un forte 
presidio tedesco e numerose spie del luogo, sospettando la presenza di partigiani ci davano la caccia. 
Avevano minacciato le nostre famiglie e, mettendo al muro mia madre, avevano promesso la 
distruzione della famiglia e della casa! 

La vita diventava per noi ogni giorno più dura e difficile. 
Finalmente, dopo la metà del mese di febbraio 1945, ritornammo in montagna. Parecchi 

mancavano all’appello e tra questi il comandante di Brigata, Giuseppe Verginella (Alberto) catturato 
e barbaramente assassinato. Il commissario di Brigata Leonardo Speziale (Carlo) era invece stato 
trasferito in un’altra provincia. Nella formazione facevo parte del Comando ed assegnato alla 
sussistenza. Lavoravo con slancio, con entusiasmo e decisione di giorno e di notte. Con alcuni uomini 
dovevo provvedere al vitto, affrontando i passaggi presidiati dal nemico. Acquistavo dai contadini il 
necessario, oppure ritiravo dalle basi i rifornimenti portati dalle staffette e rientravo col bottino. 

*** 
Ai primi di marzo del 1945 i giovani di Marcheno chiesero di entrare nel Partito Comunista: 

oltre al sottoscritto i richiedenti erano Mario Zoli (Franco), Angelo Belleri (Lino), Emilio Trevaini 
(Rino) e in seguito le staffette Diamante Zubani, Ermanno Zanoletti, Rosa ed Angelo Muffolini, 
Germano ed altri. La nostra richiesta fu accettata. Fu per noi un giorno di felicità. Eravamo entusiasti, 
pensavamo alle discussioni fatte tra di noi, alle incertezze e ai dubbi che avevamo all’inizio e che si 
erano chiariti col tempo e per l’aiuto datoci dai migliori dirigenti comunisti. L’esempio e 
l’insegnamento di Giuseppe Verginella, di Leonardo Speziale, di Casari, di Gheda e di tanti altri, ci 
avevano portato a conoscere la vita in tutti i suoi aspetti, ci avevano spinti ad essere degli uomini più 
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fieri e sicuri. Sempre primi nell’azione e nel combattimento, sempre primi nel sacrificio e nel lavoro , 
mentre nei nazifascisti cresceva la paura e il terrore della prossima fine. 

Le nostre azioni vittoriose aumentarono. 
Il fascismo fu vergognosamente battuto, mentre le forze popolari iniziavano un nuovo periodo 

della storia d’Italia. La guerra partigiana a Marcheno aveva portato alla lotta clandestina ed 
all’insurrezione popolare, la maggioranza dei giovani e del popolo. 

La gioventù si era schierata con la «Brigata Garibaldi»: dal presidente dell’Azione cattolica ad 
altre decine di giovani partigiani e patrioti insurrezionali. Marcheno aveva contribuito validamente a 
questa lotta dando i suoi figli migliori. Pagine di eroismo e di abnegazione erano state scritte. Decine di 
torturati massacrati avevano con il loro splendido coraggio contribuito alla vittoria finale. Tutti ci 
eravamo abbracciati in quel giorno vittorioso, l’unit{ era stata veramente operante, sincera e leale 
perché sinceri e leali erano sempre stati gli antifascisti, gli operai, il popolo. 
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1.2 Il discorso pronunciato dal senatore Arturo Colombi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E’ triste e doloroso il compito di rievocare davanti a voi la figura di un compagno di fede e di 

lotta che sino a poche settimane fa era al nostro fianco pieno di energia e di entusiasmo giovanile; un 
compagno che amavamo e stimavamo, un compagno sul quale il Partito aveva riposto molte 
giustificate speranze. 

Tutti volevano bene al compagno Angelo Moreni, a questo autentico figlio del popolo 
lavoratore, che alla sua classe è rimasto fedele per tutta la vita, la quale, ahimè, è stata troppo breve. 

E’ morto troppo presto Angelo Moreni, lui che amava la vita, che amava i suoi fratelli di classe, 
che amava gli uomini nel senso più elevato della parola e che alla felicità degli uomini dedicava tutto se 
stesso. 

Figlio di lavoratori, Angelo Moreni era cresciuto alla scuola della fabbrica dove aveva 
conosciuto lo sfruttamento capitalistico e l’ingiustizia sociale sulla quale è fondata l’attuale societ{; lo 
sfruttamento e la vita grama dell’operaio, hanno facilitato la formazione della sua coscienza di classe 
proletaria e comunista. 

Venne a noi dal cattolicesimo militante; essendo un uomo sincero e onesto non gli fu facile 
rompere ogni rapporto ideologico con il vecchio mondo nel quale aveva creduto. 
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Il compagno Moreni divenne comunista nel corso della guerra di Liberazione Nazionale, mentre 
combatteva nelle file partigiane. Venne a noi in quel particolare momento della storia del nostro Paese 
nel quale rifulse più che mai l’amor patrio, l’eroismo, l’intelligenza politica e la devozione al popolo dei 
comunisti italiani. 

Non a caso la 122ª Brigata Garibaldi, del cui comando faceva parte il compagno Moreni, aveva 
preso il nome del capo del nostro Partito, del grande martire Antonio Gramsci. 

Angelo Moreni non solo aveva accettato con entusiasmo le nostre idee di progresso e di 
emancipazione sociale, ma aveva fatto sua anche la concezione marxista della vita e del mondo. 

Era diventato un uomo libero, un uomo d’avanguardia, un marxista leninista. 

I nostri avversari ripetono sovente che i comunisti, appunto perché hanno una concezione 
materialistica della vita e del mondo, in quanto credono nella vita e non condizionano il loro 
comportamento al timore delle sanzioni o alla speranza delle ricompense eterne, non possono avere 
principi morali e tutto subordinano al perseguimento del benessere materiale personale. 

Per comprendere quanto sia falsa e bugiarda questa accusa basta avere presente la figura 
morale del compagno Angelo Moreni; basta ricordare i suoi rapporti di affetto e di rispetto con la 
famiglia, coi genitori, coi fratelli, con la giovane sposa che Egli amava teneramente; basta ricordare la 
modestia delle sue condizioni di vita. 

Angelo Moreni, che aveva coraggiosamente lottato alla testa degli operai della O.M. e di tutti i 
lavoratori della Valle Trompia in difesa del lavoro e del pane di migliaia di famiglie operaie, quando 
per la nefasta politica del governo clericale la fabbrica venne smobilitata, non ricercò una nuova 
sistemazione economica, ma accettò di divenire un rivoluzionario professionale, cioè un funzionario 
della Federazione di Brescia del Partito Comunista Italiano. 

I compagni che si dedicano all’attivit{ di Partito, così odiati e denigrati dai nemici dei lavoratori, 
percepiscono uno stipendio che è al di sotto della paga di un operaio medio, per di più non sempre 
questo stipendio è pagato puntualmente. 

Dura e fatta di fatica e di privazioni era la sua vita, ma in lui mai sorse un dubbio, mai si chiese se 
non fosse stato meglio scegliere un’altra strada, sapendo che non sarebbe stato difficile trovare una 
occupazione che gli permettesse di ottenere per sé e per la sua famiglia migliori condizioni di vita. 

Moreni seppe trovare gli argomenti per convincere le persone che gli erano più care: la moglie e 
la mamma le quali compresero e accettarono di condividere una vita di sacrificio dedicata ai grandi 
ideali di liberazione sociale e umana. 

Angelo Moreni poté far questo in quanto era un comunista, e il comunista è oggi l’erede di ogni 
grandezza umana, di ogni eroismo e spirito di sacrificio. 

Il comunista è colui che mette gli uomini al di sopra di se stesso, che non domanda nulla per sé, 
ma che tutto vuole per gli uomini: il comunista vuole la salute, la sicurezza sociale, il benessere 
materiale e morale, la gioia di vivere, ma per tutti, e al raggiungimento di questo obiettivo è disposto a 
sacrificare la propria sicurezza economica, la propria esistenza stessa. 

La ricompensa per il comunista è questione che riguarda il genere umano e non l’individuo 
singolo. 

Il comunista ha fede nel progresso infinito dell’uomo nella ascesa dell’umanit{ e non si 
preoccupa di sapere se lui vedrà, se lui godrà dei benefici di questa ascesa, quello che conta per lui è 
operare, dare il proprio contributo alla preparazione dell’avvento dell’aurora felice del genere umano. 

Quale abisso morale separa il giovane Angelo Moreni, cresciuto alla scuola della classe operaia 
bresciana e degli ideali del comunismo, quale abisso separa questo proletario semplice e forte, dai figli 
di papà che giurano ipocritamente sui precetti eterni, che si dicono timorati, ostentano osservanza 
formale ai principi della cosiddetta morale eterna e nello stesso tempo affondano nella corruzione, 
spendono e spandono il denaro guadagnato dai padri, guazzano nelle orge e nei baccanali dove il vizio 
porta al delitto! 

Gli uomini come Angelo Moreni non hanno bisogno di paventare le pene dell’inferno per essere 
buoni, onesti e laboriosi; non hanno bisogno di sperare nella ricompensa eterna per amare la famiglia, 
per essere fedeli alla propria moglie, per sentire la solidarietà di classe nazionale e umana, per essere 
leali e coraggiosi. Non hanno bisogno di lusinghe e di minacce per essere uomini in tutta la espressione 
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del termine; non ne hanno bisogno, perché ciò fa parte della loro natura, perché non è che 
l’espressione viva dei nostri grandi ideali di redenzione sociale e umana. 

Angelo Moreni era un combattente coraggioso del reparto d’avanguardia della classe operaia. 
Come tale respingeva la morale da schiavi che comporta l’accettazione passiva delle condizioni di 
sfruttamento e di miseria, dell’ingiustizia e della insicurezza sociale; il comunista Moreni respingeva 
quella concezione morale che presenta la guerra come una fatalità contro la quale non si può fare 
nulla. 

Moreni sapeva che la salvezza e l’avvenire dei lavoratori sta nella lotta; nella lotta per il diritto al 
lavoro, per il diritto al riposo, per il diritto allo studio, per il diritto allo svago. Moreni combatteva per 
una vita degna di essere vissuta, perché gli uomini fossero felici nella pace e nella libertà, nel 
benessere e nella sicurezza del domani. 

Angelo Moreni era un esempio di modestia proletaria; le conoscenze acquisite nello studio 
individuale, le esperienze accomulate nell’attivit{ e nella lotta, il fatto di essere membro della 
Segreteria di una grande Federazione e di avere la responsabilità di una importante branca di lavoro, 
non avevano alterato la sua naturale modestia nei confronti del Partito e dei compagni. 

Modesto, ma dignitoso e fiero, Angelo Moreni aveva la fierezza del carattere che è propria dei 
proletari; Egli sentiva come noi quanto sia bello non curvare la schiena, ma guardare virilmente negli 
occhi i propri sfruttatori ed i propri oppressori; Egli sentiva profondamente quanto sia bello 
combattere per la propria classe, per l’avvenire dei lavoratori, per la felicit{ degli uomini, di tutti gli 
uomini. 

Per questo Angelo Moreni era un educatore il quale con la parola e con l’esempio insegnava i 
principi della morale proletaria che respinge la rinuncia e la sottomissione, insegna la fierezza e la 
dignit{ del proletario, dell’uomo e del cittadino, che insegna a comportarsi con dignità in ogni 
circostanza della vita. 

Angelo Moreni era un rivoluzionario ardente in quanto amava la classe operaia della quale 
condivideva miserie e tribolazioni; Moreni si indignava per lo sfruttamento a cui sono sottoposti i 
lavoratori e per le offese fatte alla dignit{ dell’operaio nella fabbrica; condivideva coi lavoratori le 
aspirazioni profonde a un rinnovamento sociale e le speranze in un avvenire migliore. 

Angelo Moreni era comunista ed internazionalista nel migliore senso della parola e perciò fu un 
fervente patriota italiano, un combattente coraggioso della guerra di liberazione nazionale. 

Angelo Moreni era un combattente d’avanguardia, un rivoluzionario professionale, uno di 
quegli uomini che dedicano tutto il loro tempo, tutte le loro energie, tutti i loro pensieri, tutta la loro 
intelligenza alla causa della liberazione del proletariato, per un domani migliore dell’umanit{; per 
questo fu un ammiratore e un amico fedele della grande U.R.S.S., del paese che per primo ha innalzato 
la bandiera del socialismo. 

Angelo Moreni apparteneva a quella schiera di dirigenti comunisti che sono calunniati e 
vituperati dalle spie e dai provocatori al soldo del ministero degli interni e dei servizi spionistici 
stranieri. 

L’odio insensato, l’ingiuria, la minaccia e la persecuzione del nemico di classe onora coloro che 
ne sono oggetto. 

La stima e l’affetto dei compagni e dei fratelli di classe sono la migliore ricompensa e 
giustificazione della nostra vita e della nostra lotta. 

Angelo Moreni, il compagno, l’amico, il fratello di lotta non è più con noi, ci ha lasciato per 
sempre…  grande è il nostro dolore anche perché ci ha lasciato troppo presto, per una stupida fatalità. 

Noi ci inchiniamo profondamente, inchiniamo le nostre bandiere abbrunate di fronte a questo 
militante fedele, la cui modestia esemplare fa meglio risaltare la sua nobile figura di proletario, di 
comunista, di dirigente del nostro grande Partito Comunista. 

Noi inchiniamo reverenti le nostre bandiere di fronte a te, compagno Angelo Moreni, giurando 
di continuare la lotta per la causa che fu tua, che è quella della felicità umana. 
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1.3 Il comunicato di cordoglio della federazione comunista di Brescia. 

Il testo del comunicato di cordoglio, diversamente da quanto indicato, è stato pubblicato il 26.09.1954. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angelo Moreni, il popolare «Ercole» non è più con noi. 
Un tragico incidente, avvenuto mercoledì 22 c.m. nelle prime ore del mattino a Concesio, gli ha stroncato la 
vita tutta dedicata alla grande causa della libert{ e della pace d’Italia.  

Il compagno Angelo Moreni, operaio, era membro della Segreteria della nostra Federazione; valoroso 
comandante partigiano era stato quest’anno decorato con medaglia di bronzo al valor militare. 

Tutti volevano bene al compagno Moreni, tutti guardavano a lui con fiducia e con affetto. La sua modestia, 
la sua forza d’animo, il suo profondo attaccamento al partito, il suo spirito di sacrificio, erano di esempio e 
di sprone a tutti noi, anche nei momenti più duri e difficili. 

Lo ricordiamo, sempre lo ricorderemo, animato da quel profondo spirito di giustizia, che è tratto 
caratteristico degli uomini forti e generosi, alla testa dei lavoratori in lotta per difendere dalla 
smobilitazione quelle fabbriche della Val Trompia che già egli aveva difeso contro i tedeschi ed i fascisti 
combattendo sui monti. 

Lo ricordiamo illuminato sempre da un sorriso cordiale, raccontare perché aveva lasciato le file dell’Azione 
Cattolica che «deludevano le speranze degli oppressi» per entrare nelle schiere del nostro partito al fine di 
dedicare completamente la sua vita all’emancipazione del proletariato bresciano.  

Voleva essere in prima linea nella lotta per la libertà, per la pace, per quei principi di giustizia che erano nel 
cuore  generoso della sua gente. 

La sua dirittura morale, la sua instancabile attività volta al rafforzamento del nostro partito, la sua grande 
fiducia nella classe operaia, fecero di lui un dirigente provinciale stimato, amato e apprezzato da tutti i 
comunisti e da tutti i lavoratori. 

I comunisti bresciani inchinano oggi in segno di cordoglio, le loro bandiere dinanzi alla salma del compagno 
Angelo Moreni il cui nome rimarrà scolpito nella storia gloriosa della lotta che il proletariato bresciano ha 
condotto e conduce per la sua completa liberazione, per la pace, per la libertà. 

Nel nome del compagno Angelo Moreni si stringano i comunisti bresciani sempre più attorno al glorioso 
partito di Gramsci e di Togliatti; sull’esempio del compagno Angelo Moreni, operaio comunista, si rafforzi 
l’unit{ della classe operaia, prenda slancio la lotta che i lavoratori bresciani stanno conducendo per la 
libertà, contro i soprusi governativi, per una vita più felice. 

Tutte le organizzazioni di Partito di città e provincia rendano onore alla generosa figura del compagno 
scomparso dando nuovo slancio ed entusiasmo alla grande campagna che il Partito oggi conduce per 
rafforzare con una sottoscrizione popolare «l’Unit{», il giornale dei lavoratori italiani. 

In questo spirito di lotta e di attività sia commemorato il compagno Angelo Moreni; in questo spirito, con 
questi obiettivi, siano popolarizzati e valorizzati gli ideali di giustizia, di pace e di libertà ai quali il 
compagno Angelo Moreni ha consacrato la vita. 

Il Comitato Federale della Federazione Comunista Bresciana 
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2.  Anno 1954: l’agenda degli appuntamenti di Angelo Moreni 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nel corso del suo ultimo anno di vita – ma certamente ne componeva una diversa ogni anno - Angelo 
Moreni ha tenuto nota dei suoi appuntamenti più impegnativi, scrivendo orario e contenuto in una 
agendina che portava sempre con sé. Questo taccuino (6 cm di base x 10 di altezza) contenente le note 

del suo lavoro, era con lui al momento della sua morte ed è stato conservato amorevolmente dai 
famigliari. In esso vi è conservato il suo programma di lavoro svolto con i compagni di partito, con 
lavoratori vari di Brescia e provincia. In queste giornate di incontri, di riflessioni – che spesso finiscono con 
riunioni fissate alle ore 20 per concludersi ad ora tarda - c‟è ovviamente tutta la sua vita di militante e 

dirigente comunista, che deve spiegare la linea del partito su tematiche politiche e sindacali.  
Leggendo queste sintetiche annotazioni si può desumere la semplice quotidianità di un uomo 
costantemente impegnato a diffondere gli ideali del partito, che al tempo incarnava la prospettiva 
antagonista di una società diversa a quella capitalistica, la lotta contro ogni forma di sfruttamento; si può 

perlustrare l‟universo temporale del suo lavoro politico, delle sue relazioni, del suo ritmo sorprendente di 
vita. 
Vastissimo il suo raggio d‟azione: Angelo corre dai paesi d‟altura alle fabbriche di città, dalla Valtrompia 
alla Valcamonica, fino a raggiungere sperduti paesi di pianura dove i salariati agricoli sono in lotta per gli 

stessi ideali oltre che giustamente in difesa del proprio posto di lavoro. 
Abbiamo trascritto con cura gli appunti di 128 paginette. Purtroppo non è stato possibile trascrivere tutto 
il contenuto di ogni singolo foglio, a causa del deterioramento provocato da infiltrazioni d‟acqua che ne 
hanno reso sovente incomprensibile il testo.  

Da queste annotazioni sappiamo così che la mattina dell‟incidente Angelo doveva recarsi a Brescia per 
partecipare alle ore 8 alla riunione di segreteria, mentre la sera prima aveva terminato a tarda notte il 
convegno di zona organizzato a Gardone Valtrompia. Solo 27 giorni prima, in data 26 agosto, aveva 
partecipato al convegno svoltosi a Lumezzane, località presso la quale si era recato per un incontro con i 

compagni di partito anche il precedente 9 aprile. 
L‟investimento automobilistico che il 22 settembre l‟ha ucciso va pertanto letto all‟interno di uno scontro 
politico più ampio e per certi aspetti drammatico, dove in gioco è la vita di molti. 

 

L’agendina di Angelo Moreni, con la pagina riferita al giorno della sua morte: 22.09.1954 
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Anno 1954. Appuntamenti di lavoro di Angelo Moreni 

N. Data  Località Contenuto 
Gennaio 
 01-24 - Pag. vuote 
1 25  [Brescia] Ore 20: commissione organizzativa 
2 26  Castenedolo Ore 20: direttivo 
3 27  Calvisano Ore 20: assemblea 
4 28  Ponte Zanano Ore 20: assemblea precongressuale 
5 29  [Brescia] Ore 10,30: riunione delle compagne dell’Udi 

Ore 16: riunione per le colonie estive 
Ore 20: riunione coop. S, Faustino assemblea 

6 30  Ponte Zanano Ore 19,30: assemblea 
7 31 Collio di Vobarno Ore 9: congresso 
Febbraio 
8 01  [Brescia] Ore 19,30: esecutivo 
9 02 [Brescia] Ore 20: riunione conf. A.T.B.  federazione  

Ore 14: riunione per la preparazione del Convegno di Ferrara 
Ore 8,30: riunione per piano Arco Alpino 

10 03 [Brescia]  
Roè Volciano 

Ore 15: riunione al P. 9. Per la coop. Ferro – Berutti – Moreni 
Ore 19,30: assemblea precongressuale 

11 04  Roncadelle Ore 19: riunione cooperativa 
12 05  [Brescia]  Ore 18: riunione comp. della S. Eustacchio, [sc]elta dei candidati 

C[ommissione]. I[nterna]. 
Ore 19: comitato federale 

13 06 [Brescia] 
 
S. Zeno 

Ore 15,30: corrente 
Ore 16,30: corrente Artigiani 
Ore 19,30: assemblea precongressuale 

14 07 Collio di Vobarno Ore  9: congresso 
15 08  Valle Trompia 
16 09 Palazzolo Ore 12,30: riunione partito - Palazzoli 

Ore 18: riunione partito - Marzoli 
17 10 Ciliverghe Congresso 
18 12 Vallecamonica 

 
Roncadelle 

Riunione Vallecamonica 
Ore  14,30:  Soc. Co[?] 
Ore 19,30: Roncadelle cooperativa 

19 13 Marcheno Ore 19,30: congresso 
20 14 Marcheno 

Pezzaze 
Congresso 

21 15  Collio  V.T.  N. 2 tessere 
Da 50 N. 10 da 100 N. [?] 
[?]dere per una [?] 
Nicoletto nella [?] 
N. 10 tessere giovani 

22 16 Gardone V.T. Ore 20: [?] 
Ore 20,30: corrente cooperativa 

23 17 [Brescia] 
 

Ore 14: riunione con [?] Benedetti Alberti [? 
[?] riunione   [?] [socialisti?] 

24 18 [Brescia] 
 

Ore 9: riunione [?]Arco alpino [?] 
Ore 15: Segreteria [?] rapporto [?] 

25 19  [Brescia] Ore 18: riunione A.T.B.  per [?] 

26 20  Ore 15: corrente Fiom. Delegati [?]   
[?] presso Ciliverghe 

27 21 Corticelle Ore 9: Corticelle [?] 
28 22  [?] 
29 23 Gardone V.T. Ore 14,30: da Sergio [?] 

Ore 20,30: Cooperativa [?] 
30 24  [?] treno 18,40 [?] 
31 25  Ore 17: esecutivo 

Ore 19,30: esame  situazione C.R.A.H. e A.T.B.  avvertire Sola 
32 26  [?] 
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33 27 Marcheno Congresso Marcheno. Ore 8 riunione per le  [?] 
34 28  [?] 
35 Seguono due paginette di Note il cui testo è però in gran parte illeggibile 
Marzo 
36 01  [?] 
37 02  [?] 
38 03  [?] 
39 04 [Brescia] [?] Ore 20: rapporto e quadri 
40 05 Collio V.T. 

Ciliverghe 
Ore  9,30:  
Ore 19,30: riunione del direttivo 

41 06  [?] 
42 07  Valcamonica Ore 9: Valle Camonica, Val Saviore e Pisogne 
43 08  

Valtrompia 
Ore 9: riunione Milano Regionale 
[?] Collio V.T. – Gardone V.T. 
[?] Ore 20: riunione di corrente cooperativa 

44 09 [Brescia] Riunione Sessione lavoro di massa - Margati [?] 
45 10 Desenzano Ore 20: [?] artigiani 
46 11  Corrente artigiani da convocare 
47 12  [?] 
 13  Pag. vuota 
48 14   Conferenza 
49 15  ore 
50 16 Collio Ore 15: riunione 
51 17  Lonato 
 18-19 - Pagg. vuote 
52 20  [?]Borgo S. Giacomo 
53 21  Borgo S. Giacomo 
54 22  Milano - Borgonato 
55 23  Ore 18,15: [?] riunione commissione interna 
 24  Pag. vuota 
56 25  Ore 19,30: riunione comitato federale 
 26-31 - Pagg. vuote 
Aprile 
 01-04 - Pagg. vuote 
57 05 [Brescia] Ore 14: riunione corrente per U.I.S.P. 

Ore 20: riunione degli sportivi – parlare con giovani P.S.I. 
58 06 [Brescia] Ore 8: riunione di segreteria 
59 07  Ore 14,30: riunione C.d.L[?] 

Progetto Longo Pertini – Moreni – Zonarini [?] – Pini - Ghetti 
Ore 20: A,N.P.I. 

60 08 [Brescia] 
 
Villa Carcina 

Ore 7,20: riunione di corrente C.d.L[?] 
Ore 17: riunione A,N,P,I, 
Ore 20: assemblea salari Villa Carcina 

61 09  
Lumezzane 

Ore 14:  convocare la riunione per il 1° Maggio 
Ore 20: Lumezzane 

62 10  Congresso 
63 11 [Brescia] Ore 9,30: assemblea  [?] O.M. 

Convegno della collina 
 12-13 - Pagg. vuote 
64 14  [?] 
65 15 Tavernole  Ore 20: congresso 
66 16  Ore 19,30: congresso [?+ 
 17 - Pag. vuota 
67 18 San Colombano Ore 15: comizio [?] S. Colombano presso albergo  [?] 
68 19 Alta Valtrompia Ore 9: congresso Collio V.T.  

Ore 9: congresso San Colombano 
Pomeriggio inaugurazione Bandiere 

 20-23 - Pagg. vuote 
69 24 Alta Valtrompia [?] Aiale congresso 

Ore 20: congresso  Collio V.T. 
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 25-27 - Pagg. vuote 
70 28  Ore 20: corrente artigiani – invitare i socialisti 
 29 - Pag. vuota 
71 30  Ore 20: riunione con i socialisti a S. Eufemia iscritti – Stabilimento Brixia 

- Catterina 
72 Note. 5.000 da restituire alla Federbraccianti / 5 Unità festive Ambrosi Giulio  [?] / N. 3 iscritti /  Trasloco 

del circolo comunista di Sale Marasino  la questura non ha ancora risposto / Ritardo sul ritardo del 
rinnovo della licenza 

Maggio 
73 01  Bertolini Angelo [?] e infortuni Inca vedere [?] 
74 02 Polaveno 

 
Brione 

Ore 9: congresso Polaveno -  piazza San Giovanni 
2.000lire di bollini da £ 30 da consegnare a Ugo Peli. 
Ore 10 congresso a Brione. N. 14 tessere  - bollini 

75 03  Ore 18: O.M. [?] 
Ore 20: Gardone lettera 

 04-08 - Pagg. vuote 
76 09 Irma Ore 9: congresso 
 10-14 - Pagg. vuote 
77 15 Collio Ore 20: congresso 
 16-27 - Pagg. vuote 
78 28 [Brescia] Ore 14: riunione di corrente cooperative con i socialisti 
 29-30 - Pagg. vuote 
79 31 [Brescia] Ore 16: riunione corrente F.I.O.T. 

Ore 20: comitato federale 
Giugno 
 01 - Pag. vuota 
80 02 [Brescia] Ore 9: corrente A.N.P.I. 
81 03  

Montichiari 
Ore 9: corrente Caffaro 
Ore 17,30: Montichiari C.I. 

82 04  
 
 
Lograto 

Ore 8: incontro  [?] 
Ore 10,30: corrente  Federbraccianti [?] 
Ore 14: riunione di corrente F.I.O.M. per comitato direttivo 
Ore 20: Lograto 

83 05  Parlare con Tomasoni per il cambio del gerente Maffeis Eugenio 
gestore [?] 

84 06  Congresso  lago [?] 
 07 - Pag. vuota 
85 08  Convocare la riunione per discutere i problemi dei [?] ore 8 
 09-30 - Pagg. vuote 
Luglio 
 01-12 - Pagg. vuote 
86 13 Gardone Vt Ore 17,30: Gardone V.T. [?] 
 14 - Pag. vuota 
87 15 [Brescia] Ore 20,30: riunione comp. A.N.P.I. 
88 16 Leno Ore 20: Leno 
89 17  Ore 7: riunione con [?] 
 18 - Pag. vuota 
90 19 Villa Carcina Ore 20: Villa Carcina 
91 20 Gambara Ore 20: congresso a Gambara 
92 21 Zanano Cellula Zanano Direttivo 
 22 - Pag. vuota 
93 23 Leno Cellula Leno Direttivo 

Resa stampa 14.663 
94 24 [Brescia] Ore 11,30: riunione segreteria  esame lotte 
95 25 [Brescia] Ore 8: comitato federale 
 26-27 - Pagg. vuote 
96 28 Gambara 

Leno 
Ore 14:  riunione [?]Gambara 
Ore 20: riunione Leno 

97 29  
Gardone Vt 

Ore 18:  riunione [? Comm[issione] dei ferrovieri 
Ore 20: riunione Gardone V.T.] 
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 30-31 - Pagg. vuote 
Agosto 
 01-02 - Pagg. vuote 
98 03 [Brescia] Riunione direttivo città 
99 04 [Brescia] Ore 9: sind. ferrovieri per lettura [?] 
100 05 Visano Ore 20: riunione Soc. comm. 
101 06 [Brescia] Rapporto ai quadri 
102 07 Visano Ore 20: Visano 
 08-21 - Pagg. vuote 
103 22 Paratico Ore 16,30: festa Unità 
 23-24 - Pagg. vuote 
104 25 [Brescia] 

Bagnolo 
Leno 

Ore 14: seg. C.C.d.L. 
Ore 16: Bagnolo 
Ore 20,30:Riunione Leno mese della stampa 

105 26 Lumezzane Ore 20: convegno Lumezzane 
 27-28 - Pagg. vuote 
106 29 Bagnolo Ore 18: Comizio Bagnolo (Consalina) 
107 30 Valle Trompia Ore 20: convegno di zona Valle Trompia 
 31 - Pag. vuota 
Settembre 
 01-02 - Pagg. vuote 
108 03 Gardone Vt Ore 20: convegno di zona Gardone V.T. 
109 04 [Brescia] 

Roncadelle 
Ore 16,30: riunione corrente tessili 
Ore 20: Roncadelle 

110 05 Adro Ore 16: comizio Adro 
111 06 Leno Ore 20: riunione Leno 
112 07 [Brescia] Ore 8: riunione problemi contadini Segreteria 
 08 - Pag. vuota 
113 09 [Brescia] 

Carcina 
Ore 8: riunione segreteria esame tessili 
Ore 20: Carcina 

114 10 Cogozzo Ore 20: Cogozzo 
115 11 [Brescia] Ore 14,30: riunione tessili 
116 12  Comizio Unità 
117 13 Carcina Ore 20: riunione Carcina 
118 14  

Villa 
Ore 12: cellula [?] C.I. 
Ore 20: Villa  commissione Festa Valtrumplina 

119 15 Cogozzo 
Leno 

Ore 12: Bernocchi 
Ore 20: riunione Leno 

120 16 [Brescia] Ore 20,30: attivo federazione 
121 17 Concesio Ore 20: riunione sezione Cadebosio 
122 18 Leno Ore 20: comizio Leno 
123 19  Ore 17: comizio Unità 
124 20  Ore 20: [?] P.C.I. [?] 
125 21 Gardone Vt Ore 19,30: convegno zona Gardone V.T. 
126 22 [Brescia] Ore 8: Segreteria 
127 23 [Brescia] Ore 8: riunione Fiom 

Ore 14: tessili 
128 24  Ore 8,30: corrente esame piano del lavoro I.R.I.  F.I.M. 
Nb. Dal 15 febbraio al 6 marzo il testo dell’agendina risulta rovinato da presumibili macchie d’acqua. Le pagine 
successive risultano macchiate solo in parte. 
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3.  Il Maci: appunti sulla presenza e l’evoluzione bresciana 
 
3.1 Il quadro generale 
Premessa 

Sarebbe naturale attendersi quanto prima un doveroso atto di verità da parte di chi a Brescia possiede 
notizie o conserva documenti relativi alla segreta attività dell‟apparato di forza denominata “Movimento 

avanguardia cattolica italiana” (Maci), anche relativamente alla sua estrinsecazione locale a supporto del 
potere della Dc. Bisogna finalmente togliere il bavaglio ai fatti storici connessi al Maci bresciano, fare i 
conti con il suo passato affrontando un percorso di verità per fare un passo in avanti. La questione 
riguarda non solo gli storici bresciani ma tutti i cittadini. Ciò al fine di porre rimedio all‟offesa arrecata a 

numerosi innocenti e alle loro famiglie, le cui dolorose ferite non sono affatto rimarginate e reclamano 
giustizia per diritti e libertà violate; per riabilitare e risarcire le tante persone danneggiate nel corso di 
una lunga guerra egemonica mai dichiarata, prodotta da uno sforzo strategico ipercentralizzato e diretta 
da una struttura di comando verticale, con il compito di sottrarre il futuro alla sinistra.  

Nella paziente attesa, pur disponendo di scarse fonti documentali e orali, cerchiamo di dipanare con 
ragionevole leggibilità il filo interpretativo che lega fra loro diversi accadimenti consumatisi in Valtrompia 
nel periodo di tempo considerato, elaborando note di approfondimento relative a questa invisibile 
crociata che innumerevoli guasti ha provocato in tanti militanti di sinistra, alle organizzazioni politiche e 

sindacali di appartenenza, consumando atroci inganni, intolleranti lacerazioni, umiliazioni di una vita.  
Il dato inconfutabile è che, sotto il cappello cardinalizio di Milano e con la benedizione del Vaticano, è 
stata clonata dopo la liberazione del nazifascismo un‟organizzazione con caratteristiche elusive non più 
giustificabile, né per il caposaldo religioso pubblicamente sostenuto (combattentismo spirituale come 

prima linea valoriale), né per i mezzi privatamente utilizzati (anche armati, per il compimento di atti 
violenti e terroristici contro il nemico comunista demonizzato) in ossequio a una politica governativa 
fondata sulla continuità sistemica e un rinnovato anticomunismo di stato. In sostanza il Maci, dopo una 
partenza in proprio si è affiancato al governo democristiano per avviare una guerra sottotraccia contro 

l‟opposizione di sinistra al fine di garantire una “democrazia protetta” (Gli uomini di Mussolini, p. 15)  – 
quindi una non democrazia reale - seguendo schemi autoreferenziali imposti dalle gerarchie 
ecclesiastiche, carichi di odio contro altre legittime scelte di fede o “infedeli”, in un‟ottica arcaica e 
pericolosa di perpetuo suprematismo dottrinario e di rinnovata soggezione al potere politico dominante: 

assunti per niente connaturati al proprio dna dogmatico, quanto invece assimilati da processi storici. 

La doppia nascita 

Il fondatore del Maci è ufficialmente il cardinale Andrea Carlo Ferrari (Parma, 13.08.1850 – Milano 
02.02.1921), arcivescovo di Milano dal 1894 al 1921, beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 10.05.1987. 
Scopo dell‟organizzazione, attivata nel 1919 con il nome di “Avanguardia cattolica”, è primariamente 

quello di difendere la “libertà religiosa” dagli attacchi della “prepotenza anticlericale” esercitata da 

social comunisti e fascisti. Ciò “nei limiti consentiti dalla legge”. Ne fanno parte gli “arditi” dell‟Azione 
cattolica, cioè i più decisi e audaci, secondo l‟eredità combattentistica  trasmigrata dalle trincee della 
prima guerra mondiale. Con l‟instaurazione della dittatura mussoliniana il movimento si permea 

nell‟Azione cattolica. Tra i personaggi bresciani di rilievo che conosciamo come sperimentatore di questo 
primo movimento d‟azione difensiva, va menzionato il triumplino Davide Cancarini, rimandando 
l‟approfondimento alla sua scheda biografica.  
Precisando fin da subito che la sua impronta iniziale ne ha caratterizzato anche l‟evoluzione successiva, 

non diventando violento come altri nel post liberazione. Ha favorito e partecipato alla progettazione del  
sequestro del comandante della 122ª brigata Garibaldi Luigi (Tito) Guitti, avvenuta in Valtrompia nella 
prima metà d‟aprile del 1948, ma non è responsabile dell‟uccisione dell‟ex partigiano garibaldino nonché 
funzionario sindacale della Valtrompia  Angelo Moreni, morto nel settembre 1954.  

La neoavanguardia cattolica, rifondata con il nome Movimento avanguardia cattolica italiana (Maci), viene 
ricostituita a Milano in data 30.11.1945 dal cardinale Alfredo Ildefonso Schuster (Roma, 18.01.1880 – 
Venegono Inferiore, 30.08.1954), arcivescovo di Milano dal 1929 al 1954 e in pochi mesi si diffonde in quasi 
tutte le province lombarde.  

Dopo aver fortemente sostenuto i candidati democristiani in vista delle elezioni politiche del 18 aprile 
1948, alla vigilia della tornata elettorale tale movimento viene formalmente riconosciuto dal segretario 
milanese della Dc Vincenzo Sangalli “quale unica organizzazione segreta a carattere armato legittimata 
ad agire sul territorio italiano” in nome della Dc (Le organizzazioni paramilitari, p. 177).  

Il nuovo obiettivo strategico è quello di sovrapporre al precedente ideale di “libertà religiosa” la difesa 
della propria “libertà civica”, identificata con il potere politico del gruppo di appartenenza.  

La doppia struttura 

Da un‟analisi dei documenti sequestrati in casa del capo supremo del Maci, Nel 1948 il movimento 
disponeva operativamente sul territorio lombardo di 9 comandanti di zona – rappresentati da “ex ufficiali 
reduci dalla Russia” - che capitanavano 80 gruppi armati. “Ogni zona è suddivisa in settore; i capi settore 
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sono in contatto con i comandanti di zona (…) in ogni gruppo è stata costituita una squadra di pronto 

impiego” per condurre operazioni speciali, quale ad es. il sequestro del comandante garibaldino Tito. 
In totale  gli effettivi assommavano a 2.000 uomini, ma il programma era di raggiungere quanto prima il 
numero di 10.000, non escludendo da parte di alcuni di spingersi a quota 20-30.000. 

Questa segretissima rete clandestina armata è sopravvissuta fino a tutti gli anni Cinquanta. A sua 
disposizione vi erano depositi di armi in chiese, sacrestie, oratori, conventi e cimiteri. “In taluni casi 
erano gli stessi parroci a nascondere nelle sagrestie le armi, circostanza che veniva giustificata dal fatto 
che esse non erano occultate per fini eversivi, ma a scopo di difesa, per utilizzarle cioè qualora vi fosse 

stata una rivolta comunista, evento che si riteneva inevitabile sarebbe prima o poi accaduto” (Le 
organizzazioni paramilitari, pp. 158-159). 
Si tratta, nel suo aspetto più aberrante, di un movimento a carattere segreto e militare composto da ex 
partigiani combattenti, giovani patrioti e giovanissimi cattolici, tutti partecipanti a un progetto di 

fervente militanza anticomunista creato dalle  gerarchie religiose e sostenuto da pubbliche istituzioni; un 
movimento operativo dal dicembre 1945 all‟agosto 1956, quando confluisce ufficialmente in Gladio, anche 
se si può ritenere che la sua attività sia in parte proseguita con una certa autonomia fino agli anni „70. 
S‟incorpora dunque all‟interno con la struttura militare segreta della Nato denominata Gladio, ma rimane 

comunque a disposizione delle gerarchie cattoliche, privilegiando preferibilmente i suggerimenti della Dc. 
Dunque un movimento contemporaneamente religioso (alla luce del sole, a servizio delle gerarchie 
cattoliche) e terroristico (nell‟ombra e al servizio della Dc) organizzato gerarchicamente a Milano sotto la 
direzione suprema di Pietro Cattaneo (sedicente ex partigiano operante nell‟Alto Lecchese e in 

Valtellina), che ha intessuto e mantenuto per decenni regolari rapporti con la Dc, l‟ex partigianato bianco, 
lo stato italiano, l‟Arma dei carabinieri, la Nato, non disdegnando infine – quando il movimento è stato 
messo in un angolo - di allearsi con organizzazioni antidemocratiche, come la Maggioranza silenziosa 
diretta dall‟avv. Adamo degli Occhi, fin dall‟inizio uomo di vertice del Maci. Uno spostamento a destra 

che Davide Cancarini non ha seguito. A Pietro Cattaneo, abitante a Casal Boscone (Mi), nel 1948 la Dc 
affida “particolari incarichi” in vista delle elezioni. I documenti riservati del Maci, sequestrati presso la 
sua abitazione nel 1974 – “fonte ancora parziale di una realtà molto più ampia” commenta Giacomo 
Pacini nel libro edito nel 2008, p. 179 - entreranno nelle vicende giudiziarie di Brescia relative alla 

scoperta dell‟organizzazione terroristica Mar fondata dal milanese Carlo Fumagalli e da Gaetano Orlando.  

La documentazione ufficiale 

Tra le tante citazioni, trascriviamo alcuni brani significativi tratti da fonti ecclesiastiche e politiche più 
autorevoli, nonché alcuni commenti presenti su siti internet dedicati.  

Data Contenuto 
Documenti 
04.01.1948 Discorso di Pio XII 

Questo è parte del contenuto del discorso di Pio XII rivolto a un folto gruppo di giovani 
appartenenti al Maci, poco prima dell’inizio della campagna elettorale per le elezioni politiche 
d’aprile. 

Il vostro nome è per voi un programma. Se alcuno vi domanda dove è il vostro posto, voi prontamente 
rispondete : « avanti !» in prima fila! Nella vostra risposta Noi vediamo più che una semplice vampa 
di giovanile entusiasmo, facile ad infiammarsi, ma che presto si spegne. Per voi « Avanguardia 
cattolica » significa il chiaro intendimento che la giovane generazione, se vuol lavorare per Cristo e 
per la Chiesa, per il vero bene e il genuino progresso della patria, deve essere là dove più ardente è la 
difesa di questi altissimi valori spirituali (,,,)Voi volete lavorare per la causa di Dio (…) Così 
veramente voi avete dinanzi a voi alti fini: i più alti che l'idealismo giovanile possa proporsi; gli unici 
che non ingannano né lasciano l'animo deluso; i soli dei quali è sicura la vittoria finale (…)  Noi vi 
auguriamo, diletti figli, umiltà dinanzi a Dio, coraggio dinanzi agli uomini, la pienezza dell'amore e 
della forza di Cristo, mentre con paterna benevolenza v'impartiamo la Nostra Apostolica 
Benedizione. (Fonte: https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1948/documents/hf_p-
xii_spe_19480104_avanguardia-cattolica.html 

17.04.1948 La lettera del segretario della Dc milanese Vincenzo Sangalli. 
A partire da questo supremo riconoscimento dottrinale, il Maci, movimento sconosciuto ai più, 
misterioso e finora alquanto sfuggente, si diffonde in quasi tutte le province lombarde.  
Per Brescia e provincia non vi è finora traccia documentale, ma solo testimoniale, relativa 
soprattutto alle vicende del comandante partigiano della 122ª Luigi (Tito) Guitti, sequestrato e 
forzato all’espatrio per opera di un commando armato del Maci, un componente del quale l’ha 
rivelato in tarda et{ all’autore, aggiornando il racconto con notizie di corredo sul segreto 
movimento di appartenenza – da cui si è staccato dopo la strage di piazza della Loggia 
(28.05.1974) - e altre iniziative. Ricordiamo che chi tradiva il giuramento fatto al Maci poteva 
essere ucciso. 

https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1948/documents/hf_p-xii_spe_19480104_avanguardia-cattolica.html
https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1948/documents/hf_p-xii_spe_19480104_avanguardia-cattolica.html
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Da oggi 17 aprile 1948 a partire dalle ore 14, il Partito non riconosce alcuna formazione militare o 
paramilitare o comunque organizzata agli effetti di cui sopra, se non gli effettivi presentati dal 
Comandante Pietro Cattaneo. Questa comunicazione ha valore ufficiale ed è stata trasmessa agli 
organi competenti. Fonte: https://www.fondazionecipriani.it/Scritti/gladio.html 

10.1955 Discorso di mons. Giovanbattista Montini 
Il discorso è stato svolto dall’arcivescovo di Milano mons. Montini al termine del seminario di 
studi organizzato dai dirigenti del Maci. 

(…) mi domando (…) se con i tempi così pacifici, che parlano di campagna di pace, di mano tesa 
[verso i comunisti], ecco mi domando se la spada dell’Avanguardia [del Maci] non sia forse 
anch’essa un’arma d’altri tempi, che abbia fatto un po’ di ruggine e che vada bene messa dietro 
l’armadio piuttosto che impugnata, quasi una anacronistica presenza di combattimento che nessuno 
adesso crede più di attualità. Noi non vogliamo fare i Don Chisciotte che continuano a battagliare 
con chi non ne ha voglia, ed allora ci viene in animo il sospetto che questa gloriosa spada, che siete 
voi, abbia fatto il suo tempo e cioè non siano più queste le forme di combattimento odierno: gloriosa 
l’arma ma da appendere alla parete (…) rispondo a me ciò che voi rispondete con la vostra presenza: 
NO! Nulla è cambiato! Non è un’arma arrugginita la vostra: non è un’espressione a cui si possa dire: 
“sciogliete le fila, grazie tante, andate a spasso, godetevi la vita”. NO! (…) Sarebbe illusorio pensiero il 
nostro se credessimo che non abbiamo più di fronte degli avversari; sarebbe debolezza la nostra e. 
direi, insipienza, se ci lasciassimo incatenare dalle canzoni pacifiste, che ci vengono suonate 
d’intorno. Che cosa è cambiato nei loro principi? (…) Sono pericolosi  oggi come erano pericolosi ieri 
e forse la stessa musica con la quale ammantano la loro presenza fra di noi li rende ancora più 
pericolosi. E’ cambiata la tattica, non sono cambiati gli avversari (…) Perché non dovrei apprezzare 
chi docilmente monta la sentinella alla fortezza, tanto attaccata, della Chiesa? Perché dovrei dire che 
siete inutili quando non faccio altro, e da me lo sentirete spesso, che fare la predica della Fortezza 
Cristiana? (…)  

13.07.1991 Luigi Cipriani. Dossier sul Maci  
Il dossier è stato presentato da Luigi Cipriani alla Commissione stragi della X Legislatura e 
pubblicizzato il 13 giugno 1991. Il dossier utilizza l’inchiesta giudiziaria avviata a Brescia nel 1974 
su Adamo Degli Occhi e la maggioranza silenziosa ed espone documenti riferiti all’arco temporale 
che va dal 1947 ai primi anni Settanta: riguardano particolarmente il movimento ‘Avanguardia 
cattolica italiana’, la genesi ed il suo sviluppo - in vista di quel il piano di ‘controffensiva’ che 
avrebbe dovuto scattare a Milano nel caso di vittoria del Fronte popolare, nel 1948- la sua attività 
spionistico- militare, i suoi legami con gli apparati di Stato.  
Il dossier documenta anche il contesto: riporta fra l’altro un discorso pronunciato nel 1955 
dall’allora arcivescovo mons. G. B. Montini (‘conoscere di più il campo avversario… appressarvi, 
scoprire i loro armamenti’…: contenente allusioni alla ‘spada’ che deve cambiare la sua funzione); 
una lettera del comitato provinciale milanese della Dc, firmata Sangalli e datata 17 aprile 1948, 
comportante il riconoscimento dei soli "effettivi presentati dal comandante Pietro Cattaneo… (…) 
L’ordine di esposizione dei documenti e la forma grafica sono gli stessi utilizzati nel dossier. 

(Per la visione online consultare il sito http://www.fondazionecipriani.it/Maci/MACI_Index.htm) 
Commento 

03.06.2012 Cattolici armati 
Scopo del Maci è aggredire il comunismo, i suoi militanti e fronteggiare un eventuale attacco da 
Est, il potenziamento dei gruppi militari nei comuni a giunta social comunista, il collaborazionismo 
con i ‘partigiani bianchi’, con le “Fiamme verdi”, con le ‘Brigate di dio’, e l’estensione del 
movimento armato a tutto il territorio nazionale. L’attacco ai comunisti era dovuto principalmente 
al fatto che il PCI avrebbe potuto accaparrarsi tutto il potere dello Stato (…) Il principio era quindi 
quello di togliere ai comunisti l’opportunit{ della torta che già la DC si stava gustando, degli ideali 
del comunismo non importava gran che, giacché anche la DC sapeva che un partito, in quanto tale 
(funzionale al sistema), non li avrebbe mai messi in pratica (…) L’organizzazione terrorista 
riceveva finanziamenti anche dal Vaticano, e le adeguate coperture erano garantite anche 
attraverso la cooperazione con i centri di controspionaggio. Le armi giacevano persino negli 
oratori. Come si legge in una lettera di Ferrari [Camilllo, segretario provinciale della Dc milanese, 
ndr] a Colombo [Gino, segretario cittadino della Dc milanese, ndr] all’allora segretario della DC 
Arnaldo Forlani, lo sdegno e l’odio erano riservati anche a quanti abbandonarono la DC per 
abbracciare ideali comunisti e anarchici e pertanto il MACI si dichiarava pronto ad intraprendere 
una nuova resistenza armata, ma questa volta contro il ‘teppismo e anarchismo delle varie 
ramificazioni comuniste (…). Tutti i documenti sono stati oggetto di inchiesta giudiziaria (Brescia 
1974) e presentati da Luigi Cipriani (deputato di Democrazia Proletaria) alla Commissione stragi 
della X legislatura (1987-’88), nonché esposti in una conferenza stampa il 13 luglio 1991 (…) 
Fonte: http://italianimbecilli.blogspot.com/2012/06/maci-i-gruppi-armati-dei-cattolici.html 

https://www.fondazionecipriani.it/Scritti/gladio.html
http://www.fondazionecipriani.it/Maci/MACI_Index.htm
http://italianimbecilli.blogspot.com/2012/06/maci-i-gruppi-armati-dei-cattolici.html
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3.2 Il Maci in Valtrompia  

Il Maci è una struttura clandestina istituzionalizzata che a partire dalle rovine della guerra, nel mese di 
novembre 1945, si attiva come forza speciale religiosa-militare impiegata in opere di attiva e capillare 

sorveglianza anticomunista (motivata da vecchi e nuovi comandamenti, come ad es. la lotta contro il 
materialismo marxista e il pericolo comunista); diventa quindi occulto strumento del dominio politico 
democristiano locale dapprima in funzione teoricamente antifrontista (attrezzati e pronti a restituire un 
supposto colpo di stato di sinistra) e quindi anticomunista e antisindacale, innescando con l‟aiuto e la 

protezione delle forze dell‟ordine (in primis questura e carabinieri) tutta una serie di azioni repressive e 
vendicative contro gli ex partigiani garibaldini, contro militanti della sinistra, contro rappresentanti 
sindacali di fabbrica Fiom e/o dirigenti sindacali Cgil. Il Maci è in breve una delle deviazioni istituzionali di 
potere che, oltre ad essersi impadronite dello stato italiano per escludere un teorico rovesciamento di 

prospettive, di alternative governative, hanno tenuto praticamente sotto scacco per anni la sinistra in 
Valtrompia, violando sovversivamente regole istituzionali, principi costituzionali, il diritto comune.  
Due essenzialmente le direzioni intraprese a vantaggio dell‟imprenditoria locale, a favore soprattutto di 
coloro che nelle loro aziende si ostinano ad alimentare lo spirito e la disciplina fascistoide: 1) aggressiva 

strategia di scontro, di rottura con le organizzazioni avversarie; 2) vischioso processo di ingabbiamento 
della forza lavoro. In altre parole: assoluta valorizzazione capitalistica da un lato e antagonismo totale 
contro il “sovversivismo” politico e sindacale dall‟altro.  
Nel target sono operatori sindacali e contestatori della violenza dei processi produttivi che vengono 

vittimizzati solo in quanto vorrebbero colpire il capitale e non tanto in quanto vogliono migliorare le 
aziende e la società globale di appartenenza. E‟ dunque la vita di tante persone, di troppe famiglie che 
viene sconvolta, soprattutto considerando che molti dei dirigenti politici democristiani di base e taluni 
degli esponenti dei novelli sindacati “liberi” erano probabilmente personalità aderenti al Maci, o 

perlomeno ascese ai vertici con il gradimento della segreta organizzazione. 
Gradualmente, amministratori comunali e industriali permettono al movimento di consolidare le proprie 
basi, di creare cioè altre strutture in zona e di espandere gradualmente il controllo nelle zone circostanti.  
La reputazione degli avanguardisti è buona – alcuni vengono assunti come autisti-o guardaspalle di noti 

dirigenti aziendali – e crescente il loro potere quali difensori del sistema e dei suoi programmi, dei propri 
obiettivi nascosti: piegare gli oppositori, restringerne gli spazi di agibilità politica, inficiarne l‟attività 
sindacale. E‟ anche così che nelle fabbriche comunisti e socialisti continueranno – soprattutto negli anni 
Cinquanta - a essere espulsi o emarginati mentre i democristiani occuperanno tutta la gerarchia dei posti 

di comando, popolando gli uffici amministrativi. Poche le fabbriche in cui la sinistra sarà rispettata (ad es. 
alla Tlm di Villa Carcina), dove saranno più facili gli accordi migliorativi, mentre permarrà dura (come alla 
Glisenti di Carcina) la disciplina padronale. 

Lo speciale  rapporto con gli imprenditori 

Il rapporto con gli industriali lombardi e altri dirigenti aziendali per il Maci è una questione di prim‟ordine, 

soprattutto per il sottogruppo bresciano, che opera per il controllo di una valle, come la Valtrompia, 
caratterizzata dalla presenza strategica di molte industrie armiere. Così Antonio Pacini illustra i compiti 
degli avanguardisti cattolici nelle sue due ricerche tematiche, riferendosi a quanto documentato in altre 
realtà locali: 

Ogni capogruppo era inoltre tenuto a fornire dei precisi rapporti in merito a quella che era la situazione 
socioeconomica nella propria area di competenza, compilando, tra le altre cose, un elenco di tutti quei luoghi di 
lavoro in cui era ipotizzabile potesse far breccia la propaganda comunista. Servivano infatti informazioni 
dettagliate “sulle fabbriche della zona; se i loro capi azienda sono favorevoli al movimento, se lo hanno aiutato o se, 
convenientemente avvicinati possono assicurare aiuti” (Le organizzazioni paramilitari,  p. 161). 

* 
Come chiedeva il comando centrale, poi, nel prosieguo del rapporto compariva una sorta di quadro d’insieme 
delle condizioni economiche nell’area in cui operava il gruppo Garcia Moreno, attraverso un breve elenco delle 
aziende, delle fabbriche e degli stabilimenti manifatturieri della zona di Origgio. Per ognuno di questi luoghi 
veniva riportato il  numero dei dipendenti e quanti erano quelli più inclini alle idee comuniste. Infine erano 
presenti delle analisi relative alla consistenza e pericolosità del nemico (…) 
Infine, era presente il solito elenco delle fabbriche e dei luoghi di lavoro, anche se Zanetta ammetteva che i suoi 
uomini non stavano riuscendo a espletare uno dei compiti più importanti che era affidato alla rete del Maci, 
ossia spiare e controllare le attività del nemico. Per questo non era in grado di indicare con precisione quanto 
vasta fosse l’infiltrazione comunista nelle fabbriche di Gallarate. 
(Le altre Gladio, pp. 149, 153) 

Se invece dell‟allora comune milanese di Origgio ci riferiamo di altre importanti realtà della geografia 

operaia triumplina, quali Villa Carcina, Gardone, Lumezzane e se al posto di anonime fabbriche scriviamo 
Glisenti, Tlm (di proprietà milanese), Bernocchi (di proprietà legnanese), Beretta, Bernardelli o Eredi 
Gnutti, ci rendiamo subito conto di che cosa parliamo. 
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La Valtrompia diventa di fatto una zona operativa del Maci quando è chiaro come sarebbe stato oltremodo 

ben accetto il supporto di gente fidelizzata per consolidare in fretta l‟egemonia politica della Dc, per 
sostenere i giovani leader democristiani e il tradizionale padronato industriale, per contenere e sferzare 
nell‟ombra l‟opposizione politica, per Indebolire, dividere, paralizzare le diverse forme di opposizione sia 

nei rapporti di produzione che in ambito amministrativo, per contrastare con invisibili trincee la protesta 
sociale e sindacale di sinistra in difesa del sistema economico sfruttatorio. Pronti eventualmente a 
combattere con le armi la forza sovrastante  degli ex combattenti garibaldini della 122ª brigata, 
particolarmente numerosi ed efficienti in quella che fu la loro area di riorganizzazione militare dopo il 

collasso – causato da plurime delazioni – avvenuto nel dicembre 1944.  
Del resto i sospettosi dirigenti del Maci – per lo più ex partigiani bianchi o appartenenti a gruppi aderenti 
alle Fiamme verdi, inseguendo una propria patologica certezza – sospettavano che anche gli ex partigiani 
comunisti avessero costituito una rete armata clandestina per fini insurrettivi. 

Troppo grandi erano dunque per il potere politico democristiano ed economico tradizionale i rischi da 
affrontare contro quanti sostenevano nelle fabbriche e nelle piazze l‟esigenza di un radicale cambiamento 
politico e che pertanto concentravano nelle fabbriche il maggiore potenziale organizzativo nell‟intento di 
far avanzare il fronte dei lavoratori; contro quanti contestavano l‟ingresso dell‟Italia nella Nato e la 

conseguente politica di guerra e di riarmo imposta dai generali americani. Un movimento tanto forte e 
organizzato quello di sinistra e della pace da riuscire – grazie anche alla presenza di un valente 
“agitatore” politico nonché “partigiano della pace” come Angelo Moreni  - a impedire la visita in 
Valtrompia dell‟ammiraglio americano Carney, prevista per martedì 15 gennaio 1952. 

Quell’invisibile esercito anticomunista 

Il Maci si estende dunque nell‟industriosa Valtrompia, sostenuto dalle parrocchie e favorito dagli 

industriali, che hanno buon gioco, in un periodo di crisi economica e occupazionale, pertanto di 
riorganizzazione produttiva e aziendale, a privilegiare l‟assunzione di manodopera raccomandata dai 
parroci. Molti di questi operai, moltissimi capi e impiegati, svolgevano sovente un doppio lavoro: uno 

professionale, collegato alla loro mansione aziendale e l‟altro politico, derivata cioè dal loro ruolo di 
avanguardisti, consistente nel controllo quotidiano degli avversari antisistema, nel riferire i loro discorsi, 
nello spargere maldicenze, nella provocazione, soprattutto nel crumiraggio durante gli scioperi. Sono 
questi lavoratori che sparano proiettili silenziosi, lavorando spesso con l‟immaginazione, ma generando 

traumi reali e danni irreparabili in coloro – sindacalisti Fiom o consiglieri comunali del Psi e del Pci (nella 
vicenda d‟Appendice relativa a Pietro Paolucci, capo della Fiom all‟Eredi Gnutti  troviamo tutto questo) 
che verranno spostati in reparti “confino”, fino ad essere arbitrariamente licenziati. Ed è per favorire 
questo secondo compito che i raccomandati occupano spesso posti che permettono maggiore libertà di 

movimento interno all‟azienda – quali meccanici, elettricisti, magazzinieri, ecc. -  e vengono fatti 
eleggere nelle Commissioni interne, organi della democrazia rappresentativa sindacale, per creare 
tensioni, divisioni, inciampi, venendo alfine premiati con passaggi di categoria o di livello superiore . 

Cronologia ed eventi significativi 

Aprile 1948 

Dal centro operativo di Milano questa struttura s‟avanza a Brescia e nel territorio della Valtrompia a 

partire dalla campagna elettorale iniziata nella primavera del 1948, rimanendo segretamente attivissima 
con centinaia di uomini fino a tutti gli anni Cinquanta, per poi protrarsi incorporata nella struttura 
paramilitare Gladio fino agli anni Ottanta, ma conservando una certa autonomia aggregativa anche 
successivamente. In pratica, vi è stata una segretissima rete clandestina armata che ha operato in valle 

Trompia in funzione antipartigiana e anticomunista, con segreti depositi di armi (uno dei principali era a 
Carcina), svolgendo permanente attività di spionaggio, boicottaggio occupazionale e opera di 
provocazione e diffamazione contro i militanti di sinistra, determinando scoperta di armi garibaldine, 

perquisizioni a raffica, denunce, arresti, licenziamenti di operatori sindacali e politici più in vista, 
inducendo molti all‟emigrazione in cerca di lavoro, un sequestro seguito da forzato espatrio (quello di 
Tito), non escludendo del tutto il ricorso all‟incidente automobilistico per mascherare l‟uccisione di un 
irriducibile avversario.  

Uno dei loro metodi preferiti – utilizzato per intimorire gli avversari più resistenti e probabilmente 
impiegato per sequestrare in zona l‟ex comandante garibaldino Tito – consisteva nel giungere silenziosi 
alle spalle la vittima, calare rapidi un sacco in juta canapa sulla testa ricoprendolo fino alle gambe in 
modo da immobilizzarla e non farsi riconoscere, quindi colpire ripetutamente con pugni e calci fino ad 

abbandonarla stordita. 
Un apparato profondamente distorsivo – un gioco di guerra  proposto e razionalizzato come legittimo per 
necessità fideistica e opportunità politica – in verità usate come alibi - rivendicato sino alla fine da 
militanti democristiani locali come cosa sacra e doverosa -  che rimanda culturalmente a un archetipo 

fallimentare, cioè un presunto diritto di attacco-autodifesa per proteggere parte della collettività da una 
ipotetica minaccia. 
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1949-1950 

Tempi di ossessione ideologica e metodica più che di responsabilità sociale in quella infelice stagione 
storica. L‟organizzazione Maci in valle cresce segretamente e velocemente a partire dalla condanna 

emessa dalla  Congregazione del Sant'Uffizio il 1° luglio 1949, che viene comunemente intesa come 
“scomunica” ai comunisti. In realtà il decreto dichiarava illecita l'iscrizione al partito comunista, nonché 
ogni forma di appoggio ad esso, precisando che coloro che professavano la dottrina comunista erano da 
ritenere apostati e quindi scomunicati. Soggiogati da tali ragioni strumentali, molti si sono ritenuti 

pienamente legittimati a entrare nelle fila degli avanguardisti del Maci. 
E‟ il ten. col. Ragnoli a prendere le redini dell‟iniziativa, svolgendo “conferenze patriottiche” nel riserbo 
più assoluto. E‟ nel cuore della vecchia Carcina che prende avvio il progetto, in un‟osteria appartata. L‟ex 
comandante delle Fiamme verdi bresciane ha un curriculum imbattibile   e attualmente è in forze nella 

segretissima organizzazione militare Duca (denominata anche Duca-Gladio), sciolta solamente verso il 
gennaio 1995, la cui operatività è documentata da atti sequestrati dalla procura di Roma presso gli archivi 
della VII Divisione del Sismi. In tale operazione di avviamento e inquadramento organizzativo in valle, 
viene affiancato da Dario Morelli, già componente delle Fiamme verdi durante la lotta di resistenza e 

nella fase finale, attivo clandestinamente anche a Milano, con un gruppo di cui faceva parte anche Enrico 
Mattei. 
Romolo Ragnoli svolge dunque un ruolo di primo piano per propagandare il progetto Maci in Brescia e 
provincia, cominciando proprio dal paese di Davide Cancarini, trovando pronta accoglienza. Il suo ruolo 

riservatissimo nella struttura militare Duca non è mai stato chiarito, ma questa visione in chiaroscuro lo 
mostra in prima fila nell‟operazione di  incardinare nella provincia bresciana un‟organizzazione segreta di 
tipo pre-Gladio.  

Potere e controllo 

Questa partita pesantemente truccata – pur nel quadro d‟una apparente normalità - per tenere sotto 

scacco permanente gli avversari, con tutto il suo seguito di eventi avversi nella controparte guerreggiata, 
fa sprofondare la sinistra valtrumplina in un vortice repressivo (e depressivo) per la continua opera di 
cecchinaggio politico perpetrata da un capillare apparato di agenti in abito civile, garantiti e protetti 
dalle forze dell‟ordine, anche quando conducono con violenza le loro microprestazioni. Di questa nutrita 

schiera di pre-gladiatori fanno parte anche capi e capetti aziendali, che contribuisco a scrivere alcune 
delle pagine più oscure della repressione operaia e sindacale, nonché elementi autorevoli di confraternite 
parrocchiali, che godono l‟appoggio di questo o quel curato, di qualche parroco nostalgico. 
I compagni del Pci e gli ex partigiani garibaldini locali cominciano a sospettare che vi sia qualcosa di 

anomalo che trama a loro danno nell‟ombra, ma non sono in grado di capire compiutamente e di 
organizzare nuove resistenze. Ne consegue un sommesso allarme. Risulta difficile conoscere con 
precisione chi tira la corda, anche perché vi sono altri fattori inquinanti della vita politica, come dimostra 
nel 1948 la vicenda del traffico d‟armi gestita da appartenenti alla segreta Armata italiana della 

liberazione (Ail, sostenuta dagli americani), che ha uno dei suoi centri operativi proprio a Villa Carcina e 
nel brigadiere della locale stazione un fondamentale punto di riferimento e copertura. 

L’allarme per le elezioni politiche del giugno 1953 

Quanto accade durante le elezioni politiche del 1953 – il pronto impiego degli avanguardisti armati contro 
l‟eventuale vittoria della sinistra - è il focus di un progetto reazionario potenzialmente golpista. 

Quello che inganna è il senso d‟ordine e il silenzio assoluto sulla vicenda, rivelataci da uno dei tantissimi 
attivisti presenti quella notte in una caserma cittadina: figure di primo piano del partigianato delle 
Fiamme verdi, leader di partito e militanti di fiducia, tutti perfettamente incastrati nell‟organizzazione di 
un piano di violenza – fortunatamente rientrato - contro la sinistra, supportato dalle armi impugnate da 

civili ma fornite dalle gerarchie militari. 
La Dc comunque perde due milioni di voti e la coalizione di cui fa parte non consegue il premio di 
maggioranza. Considerata la delicatezza della situazione politica, s‟impone un chiarimento organizzativo e 
così il 22 novembre a Gardone Vt la Dc tiene un convegno di zona, presenti amministratori e segretari di 

sezione, nonché deputati e senatori. Vi partecipa tuttavia anche uno dei massimi numi tutelari del Maci 
lombardo, Davide Cancarini, che prende la parola subito dopo il segretario di zona Armando Ricci, in 
riconoscimento del suo importante ruolo. Sia dal punto di vista storico che per la presenza di personaggi di 
primo piano del circuito Maci, ma anche per alcuni particolari temi affrontati e per determinati intenti 

professati, quel convegno sembra dunque mascherare anche un‟adunanza dei dirigenti locali del Maci, 
l‟arma segreta del partito. Difficile comunque distinguere ruoli politici degli uni e degli altri e comunque il 
convegno non poteva non riflettere le ambiguità di questa fase storica, che voleva delegittimare 
l‟opposizione politica e sociale. 

La quotidianità del male 

Il segreto algoritmo di comando che muove e sostiene il fraudolento processo rafforzativo della Dc e del 
Maci provoca una serie di conseguenze negative non solo all‟interno delle aziende industriali e nei rapporti 
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sociali, individuali e collettivi, ma danni ancor più vistosi alle persone “incontrollabili”, cioè a quei 

sindacalisti e/o dirigenti sindacali integerrimi, incorruttibili, indisponibili a tradire la propria idea a costo 
di patire la fame e di subire il carcere. Per eliminare questi soggetti, considerati a torto “combattenti 
nemici”, per toglierli dalla circolazione e proteggere religione e famiglia, bisognava pertanto agire 

ricorrendo ad altri sistemi, a rappresaglie, con licenza di uccidere. A questo serviva e serve il Maci. 
La vertiginosa crescita di provocazioni aziendali, politiche e sindacali, assemblate con forza geometrica in 
tutta la valle, dentro e fuori le fabbriche era iniziata a partire dai primi anni Cinquanta e ora 
s‟incrementa. La prospettiva religiosa, più che “spirituale”, legittima e rende attuale ciò che era 

potenziale e funzionale alla propria segreta organizzazione mediante il supporto di dispositivi repressivi – 
chiaramente anticostituzionali - di complemento. Il Maci, sia nei fini che come metodi, ma anche per 
specifiche tecniche operative paramilitari, diviene nei fatti un progetto integralista non solo contro il 
marxismo e i suoi sostenitori, ma anche contro la modernità, rifiutandosi dogmaticamente e 

disciplinarmente di confrontarsi con l‟evoluzione della storia.  
Questi alcuni dei risultati conseguiti all‟interno di una più variegata strategia repressiva di tipo politico: 
- pressione sociale ed economica insostenibile contro gli avversari 

- persecuzione sistematica dei leader sociali 
- gravissime violazioni dei diritti umani e politici 

- emarginazione sociale e culturale del partigianato comunista 
- restrizioni alla libertà politica 

- contrasto delle rivendicazioni salariali 
- opposizione agli scioperi nelle fabbriche 

- multe e punizioni disciplinari inflitte al personale salariato delle campagne e ai lavoratori 

dell‟industria 
- debolezza dei lavoratori nei processi lavoratovi o di ristrutturazione 
- peggioramento delle condizioni di vita per mancanza di lavoro e/o di alloggio 

- istigazioni all‟odio 

- scatenamento di repressione poliziesca e giudiziaria mediante azioni intimidatorie e provocatorie, a 
cui sono seguiti arresti, processi, licenziamenti, ecc., ecc. 

- espatri forzati 

- uccisioni. 
Nessuno ha finora chiesto pubblicamente perdono per gli irreparabili guasti alla democrazia  e i danni 

estremamente dolorosi ingiustamente arrecati a tante persone durante gli anni di attività dell‟ex 
organizzazione cattolica armata Maci. Il bilancio dei martiri e dei perseguitati politici è stato davvero 
pesante. Ne ricordo due tra i tanti: Eugenio Montini (1910-1981), operaio e segretario della Fiom della 
Tlm di Villa Carcina (arrestato come “partigiano della pace” il 12 marzo 1951 e condotto nel carcere di 

Peschiera con Giovanni Foppoli e Albino Tolotti della Glisenti e Luigi Casagrande della Om, membro del 
comitato direttivo della Fiom) e Rolando Greotti (1924-1997), operaio sindacalista Fiom all‟Arsenale di 
Gardone Vt (dovrà emigrare in Francia, trovando occupazione alla Renault di Parigi). Entrambi verranno 

licenziati dai propri datori di lavoro e solo negli anni Settanta riconosciuti unici beneficiari in Valtrompia 
della pensione di “perseguitati politici”. 
Purtroppo nei tanti gladiatori che ho occasionalmente poi avuto modo di conoscere non c‟è stato alcun 
segno di pentimento, né confessione, salvo uno. E‟ tuttavia bastata questa rischiarata coscienza per 

illuminare tutto un mondo sommerso. 

La presenza e la forza del movimento a livello vallivo 

Villa Carcina 

Ideatore di particolarissimi gruppi resistenziali denominati “Raggi d‟azione”, il curato di Sarezzo don 

Angelo Pozzi aveva trovato fattivo sostegno nel curato di Carcina don Angelo Cò, che a suo volta aveva 
organizzato in proprio una schiera di giovanissimi oratoriani, aggiornandoli sulla democrazia e 
addestrandoli a compiere micro azioni contro i fascisti. Sarà questa composita banda di ragazzotti, 
supportati da ex componenti delle Fiamme verdi locali in contatto con il comando cittadino, a fare da 

nucleo portante - dopo liberazione - di un gruppetto “evoluzionario” avente l‟anticomunismo con base 
identitaria (che inizialmente contrasta la vendita del quotidiano comunista «l‟Unità» mediante la 
diffusione capillare di stampa avversa) che poi entrerà a far parte quasi integralmente degli avanguardisti 
del Maci. Committenti, utilizzatori e fiancheggiatori sono comunque tutti adulti.  

Stereotipo d‟ingenuità questo originario gruppetto o abile servizializzazione politica? Sta di fatto che 
questi giovani – una quindicina - vengono prontamente reclutati e coperti dalla prima giunta comunale 
democristiana guidata dal sindaco Tomaso Firmo, della quale fa parte un assessore di rango, che è uno 
dei padri. Un altro coordinato gruppo di azione si creerà nella vicina località di Cailina, dove abita il 

sindaco, formato da ex patrioti delle Fiamme verdi. Il settimanale socialista «Brescia Nuova» in data 
20.04.1946 rievoca alcuni significativi episodi riferiti a questa prima fase: 
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Non crediamo proprio di raccontare delle novità ricordando i sistemi usati dalla D.C. in questo comune per la 
propaganda elettorale; però vogliamo almeno accennare a qualche fatterello edificante. La D.C., fra l’altro, ha 
tenuto parecchie conferenze a mezzo di Cancarini, Malvestiti e Bianchini, ma il vero lavoro di propaganda 
diremo così, intima l’hanno i preti e frati in chiesa e fuori, specie nelle case, con paure di carattere religioso per 
chi commetteva il “peccato” di votare per i socialcomunisti (…) Tralasciamo altri accenni a numerosi altri 
episodi edificanti, ma ricordiamo che giorni fa, a Cogozzo, un fascista che ha ancora vecchi conti da regolare, 
intimava ad alcuni ragazzi di smettere di cantare “Bandiera rossa”, affermando che adesso sono loro che 
comandano! (…) 

Sarà proprio a Carcina, nel proseguo delle vicende, che la questura di Brescia creerà un cospicuo deposito 
d‟armi costituito soprattutto da mitra – circa 200 - pronti all‟uso, con cospicua dotazione di munizioni. 
Ricorda la nostra fonte primaria: “I carabinieri erano al corrente di tutte queste armi che in casa nostra ci 
restarono fino al 1953, quando furono ritirate dalla questura nella persona del vice questore Conti”. 

Concesio 

Anche a San Vigilio di Concesio si estende con efficacia questa prima rete di giovani attivisti 
anticomunisti, aggregati attorno al periodico “Cordata”, sul quale scrive il vicesegretario della Dc di 

Carcina Piero Zanetti, firmandosi latinamente “quidam” (un tizio). Successivamente, per opera di un ex 
partigiano delle Fiamme verdi di Concesio, questo primo gruppetto si espande sull‟intero territorio 
comunale, integrato nel Maci – percepito come modello funzionale all‟autodifesa e all‟attacco dei nemici 
per allontanare pericoli - e diventando centro operativo dell‟organizzazione in Valtrompia.  

Ciò è soprattutto determinato dall‟amica presenza della locale stazione dei carabinieri, considerata 
l‟inaffidabilità di quella di Villa Carcina, precedentemente infiltrata dall‟Ail. 
Concesio in breve diventa il punto di appoggio determinante per l‟attività del Maci in Valtrompia. 

Nave 

In questo processo di affermazione territoriale d‟un modello capovolto di democrazia repubblicana non 

sfugge Nave e la sua parrocchia che, come Carcina e Concesio, coltiva giovani militanti anticomunisti 
supportati e guidati da elementi delle Fiamme verdi. In un crescendo d‟inquietudine, viene proibito ai figli 
dei comunisti di avvicinarsi a qualsiasi attività oratoriale. 

Gardone Valtrompia 

In Valtrompia vi sono stati indubbiamente altri personaggi di rilievo collegati al Maci, fra loro già 

relazionati per diversi motivi, sul piano dell‟esperienza resistenziale oltre che politica. Abbiamo 
documentato questo fatto per Carcina ed è possibile ipotizzarlo per Gardone, capitale della Valtrompia. 
Ovviamente non vi sono tracce documentali, ma semplici indizi desumibili dal loro ruolo durante la lotta di 
liberazione e dalla loro successiva carriera all‟interno della Dc, favorita dal fervente sostegno di oratori e 

parrocchie.  
Tra costoro meritano di essere segnalati Angelo Gitti e Angelo Grazioli, che durante la resistenza avevano 
conosciuto personalmente a Sarezzo Davide Cancarini, dove la famiglia di quest‟ultimo aveva trovato 
rifugio nella casa dei cappellani, abitazione di don Angelo Pozzi. E‟ qui che fra il ‟43 e il ‟45 si 

ritrovavano uomini importanti della resistenza cattolica triumplina, tra i quali numerosi aderenti ai "Raggi 
d‟azione", un movimento che sotto intenti spirituali celava permanente attività antifascista.  
Dopo il ‟48 alcuni di loro si ritrovano al centro del conflitto con la maggiore forza politica di opposizione, 
schierati sotto la bandiera della difesa del cattolicesimo. La loro però non è solo una risposta politica alla 

luce del sole. Ciò che li unisce e li motiva è anche un‟attività politica anticomunista “coperta”.  
Il passo per loro è stato breve, la ragione semplice. Come erano stati uniti contro i fascisti nei “Raggi 
d‟azione” e nei Cln, così ora agiscono – con un efficiente sistema di controllo e di attacco delle 
avanguardie - contro i comunisti, considerati il nuovo pericolo per la democrazia e la libertà della propria 

fede. Danno conto di questa loro posizione alcuni frammenti discorsivi pronunciati in occasione di 
convegni di zona, che possono essere reinterpretati anche alla luce della segreta operatività del Maci. 

Marcheno 

Qui, nel centro politico del territorio vallivo, domina incontrastato l‟ex repubblichino Armando Ricci, dal 
1948 dirigente chiave della Dc triumplina, il partito padronale locale. Era stato fascista e se da un lato 

mostra chiara insofferenza verso l‟ex partigianato garibaldino acquartierato in paese, d‟atro canto il suo 
cuore batte fanaticamente all‟unisono con i correligionari.  Tra i suoi obiettivi vi è quello di rendere 
impossibile la vita a questi ex partigiani, alcuni dei quali riconosciuti come ufficiali di brigata, 
obbligandoli ad allontanarsi dal suo territorio. 

Lumezzane 

Come per altre località vallive, a Lumezzane non è documentalmente attestata la presenza del Maci, ma 
la sua operatività è deducibile da una serie di circostanze. Il nostro è un primo approccio narrativo alla 
questione e pertanto è aperto a ulteriori contributi storiografici. 
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a) L’inizio della cooperazione tra Fiamme verdi e industriali fascisti 

Per capire quel che accade a Lumezzane bisogna partire dal periodo della resistenza e all‟apparizione 
interessata del carcinese Davide Cancarini, incaricato tra l‟altro di raccogliere fondi per le Fiamme verdi. 
Egli inizia ricevendo aiuto e collaborazione da persone a lui vicine, conosciute a partire da quando la 

famiglia della moglie Ippolita – figlia di Luigi Bonomi e Margherita Pintossi di San Apollonio – nel 1935 è 
diventata sua sposa e che gli darà otto figli, tre maschi e cinque femmine. Così è riportata nella nota a p. 
82 del libro La brigata Perlasca: “Anche Davide Cancarini conferma le notizie fornite da S. Bazoli: «La 
raccolta di fondi, in cui tutti eravamo occupati, faceva capo al dott. Francesco Montini e all’avv. Bazoli 

per procurare rifornimenti e inviare somme alle formazioni. I miei contatti erano anche con i Bonomi di 
Lumezzane, con Francesco Zane, con i Dordoni di Dello e altri». 
Ma nel corso del 1944 altri industriali lumezzanesi – notori fascisti – contribuiscono al finanziamento delle 
Fiamme verdi. Ad es. Adamo Pasotti, che sovvenziona Giacomino l’inglese (il suo vero nome è James 

Danskin Veitch), agente del “Gruppo spionaggio di guerra” della brigata Margheriti. Non mancano fra i 
ricchi sovvenzionatori della resistenza antifascista i potenti industriali Gnutti.  
“Gli Gnutti di Lumezzane – documenta Antonio Fappani nel suo volume sulla resistenza bresciana, p. 43, 
citando un documento  – hanno messo a disposizione due milioni – 200.000 già versati in città. Manderò 

lettera anche a loro, perché il rimante venga versato a persona di nostra fiducia”.  
Dunque gli ambigui rapporti tra industriali fascisti locali e Fiamme verdi sono datati e saranno 
determinanti per salvarli dalla carcerazione all‟atto della liberazione, nonché dalla vendetta dei 
garibaldini messa in atto l‟8 maggio 1945.  

b) La ripresa della collaborazione 

E‟ all‟inizio del 1948 che le interazioni tra ex industriali fascisti lumezzanese e uomini del Maci balzano 

all‟occhio della cronaca. Il denominatore comune è il tema della denuncia delle uccisioni degli 11 
prigionieri civili lumezzanesi compiute l‟8 maggio 1945 a Sant‟Eufemia della Fonte ad opera dei partigiani 
garibaldini comandati da Luigi (Tito) Guitti, come rappresaglia per le 18 vittime uccise durante il 

rastrellamento nazifascista del monte Sonclino, sei delle quali barbaramente torturate e seviziate in 
località «Campo di Gallo»: ciò che costituisce l‟evento scatenante del tutto. Quel cruento rastrellamento, 
realizzato il 19 aprile 1945, venne favorito da spie fasciste locali e condotto sul versante del monte da 
militari della X Mas assieme ai militi della brigata nera “E. Quagliata”, acquartierati proprio a Lumezzane 

e risaliti dalla località «Fontana», dove il giorno prima si erano concentrati. 
E‟ don Pietro Faustini, redattore della pagina bresciana del giornale d‟ispirazione cattolica «L‟Italia» (su 
cui apparivano anche criptici comunicati e resoconti d‟attività del Maci), che cura l‟inchiesta sulle 
fucilazioni degli 11 fascisti lumezzanesi – e di altri civili e militari compiute dai garibaldini a Sant‟Eufemia 

titolandola “Amore di giustizia”, pubblicando quattro articoli nei giorni 25, 26, 27 e 28 maggio 1948. La 
tossica sequenza narrativa – quasi certamente suggerita da Davide Cancarini, a conoscenza dei cruenti 
fatti fin dal 1946, quando cioè era segretario provinciale della Dc - è preceduta, non a caso, da una serie 
di necrologi pubblicati sul «Giornale di Brescia» il 10 maggio relativi ai seguenti otto fascisti lumezzanesi 

fucilati: Primo Rocca (industriale), Giuseppe e Luigi Perotti (impresari edili), Tiburzio e G. Bortolo 
Becchetti (industriali), Pietro Polotti (industriale), Angelo Seneci (industriale), Luigi Bertarini (meccanico di 
biciclette). 
E‟ tuttavia un tema strumentale quello della vendetta dei famigliari, dietro il quale si nasconde l‟intento 

politico di far fronte comune contro la sinistra, in particolare per demolire i partigiani comunisti e la 
resistenza garibaldina, appellandosi all‟importanza dei legami di sangue per giustificare l‟umano dolore 
per la morte dei propri cari. La “strage” di Sant‟Eufemia è infatti avvenuta tre anni prima e Tito non è 
stato condannato bensì amnistiato; mentre la strumentalizzazione di quel lontano evento a fini politici è 

di adesso, e mira a conseguire una duplice finalità: 1) attivare un nuovo strumento di costruzione del 
consenso politico attorno a un‟abilissima campagna di propaganda 2) costituire una segreta alleanza tra 
Maci e imprenditoria lumezzanese funzionale all‟operatività della segreta armata dell‟organizzazione 
democristiana. 

La macchina della vendetta contro i garibaldini si mette in moto nel 1953, quando la via legale contro Tito 
e i partigiani ritenuti responsabili della “strage” di Sant‟Eufemia si arresta contro il muro invalicabile della 
sentenza emessa dalla Corte d‟Appello di Ancona, che proscioglie definitivamente Tito e i garibaldini 
dichiarando «di non doversi procedere» in base all‟amnistia firmata da Togliatti nel giugno del ‟46.  

I famigliari delle vittime lumezzanesi – saldamente ancorati al passato e supportati dalle vecchie 
consorterie fasciste – cominciano pertanto a lavorare attorno a un‟idea concreta di vendetta che era già 
circolata, ma che non era mai stata concretamente progettata, né tanto meno realizzata, se non con la 

prima scandalistica campagna d‟odio pubblicata sulla pagina bresciana de «L‟Italia» - organo del Maci - nel 
1948. Il progetto di vendetta diventa pertanto l‟elemento chiave per decifrare tutta una serie di eventi 
che si protrarranno per un ventennio, cioè dal 1954 al 1974, fino ad includere – secondo la nostra ipotesi - 
la strage di piazza della Loggia. E‟ in questo quadro che tra il 1965 e il 1968 s‟intensifica l‟attenzione su 

Tito rientrato dalla Cecoslovacchia. 
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c) Il biennio fatale (1953-1954) 

In questo biennio politicamente rilevante sul territorio si agitano grezze consorterie ex fasciste, che già 
nel ventennio avevano generato la più cupa e corrotta oppressione - in un quadro animato da preoccupanti 

pulsioni di morte. Conclusa la via giudiziaria sulla questione della strage di Sant‟Eufemia, esse agitano il 
dissenso verso la magistratura e serpeggiano il malcontento dei famigliari delle vittime, facendosi 
promotrici di percorrere la via della vendetta. Non si rassegnano per la conferma del non luogo a 
procedere contro Tito e i garibaldini, persistono a pretendere la resa dei conti per quanto di tragico 

successo l‟8 maggio del ‟45, ignorando volutamente i 18 partigiani morti in seguito al rastrellamento del 
monte Sonclino.  
L‟ incidente del 22.09.1954 – del tutto anomalo - è il primo modo di far prorompere in valle la loro voce 
vendicativa dopo la fallita uccisione del comandante Tito per mano di un commando del Maci, orchestrata 

nell‟aprile del „48. 

L’accorpamento del Maci in Gladio 

Il Maci fu “attivo in Lombardia almeno a tutti gli anni Cinquanta” sostiene Giacomo Pacini nel libro Le 
altre Gladio, p. 136, svolgendo il suo ultimo convegno nel marzo del 1957. Poi gli avanguardisti cattolici 
confluiscono in Gladio, una struttura militare appartenente alla più vasta rete clandestina della Nato 

denominata “Stay Behind” (stare dietro[le quinte]), avviata in Italia nel 1951 e costituitasi formalmente a 
partire dall‟accordo firmato tra Cia e Sifar il 28.11.1956, in palese violazione dell‟articolo 80 della 
costituzione italiana, che recita: “Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali 
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del 

territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”.  Del resto sulla legittimità di Gladio, sul numero 
esatto dei gladiatori e degli arsenali militari Nasco (139?) a disposizione di questi gruppi non vi è mai stata 
chiarezza. 
Per quel che sappiamo, l‟avanguardista che ci ha trasmesso le informazioni sulla rete attiva in Brescia si è 

dimesso dall‟occulta struttura solo all‟indomani della strage di piazza della Loggia (28.05.1974), ma altri 
suoi amici e conoscenti hanno continuato ad operare all‟interno anche dopo.  
Con l‟attivazione di Gladio la lotta segreta anticomunista prosegue dunque in altre forme e con 
diversificati obiettivi. Utilizziamo le parole dello scrittore e giornalista Maurizio Torrealta per 

sintetizzare alcuni punti essenziali: 

Perché la struttura “Stay Behind” era clandestina? Perché è considerato illegale che un servizio straniero (La 
Cia ) crei un esercito clandestino all’interno del territorio italiano lo gestisca, e lo addestri e lo faccia operare 
assieme al nostro servizio segreto ma al di fuori delle istituzioni italiane, infatti dell’esistenza di questo esercito 
segreto sono molti i Governi Italiani a non esserne mai stati informati.  
il progetto di questa struttura segreta è stato utilizzato per condurre una guerra fredda, una guerra non 
dichiarata che ha utilizzato la minaccia del Colpo di Stato e gli attentati terroristici  per influenzare e 
condizionare la vita politica del nostro Paese. Questa è l’origine della maggioranza dei misteri e delle stragi 
avvenute nel nostro Paese. 
(Fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/08/stay-behind-laccordo-segreto-tra-cia-e-sifar-produsse-
gladio-siamo-sicuri-che-non-sia-piu-attiva/2890300/ 

L‟esistenza di Gladio viene ammessa per la prima volta il 24.10.1990 dal presidente del Consiglio Giulio 
Andreotti . Nel 2001 due magistrati consulenti della commissione stragi Libero Mancuso e Gerardo 

Padulo scoprono in un archivio della Digos documenti sorprendenti, contrassegnati dalla dicitura  
“Sequestro Moro, documenti ritrovati in Via Montenevoso elenchi appartenenti all’organizzazione 
Gladio”. L‟elenco fornito a suo tempo da Giulio Andreotti riportava 622 nominativi di gladiatori – di cui 25 
bresciani, 4 dei quali nati in quel di Collio di Valtrompia tra il 1931 e il 1947 - mentre in realtà il numero 

era notevolmente superiore. 
  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/08/stay-behind-laccordo-segreto-tra-cia-e-sifar-produsse-gladio-siamo-sicuri-che-non-sia-piu-attiva/2890300/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/08/stay-behind-laccordo-segreto-tra-cia-e-sifar-produsse-gladio-siamo-sicuri-che-non-sia-piu-attiva/2890300/
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3.3 Ombre lontane  

Sintetizziamo il profilo biografico relativo ad alcuni dei principali protagonisti politici dell‟epoca 
analizzata – con ruolo di responsabilità dirette nell‟apparato del Maci o funzioni politicamente di rilievo 
nella Dc di Valtrompia e bresciana, comunque fra loro relazionati e interdipendenti - contigui nel condurre 

una politica non innocua, manifestatasi nei toni e nei fatti come derivato di una superiore attività di  
persecuzione politica e anticostituzionale riconducibile – almeno per certi episodi - anche alle parallele 
occulte finalità del Maci. 

3.3.1 Davide Cancarini (Carcina, 16.08.1905 – Edolo, 14.07.1985) 
Davide Cancarini rappresenta in seno all‟organizzazione del Maci la primitiva anima avanguardista, 

strettamente legata al movimentismo dottrinario e politico del Partito popolare italiano, localmente  
diretto dal curato antifascista don Giovanbattista Bosio, successivamente temprata dalla cospirazione e 
dalla lotta antifascista condotta all‟interno della formazione Fiamme verdi, anche con il sostegno del 
curato di Sarezzo don Angelo Pozzi, presso cui era riparato. Nel dopoguerra, diventato figura di spicco 

nella Dc bresciana ma senza più ascetismi, Davide sperimenta il servizio politico per il proprio partito con 
incerto successo, fino ad allontanarsi verso altre mete e più occulte funzioni. E‟ comunque lui che svolge 
un ruolo di primo piano per incardinare il Maci in Brescia e provincia, cominciando dalla dirigenza 
democristiana e amministrativa del suo paese di origine, dove trova pronta accoglienza. Mediante 

successivi incontri affidati ad esponenti di grande rilievo appartenuti alle Fiamme verdi bresciane – svoltisi 
in una trattoria preclusa agli estranei - , viene esposta la reale natura dell‟iniziativa. Dall‟analisi di un 
documento riservato appartenente al capo militare dell‟organizzazione, si può affermare che sia stato il 
sovrintendente del Maci per Brescia e provincia. 

Documentiamo tracce del suo passato estraendole dal profilo biografico inedito da noi stessi redatto per la 
ricerca didattica Bouquet d’Amour e da altre fonti storiografiche. 

Profilo biografico 

N. Eventi 
1 La prima formazione  

Vive la fanciullezza in una famiglia di fervente religiosità e partecipazione alla vita della Chiesa e della 
comunità locali. Inizia a lavorare come fornaio con il padre e viene educato fin da piccolo al lavoro duro, in 
una prospettiva di realizzazione personale. Dopo aver frequentato le scuole elementari a Carcina, negli 
anni 1916-17 e 18 studia presso il collegio di Celana, nel bergamasco, ottenendo la licenza tecnica (….) 
Nel 1919, appena quattordicenne, tiene la sua prima conferenza. 
(Fonte: http://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=CANCARINI_Davide) 

2 Pioniere a Carcina nell’Avanguardia delle camicie bianche (1920-1921) 
Nel 1920 a Carcina Davide Cancarini diventa 
presidente del circolo giovanile “Fidelis”, mentre 
Federico Zanetti di Pregno è nominato consigliere. 
Tra i due giovani parrocchiani e il curato don 
Giovanni Battista Bosio si stabilisce un’amicizia 
davvero unica, straordinaria, destinata a recare alle 
reciproche comunit{ numerosi frutti. L’inizio è 
travolgente. Allo scopo di proteggere le processioni 
religiose da eventuali assalti delle camicie nere, 
Davide e don Bosio organizzano a Carcina e a 
Sarezzo il movimento di autodifesa delle “Camicie 
bianche”, che a suo tempo saranno vietate dalle 
autorit{. L’anno seguente, d’estate, il ventiduenne 
Federico e il quindicenne Davide partecipano al 3° 
corso per propagandisti cattolici curato da don Bosio 
in collaborazione col curato di Villa don Gennari, alla 
fine del quale Davide consegue il premio di secondo 
grado. Ma politicamente non sono tempi facili e il 
27.12.1921 è invitato a presentarsi dal pretore di 
Gardone Valtrompia per l’ultimo dell’anno: non è 
noto il perché, ma 10 mesi dopo il movimento fascista 
è al potere. (Fonte: Isaia Mensi, Bouquet d’Amour  03 – 
Davide Cancarini) 

 
Davide Cancarini 

camicia bianca di Carcina nel 1921 
3 La formazione militare 

Nel periodo del servizio di leva militare (1925-1926), i legami con la parrocchia d’origine e l’ambiente 
ecclesiale bresciano non si sciolgono. Giunto a Roma, dopo l’addestramento a Parma, membro 
dell’aviazione militare italiana, collabora alle attivit{ del Circolo San Sebastiano, con sede presso i Padri 
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Scolopi, di cui diverrà presidente. 
(Fonte: (http://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=CANCARINI_Davide) 

4 Attivista dell’Azione cattolica bresciana (1936) 

Il 27 gennaio 1936, a 31 anni, riceve dal segretario della Giunta diocesana, don Giuseppe Almici, la 
comunicazione di cooptazione all’interno del Consiglio diocesano del Gruppo Uomini Cattolici dell’Azione 
Cattolica Italiana, sezione di Brescia. Un prezioso diario, tenuto per il periodo gennaio 1936 - luglio 1937, 
consente di ricostruire questi mesi d’impegno indefesso nella promozione dell’Azione Cattolica tra gli 
uomini della Valtrompia. L’attivit{ consisteva nella promozione di iniziative formative culturali periodiche 
nei diversi paesi della vallata. Conferenze serali e giornate assembleari erano i momenti chiave dell’azione 
sviluppata dal Gruppo Uomini Cattolici nella vallata. Per questa, Davide Cancarini si muove in stretto 
contatto con la sede centrale cittadina, e don Almici in particolare. I temi ricorrenti delle conferenze, 
sempre tenute personalmente dallo stesso Cancarini, erano legati alla famiglia, all’educazione cristiana 
dei figli, al matrimonio, alla santificazione della festa. 
(Fonte: (http://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=CANCARINI_Davide) 

5 Nuovi impegni professionali (1939-1943) 

Dal punto di vista professionale, con il 1939, in prossimità dello scoppio del secondo conflitto mondiale, 
coraggiosamente abbandona l’attivit{ di famiglia ed entra alle dipendenze della Banca San Paolo di 
Brescia, divenendo in seguito, dal 1942, procuratore di un’impresa meccanica del Milanese. Un anno 
prima, nei 1941, la famiglia si trasferisce da Carcina a Brescia, in via Carlo Pisacane. Nel 1943 fonda la 
conferenza di S. Vincenzo aziendale presso la Telemeccanica Elettrica. 
(Fonte: (http://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=CANCARINI_Davide) 

6 Nella resistenza, a fianco delle Fiamme verdi (1943-1945) 

Dal 1943 al 1945 partecipa attivamente alla Resistenza assumendo rischiosi incarichi di collegamento fra il 
CLN di Milano e talune formazioni bresciane, quale componente delle Fiamme Verdi con il soprannome di 
«Borgia». In tale periodo clandestinamente si sposta fra Milano, Brescia e Sarezzo, dove la famiglia è 
sfollata in casa di Don Angelo Pozzi. Ricercato, trova rifugio nella casa di cura «Poliambulanza» di Brescia, 
delle Suore Ancelle, con l’aiuto di Suor Giovanna, e poi a Bergamo, presso il cugino Carlo Buizza. 
L’insicurezza di tale rifugio lo costringe a trasferirsi a Quinzanello presso l'amico Cav. Costanzo Dordoni, 
dove trova Agostino Dordoni, Vittorio Zamboni, Ugo Pozzi, Ludovico Montini e altri. I repubblichini 
emettono mandato di cattura a sua nome e la famiglia viene in più circostanze piantonata a Sarezzo; 
l’unico contatto avviene attraverso Ruggero Leati e Aurelio Colombo, essendo stato arrestato anche Don 
Pozzi. 
(Fonte: (http://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=CANCARINI_Davide) 
Tra i suoi incarichi nel bresciano vi è quello di raccogliere fondi per la resistenza, ciò che proficuamente 
realizza a Lumezzane. 
“Durante la Resistenza svolse importanti compiti di collegamento tra il Clnai di Milano e le formazioni 
bresciane delle Fiamme Verdi. Identificato e ricercato, trovò rifugio prima a Brescia nella Casa di cura 
poliambulanza e poi a Bergamo. In seguito dovette nascondersi nella Bassa bresciana a Quinzanello presso 
la casa di Costanzo Dordoni”. 
“Il 4 settembre 1943 venne affidato a Andrea Trebeschi il compito di organizzare i cattolici in campo 
politico e sociale. Nel Cln la Dc fu rappresentata prima da Riccardo Testa, poi da Antonio Bellocchio e, 
dopo l’arresto di quest’ultimo, da Albino Donati, affiancato da Davide Cancarini, Libero Dordoni e 
Bruno Boni”. 
(Fonte: Rolando Anni, Dizionario della Resistenza bresciana, pp. 76, 135) 
Estate del ’44. “Per i democristiani sono attivi, specialmente, l’avvocato Albino Donati, Davide Cancarini, 
i fratelli Dordoni di Dello, l’avvocato Libero Dordoni di Brescia, ecc”.  
 “In autunno [1944, ndr]a Belloccio succede per la D.C. l’avvocato Albino Donati, al cui fianco attivissimi 
sono Davide Cancarini, Libero Dordoni e Claudio Pelizzari. Davide Cancarini tiene i rapporti con 
Milano, Bergamo e Como. 
(Fonte: Antonio Fappani, La Resistenza bresciana – estate 1944 – aprile 1945, pp. 111, 141) 

7 Segretario provinciale della Dc. Il primo segreto operato (1945-1946) 
Dopo la liberazione, viene nominato segretario provinciale della Dc di Brescia. 
Così ricorda Mary Fontana, segretaria dell’ufficio politico di Davide Cancarini, ubicato in via Tosio: 
“Qualche volta doveva ascoltare anche lamentele di interpretazione compiute dai nostri amici e allora si 
impegnava a correggere, richiamare, magari rivolgendosi alle autorità competenti perché prendessero 
provvedimenti come aveva promesso di fare. “Abbiamo salvato molte vite!” Si trattava dell’ordine pubblico. 
Circolavano ancora molte armi ed era facile la vendetta eseguita da anonimi nel breve periodo di tempo in 
cui la Giustizia si stava organizzando. Avevamo notizie di raccapriccianti esecuzioni selvagge nei vari punti 
della provincia e perciò credo fosse lo stesso Cancarini a promuovere incontri perché fossero 
responsabilizzati i maggiori partiti nel frenare questi orrori e ricomporre negli animi la fiducia nella giustizia 
che avrebbe ripreso presto il suo esercizio e condannato i collaborazionisti e i delatori del passato inglorioso 
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che ancora circolavano impuniti ma minacciati dalle vendette private”. 
(Fonte: Isaia Mensi, Bouquet d’Amour  21 – Firmo Tomaso) 

8 Consigliere comunale per la Dc a Villa Carcina (03.1946) 
Nelle elezioni amministrative del 1946 per il comune di Brescia Davide Cancarini – 41 anni - ottiene 736 
preferenze, ma non è tra i consiglieri comunali eletti. Entra invece come consigliere nel comune di Villa 
Carcina, distinguendosi per le denunce nei confronti dell’ex segretario comunale locale Lorenzo Bornati, 
epurato in quanto collaboratore delle brigate nere. Entra pure a far parte del consiglio direttivo della 
sezione di Dc di Carcina, con Piero Zanetti nella carica di vicesegretario. 

9 Da segretario provinciale della Dc bresciana a candidato per la Costituente 
Il 20.04.1946 Davide Cancarini partecipa al congresso nazionale della Democrazia cristiana, massimo 
organo deliberativo del partito. Nell’approssimarsi del referendum istituzionale del 02.06.1946 si schiera 
senza esitazioni per la scelta repubblicana – che si dimostrerà vincente - considerandola più coerente con 
la lotta antifascista. La scelta di non schierarsi come partito e di lasciar liberi i propri elettori, portata 
avanti con convinzione da De’ Gasperi, si rivela decisiva per la vittoria della repubblica. 
Popolarissimo, Davide era stato sollecitato da più parti a candidarsi per le elezioni dell’Assemblea 
costituente, programmata per la stessa giornata del referendum (02.06.1946). Si era quindi dimesso 
fiducioso dall’incarico di segretario provinciale. La sorpresa alla fine dello spoglio è molto amara. In base al 
numero delle preferenze, il suo nominativo risulta escluso dagli eletti, “forse per la semplice ragione che, 
contando sulla sua popolarità, nessuno – nemmeno lui - si era preoccupato di organizzare la distribuzione 
delle sue preferenze. Gli elettori dimostrano quella volta di ubbidire alle indicazioni del partito ma ci rimise 
l’elezione il segretario Cancarini, il quale – anche se un poco risentito- fece ben capire a tutti con il proprio 
comportamento che il suo vero impegno era quello di servire il partito”. 
(Fonte: Isaia Mensi, Bouquet d’Amour  03 – Davide Cancarini) 

10 Da Brescia verso Milano (1947) 
Dopo il referendum istituzionale e le elezioni per la Iª legislatura lascia l’attivit{ politica a Brescia per 
riprendere il lavoro a Milano ove collabora, a partire dal 1947 fino al 1953, alle attività della Democrazia 
Cristiana quale membro del comitato regionale. Mantiene sempre vivo il contatto con i parlamentari 
bresciani, in modo particolare con il sen. Lodovico Montini, il sen. Fabiano De Zan, l’on. Mario Pedini e 
l’on. Egidio Chiarini. 
(Fonte: http://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=CANCARINI_Davide) 

11 Uomo di vertice del Maci (1948) 
Dunque, dopo il successo del referendum 
istituzionale e la contemporanea delusione per il 
personale insuccesso elettorale, Davide lascia 
l’attivit{ politica a Brescia.  
Quel che segue non è dato di conoscere 
concretamente nei dettagli, ma solo nelle ipotesi, 
derivate sia dal precedente segreto operaio sul 
piano dell’ordine pubblico, ma soprattutto dal fatto 
incontestabile che il suo nome appare nell’elenco 
del gruppo paramilitare clandestino cattolico Maci 
(Movimento avanguardia cattolica italiana) di 
Milano, datato aprile 1948. Questo spiegherebbe 
come il Maci sia arrivato ad arruolare 
primariamente gente di Carcina e ad espandersi poi 
in altri comuni della Valtrompia. 
(Fonte: Isaia Mensi, Bouquet d’Amour  03 – Davide 
Cancarini) 

 
Davide Cancarini (1948) 

uomo di punta del Maci lombardo, sovrintendente 
dell’organizzazione per Brescia e provincia 

1° aprile 1948. A Milano, il maggiore dei carabinieri 
Antonio Di Dato consegna ai propri subalterni, fra i 
quali il capitano Aldo Altomare, comandante della 
compagnia Milano suburbana, un promemoria a 
titolo di ‘orientamento’ relativo all’inquadramento, 
armamento e impiego di volontari civili cattolici da 
parte dell’Arma. Al promemoria è allegato un elenco 
di persone ‘affidabili’ del Maci, fra le quali: 
Amedeo Del Puppo; Adamo Degli Occhi; 
Alessandro Decio, Oreste Crociani; Alberto 
Croce; Giacomo Cristina, maresciallo dei 
carabinieri; Riccardo Contini; Aldo Conti; Franco 
Consonni; Gaetano Confalonieri; Giovanni  
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Colombo; Mario Cineodarei; Franco Cerea; Piero Cattaneo; Alessandro Cattaneo; Adrio Casati; 
Davide Cancarini; Goffredo Calgarini; Alessandro Buttè; Alessandro Burrasco; Riccardo Brambilla; 
Giuseppe Bollini; Egidio Bertazzoni; Ulderico Bernardino; Annibale Beretta; Luigi Benedetti; Carlo 
Belloni; Giovanni Belfanti. 
(http://fondazionecipriani.it/Kronologia/Archivio.php?DAANNO=1948&AANNO=1949&id=&start=270&i
d=&start=300) 

12 Il definitivo trasferimento a Milano (1949) 

Nel settembre 1949 si trasferisce definitivamente con la famiglia a Milano dove, oltre al lavoro presso la 
Telemeccanica, prosegue il suo impegno in molteplici attività e associazioni, sia nel mondo cattolico che 
nella sfera sociale e politica. Collabora quale Presidente della Giunta Parrocchiale e della Azione Cattolica 
(1950-1975) nella Parrocchia di S. Protasio, prima con don Anselmo Turconi, e poi con don Antonio 
Bossi. Nell'aprile 1953 viene nominato consigliere della Banca S. Paolo di Brescia e rimane in carica fino al 
maggio 1983. 
Su sua proposta e interessamento la Telemeccanica Elettrica decide di costruire un nuovo stabilimento nel 
Comune di Rovato, inaugurato il 5 ottobre 1957 da Mons. Zenucchini. Nel gennaio 1968 lascia la 
Telemeccanica Elettrica ed è nominato Presidente della Soc. Terme & Boario. Dal 1971 al 1985 prosegue la 
sua attività professionale come consigliere di amministrazione e sindaco di diverse società, tra cui la 
Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. 
(Fonte: http://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=CANCARINI_Davide) 
Osservazioni.  
Sorgono spontanee due importanti domande per gli addetti, che se verificate in modo affermativo, possono 
dimostrare la stretta correlazione storica e politica tra Franco Gnutti, principe nero degli industriali 
lumezzanesi e Davide Cancarini, anima nera del Maci, con tutto quel che consegue relativamente alla 
tragica vicenda di Angelo Moreni. 
1) C’è forse stata qualche relazione societaria tra la propriet{ della “Soc. Terme & Boario” in cui ha 
operato Davide Cancarini a partire dal 1968 e quella de “Le Fonti Termali di Casino Boario, il Grande 
Hotel annesso alle Fonti”, acquistati nel 1941 dai fratelli Gnutti “per l’interposta persona dell’industriale 
Rocca Giuseppe Faustino di Lumezzane”, come attestato dal documento n. 6 della prefettura di Brescia 
riportato in Appendice? 
2) Vi è stata o permane qualche relazione societaria tra la “Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A” 
e la “Terme di Sirmione Spa” in cui ha operato professionalmente Davide Cancarini?  
Dalla presentazione aziendale internet della societ{ “Terme E Grandi Alberghi Sirmione Spa” siamo edotti 
che quest’ultima “opera come controllata di FGH Franco Gnutti Holding SpA”. 

 

3.3.2 Firmo Tomaso (Villa Carcina, 24.03.1919-30.07.1988) 

 
Freddo e impulsivo sotto il suo controllo 

amministrativo a Villa Carcina e in valle l‟iniziativa 
anticomunista ha un‟impennata raggelante. 
Ossessionato dal potere per motivi che sfuggono ai più, 
la sua politica dal pugno duro contro gli avversari 

susciterà una profonda spaccatura nel paese e, più 
tardi, una reazione nel suo stesso partito nonché fra gli 
opportunisti protettori aziendali della Tlm, che lo 
molleranno. 

Per spiegare la sua trasformazione in senso 
incondizionatamente autoritario, ricevendo sempre 
l‟appoggio senza riserve di Davide Cancarini, non si 
può non pensare a un incarico sotto copertura 

all‟interno del Maci che, alla vigilia delle elezioni 
politiche del ‟53, lo porterà – unico politico 
democristiano di valle - nel quartier generale dei 
vigilantes avanguardisti della Valtrompia radunati a 

Brescia, pronunciando un discorso di incitamento 
all‟armata anticomunista, all‟altezza del grave 
momento. 
Fedele seguace di Scelba, sapeva tutto del Maci di Villa 

Carcina - a cui appartenevano addirittura qualcuno dei 
suoi assessori comunali – e del segreto deposito d‟armi 
a disposizione per qualsiasi evenienza.    

Firmo Tomaso (1948) 
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Profilo biografico 

N. Eventi 
1 L’esperienza militare (1939-1945) 

Nel ’39 si arruola volontario nell’aeronautica col grado di primo aviere fotografo. Partecipa ai 
bombardamenti nazisti su Londra. Dopo l’8 settembre, prestando servizio in Jugoslavia, viene  internato in 
un campo di prigionia per militari.  
(Fonte: Isaia Mensi, Bouquet d’Amour  21 Firmo Tomaso, p. 5) 

2 Sindaco di Villa Carcina (1946-1968) 
Rientrato  a Villa Carcina dopo la liberazione, si trova a collaborare occasionalmente con il Cln di Villa. 
Assunto alla Tlm come impiegato amministrativo di seconda categoria, viene candidato dalla Dc alle 
elezioni amministrative del 30.03.1946. Diventato sindaco, pur provenendo da una famiglia di fede 
comunista, inizia a mostrare atteggiamenti di fervente anticomunismo, appoggiato  totalmente da Davide 
Cancarini e dalla Dc di Carcina la quale, dando sostegno al “gruppo evoluzionario” di don Cò, sosterrà poi 
la sua trasformazione nel primo gruppo “avanguardista” della Valtrompia. 

3 1949-1950 
Siamo agli esordi della nuova alleanza militare della Nato e agli inizi della costruzione sul territorio 
comunale e vallivo della rete Maci. Il sindaco è perfettamente informato della sua operatività sul territorio 
comunale, dal momento che ne fanno parte uomini della sua giunta. Tale movimento anticomunista 
clandestino sarà successivamente integrato dal governo e dai servizi segreti in ambito Nato, entrando a far 
parte di una più vasta struttura che assumerà il nome in codice Gladio, composta da volontari civili 
incaricati di operare nell’ombra. 

4 1950-1963 
Sindaco e uomo forte della Dc, sale nella scala gerarchica del potere interno alla Tlm, instaurando un 
particolarissimo rapporto che si scioglierà solo nel 1963. Viene promosso capo delle guardie e nel 
contempo diviene l’uomo più potente e temuto, trasmettendo in fabbrica e in paese una sgradevole 
intimidente sensazione autoritaria (…) Con questo incarico il Firmo, esercitando il potere disciplinare, 
controlla tutti, ricompensando la stima riposta in lui dalla direzione aziendale. Tiene tutti sotto stretta 
osservazione, come se non fosse anche lui un dipendente ma un capo in campo avverso. Sia come capo 
dell’amministrazione che come capoguardia della fabbrica più importante del paese comincia a creare un 
sistema di emarginazione e repressione dell’opposizione politica che consentir{ alla Dc di rimanere al 
potere per decenni (…) Scrive «La Verità» in data 29.04.1951: “(…) D’altra parte il sindaco, dopo essere 
diventato capo guardia, disertava di giorno gli uffici comunali – cosa che non avveniva quando egli era un 
semplice impiegato – per darsi al lavoro di “disciplinamento” delle T.L.M”.  
(Fonte: Isaia Mensi, Bouquet d’Amour  21 Firmo Tomaso, p. 23) 

5 Notte fra il 7 e l’8 giugno 1953 
In vista dell’esito delle delicatissime elezioni politiche di giugno Firmo Tomaso si rivela agli avanguardisti 
del Maci come uno degli esponenti politici di rilievo della segreta struttura anticomunista operante in 
Valtrompia. In tale veste, la notte delle elezioni compresa fra domenica 7 giugno e lunedì 8, i l sindaco di 
Villa Carcina raggiunge nottetempo in Brescia l’albergo dove sono ospitati gli uomini del Maci provenienti 
dalla Valtrompia. Con fare militaresco, ispirato patriotticamente allo scudo e alla spada, pronuncia un 
infervorato discorso a sostegno dell’ora suprema a cui sono chiamati i paladini cattolici. 

6 Il convegno di valle della Dc (22 novembre 1953) 
Superata questa “delicatissima fase politico-parlamentare” e “nell’ambito di un piano di graduale 
intensificazione di rapporti”, il 22 novembre la Dc organizza a Gardone un importante convegno di valle. 
Sono presenti tutti i segretari delle sezioni di partito, i sindaci delle varie amministrazioni comunali, gli 
onorevoli Bresciani e Gitti, il sen. Buizza, il segretario provinciale prof. Bruno Boni, i consiglieri 
provinciali ing. Copeta e Sabatti, nonché Davide Cancarini.  
Ai convenuti parla su argomenti di carattere amministrativo anche Firmo Tomaso, sindaco di Villa 
Carcina, che ha buoni motivi per imporsi e farsi rispettare. Non mancherà di essere presente anche al 
convegno dei dirigenti democristiani che si svolger{ il 12 dicembre dell’anno successivo, durante il quale si 
far{ notare per l’inusuale contestazione rivolta nei confronti del prof. Armando Ricci, segretario politico 
di zona, svelando in parte la sua occulta funzione di controllore anticomunista del territorio. 
(Fonte: Isaia Mensi, Bouquet d’Amour  21 Firmo Tomaso, p. 27, ) 

7 La nomina a cavaliere 
Il 21 novembre gli amici festeggiano alla grande la nomina a “cavaliere al merito della Repubblica” del 
sindaco e del suo braccio destro Ettore Bassani, “del quale viene così messa in luce la vita esemplare tutta 
dedicata al civico progresso”. La nomina era arrivata nel mese di settembre, prima dell’inaugurazione della 
scuola professionale di Villa e della scuola elementare di Cailina. 
(Fonte: Isaia Mensi, Bouquet d’Amour  21 Firmo Tomaso, p. 29, ) 

8 Il convegno di zona della Dc (12 dicembre 1954) 
Firmo, sindaco di Villa Carcina, contesta a Ricci la quiete apparente del P.C.I. in Valle e richiama 
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l’attenzione dei presenti sulle attivit{ che questo Partito continua intensamente a fare. Egli dice che vi sono 
scuole del partito comunista tenute in mezzo ai campi, durante il lavoro, che attivisti del P.C.I. vengono 
invitati dai loro dirigenti a chiedere licenze di commercio per ambulanti onde riuscire a contrabbandare, 
così mascherati, il verbo comunista in ogni casa.  
(Fonte: «Il Cittadino di Brescia», 26.12.1954)   

9 Le dimissioni da sindaco (1955) 
In febbraio «Il Cittadino» informa che le riunioni domenicali nella sede della Dc proseguono regolarmente, 
confermando la caratteristica dominante del dibattito locale: “E’ stato prospettato il problema del «fronte 
unico» della D.C. contro il comunismo ed alcuni giovani a questo punto hanno fatto rilevare come sarebbe 
utile che tutti i democristiani venissero a conoscenza delle posizioni antitetiche del comunismo nei riguardi 
della democrazia cristiana”. Non vi è alcun accenno alla crisi istituzionale in corso, ma le cose stanno 
procedendo in fretta. Dopo la denuncia sporta contro di lui dal geom. Sovenigo e in vista del processo 
fissato per il giorno 31 marzo, viene convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria. Lo presiede 
Ghiggini Angelo in qualità di consigliere anziano; lo stesso firma il verbale al posto del sindaco. Nel 
mentre il sindaco rassegna le proprie dimissioni: una parola difficile in un momento difficile. 
(Fonte: Isaia Mensi, Bouquet d’Amour  21 Firmo Tomaso, p. 30) 

 
3.3.3 Armando Ricci  (Marcheno, 13.03.1918-08.02.2005) 

Il prof. Armando Ricci rappresenta per Marcheno, 
ma di riflesso anche per la Valtrompia, la nuova 
anima anticomunista della Dc che a partire dal 1948 
assume un ruolo di guida nel contrastare le forze di 

opposizione e nel cooperare, dalla fine del 1949, con 
la segreta armata degli avanguardisti cattolici.  
La sua cultura di fondo è più condizionata 
dall‟esperienza militare nell‟esercito fascista e poi 

repubblichino che dalla scelta della resistenza, 
preferendo alfine essere impiegato come ufficiale 
(nella X Mas?) nella repressione delle bande di 
repressione antipartigiana in Liguria.  

La sua guerra su questo fronte non finisce con la 
liberazione.  
Si può pertanto definire il falco dell‟impietoso 
estremismo democristiano di valle a partire dal 1948 

fino alla metà degli anni Sessanta.  

 
Il prof. Armando Ricci 

In un contesto di profonda polarizzazione tra le forze di governo e di opposizione, col suo ruolo politico e 
formativo, nonché giornalistico, ha sempre cercato di supportare e rafforzare il ruolo egemonico della Dc, 
con tutto quello che ciò comportava, avvalendosi della fattiva collaborazione della stampa di potere e dei 

maggiori esponenti democristiani locali: sindaci, segretari di sezione, consiglieri provinciali, onorevoli. 
Vero megafono propagandistico, ha riecheggiato in vari contesti e con toni drammatici – quasi conducendo 
uno scontro fisico personale all‟interno di una guerra politica più generale - il pericolo rosso e sovietico. 
Odia più di tutti gli ex partigiani che gli vivono intorno, sostenendo a spada tratta la difesa dell‟ordine 

costituito e il sistema economico locale. E‟ il capo dell‟oligarchia Dc in valle, capace di andare - oltre gli 
appelli – contro le proteste dell‟opposizione. Con la sua responsabilità politica di primo piano, non poteva 
non essere  al corrente di quanto oscuramente si muoveva nel sottobosco fidelizzato democristiano. Finito 
il tutto, si ridurrà a coltivare i valori tradizionali della sua terra, con cui aveva un particolare 

attaccamento materiale e culturale. 
Relativamente al periodo antecedente la morte del Moreni, riteniamo importante rendere noto parte di 
un articolo scritto contro di lui da Ettore Bettinelli, pubblicato sul settimanale comunista «La Verità» del 
27 gennaio 1952, dopo il clamoroso successo delle proteste della classe operaia triumplina che avevano 

portato all‟annullamento della visita dell‟ammiraglio Carney alla Beretta di Gardone Valtrompia, 
programmata per il giorno 15 dello stesso mese. 

Il capitan “Carafa” valtrumplino. Questo articolo è dedicato al sign. A. Ricci oggi d.c. 
(…) Il capitan Carafa, per chi non lo sapesse, era un servo dei Borboni che, gradasso con i subalterni e manesco 
con la moglie, era in realtà un pusillanime a tal punto che un giorno,  preso per la giacca da un tralcio di vite 
svenne, convinto d’essere caduto nelle mani di Garibaldi. Si sentiva già morto e piangendo implorava pietà, 
quando, accortosi di che si trattava, riprese baldanza e, a spada sguainata, si lascò andare a minacce terribili 
verso l’assente Garibaldi. Il signor Ricci Armando ha scritto un articolo su «Il Cittadino» cercando di sminuire 
le capacità di lotta della classe operaia della Valle Trompia. Faremo prima una sua piccola biografia. Il signor 
Ricci Armando fino al 1943 era un fervente fascista. Apparteneva alla Divisione Monterosa istruita in Germania 
da generali nazisti, agiva per un periodo in Liguria. Arrestato il 27 aprile dal Comitato di Liberazione Nazionale, 
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su indicazione di appartenenti alla Democrazia Cristiana, nell’interrogatorio si metteva a piangere genuflesso 
implorando pietà e perdono per essere stato fascista. Oggi il Ricci Armando è dirigente della Democrazia 
cristiana. Il che non ci meraviglia. E non ci meraviglia quindi, di fronte ad un tale curriculum vitae la sdegnosa 
pietà sotto la quale, a dieci giorni di distanza, il signor Ricci vorrebbe seppellire il popolo valtrumplino (che per 
lui è una «turba») che ha vinto la battaglia dell’indipendenza contro lo straniero, nell’interesse di tutti gli 
italiani, compreso il Ricci stesso, incurante di chi ieri lustrava le scarpe dei generali nazisti in Germania ed oggi 
cerca di lustrarle, nel caso specifico, all’ammiraglio Carney. Ettore Bettinelli 

Profilo biografico 

N. Eventi 
1 Il diploma magistrale (1936) 

Superate le  quattro classi elementari, poiché a Marcheno non esisteva la quinta, Armando passò 
direttamente alla Scuola di avviamento Professionale del vicino Gardone, dove ottenne ottimi risultati 
nelle materie letterarie (…) Su consiglio dei professori, i genitori gli fecero frequentare l’Istituto Magistrale 
“Veronica Gambara” di Brescia, dove la sua sete di sapere veniva appagata attraverso lo studio della 
letteratura, della storia, della filosofia; quest’ultima era la materia prediletta da Armando (…) Il 6 agosto 
1936, a diciotto anni, conseguì il Diploma di Abilitazione Magistrale. 
(Fonte: Armando Ricci, il maestro di Marcheno, p. 5) 

2 L’esperienza militare (1940-1943) 
Nel 1940, avendo frequentato il corso di allievo ufficiale presso Salerno, fu nominato sottotenente nel 77° 
Reggimento Fanteria “Lupi di Toscana”. Partito per l’Albania, il 3 gennaio 1941 partecipò alle operazioni di 
guerra svoltesi sulla frontiera greco-albanese dove si distinse in combattimento meritando la Croce al 
valor Militare [per l’impresa compiuta il 16.01.1941 a Ciuca Fecit, sul fronte greco, ndr] (…) Un paio di 
mesi dopo, [il 26.03.1941, a Monte Golico (fronte albanese), ndr] veniva ferito al tallone destro della gamba 
e decorato della Medaglia di Bronzo. Partecipò dal 5 marzo all’8 settembre 1943, col grado di tenente, alle 
operazioni antisbarco svoltesi nella Scacchiera mediterranea al comando Marittimo Italiano di Tolone. 
(Fonte: Armando Ricci, il maestro di Marcheno, p. 6-7)  

3 Dopo l’8 settembre (1943-1945) 
L’armistizio induce i tedeschi a prendere misure severissime contro i militari italiani: il tenente Ricci 
finisce nel Campo di Concentramento di Leopoli in Ucraina (…) Dopo mesi di campo di concentramento, fu 
proposto ai deportati di aderire alla Repubblica Sociale Italiana (…) Armando vide la possibilità di 
spezzare la catena della prigione; meglio morire sul campo che lasciarsi consumare in quel luogo. Fu 
mandato in Liguria dove rimase fino alla fine della guerra. 
(Fonte: Armando Ricci, il maestro di Marcheno, p. 7) 

4 Capozona della Dc di Valtrompia (1948-1965) 
Con le elezioni politiche dell’aprile 1948 il prof. Ricci diviene segretario di valle della Dc e manterrà la 
carica a lungo.  In tale veste, il 22.12.1953 organizza a Gardone Vt, il “Convegno di Valle della Democrazia 
Cristiana”. “I lavori sono stati diretti dal presidente stesso del Partito on. Bresciani e presenziati dal 
Senatore Buizza, dall’on. Gitti e dal Segretario provinciale professor Boni, dai Consiglieri provinciali ing. 
Copeta e Sabatti, nonché da quell’eterno valtrumplino che è sempre restato l’amico Davide Cancarini. 
Partecipavano al Convegno tutti i Segretari delle Sezioni D.C. ed i Sindaci dell’amministrazioni comunali dalla 
Valle (…) Ha preso poi la parola, con la consueta trascinante foga, Davide Cancarini, che, sottolineata la 
gravità dell’ora, ha richiamato i convenuti all’oggi più che mai necessaria fedeltà a quei valori e a quei 
principi che fanno della Democrazia Cristiana un partito non inquadrabile nei normali schemi politici (…) 
Sono presenti Firmo, sindaco di Villa Carcina, di Scaroni, sindaco di Lumezzane, e di Rizzinelli, sindaco di 
Marcheno”. Il prof. Boni, “ha analizzato con limpida freddezza e sincerità i dati, non tutti positivi, 
dell’attuale delicatissima fase politico-parlamentare (…) Se questo stato di cose dovesse continuare, se cioè la 
D.C. fosse costretta per poter governare a mendicare inammissibili appoggi alla estrema sinistra 
antidemocratica e anticlericale o alla destra reazionaria e follemente nazionalista, è chiaro la D.C. non 
esiterebbe ad invitare il Paese alle urne, per decidere del suo destino”. 
(Fonte: «Il Cittadino di Brescia», 06.12.1953), 
Il 12 dicembre del 1954, a poco più di due mesi dall’uccisione di Angelo Moreni, suo diretto antagonista 
organizzativo in valle, al convegno dei dirigenti della Dc di valle convocato per esaminare la situazione 
politica, così il prof. Ricci si esprime dinanzi a molti sindaci e amministratori, parlamentari e consiglieri 
provinciali, con particolare riferimento all’attivit{ svolta dai comunisti: 
“Il prof. Ricci, segretario della zona di Gardone V.T.  ha iniziato gli interventi rilevando come sia difficile 
presentare un quadro completo  della Valle Trompia (…) L’oratore, presentando un quadro politico 
retrospettivo  della situazione triumplina rileva come pur essendoci oggi in Valle vaste possibilità di 
attivazione  della D.C. vi sia minore sensibilità politica tra gli iscritti, egli ritiene che nelle nostre file, si sia 
creata un’atmosfera di quiete, di pacifica attesa «è diminuito lo spirito caratteristicamente combattivo dei 
miei con valligiani – così afferma Ricci – ciò certo, è dovuto al fatto di un precedente rafforzamento delle 
nostre posizioni e della nuova tattica dei nostri avversari». Essi hanno intuito che su di un piano d’urto diretto 
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nulla hanno da guadagnare, essi si accontentano di rafforzare internamente le loro file, di tenere legati i 
propri elementi, il P.C.I. non si combatte  più apertamente, esso cerca di conservare il più possibile le sue forze.  
Quel che è certo e che non dobbiamo sottovalutare è la continua e complessa attività del P.C.I. capillarmente 
intesa. Le attività dei nostri avversari in Valle si estrinsecano nella fondazione di nuove cooperative, nelle 
feste a sostegno della stampa antidemocratica, ed ad es. di ciò cito i cinque festivals di Marcheno , la tre giorni 
del P.C.I. di ponte Zanano ” (…) 

5 Segretario dell’onorevole Roselli a Roma (1953-1954) 

L’onorevole democristiano Enrico Roselli, tra i fondatori della Dc bresciana, membro dell'Assemblea 
Costituente del 1946 (successivamente rieletto nella prima, seconda, terza e quarta legislatura), vuole 
Armando Ricci accanto a sé a Roma, in qualità di capo ufficio del Centro Studi Nazionale della Democrazia 
cristiana. Armando però a un certo punto preferisce rientrare a Marcheno per continuare l’insegnamento, 
a cui si dedicherà fino al 1972. 

6 Consigliere provinciale (1960-1964) 

E’ consigliere provinciale per la Dc dal 1960-1964 

7 Giornalista redattore 

Elenchiamo alcune delle sue numerose collaborazioni giornalistiche: 

1947-1950: redattore de «Il Cittadino», settimanale della sezione provinciale della Democrazia cristiana 
1950: redattore de «La Voce del Popolo» 
1953-1954: collabora a «La discussione di Roma con articoli di politica e letteratura» 
1972-1975: redattore della rivista «Madre» 
1960-1974: collaboratore del bollettino parrocchiale di Marcheno  

 

3.2.4 Salvatore Angelo Gitti (Gardone Vt, 10.11.1908-21.02.1971) 

Operaio, sindacalista, tra i fondatori della Cisl bresciana, nel suo impegno di prima fila si è trovato spesso 
in contrasto con l‟operato di Angelo Moreni, suo diretto antagonista sindacale in valle, specialmente sul 
caso della Om. Come amministratore comunale per il gruppo Dc ha iniziato la sua attività il 31.03.1946. 
Nel 1953, è stato eletto deputato, diventando tra i personaggi democristiani più quotati della valle. Il 31 

maggio 1953, prima di essere eletto, è duramente attaccato dal settimanale comunista «La Verità» con un 
articolo non firmato ma che, considerato l‟argomento affrontato, presenta in sé il contributo informativo 
di Angelo Moreni. 

Dietro il d.c. Angelo Gitti stanno nascosti gli industriali 
Angelo Gitti, segretario dei sindacati C.I.S.L., candidato per la D.C. al Parlamento è andato a magnificare le opere 
del governo per la Valle Trompia. Egli ha detto che il governo in cinque anni ha costruito opere per L. 1.418.361. 
192. Per i sabotaggi della C.I,S.L. (Sindacati «liberi») diretta da Gitti alle lotte dei lavoratori, per l’aiuto dato dalla 
C.I.S.L. agli industriali e al governo nella smobilitazione dell’industria in Valle Trompia e di Lumezzane , sono 
stati licenziati: 

O,M, di Gardone  V.T. …………………….2.000 
T.L.M. di Villa Carcina ………………….…  200 
Industria Lumezzanese ………………...2.000 
Industrie varie ………………………………   500 
                   Totale licenziamenti ……… 4.700 

 

Angelo viene rieletto consigliere il 27 maggio 1956 e riconfermato il 4 novembre 1960, cooperando in 

queste ultime due tornate amministrative con il sindaco Angelo Grazioli. 
Nel suo lavoro di deputato – lo è stato dalla II alla V legislatura – ha presentato 238 progetti di legge (il 
primo è stato quello sulla disciplina dei rapporti di lavoro), ha fatto 221 interventi e svolto 3 incarichi 
parlamentari, il primo e il secondo dei quali nella commissione lavoro. 

Rimasto orfano in giovane età si impegnò come operaio metalmeccanico in 
un’industria locale dove divenne capo reparto. Partecipò alle attivit{ dell’Azione 
Cattolica fin dalla fanciullezza, fu aspirante del Circolo Pax di Inzino dove fondò 
con Pietro Poli il Gruppo esploratori cattolici della sua parrocchia, preso poi di 
mira dal fascismo locale tanto da portare all’arresto del Gitti (al ritorno da un 
campo al Maniva). Liberato per intervento di uno zio, continuò nella sua attività 
oratoriana. Dopo aver frequentato i corsi per propagandisti di A.C. organizzati da 
don Bosio a Villa, divenne esponente di primo piano nella AC provinciale e 
presidente degli uomini AC di Gardone V.T. Convinto antifascista, promosse 
numerose iniziative e fu tra gli organizzatori dei “raggi” di AC nelle fabbriche. 
Durante la resistenza fu tra i membri del CLN ed importante esponente delle 
Fiamme Verdi. Dopo la liberazione partecipò attivamente alla diffusione della DC 
in Valle e divenne membro del comitato provinciale del partito.  

 
Salvatore Angelo Gitti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana
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Fu eletto consigliere comunale a Gardone, dirigente provinciale delle ACLI dalla fondazione e dal 1947 
consigliere nazionale per più tornate. Si dedicò quindi all’organizzazione sindacale, succedendo all’avv. Bonardi 
alla segreteria della CDL per la corrente cristiana, fu segretario provinciale della Cisl fino al 1962 e del sindacato 
fu consigliere nazionale dal 1951 sino alla morte e dal 1962 fu presidente nazionale dello IAL.  
Eletto deputato al parlamento nelle elezioni del 1953 per la circoscrizione di Brescia e Bergamo è stato rieletto 
in tutte le successive legislature; membro di varie commissioni parlamentari è stato presidente della 
Commissione per le tariffe doganali e segretario della Commissione lavoro 
(Fonte: http://pierantoniobolognini.it/public/Dizionario_biografico.pdf) 
Istruttore dei giovani esploratori cattolici, sino allo scioglimento di quest'organizzazione da parte del fascismo, 
negli anni della dittatura Gitti fu proposto per il confino. Dopo l'armistizio rappresentò la DC nel CLN della Val 
Trompia e militò nella Guardia Popolare della Valle, inquadrato come partigiano nelle Brigate "Fiamme Verdi". 
Dopo la Liberazione è stato dirigente delle ACLI e, prima della rottura dell'unità sindacale, nella segreteria della 
Camera del Lavoro di Brescia. Eletto deputato nella prima Legislatura repubblicana (1948-53), fu rieletto, sino 
alla morte, in tutte le successive. 
(Fonte: http://www.anpi.it/donne-e-uomini/1013/angelo-salvatore-gitti) 

Qualcosa di più del suo ruolo lo si può intuire dall‟intervento pronunciato nel convegno di zona del 12 
dicembre 1954 nel quale, al pari del sindaco di Gardone Angelo Grazioli, accanto a contenuti originali, si 
fanno inequivocabili riferimenti bellicosi, assumendo un tono sorprendente. 

La D.C. espressione politica dei cattolici 
L’on. Gitti, dopo aver precisato che non intende parlare delle opere pubbliche necessarie in Valle, sottolinea 
l’urgenza che la D. C. presenti all’opinione pubblica i suoi uomini nel volume del lavoro e delle opere compiute in 
questo decennio. 
Nota inoltre come l’utilit{ di questi convegni che la Segreteria politica sta tenendo  in tutta la provincia, 
dovrebbe essere sfruttata con maggiori incontri, che diverrebbero la naturale base di lancio per una attività più 
viva e più proficua. 
Esaminando la situazione politica della Valle afferma: «Ricordiamoci che i comunisti sono ancora quelli del 
1945-1948, non sono diversi anche se hanno adottato un’altra tattica. Per smontare l’attuale opera sottilmente 
deleteria dei nostri avversari bisogna che si giunga ad una più operante unità di lavoro tra sezione della D.C. e 
amministratori, bisogna che vi sia un numero più alto di propagandisti ed attivisti preparati e combattivi per 
presentare chiaramente alle popolazioni le prove palmari del lavoro compiuto fino ad ora dal nostro grande 
Partito». 
L’on. Gitti si sofferma nell’esame della situazione internazionale, parla sui patti di Parigi e sulla prossima 
ratifica italiana. 
Riprendendo il tema del pericolo comunista, osserva come in questi ultimi mesi la D.C. abbia dato la sensazione 
di una più decisa ripresa con una presenza più attiva, richiamando quella parte di italiani che, pur non essendo 
estremisti, per comodità o per paura, ritenevano possibile una coesistenza con i comunisti. 
«E’ certo, conclude l’oratore, che se dovessimo solo pensare  che il cemento religioso non terr{ un giorno più 
uniti i cattolici, dovremmo essere fin da ora presi da una tremenda trepidazione. 
Ma ciò non avverrà, e per questo dobbiamo rendere la D.C. , espressione politica dei cattolici, sempre più 
efficiente per combattere le sue difficili ma gloriose battaglie». 
 
3.2.5 Angelo Grazioli (Gardone Vt, 19.01.1921-10.03.1987)  

Nasce a Gardone il 19 gennaio 1921 da Giuseppe e Giuseppina 
Zambonardi, ultimo di quattro figli.  
Orfano di padre a soli sette anni dopo aver frequentato in paese le 
elementari prosegue gli studi a Brescia fino al conseguimento del 
diploma di abilitazione magistrale.  
Chiamato alle armi durante la seconda guerra mondiale, viene inviato 
sul fronte russo. Decorato di Croce al Valore Militare, dopo l’8 
settembre 1943 riesce a rientrare in paese dove, deposta la divisa, è 
tra i primi ad incontrarsi con i giovani dirigenti delle Fiamme Verdi, 
nei pressi del Santuario della Madonna del Popolo. Costretto ad 
abbandonare Gardone per evitare di essere arruolato nell’esercito di 
Mussolini, si rifugia a Pezzoro dove viene ospitato dal cugino Pietro 
Plebani, parroco dell’alpestre paesetto.  
Nei giorni della liberazione diventa responsabile dei prigionieri 
fascisti e tedeschi incarcerati nell’ex caserma della Gnr, passata in 
mano ai partigiani.  
Alla fine della seconda guerra mondiale si dedica all’attivit{ politica 
nelle file della Democrazia Cristiana. 

 
Angelo Grazioli 

http://pierantoniobolognini.it/public/Dizionario_biografico.pdf
http://www.anpi.it/donne-e-uomini/1013/angelo-salvatore-gitti
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Eletto sindaco nella tornata elettorale del 1951, mantiene ininterrottamente la carica fino al 1977 anno in cui si 
dimette per motivi di salute. Sono gli anni nei quali – come egli stesso spesso ripete – la comunità gardonese, 
con la sua laboriosità e la sua tenacia si fa artefice di un grande sviluppo del paese, attentamente seguito e 
guidato peraltro dal sindaco e dagli amministratori che, nelle loro scelte, privilegiano lo sviluppo degli 
insediamenti industriali, e quello dei servizi infrastrutturali e sociali. Nella prima categoria si comprendono il 
riordino della viabilità e il suo sviluppo, la costruzione del metanodotto comunale – un primato per l’epoca – 
l’apertura di farmacie e nuovi uffici. Nella seconda il posto privilegiato è riservato alla scuola. Si deve non solo 
garantire a tutti il completamento dell’obbligo scolastico, ma anche offrire la possibilit{ di condurre a 
compimento in loco, alcuni studi di grado superiore. Angelo Grazioli non fa mancare il suo impegno nemmeno 
nello sviluppo di attività sportive e del tempo libero. Dotato il paese di un nuovo stadio comunale (dopo aver 
ceduto il vecchio Redaelli) e di nuove infrastrutture sportive, quale presidente della societ{ Tre Valli s’impegna 
per lo sviluppo turistico della Valtrompia ed in particolare delle zone del Maniva e della Pezzeda. Stroncato da 
un male incurabile, muore a Gardone il 10 marzo 1987. 
(Fonte: http://pierantoniobolognini.it/public/Dizionario_biografico.pdf) 

Questo il testo del suo intervento pronunciato nello storico  convegno politico di zona il 12 dicembre 1954: 

Nuove opposizioni 
Grazioli, sindaco di Gardone V.T., inizia affermando che l’obiettivo del P,C.I, è la conquista  della maggioranza 
con elezioni regolari, maggioranza che poi userebbe per instaurare la dittatura permanente. 
Per giungere a questa meta , osserva l’oratore, il P.C.I. segue due direttive: 1) eliminare i partiti minori; 2) 
divenire l’unica opposizione costituzionale. 
Infatti, riuscendo nella prima delle sue linee direttrici, questo partito si troverebbe di fronte solamente alla D.C. . 
E’ storicamente vero che il potere logora le maggioranze, e divenendo con il P.C.I. l’unica opposizione, esso 
diverrebbe l’unica alternativa possibile di una democrazia cristiana esaurita dagli onerosi compiti dell’operare. 
E’ facilmente dimostrabile come il P.C.I. vada contro qualsiasi posizione tradizionalmente ed ideologicamente 
marxista che impedisca il suo avvenire di unica forza di opposizione. Il problema di fondo che l’intervento di 
Grazioli ha posto è, così ci sembra, l’urgente necessit{ di rafforzare la democrazia in Italia, come istituto, come 
metodo, da qualsiasi parte essa venga, pur che illuminata da seri propositi e sostenuta da buona volontà. 

Le elezioni Aostane 
L’oratore auspica che sorga in Italia una opposizione democratiche che si differenzi sostanzialmente da quella 
degli estremismi e che sia tale polarizzando il malcontento che per forza di cose si forma, isoli le dittature stesse, 
togliendo così loro la maschera che li fa apparentemente paladini qualificati degli insoddisfatti (…)  
Parlando della penetrazione operata dalla D.C.  e dalla C.I.S.L. nel campo dei lavoratori, ha rilevato che queste 
nostre organizzazioni hanno potuto avanzare quando hanno saputo dimostrare che i loro uomini hanno una 
maggiore onestà morale e materiale ed una più acuta sensibilità sociale. 
«Noi – ha affermato l’oratore – non dobbiamo combattere con l’avversario sul campo che esso sceglie, dobbiamo 
noi, che abbiamo maggiori responsabilità portarli a discutere sul nostro campo» (…)  

*** 

Per una completa visione d‟insieme della composizione e dell‟esperienza del Maci in Valtrompia, non 
possiamo non soffermarci su due istruttori politici della prima ora in Valtrompia e su di un particolare 
gruppo armato di supporto, rivelatosi nelle elezioni politiche del giugno 1953.  

Secondo le nostre fonti sarebbe stato infatti il duo Ragnoli-Morelli ad avviare il processo operativo del 
Maci a Carcina, mentre Tarzan sarebbe stato l‟istruttore militare degli avanguardisti alla vigilia delle 
elezioni politiche del 1953. 
 

3.2.6 Romolo Ragnoli (Brescia, 12.03.1913-20.10.2004) 

Romolo Ragnoli (nome di battaglia Comandante Vittorio) nacque a Brescia il 12 marzo 1913. Tenente degli 
alpini durante la campagna di Russia, fu ferito e promosso capitano. Mandato in Valcamonica come ispettore 
dall’appena costituito CLN bresciano, partecipò agli incontri organizzativi del movimento partigiano tra Brescia, 
Milano e la Valcamonica. Nel dicembre 1943 venne nominato comandante militare in capo delle brigate e delle 
divisioni Fiamme Verdi operanti nel bresciano. 
Il suo punto d’appoggio in Valle era la canonica di don Carlo Comensoli a Cividate Camuno, dove si recò con il 
pretesto di un periodo di convalescenza. Nella parrocchia di Cividate svolse, come copertura, l’incarico di 
organista e di maestro di coro dirigendo la Schola cantorum. Dall’arrivo di Ragnoli tutte le iniziative militari 
delle brigate Fiamme Verdi della Valcamonica e Valsabbia, inquadrate a partire dall’estate 1944 nella Divisione 
«Tito Speri», facevano riferimento a lui. 
La sua attività di comando si svolse tra non pochi rischi e più volte riesce a sfuggire a imboscate e a 
rastrellamenti anche attraverso rocamboleschi travestimenti. Alla fine della guerra proseguì la carriera militare 
fino a raggiungere nel 1965 il grado di generale. 
Dopo il congedo nell’ambito dell’attivit{ dell’Istituto storico della Resistenza bresciana e dell’Associazione 

http://pierantoniobolognini.it/public/Dizionario_biografico.pdf
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“Fiamme Verdi” si impegnò nella difficile e complessa ricerca dei nomi e delle biografie di tutti i caduti della 
Resistenza bresciana. Morì a Brescia il 20 ottobre 2004. 
(Fonte: http://www.fiammeverdibrescia.it/personaggi/ragnoli-romolo/) 
 
 

Per comprendere il ruolo speciale svolto da Romolo Ragnoli nei servizi segreti dopo a liberazione, citiamo 

il libro Le altre Gladio, p. 24, premettendo che la misteriosa organizzazione Duca “non si può escludere si 
sia trattato di un organismo composto da soli ufficiali”: 

Un primo riferimento all’esistenza di un’organizzazione Duca denominata si trova in un documento del Sifar del 
gennaio 1953, nel quale veniva riferito che il servizio in quei giorni stava provvedendo alla creazione di una non 
meglio precisata «scuola per le operazioni speciali», al cui interno erano previsti dei locali specifici per gli 
uomini «della Duca». Un’altra traccia è in un appunto del 1959 prodotto dall’allora capo del Sifar, generale De 
Lorenzo, il quale citava un suo precedente documento (non rinvenuto), in cui sosteneva di aver «richiamato» 
l’attenzione dell’Ufficio R in merito alla «necessit{ di effettuare un esame approfondito della questione Duca, 
divenuta poi operazione Gladio». Negli archivi del Sismi, inoltre, è stata rinvenuta una serie di 31 schede redatte 
a mano, ognuna delle quali intestata a un ufficiale dei servizi (tra i quali De Lorenzo, Ettore Musco, Santini e 
Lanfaloni) dove, accanto ai nomi e alle generalità degli ufficiali stessi, compaiono delle indicazioni fisse  quali 
«conosce l’organizzazione Duca-Gladio; si presume conosca l’organizzazione Duca-Gladio; grado di conoscenza 
(dell’operazione Duca)». In due singole schede, quelle relative al  colonnello Mosè Bongioanni e al già citato 
tenente colonnello Romolo Ragnoli, si legge: «24/1/1953 proveniente dal disciolto nucleo Duca». 
 

3.2.7 Dario Morelli (22.05.1920- 1994) 

A 18 anni consegue i diplomi prima dell’Istituto magistrale e poi del Liceo scientifico. Nel 1938 si iscrive a Pavia 
a Scienze naturali per passare poi a Matematica.  
La sua educazione religiosa, umana e civile si approfondisce con la partecipazione alle attività formative e 
culturali che si svolgevano nell’Oratorio filippino dei Padri della Pace. Chiamato alle armi nel 1942 alla scuola 
ufficiali di Pavia è poi trasferito a Udine. Dopo l’8 settembre del 1943, l’intero reparto è portato nel campo di 
concentramento di Hannover.  
Rientrato insieme al suo reparto in Italia nel febbraio del 1944, aderisce alle Fiamme Verdi e si occupa di 
riorganizzare le squadre cittadine e dei vari paesi dei dintorni, e collabora con Sandro Molinari nella 
costituzione della brigata Fiamme Verdi “Dieci Giornate”. Arrestato il 13 luglio del 1944, riesce a fuggire durante 
il bombardamento di quel giorno. Nuovamente arrestato, subisce pesanti torture. Trasferito in diverse prigioni è 
poi consegnato al Comando della Organisation Todt per essere nuovamente internato in Germania.  
Durante un allarme aereo, è portato sotto scorta nella galleria, allora in costruzione, che fungeva da rifugio. Da lì 
riesce a fuggire approfittando della confusione e della ressa provocate dalle persone che cercano un riparo e, 
poco dopo, raggiunge Milano, dove resta fino al 25 aprile 1945, operando clandestinamente con un gruppo di 
cui faceva parte anche Enrico Mattei.  
Dopo la liberazione, si laurea in Matematica e diviene insegnante per lunghi anni nel Liceo dell’Istituto “C. Arici” 
di Brescia. Il 6 maggio 1967 fonda con Alberto Albertini, Luigi Levi Sandri, Giacomo Mazzoli e Roberto Salvi 
l’Istituto storico della Resistenza bresciana, di cui fu nominato presidente e d{ vita e dirige la rivista «Resistenza 
Bresciana». Socio dell’Ateneo di Brescia dal 1996, nel 2002 gli viene conferito il Premio Brescianit{. 
Nell'estate del 1945 per iniziativa di alcuni ex partigiani bresciani fu iniziata la raccolta delle testimonianze dei 
principali protagonisti della Resistenza con l'obiettivo di raccogliere e salvaguardare documenti necessari per la 
storia politica, sociale ed economica dell'area bresciana del periodo dall'8 settembre 1943 alla liberazione.  
Tale opera continuò negli anni successivi e fu istituzionalizzata con la nascita dell'Istituto storico della 
Resistenza bresciana nel 1967. Da tale data, grazie soprattutto all'opera instancabile del professor Dario 
Morelli (1918-1994), il materiale documentario si incrementò notevolmente. 
(Fonte: https://www.cislbrescia.it/wp-content/uploads/2016/08/clicca-QUI-per-la-scheda-biografica-di-
Dario-Morelli.pdf) 

Specifichiamo che durante la lotta di liberazione ha fatto parte della divisione Fiamme verdi Lunardi, 
brigata X Giornate, comandata da Sandro Molinari dedicandosi, col grado di vice comandante di brigata, 
allo spionaggio e alla stampa clandestina dal 13.07.1944 fino all‟evasione, avvenuta in data 03.10.1944. 

  

http://www.fiammeverdibrescia.it/personaggi/ragnoli-romolo/
https://www.cislbrescia.it/wp-content/uploads/2016/08/clicca-QUI-per-la-scheda-biografica-di-Dario-Morelli.pdf
https://www.cislbrescia.it/wp-content/uploads/2016/08/clicca-QUI-per-la-scheda-biografica-di-Dario-Morelli.pdf
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3.2.8 Tomaso Bertoli (19.04.1922-1985) 

Tomaso (Tarzan) Bertoli, da giovane ha frequentato le scuole 
industriali Istituto Elettro-Tecnico. Sergente del genio sotto le 
armi, specialità radio-tecnico in quel di Chiavari, durante la 
resistenza ha capitanato uno dei gruppi completamente 

autonomi delle Fiamme verdi per quanto riguarda la 
sussistenza, anche se in continuo collegamento con la brigata 
X Giornate del ten. V. Tenchini di Chiari e altre formazioni 
delle Fiamme verdi.  

Ha operato in Lombardia, tra le province di Brescia e Bergamo, 
nella metà ovest del lago di Iseo e la bassa valle dell'Oglio, tra 
i comuni di Pontoglio, Rovato, Castelcovati e Pumenengo a 
sud, fino ad Adrara e Lovere a nord.  

Il suo gruppo ha continuato ad operare attivamente anche 
dopo la liberazione. 
Per comprendere lo speciale ruolo svolto da Tarzan – così 
denominato per la sua corporatura atletica e la sua forza fisica 

– abbinato a quello dei suoi uomini durante le elezioni del 
giugno 1953, è utile riferirsi ad altre due particolari notizie. 

 
Tomaso (Tarzan) Bertoli 

La prima, trascritta nel riquadro sottostante, è riportata a p. 15 del libretto Tomaso Bertoli (Tarzan), 
curato da Eugenio Massetti. 

La brigata “Tarzan” venne ben presto chiamata la liberatrice di Pontoglio, ma per quel gruppo di giovani guidati 
dall’instancabile Tomaso Bertoli non era ancora finita. Il gruppo Tarzan, finita la guerra, venne chiamato, come 
Polizia ausiliaria, ad operare in Questura ed in Castello a Brescia dove erano rinchiusi i fascisti. Poi il difficile 
compito a Ponte Caffaro, dove c’erano gli americani, per contenere gli irredentisti che volevano andare con gli 
austriaci, difendendo i confini tra il Bresciano (Vestone e Vobarno) e il Trentino. Nel 1946 Tarzan e gli altri 
erano ancora lì, mentre a Pontoglio, attraverso l’opera di una Cooperativa di autotrasporti messa in piedi dal 
gruppo Tarzan, iniziò la raccolta di fondi per la realizzazione di una cappella, nel cimitero del paese, dedicata ai 
caduti.  

La seconda notizia relativa a Tarzan e alla sua specialissima funzione militare successiva alla guerra di 
liberazione, è riportata a p. 28 del libretto La Resistenza curato dal comune di Pontoglio nel 1985, dove si 
precisa quanto segue: “Allo scioglimento delle formazioni partigiane, il 1 luglio 1945 si arruola con il 

grado di capitano e con tutto il suo gruppo nella Polizia Speciale Mobile, Battaglione partigiano”. 

 
Note 
1) L’obiettivo strategico del Vaticano 

Cos’è che il Vaticano si proponeva di conseguire sostenendo il ruolo armato del Maci e con il suo persuasivo 
intervento politico presso il governo De Gasperi? Qual era il progetto politico delle gerarchie cattoliche dopo 
la schiacciante vittoria della Dc conseguita il 18 aprile 1948? 
Una risposta è possibile rintracciarla nello scritto di Marco Barbanti, Funzioni strategiche dell’anticomunismo 
nell’età del centrismo degasperiano 1948-1953: 

(…) 
Il progetto concentrazionista 
L’ipotesi concentrazionista — che postula cioè una collaborazione tra tutte le forze politiche anticomuniste (ma 
specificamente la De e i partiti di estrema destra) sulla base di una discriminante antimarxista concepita come 
assolutamente prioritaria — viene costantemente sostenuta dopo le elezioni del 18 aprile 1948 tanto dai 
dirigenti del Pnm e - una volta completata l’estromissione degli esponenti della corrente ispirata dalla Rsi dai 
più alti ruoli direttivi e la conversione del partito verso posizioni di destra tradizionale, accentuatamente 
anticomuniste, atlantiste, filoclericali - del Msi, quanto dalle correnti ultraconservatrici della gerarchia. 
La prefigurazione concentrazionista delle alleanze politiche riflette una affinità non superficiale delle visioni 
ideologiche proprie della destra politica e della destra cattolica. Centrale in essa è la contiguità ideologica 
dei modelli di “stato cattolico” e “stato forte” (…). 
La connotazione autoritaria dello “stato cattolico” è del resto implicita nel concreto ordinamento politico, 
culturale, economico-sociale che esso postula; questo si caratterizza per una sostanziale incompatibilità con gli 
istituti democratici, definiti da p. Messineo “una forma contingente e non  necessaria di organamento politico” 
[La Civiltà Cattolica, 19 maggio 1951, ndr]; per un deciso rifiuto della libert{ “di tutto fare” a favore di una 
libert{ limitata (perché soggetta alla legge morale) e “finalizzata” (al “bene”); per una struttura sociale 
organizzata sulla base di un principio rigidamente gerarchico, ma tuttavia concepita come aconflittuale, entro la 
quale è esclusa la liceit{ di ogni atteggiamento “classista”, incluso lo sciopero”. Come ha rilevato Andrea 
Riccardi, “lo Stato cattolico che la maggioranza degli italiani ha voluto con il voto del 18 aprile si edifica con la 
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restaurazione dell’autorit{: la proposta dello Stato cattolico diviene quella dello Stato forte” [La proposta dello 
Stato forte: l’opposizione della destra cattolica e del moderatismo ecclesiastico al centrismo, in Aa. Vv., De Gasperi 
e l’età del centrismo (1947-1953), Roma, Cinque lune, 1984., p. 477, ndr]. 
Due distinte motivazioni convergono nel configurare l’anticomunismo come caratteristica preminente del 
modello di “stato cattolico”: la prima è essenzialmente ideologica, e deriva dall’identificazione del comunismo 
come “errore” anticristiano e principale minaccia per la sopravvivenza della chiesa; la seconda origina dalle 
caratterizzazioni socialmente autoritarie e reazionarie del progetto di “stato cattolico”. In questo senso le 
reiterate proposte di estromissione del Pei dalla legalità12 presentano sempre due valenze: una difensiva - delle 
prerogative e dei privilegi della chiesa -; l’altra offensiva, perché, in sintesi, “non si costituisce lo Stato cattolico 
[...] se non si limita lo spazio politico dei comunisti” [A. Riccardi, Il "Partito Romano” nel secondo dopoguerra 
(1945-1954), Brescia, Morcelliana, 1983, p. 130, ndr]. 
(Fonte: Marco Barbanti,  Funzioni strategiche dell’anticomunismo nell’et{ del centrismo degasperiano 1948-
1953, Italia contemporanea, marzo 1988, n. 170) 
file:///E:/Fotografie/Story/122%20e%20caduti%20vari/Moreni%20Angelo/Testi/Stato%20cattolico.pdf 
 
2) Movimenti anticomunisti paralleli al Maci 

Va doverosamente premesso che il Maci, movimento paramilitare illegale creato e organizzato dalla chiesa 
ambrosiana – con l’avvallo del Vaticano - per predisporsi ad una guerra civile e che ha come requisito la 
segretezza anche nei confronti delle stesse forze di polizia, non risulta ufficialmente elencato tra le 
formazioni paramilitari anticomuniste attive nel 1948 in Italia le quali, diversamente, erano note e schedate 
nella misura riferita a p. 157 del libro Gli uomini di Mussolini: 

Nel gennaio 1948 gli organi di sicurezza italiani stimarono le forze anticomuniste mobilitabili in Italia in: 
160000 aderenti al Msi [Movimento sociale italiano] (di cui 50000 organizzati e armati); 50000 armati più altri 
100000 armabili appartenenti all’Eca [Esercito clandestino anticomunista]; 10000 uomini armati dell’Ail 
[Armata italiana di liberazione]; 20000 effettivi dei Far [Fasci d’azione rivoluzionaria], collegati con ex militari 
della X Mas, delle Brigate nere e delle Sam (Squadre d’azione Mussolini); 5000 uomini armabili del Fua (Fronte 
unico anticomunista). Queste strutture, tranne il Msi, facevano capo a uno Stato maggiore di stanza a Roma 
denominato Esercito nazionale anticomunista (Ena). 

Va aggiunto che oltre all’Ail, fondata dal colonnello Ugo Corrado Musco (fratello del colonnello Ettore 
Musco, comandante dei servizi segreti militari), nel 1948 era presente un’altra formazione paramilitare 

anticomunista pro monarchica: i Raam (Reparti antitotalitari antimarxisti monarchici), operanti all’interno delle 
forze armate italiane e posti al comando del maresciallo Giovanni Messe. 

Va infine precisato che l’Ail – attivamente operante in Valtrompia nel 1948 e avente come principale 
referente il maresciallo Curzio Gerelli, comandante la stazione dei carabinieri di Villa Carcina – aveva fra 

gli 80 e i 120.000 aderenti, costituiti per la maggior parte da “partigiani monarchici, carabinieri,  funzionari, 
ufficiali e agenti della Pubblica sicurezza, militari del regio esercito nonché fascisti reduci di Salò, che ne 
formarono una corrente a parte” (Gli uomini di Mussolini, p. 142). L’Ail era finanziato per lo più da industriali 
della Lombardia e del Piemonte, nonché dalla massoneria di rito scozzese antico, mentre i suoi armamenti 
erano depositati presso caserme dei carabinieri. L’organizzazione, composta da una nutrita schiera di militari 
e diretta da elementi del vecchio regime, ebbe l’appoggio indiretto di Alcide De Gasperi ed era in continuo 

contatto con le autorità americane. 
 
.  

file:///E:\Fotografie\Story\122%20e%20caduti%20vari\Moreni%20Angelo\Testi\Stato%20cattolico.pdf
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4.  Il caso Paolucci: come eliminare il capo dei sindacalisti Fiom dell’Eredi Gnutti 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pietro Paolucci (gennaio 1950) 

 
Introduzione 
In questa terza appendice si documentano vicende relative al licenziamento di Pietro Paolucci, delegato 
sindacale dell‟Eredi Gnutti di Lumezzane, nell‟intento di chiarire quali fossero alla fine degli anni Sessanta 

i rapporti sindacali all‟interno della fabbrica capitanata dall‟industriale Franco Gnutti, avente la duplice 
funzione di amministratore delegato e direttore generale. La dura lotta della Eredi Gnutti, nata da una 
normale questione rivendicativa perché venisse data piena attuazione a un precedente accordo sui 
cottimi, sfocia in una vertenza per ottenere la riassunzione del generoso e benvoluto  delegato Paolucci e 

di molti altri lavoratori licenziati per rappresaglia dalla direzione aziendale. Complessivamente la lotta 
durerà  64 giorni, con 50 giorni circa di sciopero attuati in risposta all‟intransigenza padronale.  
Il caso è rivelatore di che tipo di azienda e di società gli imprenditori lumezzanesi – ma non solo – allora 
volevano avere. Mettere a tacere Pietro Paolucci – un faro, una guida - e la rappresentanza sindacale 

interna era un modo per testare il potere padronale aziendale e riaffermare nel contempo la propria 
supremazia e il  controllo sociale. In questa emblematica vicenda, vecchia e nuova maniera di gestione del 
conflitto si sovrappongono, mettendo in mostra la degenerazione del potere padronale proprio nel 
momento in cui le nuove generazioni di tutto il mondo e la classe operaia italiana cominciano a contestare 

in massa le vecchie regole gerarchiche sopravvissute alla guerra, lottando per un rinnovamento globale 
della società. In questo panorama evolutivo i Gnutti a Lumezzane rispondono nel peggiore dei modi, 
praticando metodi repressivi nei confronti dei sindacalisti, degli operai e delle loro famiglie. Infliggono 
pertanto una pena durissima all‟esponente di maggior rilievo della Commissione interna, colpevolizzando 

la persona di Pietro Paolucci - da tutti stimato e rispettato – con una accusa del tutto strumentale, 
premessa per procedere al suo inappellabile licenziamento. Tale atto di forza non solo mette in evidenza 
l‟autoritarismo dell‟azienda ma conferma anche il rapporto irrisolto della dirigenza col proprio trascorso 
fascista. 

Ma c‟è dell‟altro. Ciò che è avvenuto allora in certe aziende – dense di residuo fascismo padronale e 
laboratori di neofascismo - si può considerare un flusso reazionario che ha coinvolto altre importanti unità 
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produttive, anche lumezzanesi, come per far uscire il fascismo dai recinti dove si era meglio conservato e 

coltivato, per usarlo come arma contro la riottosa classe operaia e il sindacato, con il preciso intento di 
ribadire il proprio potere sulla collettività. In tale prospettiva certe vertenze – dalla durezza 
apparentemente irragionevole  – sono state usate come bombe sociali all‟interno della strategia della 

tensione, concepite per provocare reazioni avverse ai sindacalisti e al sindacato, ma soprattutto per fare il 
massimo danno alla collettività più impegnata. Pertanto la reazione padronale alla Eredi Gnutti – al pari 
della precedente vertenza all‟Idra di Adamo Pasotti - sono da riconsiderare come emersioni di una realtà 
politica di destra completamente nuova, concepita e attuata come scontro sociale per avviare lo 

scardinamento della la democrazia, non solo del sindacato. Il disegno sarà più chiaro con le stragi fasciste 
che, a partire dal ‟69, cominceranno a insanguinare l‟Italia, con la copertura dei servizi segreti, delle 
forze armate e della Nato. 
I Gnutti riescono alla fine a far prevalere le proprie “ragioni” ricorrendo sia al crumiraggio che all‟arma 

del ricatto “popolare”, mettendo cioè contro il sindacalista licenziato le mogli dei dipendenti alloggiati al 
villaggio realizzato dalla propria famiglia nel 1938. Ma quanti hanno cooperato sotterraneamente con la 
direzione aziendale per favorire la resa di Paolucci? Egli di fatto incarnava con convinzione e dedizione la 
nuova resistenza operaia, quell‟impegno civile e sociale di cui c‟era tanto bisogno a Lumezzane. Era un 

sindacalista che sapeva arrivare al cuore dei lavoratori e non mostrava soggezione alcuna dinanzi ai 
padroni. Quanti hanno avvelenato le acque perché questo umile eroe di una nuova civiltà venisse 
sacrificato sull‟altare del tornaconto padronale? A mettere alla porta Pietro Paolucci hanno sicuramente 
contribuito a livello locale altre forze sistemiche di destra, abituate a sostenere politiche autoritarie, ma 

probabilmente già compromesse con l‟eversione nera, considerato che ordinovisti bresciani stavano già 
prendendo di mira il comandante partigiano Tito, ritenuto il responsabile nel ‟45 della fucilazione degli 11 
fascisti lumezzanesi. Pietro Paolucci ha rappresentato lo snodo di un‟intensa epoca sindacale, come Tito 
lo è stato per quella resistenziale: simboli influenti e duraturi che aiutano a comprendere i lati umani 

della storia col perseverante radicalismo della loro testimonianza. 

 
La figura di Pietro Paolucci (1920-2008) 
Nato a Lonato il 22.12.1920, pur di umili origini frequenta i 5 anni delle scuole elementari e i 3 anni delle 
scuole di avviamento professionale. Il suo sogno era di continuare gli studi, ma suo padre, notoriamente 

antifascista e finito sotto tiro dei fascisti, era un capomastro con una piccola impresa edile e per lavorare 
dovette trasferirsi negli anni Trenta a Lumezzane, allora grande cantiere edile in fermento.   
Pietro, dopo essere stato assunto all‟Eredi Gnutti l‟8 febbraio 1944 e aver conosciuto e sposato sua moglie 

Paolina Pasotti (1928-2006), è vissuto sempre in via San Carlo, all‟interno del piccolo borgo denominato 
Valle di Lumezzane, là dove si era costituito il nucleo base della resistenza armata comunista, capeggiato 
da Battista (Nino) Berna che si avvaleva dei servigi del piccolo Rino (Balilla) Torcoli, poi staffetta del 
comandante della 122ª brigata Garibaldi Tito. Dall‟azienda Pietro viene improvvisamente licenziato il 28 

gennaio 1968, dopo essere stato ammonito l‟8.11.1967, con il pretesto “che nel corso della riunione 
svoltasi presso l’Associazione Industriale Bresciana il 31 ottobre us, Lei ha usato nei confronti della Ditta 
espressioni che ci limitiamo a definire quanto meno inammissibili”. 
Per porre fine alla vicenda del suo licenziamento dopo una lunga mobilitazione, secondo gli accordi 

intervenuti “a titolo di risarcimento del danno”. in data 21.3.1968 Pietro riceve dall‟avv. Angelo Negroni 
per conto della Ditta S.p.A. Eredi Gnutti, la somma di lire 800.000 “a titolo di saldo, stralcio e 
transazione per la richiesta di cui alla lettera R.P. dell’avv. Angelo Negroni del 14.3.1968”. La somma 
degli arretrati e delle competenze, rivalutata al gennaio 2018, è corrispondente a lire 15.357.847 (€ 

7.931,67). Pietro troverà lavoro preso il compagno Giuseppe Peli (Beppe muradur), titolare una piccola 
impresa di costruzioni e la finitura della Casa del popolo di Lumezzane sarà opera loro.  
Pietro ha svolto il lavoro di consigliere comunale per 36 anni, dimettendosi nell‟85, a pochi mesi dalla sua 
ennesima rielezione. E‟ morto il 10 marzo 2008 e al suo funerale, svoltosi con rito civile, ha pronunciato il 

discorso commemorativo Marco Fenaroli, segretario generale della camera del lavoro di Brescia. 
Sul suo operato sindacale riportiamo due contributi memoriali tratti da fonti diverse:  

1) l‟intervista datata 29.04.1992, pubblicata a stralci i sul libro Brescia 1945-1960, pp. 24, 39, 49 

2) vicende partigiane raccontate sul sito Anpi http://www.anpibrescia.it/public/wp/storia/storie-e-

persone-della-resistenza-bresciana/ragazzi-del-secolo-scorso/) 

N Contenuto 

1 Le prime iniziative di carattere sindacale alla Gnutti di Lumezzane 
Le disuguaglianze toccano gli aspetti più essenziali della quotidianit{. Ce lo racconta l’operaio della Gnutti 
di Lumezzane Pietro Paolucci che, tra le sue prime rivendicazioni sindacali, nomina quella per la mensa: 
nella mensa-impiegati si mangiava il pasto completo mentre in quella degli operai solo minestra e verdura 
(…) Anche per Pietro Paolucci, dopo l’iscrizione al Psi, arrivò l’avvicinamento al sindacato e, gi{ a partire 
dal 1945, l’ingresso nella Commissione Interna della Gnutti di Lumezzane  (…)  
Paolucci ricorda che, subito dopo la guerra, si iniziò a richiedere il premio di produzione. Tra gli altri 

http://www.anpibrescia.it/public/wp/storia/storie-e-persone-della-resistenza-bresciana/ragazzi-del-secolo-scorso/
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ricordi dello stesso testimone ci sono le rivendicazioni fatte alla Gnutti di Lumezzane per imporre la 
presenza di pane e di carne alla mensa degli operai.  

2 L’intervento per la riassunzione di Rino Torcoli 
[Al casinetto svizzero sui Ronchi di Brescia, dove il 25 gennaio 1948 era in programma un convegno del 
Msi, ndr] Rino Torcoli va avanti a fare il suo solito lavoro con i fili del telefono, poi arriva Tito e fa piazza 
pulita. Parte la denuncia e Rino scappa a Polaveno, nascosto per quindici giorni. La polizia di Scelba, però, 
lo ha scambiato per un certo Casari di Gardone, che è piccolo come lui, ma zoppo. Così, quando il Casari 
dimostra di avere un alibi di ferro, la cosa si risolve in un nulla di fatto e Rino si ripresenta al lavoro. Ma lo 
hanno gi{ licenziato: è per l’intervento di Pietro Paolucci, il sindacalista, che viene reintegrato alla Eredi 
Gnutti. 

 

Ricordi di famiglia 
Non potevano mancare, per meglio illustrare la figura del caro papà, alcuni ricordi biografici 
appositamente riordinati dai suoi figli, Loretta e Felice. Essi mettono in luce alcuni reperti della sua 
infanzia e particolari aspetti legati alla vita famigliare dell‟indimenticabile padre, la sua prevalente 

recettività sindacale verso i problemi dei lavoratori, il suo prolungato impegno politico verso la comunità 
di appartenenza. Confermano altresì l‟assoluto valore di quella difficile esperienza di lotta all‟Eredi Gnutti 
che segnò profondamente diversi aspetti della sua vita - lui attivista sindacale più in vista - impoverendolo 
sì sul piano lavorativo ma arricchendo il suo livello di coscienza.  

Il padre era ed è comunque sempre rimasto un uomo interiormente libero: con questo spirito ha 
attraversato le difficoltà, trasformandosi positivamente e aiutando nel contempo altri a liberarsi dalle 
aberrazioni ideologiche, dai soprusi, dalle ingiustizie della vita quotidiana, senza mai abbandonare l‟idea 
di un mondo migliore. Particolarmente emblematico l‟incontro casuale e il breve intenso dialogo – 

avvenuto diversi anni dopo il licenziamento - con uno dei potenti della dinastia padronale Gnutti, 
Umberto il quale, tutto chiuso nel suo mondo e con approccio paternalistico, si dichiara pronto ad offrire 
all‟ex dipendente un posto di lavoro nella sua azienda, dissociandosi con ciò dall‟operato riprovevole del 
nipote Franco.  

Ma Pietro ha ragioni più nobili delle sue e ha definitivamente voltato le spalle ad ostinati riproduttori di 
canoni basati su rapporti di potere e di forza, a obsolete gerarchie di valori. La sua forza morale è tale 
che il suo essere è ormai parte di una storia più grande. 

1) Ricorda Loretta 

Il ritratto di Angelo Moreni 

Nei miei ricordi di bambina è indelebile un ritratto a matita di questo sindacalista di cui conoscevo solo il nome, 
sentendolo ripetere spesso in casa. L’effigie, probabilmente copiata da una immagine riprodotta su un 
pieghevole realizzato dalle sezioni del Pci della Valtrompia, era stata eseguita da mio papà e quindi incorniciata. 
Il volto di Angelo Moreni è stato, per quanto ricordi, sempre sul mobile del locale cucina-soggiorno e a chi lo 
vedeva per la prima volta immancabilmente mamma o papà spiegavano chi fosse.  

Appartenenza e lavoro politico 

Non ho notizie riferite alla sua iscrizione al Psi. Ho invece un ricordo indelebile del suo infaticabile impegno 
come segretario di sezione del Pci nello svolgimento di diverse attività legate alla vita del partito: per il 
tesseramento, la vendita porta a porta domenicale del quotidiano «l’Unit{», la preparazione delle feste de 
«l’Unit{», la diffusione di materiale informativo e propagandistico. Mi ricordo in particolare la visita presso casa 
nostra di esponenti della federazione di Brescia, con interminabile seguito di confronti dialettici.  
Un tratto distintivo di mio padre era la disponibilità illimitata a parlare, a spiegare, a convincere chi aveva la 
ventura di iniziare a dibattere con lui su tematiche di politica o di carattere sociale, oppure legate a lla sua 
attività di consigliere di minoranza nel comune di Lumezzane, incarico pubblico che ha svolto per 36 anni, cioè 
fino al 1985, quando si è dimesso - dopo essere stato rieletto - per far posto alle nuove generazioni.  
Se sommiamo all’impegno quale commissario di fabbrica quello di segretario della sezione del Pci e di 
consigliere comunale, è facile immaginare che il tempo dedicato alla famiglia era davvero esiguo e pur tuttavia 
non mancava la sua attenzione protettiva e amorevole. Peraltro, se dal punto di vista sociale lui avrebbe fatto 
qualsiasi sacrificio per migliorare le condizioni economiche dei lavoratori, poi consegnava a mia madre per 
intero la busta paga, e lei si limitava a restituirgli una piccola somma per i suoi bisogni. In sostanza, mio padre 
aveva un rapporto di indifferenza verso il denaro, o comunque con il possesso delle cose. La famiglia era in 
realtà il suo vero investimento, sulla quale riversava tutto il suo rassicurante affetto, la sua premura.  
Personalmente da bambina ero appagata dal suo interessamento quotidiano, che si manifestava soprattutto 
quando ritornava dall’Eredi Gnutti per cenare oppure quando usciva dallo stabilimento per impegni vari, ma 
soprattutto perché seguiva con grande attenzione il mio andamento scolastico. Ci teneva tantissimo a che 
ottenessi sempre buoni risultati. 
Da adulta ho compreso come mia madre avesse sacrificato molto di sé per favorire le “passioni” di pap{, perché 
certamente era  questo il suo modo  di affiancare e sostenere il suo straordinario impegno sociale e politico, per 
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nutrire il suo cuore. Il suo essere molto affettuoso con me, la sua capacità di parlarmi anche nel periodo 
dell’adolescenza di qualsiasi cosa, la sua attenzione per il mio benessere fisico, la  sua apertura mentale l’han 
fatto essere il padre che tutti vorremmo avere. Con una fissa: l’istruzione come mezzo indispensabile per il 
riscatto sociale della classe operaia. 
Ancora ricordo della sua promessa-minaccia quando frequentavo le scuole elementari: ”Andrai a fare 
l’universit{ a Mosca!”. Va beh ! Ho fatto due anni alla Cattolica di Brescia, ma questa è un’altra storia. 

La storica vertenza all’Eredi Gnutti 

Durante precedenti vertenze sindacali in casa il papà ci riferiva del fatto che, per rappresaglia, gli imponevano di 
cambiare posto di lavoro, trasferendolo alle  linee di trafilatura Schumage, che inducevano a un ritmo spossante 
e pesante. Ho personale memoria del periodo ultimo della lunga ed estenuante vertenza del 1968, in cui si ebbe 
l’idea di coinvolgere le donne, cioè le mogli degli operai. Solo che mia madre aveva 39 anni e a ben 18 dalla mia 
nascita era incinta di mio fratello. 
Anch’io partecipai al picchettaggio per un po' di giorni. Allora ero studentessa universitaria e un solerte 
maresciallo dei carabinieri mi sussurrò:”Lei non far{ neanche un giorno di supplenza”. Casi della vita, nel 
novembre del ’69 fui chiamata per la mia prima supplenza annuale e in classe avevo proprio il figlio del 
maresciallo!. Purtroppo la vertenza alla Eredi si concluse con la clausola imprescindibile del licenziamento di 
mio padre. A quel punto, consapevole che la resistenza economica dei compagni di lavoro era allo stremo, egli 
accettò. 

Muratore 

Dopo il licenziamento dall’Eredi Gnutti un amico, Giuseppe Peli, titolare di una piccola impresa edile, prese mio 
padre a lavorare con sé. Qui ricominciò a esercitare il mestiere che lo aveva portato con la famiglia a Lumezzane 
in gioventù, concludendo la sua fatica solo al conseguimento della pensione. 

La lettera al direttore del giornale 

Due anni dopo la morte del padre, la figlia Loretta ha inviato al direttore del «Giornale di Brescia» una poetica 
lettera in ricordo del padre, pubblicata in data 14 marzo 2010. 

Pietro, appassionato della politica 
Sono esattamente due anni che è morto il mio papà ed in quella triste occasione il giornale da lei diretto 
pubblicò un articolo del dottor Egidio Bonomi dal titolo «Lumezzane saluta il generoso Pietro Paolucci». 
Era un riconoscimento non di parte e dunque particolarmente apprezzato da noi familiari. Mantenendone 
nella sfera privata il ricordo di marito, padre, nonno affettuoso, aperto, disponibile…mi piacerebbe ricordarlo 
nel suo aspetto pubblico di «appassionato» della politica e cura degli altri, in primis dei più deboli, con le 
parole dedicategli da una nipote ai funerali in forma civile. 
«A te, che credevi nella forza delle idee anche quando significano sacrificio e coraggio. 
A te, che credevi nel dialogo e nel pacifico confronto anche con l'interlocutore più distante. 
A te, che credevi nel rispetto e nella tolleranza per non dire più cos'ha fatto l'uomo dell'uomo. 
A te, che credevi nello studio e nella cultura quale mezzo per ampliare e nutrire la mente. 
A te, che forse eri un sognatore, ma che ai tuoi sogni e ai tuoi valori non hai rinunciato mai. 
A te, rivolgiamo il nostro affettuoso saluto mentre tu sorriderai gentilmente, una gentilezza così rara e sincera 
che ci scalda il cuore». 
Ecco perché, papà, in questo periodo di tanti politicanti del tornaconto personale o di partito, del non rispetto 
delle regole, di affabulatori e di cultori dell'immagine fine a se stessa, di cattolici Doc che spudoratamente si 
smentiscono nei comportamenti… penso ogni tanto «meno male che non ci sei, salvo smentirmi subito: salute 

permettendo, non avresti mollato, fiducioso che, dopo tanta notte, prima o poi in molti un giorno dicano: una 
mattina mi son svegliato». 
Loretta Paolucci 
Lumezzane 
Fonte: https://www.giornaledibrescia.it/lettere-al-direttore/pietro-appassionato-della-politica-1.239608 

 

2) Ricorda Felice 

Voglio rendere noti due episodi, di particolare interesse: il primo raccontatomi da mio padre e dalle sue sorelle 
e concerne la sua infanzia  vissuta a Lonato, nel quale si delinea il difficile clima in cui la sua famiglia ha vissuto 
durante il fascismo; il secondo, verificatosi a Lumezzane qualche anno dopo il suo licenziamento dall’Eredi, 
accaduto in mia presenza.   

A Lonato, durante il regime fascista 

Mio padre è nato nel 1920, quindi ha vissuto in pieno il ventennio fascista. Mi raccontava che un giorno, quando 
frequentava le scuole elementari, le autorità consegnarono agli alunni e alle alunne dei pacchi contenenti le 
divise da balilla e piccole italiane. Lui e le sorelle corsero a casa contenti, ignari di cosa rappresentassero quelle 
divise, ma felici per i vestiti belli e nuovi che avevano ricevuto in dono. Dopo quattro o cinque giorni loro padre 
Gervasio, di idee socialiste, si recò a scuola facendo irruzione nella classe e gettando le divise sulla cattedra, 

https://www.giornaledibrescia.it/lettere-al-direttore/pietro-appassionato-della-politica-1.239608
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chiarì alla maestra una volta per tutte che i suoi figli certe porcherie non le indossavano. 
Nei giorni seguenti mio nonno ricevette una sonora bastonatura, che si ripeté altre volte durante il ventennio. 
Nonostante questo, mio padre e le sue sorelle non indossarono mai le divise dell’Organizzazione nazionale 
balilla né mai parteciparono ad alcuna delle iniziative da loro organizzate, vivendo tutto ciò da bambini come 
una forma di esclusione - considerato che erano gli unici a Lonato - ma da adulti essendo oltremodo grati al 
padre per questa scelta di grande valore ideale e formativo. 

A Lumezzane, quel particolare incontro con Umberto Gnutti 

Questo è un episodio che ho vissuto personalmente da bambino con mio padre, sette o nove anni dopo il suo 
licenziamento dall’Eredi Gnutti e che mi è rimasto fortemente impresso. 
Camminavamo di fronte all‘Almag, in localit{ Valle di Lumezzane dove abitavamo e dall’osteria «del Cacciatore» 
a un tratto uscì Umberto Gnutti, zio di Franco e presidente dell’Almag. Chiese a mio padre come stesse di 
salute, chi io fossi e che lavoro facesse. Mio padre gli rispose che lavorava come muratore presso un amico. 
Allora Umberto, indicando l’Almag con un dito, gli disse che se voleva il posto lì dentro per lui c’era sempre.  
Mio padre rispose ringraziandolo ma affermando che non gli serviva alcunché. Si salutarono cortesemente, 
come se si rispettassero molto. 
Anni dopo, quando ero adulto, rammentandogli quell’incontro chiesi a mio padre perché non avesse accettato 
quella proposta di lavoro, considerato che fare il muratore a quasi 60 anni di età non era per niente facile. 
Mio padre mi rispose rassicurante: “Vedi, Umberto Gnutti mi voleva presso di sé  per far vedere a 
quell’imbecille di suo nipote - che mi aveva licenziato - che lui si riprendeva proprio quell’operaio che Franco 
odiava di più per dimostrargli che lui non ne aveva paura. Mi voleva usare cioè come simbolo, un trofeo e io il 
trofeo non lo faccio per nessuno”. Questo era mio padre. 

 
Quella durissima vertenza alla Eredi Gnutti  
In merito alle vicende del licenziamento di Pietro Paolucci e della vertenza aziendale che tale 

provvedimento ha amaramente concluso, riproduciamo brani riassuntivi tratti da libro Gastone Sclavi e la 
stagione dei Consigli, pp 24-33, che danno ordine cronologico alla complessa vicenda e alla resistenza 
senza pari dimostrata dagli operai e dalle loro famiglie. 

Lumezzane, fine anni Cinquanta. L’Eredi Gnutti (sulla destra) e a sinistra, sulla collina, il “villaggio Gnutti”, 
inaugurato nell’aprile 1938, destinato all’alloggiamento delle famiglie dei dipendenti dell’azienda 

 

La lotta alla Eredi Gnutti 

La vertenza a cui facciamo riferimento è quella che coinvolse l’Eredi Gnutti Metalli. Questa era la più grossa 
azienda del paese (550 operai e 100 impiegati), con un alto numero di iscritti al sindacato dove Fiom e Fim si 
spartivano sostanzialmente il consenso degli operai. A ciò faceva da contrappeso, a livello di zona, a fronte di una 
cospicua adesione dei lavoratori alle organizzazioni dei metalmeccanici, un carente insediamento segnalato dalla 
scarsa presenza delle Commissioni interne (…) La produzione più massiccia e caratterizzante era la rubinetteria, 
la posateria e trafileria dei metalli non ferrosi. Complessivamente nelle industrie meccaniche della zona erano 
impiegati nel 1963 circa 7.300 operai (…) 
Alla Gnutti, il  confronto tra le parti sociali era iniziato nel gennaio-febbraio del ’67 e si era concluso con 
l’impegno della direzione ad applicare il contratto nel giro di sei mesi circa. A settembre la commissione interna 
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chiese all’azienda di tener fede agli impegni assunti, cioè di corrispondere il salario a cottimo, poiché si lavorava 
a ritmi controllati e di fatto negli ultimi due anni si era giunti alla piena saturazione dei lavoratori: alla costante 
intensificazione dei ritmi era corrisposta una progressiva riduzione degli organici passando dai 700 ai 550 
operai (…) 
Infatti la Commissione interna chiedeva anche la definizione di un nuovo inquadramento delle qualifiche per 
alcune decine di dipendenti. 

Quando Franco Gnutti prese la direzione dell’azienda ci disse: Resto male a vedere la paga che prendete: 
pensavo che prendeste di più: da 14.000 lire  vi farò passare a 25.000, Ma in un anno e mezzo non si 
modificò ancora niente. Noi facemmo la richiesta di 10.000 lire in più. Venti giorni dopo la nostra 
richiesta la Commissione fu chiamata in direzione. Ci trovammo di fronte un rappresentante della ditta 
che ci disse che i cottimi difficilmente si sarebbero potuti istituire per via della concorrenza. Noi gli 
facemmo rilevare che la produzione della ditta era aumentata notevolmente, cosa che egli non negò. 
Allora puntammo ancora sulle 10.000 in più: ci fu risposto che la ditta non avrebbe assolutamente potuto 
acconsentire. 

La richiesta veniva quindi respinta dall’azienda e dal 23 ottobre iniziarono gli scioperi che si attuarono “con il 
fiancheggiamento dei sindacati ma senza che i sindacati apparissero effettivamente”, protraendosi sino alla met{ 
di dicembre [Paolucci era stato ammonito il precedente 8 novembre, ndr] in un clima che via via diventava 
sempre più teso. I primi scioperi furono di 24 ore a giorni alterni, poi dalla metà di novembre iniziarono le 
articolazioni di quattro ore per turno ogni giorno. Fim e Fiom ebbero modo di rinsaldare in tale occasione il loro 
reciproco rapporto superando le divergenze emerse  in occasione dello sciopero nazionale del dicembre 
precedente. La direzione a questo punto annunciò che avrebbe messo mano a dei licenziamenti  a causa di 
presunte difficoltà insorte nel settore del rame per mancanza di commesse e per difficoltà di rifornimento della 
materia prima. 
I Gnutti scrissero ai sindacati spiegando loro le ragioni [del loro rifiuto, nda] dissero tra l’altro che certe 
commesse erano andate male e che bisognava ridurre il personale del 10-15%. La stessa affermazione fu 
confermata il 22 gennaio con l’annuncio di 40 licenziamenti.  
Poiché però durante lo sciopero25 operai si erano già licenziati, se ne sarebbero dovuti andare via solo quindici. 
Alle insistenze della Commissione interna per comporre la vertenza, l’Eredi opponeva continui rifiuti: ai primi di 
gennaio l’azienda, nell’intento di incrinare la lotta, procedeva alla richiesta dei licenziamenti che si concretizzava, 
dopo l’esaurimento di tutte le procedure, nella comunicazione, a mezzo raccomandata, dell’estromissione di 32 
operai tra i quali un buon numero di attivisti sindacali. Tale atto di rappresaglia, anziché fiaccare il morale dei 
lavoratori, ne elevava la combattivit{ soprattutto contro i maggiori rappresentanti della gerarchia aziendale (…) 
Fu a questo punto che la direzione utilizzando strumentalmente tale episodio giocò la sua ultima carta: il 
licenziamento di Pietro Paolucci, commissario Fiom da vent’anni e membro del Comitato direttivo di questo 
sindacato, uno dei dirigenti operai di fabbrica che maggiormente si erano esposti nell’attivit{ sindacale 
all’interno dell’azienda subendo per questo una continua azione  intimidatoria da parte della direzione aziendale 
[Paolucci viene licenziato il 28 gennaio, ndr].  
Egli dirà: 

Io sono stato licenziato adesso, quando la nostra azione era giusta. Io portavo avanti dei problemi della 
Commissione di Fabbrica ma, come al solito, la forza ha prevalso sulla ragione […] Io ho sopportato di 
tutto. Mi hanno perfino dato delle cose da fare che non ero in grado di sopportare. Ma è così: o si tiene 
duro – e allora aumenta la coscienza operaia -  o si va dalla parte dei padroni. 
Il 23 gennaio  i 32 operai non trovarono più il loro cartellino. A mezzogiorno si decise di smettere di 
lavorare e di iniziare uno sciopero da decidersi in assemblea. Fuori dalla porta della Gnutti si organizzò 
un picchetto e si proposero due assemblee settimanali. 

Note di p. 26. 
I motivi addotti dall’Aib per il licenziamento di Paolucci riguardavano  “episodi di violenza e minacce nei 
confronti di superiori e di colleghi, tali da compromettere il funzionamento dell’azienda e da rendere 
comunque incompatibile la sua ulteriore collaborazione…” (…) “ Volevano mandarlo via a tutti i costi: per 
stancarlo lo mettevano a fare i lavori più diversi: se qualcuno voleva delle chiarificazioni  o delucidazioni in 
materia sindacale e andavano da lui mentre stava lavorando, lui gli diceva di tornare quando non stava 
lavorando, o a casa sua. [E’ una persona] abbastanza a posto. Come partito è del Pci ma non favoriva i 
comunisti: era un uomo imparziale con tutti!”. Ed un altro intervistato dir{: “Il commissario di fabbrica 
licenziato era un ‘mito’ rispetto a tutti, e ci ha fatto ottenere molto. Quello che lui diceva, noi lo facevamo”. 

Da quel giorno lo sciopero divenne ininterrotto dopo che la vertenza era costata ai lavoratori della eredi già 220 
ore di lavoro. I vari tentativi di mediazione del prefetto non avevano sortito alcun risultato. Per giovedì primo 
febbraio, Fiom Fim e Uil indissero uno sciopero di tutti i lavoratori metalmeccanici lumezzanesi, che fino a quel 
momento non avevano manifestato particolari azioni di solidariet{ alle maestranze della Gnutti (…) 
Alcuni giorni dopo, il 7 febbraio, in occasione di un’assemblea generale,  si decideva di continuare con la lotta ad 
oltranza. Era la prima volta in assoluto dal dopoguerra che tale forma di sciopero veniva assunta dalle 
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maestranze di una grande azienda bresciana (…)  
Nei giorni successivi lo scontro si inasprì ulteriormente: ora a lottare non c’erano più solo gli operai ma anche i 
loro famigliari, le mogli e le figlie di alcuni di loro – all’inizio circa una ventina – le quali spontaneamente avevano 
iniziato a picchettare l’entrata dello stabilimento ed in una  occasione avevano deciso di sbarrare la strada che 
conduceva dal villaggio Gnutti  fino alla fabbrica. Da qui venivano infatti i “crumiri” , soprattutto tra gli impiegati 
(…) La forza pubblica presidiava i cancelli cercando di intimidire e dissuadere le picchettanti (…) 
Alle iniziative di sciopero l’azienda contrapponeva minacce e promesse ai singoli dipendenti per farli recedere 
dalle azioni  programmate dai sindacati (…) 
Mentre uno dei proprietari dell’azienda e alcuni dirigenti dell’Associazione industriali venivano convocati a 
Roma dal Ministro del Lavoro per ricercare una soluzione alla vertenza, il 19, in una nuova riunione a cui 
partecipavano anche i dirigenti sindacali provinciali, gli operai decidevano di continuare l’agitazione.. Un grande 
atto di volontà a cui si accompagnavano però segnali di crisi: erano passati ormai 25 giorni consecutivi di 
sciopero e 46 complessivi, e la fatica cominciava a farsi sentire. 

Era difficilissimo [continuare] perché alcuni capi avevano ripreso a lavorare mentre i portinai [della fabbrica]  
venivano mandati al villaggio [Gnutti] e minacciavano gli operai che vi abitavano […] Poi c’erano degli operai 
che venivano a lavorare alla notte (…) 

Il punto su cui le posizioni tra le parti sociali rimanevano distanti era rappresentato dal licenziamento del 
commissario della Fiom (…) per sabato 24 fu indetto uno sciopero di zona che riguardava però solo le aziende di 
Lumezzane pieve dove si trovavano la Pinti Giacomo e l’Almag. Il lunedì seguente circa 260 operai della Gnutti 
parteciparono ad una nuova assemblea mentre negli ultimi giorni alcune decine di dipendenti avevano ripreso il 
lavoro “o con la promessa della qualifica o con 30-40 lire in più”. L’assemblea votava per alzata di mano la 
prosecuzione dello sciopero sino al sabato successivo, mentre per mercoledì 28 si decideva una manifestazione 
che partendo dai cancelli della fabbrica avrebbe visto scendere 300-400 lavoratori dell’Eredi sino a Brescia. 
Il primo marzo si arrivò alla stretta finale con l’intervento mediatore del sindaco di Brescia: l’accordo prevedeva 
la riassunzione degli operai licenziati e la ripresa del lavoro di tutti i dipendenti esclusi naturalmente quelli che 
nel corso della vertenza avevano dato le dimissioni. Inoltre sarebbero stati istituiti i cottimi: se entro sedici mesi  
non fosse stato tecnicamente possibile applicarli sarebbe stato garantito il 12%.  
A questi risultati si accompagnava però un prezzo politico che i sindacati avevano dovuto pagare all’azienda: la 
conferma del licenziamento di Paolucci. 

Note di p. 28 . 
La popolazione residente a Lumezzane nel 1961 era di 17.075 persone, nel 1967aveva raggiunto la cifra 
di 21.228 di cui 6.000 tra operai e impiegati, 400 apprendisti, 1.100 artigiani e 150 industriali. A ciò 
inoltre corrispondeva un rilevate flusso immigratorio, una crescita delle unità produttive nel settore 
meccanico  e metallurgico configurando un sistema dominato da poche medie industrie (10 dai 100 ai 
500 addetti)  e sostenuto dall’attivit{ dei lavoratori a domicilio, degli artigiani e dei piccoli imprenditori 
(circa 900 imprese al di sotto di 50 addetti). 
Annotazioni. 
In riferimento alle precedenti due vertenze, quella all’Idra dell’industriale lumezzanese Adamo Pasotti e 
alla Sideral dell’industriale valsabbino Luigi Lucchini, riportiamo informazioni di sintesi tratte sempre 
dal libro, Gastone Sclavi e la stagione dei consigli, pp. 19-20: 

*** 
“(…) le lotte aperte nei primi mesi del ’67 riguardarono soprattutto la riaffermazione di alcuni 
fondamentali diritti sindacali come all’Idra, dove le maestranze stavano rispondendo la licenziamento per 
rappresaglia di un commissario, alla Sideral, dove invece la direzione impediva l’elezione della 
Commissione interna, o all’Atb in cui un commissario era stato trasferito in una sorta di reparto confino.  
I 350 operai dell’Idra furono impegnati per circa quattro mesi in una vertenza nata per il pagamento della 
gratifica natalizia, del premio di produzione e delle ferie che la direzione voleva decurtare per le ore di 
sciopero effettuate in occasione del rinnovo contrattuale: a questo fatto si era aggiunto il licenziamento di 
un membro Fiom della Commissione interna. 
Alla Sideral, azienda di Luigi Lucchini, invece, da circa due anni non si eleggeva l’organismo di fabbrica 
dopo che nei primi mesi del ’65 erano stati licenziati quattro commissari. Ripresa nel dicembre del ’66 la 
procedura per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori alla comunicazione sindacale delle candidature 
la direzione aveva risposto opponendo il rifiuto di affiggere le liste. L’azienda procedeva poi al 
licenziamento di un candidato della Fiom a cui faceva seguire quello di quindici altri lavoratori per 
ragioni legate alla ‘ristrutturazione’. Dopo ventun giorni di chiusura con la sospensione di 180 
dipendenti, l’azienda avrebbe infine riaperto i cancelli. Le due vertenze non ebbero epilogo positivo: 
conclusesi con una mediazione istituzionale locale, ma senza la firma delle organizzazioni sindacali dei 
metalmeccanici in quanto il movimento non era stato in grado di battere l’intransigenza padronale e 
dell’Associazione Industriale Bresciana (Aib), non conseguirono infatti la riassunzione dei due 
commissari di fabbrica colpiti dal licenziamento”. 
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Documentazione relativa al licenziamento di Pietro Paolucci 

N. Data Contenuto 

1 08.11.1967 

 
Risulta a questa Direzione che nel corso della riunione svoltasi presso 

l’Associazione Industriale Bresciana il 31 ottobre us, Lei ha usato nei confronti 
della Ditta espressioni che ci limitiamo a definire quanto meno inammissibili. 

La invitiamo quindi per il futuro a moderare i termini del suo dire 
onde non costringerci, ns/ malgrado, ad adottare nei Suoi riguardi i gravi 
provvedimenti disciplinari che tale mancanza comporta, nonché a compiere 
tutti gli opportuni atti, anche giudiziari, per la giusta difesa del ns/ buon nome. 

Distinti saluti. 
 

S.A. EREDI GNUTTI METALLI s.p.a. 
Il Direttore Generale 

2 26.01.1968 

 
A seguito dei gravi fatti emersi nei quali sono ravvisabili gli estremi di 

mancanza disciplinari che non consentono la prosecuzione del rapporto di 
lavoro, con la presente intendiamo notificarLe la risoluzione del rapporto 
stesso. 

Contemporaneamente La informiamo di avere iniziato la procedura di 
cui all’art. 14 dell’accordo interconfederale 18 aprile 1966. 

Con osservanza. 
S.A. EREDI GNUTTI METALLI s.p.a. 

 
 

3 09.03.1968 Federazione Italiana Metalmeccanici 
Federazione di Brescia e Provincia 

Segreteria provinciale  
Brescia, lì 9 marzo 1968 

Via Zadei, 64 
Prot. n. 375 FC/f1 
Oggetto: vertenza Eredi Gnutti 
 
Caro Paolucci, 
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ci hanno profondamente commosso i sentimenti di riconoscenza che hai 
voluto attestare a me e ai miei colleghi perché abbiamo fatto il nostro dovere – e 
nulla di più – nella dolorosa quanto edificante vicenda sindacale della EREDI 
GNUTTI. 

Nella mia esperienza sindacale ho conosciuto tanti episodi di viltà, di 
meschinità, di ipocrisia e di spietata repressione. I lavoratori a volte non erano 
maturi per contrastare quelle autentiche degenerazioni degli umani rapporti: spesso 
invece hanno offerto mirabili esempi di generosità e di altruismo rendendo fecondi i 
loro propositi con impegni concreti e con consapevoli e responsabili iniziative. 

Francamente non credevo che gli operai della EREDI GNUTTI avessero 
superato in misura così notevole il periodo dell’infantilismo che è proprio di certe 
zone sindacalmente depresse. 

Certamente la tua attività non è estranea a questo processo di crescita; anzi, i 
risultati della lotta sostenuta dai tuoi compagni di lavoro, ne sono la prova. 

Questi sono i fatti che confortano le nostre speranze di progresso anche nei 
momenti duri della lotta sindacale. 

Purtroppo le battaglie hanno i loro feriti ed i loro morti. E tu sai come tutto 
ciò sia vero. 

La storia sindacale ci ammonisce che purtroppo queste dolorose realtà sono 
un tributo all’emancipazione. 

Perciò fra i compiti del sindacalista c’è anche quello di medicare le ferite e di 
sostituire i morti. 

Per fortuna tu puoi esserci ancora accanto nelle battaglie che perderemo o 
vinceremo ma che dovremo sempre combattere; non importa se alla EREDI GNUTTI 
o altrove. Il problema è di restare sulla breccia perché una lotta come la nostra ha 
bisogno di tutti ed in particolare degli uomini migliori. 

Con questi sentimenti desidero rinnovarti, anche a nome dei colleghi e 
collaboratori della mia organizzazione, l’assicurazione della nostra solidariet{, della 
nostra simpatia e cordiale amicizia. 

Mentre riconfermo la mia personale disponibilità e quella dei miei colleghi 
per ogni intervento che possa esserti utile, ti prego gradire con i tuoi familiari i 
migliori saluti. 

(Franco Castrezzati) 
SEGRETARIO PROVINCIALE 

Egr. Sig. 
PIETRO PAOLUCCI 
VIA S. CARLO 
25066 = LUMEZZANE VALLE 
 

4 21.03.1968 DICHIARAZIONE 
Il sottoscritto PAOLUCCI PIETRO da Lumezzane, dichiara di ricevere dall’avv. Angelo 
Negroni per conto della Ditta S.p.A. Eredi Gnutti, la somma di lire 800.000= (ottocentomila) 
a titolo di saldo, stralcio e transazione per la richiesta di cui alla lettera R.P. dell’avv. Angelo 
Negroni del 14.3.1968. 
Ricevendo tale somma dichiara di non aver più nulla a pretendere dalla Ditta S.p.A. Eredi 
GNUTTI a titolo di risarcimento del danno (di cui all’art. 8 della L. 604 del 15.7.1966) per il 
licenziamento comunicato in data 28.1.1968. 
Brescia, 21.3.1968 

In fede 
 

 
  



Isaia Mensi p. 192 Angelo Moreni 

Documentazione iconografica 

 
Lumezzane, febbraio 1968, Manifestazione a sostegno dei lavoratori licenziati dall’Eredi Gnutti.  
Immagine tratta dal libro Gastone Sclavi e la stagione dei consigli, p. 226 

 
Lumezzane, località Piatucco, piazza Diaz, giugno 1976. Pietro Paolucci introduce il comizio del 
compagno Giovanni (Gino) Torri, candidato al senato nelle liste del Pci  
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Brescia, 1982. Pietro Paolucci è tra i presenti al pranzo offerto dalla Camera del lavoro di Brescia per 
celebrare il 90° della fondazione. Ospite d’onore è Luciano Lama, alla sua sinistra, con la pipa. In seconda 
fila, sulla destra, si riconosce il sindacalista Lino Pedroni, partigiano della 122ª brigata Garibaldi 

 
Il discorso commemorativo di Marco Fenaroli 
Questo il testo del discorso pronunciato il 13.03.2008 da Marco Fenaroli al termine del funerale di Pietro 
Paolucci: 

A Pietro Paolucci porto il saluto, l’omaggio del suo sindacato, ma, senza timore di smentita, posso dire che qui 
con noi oggi c’è tutto il movimento operaio bresciano. 
La mia parola dà voce al sentimento di dispiacere che molte compagne, molti compagni vivono in questi giorni 
per la perdita di un uomo che sapevamo presente e vicino nel lavoro politico e sociale con la sua autorevolezza, 
la sua serietà, la sua sobrietà. 
Quelli di Lumezzane sono sempre stati fieri del loro concittadino, che è stato amato dirigente e sicuro punto di 
riferimento. 
Siamo tornati a chiedergli un impegno diretto nella dura battaglia a difesa dello Statuto del Diritti del Lavoratori 
che sostenemmo nel 2002. 
In quella lotta di massa è tornato a parlare, a platee attente, della sua esperienza del 1967,  della lotta contro i 
licenziamenti, contro quella che ha chiamato “superbia e prepotenza” del suo padrone di allora. Con profonda 
umiltà ha ricordato il sacrificio personale sopportato per salvare il risultato positivo di quasi due mesi di 
sciopero ad oltranza: il rientro dei trentadue operai licenziati, ma non il suo rientro. 
Fuori dalla fabbrica, senza lavoro, Paolucci ha in quel tempo la forza di dire che dall’azienda non vuole nulla in 
risarcimento. Scrive: “Se avessi accettato il suo ricatto mi sarei vergognato per sempre con i miei compagni di 
lavoro, con i miei famigliari, con tutti”.  
Un prezzo pesante pagato per coerenza politica e morale, in relazione con i suoi simili. In contrasto con quel suo 
padrone, in stretto rapporto con i suoi compagni operai. 
Ognuno vi può leggere: dirittura morale, orgoglio personale e di classe, e insieme, amore per i suoi prossimi, per 
la sua comunità, dentro la quale, per me significativo della umanità che pervade il suo impegno, la sua famiglia. 
Questa durissima scelta segna la sua vita ed è l’impronta che anche io, insieme a tanti altri e altre, ho potuto 
ammirare nei decenni successivi. 
Nei suoi trentaquattro anni in Consiglio comunale [36, secondo quanto affermava lo stesso protagonista, ndr], 
luogo di battaglie, di scontri, e insieme, di rapporti umani e politici, di relazioni utili per il presente e per 
l’avvenire della democrazia locale. 
Un credito speso per una politica aperta, nella quale non ha mai smesso l’abito mentale del Commissario di 
fabbrica, di rappresentante degli operai, che vuole risolvere problemi, migliorare condizioni materiali. 
Quando l’abbiamo festeggiato un po’ di tempo fa, mi ha colpito che, attorniato da tanti attuali e precedenti 
dirigenti del suo sindacato e del suo partito, reclamasse la presenza del suo sindaco: segno della consapevolezza 
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di un ruolo pubblico che era andato ben oltre i confini della propria parte. 
In quella occasione, come è naturale, avevamo celebrato i fasti di un glorioso, per quanto duro, passato, la 
grandezza del vecchio partito e del sindacato dei decenni andati. 
Lo sappiamo bene tutti e tutte: non erano tutti come Paolucci, ma quelli come lui sono stati decisivi. Decenni di 
impegno senza soluzione di continuità, ad alto livello. 
Se il regime delle fabbriche è diventato più umano non è per qualche teoria alla quale sono stati formati i capi, 
ma per la battaglia quotidiana, concreta e costante di rappresentanti così. 
Se le amministrazioni comunali sono diventate punto di riferimento per politiche sociali attente ai bisogni 
vecchi e nuovi, se hanno imbrigliato le smanie speculative sui terreni e nella edificazione lo si deve a consiglieri 
che anche dalla opposizione, hanno dato contributi per il governo democratico delle istituzioni. 
A Pietro Paolucci promettiamo che scaveremo nelle sue carte, nelle nostre, in quelle del suo Comune, per 
mettere in valore il suo lavoro, per continuare ad averlo con noi, per parlare di noi ai giovani, ma anche ai 
vecchi, nell’unico modo utile: quello di esperienze vissute e riconoscibili come veri esempi. 

 
Annotazione di complemento 
In riferimento alle vicende dell‟Eredi Gnutti – in particolare dello stile Gnutti – riteniamo significante 
riportare alcuni interventi e memorie personali. 

1) Breve ricordo del sindacalista dell’Eredi Gnutti Adriano Belleri (1937-2014) 

Merita di essere ricordato un altro sindacalista della Eredi Gnutti, Adriano 
Belleri, che riteneva Pietro Paolucci suo maestro. Adriano, di famiglia 
lumezzanese, nato a Brescia il 31.07.1937, ha lavorato 24 anni alla Eredi 
Gnutti, iniziando nel 1960 e svolgendo per 20 anni la funzione di delegato 

sindacale. E‟ morto a Lumezzane il 6 maggio 2014. 
Adriano, in una splendida videointervista realizzata nel 2012 da Carlo 
Ghidini, svolge una interessante panoramica sulla situazione lavorativa, 
sindacale e produttiva di Lumezzane in quegli anni, soffermandosi su 

alcune vicende relative alle prime lotte sindacali – per es. alla Mepra, dove 
i carabinieri  respingevano gli  operai con i  calci dei fucili - e alla vicenda 
dell‟Eredi Gnutti, rievocando in particolare il doloroso caso del 
licenziamento del suo compagno Paolucci.   

Il figlio di Adriano, Oscar ricorda ancora con lucidità quel natale cosi 
diverso del ‟67 quando, da bambino, si recò accompagnato dalla mamma a 
trovare sotto la tenda suo papà e gli operai che insieme a lui stavano 
picchettando la fabbrica.    

Adriano Belleri 

Oggi Oscar, che ha iniziato il suo impegno sociale dando una mano al papà nella diffusione del quotidiano 
«l'Unità» e nell‟organizzazione delle feste di partito, professionalmente svolge il lavoro di congegnatore 

meccanico ed è antifascista da sempre, per non dimenticare quanto è successo. 
Trascriviamo l‟episodio relativo all‟epica lotta dell‟Eredi Gnutti raccontata da Adriano Belleri 

nell‟intervista audiovisiva citata, rimandando la visione integrale col link https://vimeo.com/179395215. 

Il ricordo di Adriano riferito alla storica battaglia svoltasi alla Eredi Gnutti 

Siamo stati fuori dalla fabbrica 64 giorni, sempre al freddo e ognuno di noi della Fiom, oltre a qualcuno della Cisl 
che era insieme a noi, eravamo sempre puntati: avevamo o un carabiniere oppure uno della questura, sempre 
col mitra qua…  64 giorni… Si parlava assieme,  . ma loro eran lì… Se sbagliavi, t’imbarcavano. Li mandavano da 
Brescia (…)  Eri segnalato, schedato.  
Beh! Non parliamo di caserma qua perché ci hanno portato su assieme al direttore, col cellulare, io e Paolucci, 
Viotti, Zanetti e mio cognato. Tutti assieme ci hanno portato in caserma (…)  
Però la più dura è stata la lotta alla Eredi Gnutti, dove Paolucci ci ha lasciato le penne, perché l’obiettivo era 
Paolucci. Ne avevano licenziati 37, tutti sindacalisti della Fiom, qualcuno – per coprire – di quelli che stavano a 
casa in malattia, però l’obiettivo vero era Paolucci. Paolucci ha pagato per tutti, perché lui ha accettato… Dopo 
64 giorni che sei fuori al freddo, che la gente veniva giù  dal Villaggio [di proprietà dei Gnutti, ndr], le donne a 
piangere: “Che ci mandano fuori di casa…”. Chiamavano le donne per ricattarle: “Se tuo marito non entra a 
lavorare lo licenziamo e poi vi buttiamo fuori di casa”. Lì è stata la cosa più brutta per me. Per me e anche per 
loro. Alla fine Paolucci ha rinunciato. Volevano dargli dei soldi: “Ti comperiamo un’azienda, ti diamo dei 
soldi…”. Ciò avveniva  tramite l’Aib, la loro associazione sindacale. Lui ha rifiutato dicendo: “Se devo star fuori 
sto fuori”. E’ andato a fare il muratore. Però quella di ricattare tutte le donne per metterle contro il marito… Gli 
dicevano: “Paolucci, perché non ti licenzi?”. Guarda che è brutto! Finito Paolucci noi abbiamo continuato.  
Non è che tutto sia finito (…) Per entrare a lavorare negli anni Cinquantacinque-Sessanta se non avevi la 
raccomandazione del prete non entravi alla Eredi Gnutti (…) L{ c’erano sempre le file fuori (…) ad aspettare che 
gli dessero il posto (…) 

 

https://vimeo.com/179395215
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2) Discorso in memoria di Adriano Belleri 

Il seguente discorso è stato pronunciato da Gianpietro Patelli, presidente della locale sezione Anpi, al 
funerale di Adriano Belleri, svoltosi a Lumezzane l‟8 maggio 2014. 

Quando ci si trova a dare l’estremo saluto a un compagno, amico, militante antifascista come Adriano le parole 
si accavallano nella mente, così come i ricordi del suo vissuto con l ’incrociarsi della vita degli altri. Nel 
necrologio pubblicato sul giornale l’Anpi ha espresso alla famiglia il nostro cordoglio per la scomparsa di 
Adriano definendolo ”generoso militante antifascista”. In verit{ e per la verit{ della sua vita, del suo plurimo 
impegno sociale e politico, avremmo dovuto scrivere: “Generoso militante comunista, sindacale, antifascista”.  
La sua vita unitamente all’amore per la sua famiglia si può racchiudere in questa definizione.  
Adriano appartiene a pieno titolo alla famiglia del movimento operaio, alle lotte per la sua emancipazione, per 
l’ampliamento e il consolidamento della dignit{ e dei diritti dei lavoratori. Il suo impegno di delegato di fabbrica 
all’Eredi Gnutti per moltissimi anni, come non ricordare il suo impegno nell’epica, lotta che vide uno sciopero ad 
oltranza per oltre un mese contro il licenziamento di 40 lavoratori e terminatosi con il ritiro dei licenziamenti 
con il “sacrificio del licenziamento“ di Paolucci che Adriano considerava il padre politico. Lotta che segnò la 
nascita e il rilancio del sindacato a Lumezzane. Come non ricordare il suo essere militante nel partito comunista, 
infaticabile diffusore del suo giornale «l’Unit{» domenica dopo domenica, per decenni. Nel suo, nostro partito 
era una figura importante, un compagno su cui si poteva fare sempre affidamento, un abile organizzatore; 
ricordo il suo modo sempre pacato negli interventi durante le discussioni, quasi sempre velati da una leggera 
ironia.  
Adriano appartiene a quella cerchia di uomini coraggiosi e generosi che hanno contribuito a rendere 
migliore questo paese.  Con te scompare uno degli ultimi costruttori della Casa del Popolo, casa cui in tutti 
questi anni sei stato di fatto, il “custode senza paga” come amavo scherzando definirti, sempre pronto con il tuo 
lavoro a riparare le magagne del tempo. Negli ultimi anni il tuo impegno è stato rivolto nel sindacato dei 
pensionati e nell’Anpi di cui sei stato animatore e membro del direttivo. Un antifascista deciso e risoluto.  
Ma di Adriano vorrei ricordare soprattutto la sua umanità, incapace di serbare rancore, anche in politica. La 
politica è stata grande parte della sua vita, come di tanti altri della sua generazione, e anche quando nella 
politica avvengono fatti che dividono le persone, egli è stato sempre capace di mantenere la stima e l’amicizia 
dell’altro. Quando la comune militanza per ragioni politiche ci portò a militare in diverse formazioni, mantenne 
fede all’amicizia, cosa non facile.  Vedete in politica quando ci si divide, è un po’ come quando si “divorzia” in 
famiglia, c’è la tendenza a screditarsi l’un l’altro, tu Adriano invece hai sempre pensato a riunire a non 
condannare, e quante volte il tuo ciao Gianpietro o Patilì, come a volte usavi chiamarmi è stato per me motivo 
di orgoglio, incoraggiamento e financo consolazione. E ancora tu dopo anni con la tua autorevolezza, con la tua 
leggera ironia mi hai chiesto di impegnarmi nell’Anpi e sapevi che a te non avrei potuto dire di no.  
Così come sul Sonclino qualche anno fa con le tue buone maniere hai chiesto al sindaco Vivenzi di dare la 
possibilit{ all’Anpi di parlare alle celebrazioni dl 25 Aprile, cosa che dopo avvenne. Tu avevi la capacit{ di 
trovare le parole giuste nel momento giusto, senza essere invadente ma con una dolce fermezza. Hai combattuto 
con un grande spirito il male che ti minava da qualche anno, resistendo alla scomparsa di Rosa perché 
attorniato da una grande famiglia, amici e compagni.  
Forse nella tua lunga militanza anche per la tua modestia e umiltà non hai avuto maggiore visibilità e i dovuti 
riconoscimenti, sei stato usando una metafora calcistica un mediano, quello che in campo lavora sodo ma poi la 
gloria è del centravanti che segna il goal, o come nel ciclismo il gregario che fatica per portare il capitano 
vittorioso al traguardo. Ma il tempo è galantuomo, oggi noi siamo qui a salutarti non come un gregario ma come 
un campione, un campione di coerenza con gli ideali e i valori sempre professati e perseguiti con tenacia. Noi 
tutti abbiamo un debito di riconoscenza nei tuoi confronti, rimarrai nei nostri pensieri e cuori, la tua famiglia e 
tu caro Oscar come tutti noi dovete essere orgogliosi del suo vissuto della stima e del rispetto che si è 
guadagnato. Caro Adriano ora noi i salutiamo, vai a raggiungere la tua amata sposa Rosa [Pinelli] e che la terra 
ti sia lieve. Ciao. 

 
3) Testimonianza di Margherita Zanetti, operaia all’Eredi Gnutti 
La seguente testimonianza è stata raccolta da Anna Mara Montini, Capo Lega dello Spi-Cgil donne di 
Lumezzane. 

Mi chiamo Margherita, ho 78 anni, sono rimasta vedova dopo 21 anni di matrimonio.  
Mio padre, Virgilio, era operaio presso la storica “Armeria Gnutti”, la più importante azienda di Lumezzane per 
produzione e numero di dipendenti, che all' epoca produceva ordigni bellici. 
Mia madre, Annetta, è sempre stata “l'angelo  del focolare”, occupandosi oltre che dei suoi tre figli (io, la 
primogenita  e due fratelli maschi) anche dei suoceri, benché in appartamenti separati, cosa abbastanza 
infrequente a quei tempi in cui i figli sposati vivevano insieme al resto della famiglia. 
Mio nonno paterno, Angelo, a dispetto del suo nome, era un socialista convinto e dopo la nascita del P.C.I, 
convinto comunista. La prima sezione del partito fu ospitata nella casa del mio papà  e poi trasferita, dopo il 
matrimonio di mio zio Achille [Zanetti] (il primo matrimonio civile celebrato a Lumezzane) presso altra sede 
autonoma. Nonno Angelo fu anche il primo responsabile della Camera del lavoro di Lumezzane. 
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Non ricordo molto dei miei nonni, se non le petulanti richieste alle quali non ho mai neanche pensato di opporre 
rifiuto. Vai a prendermi il sale, prendimi il tabacco, portami lo scialle, vai dal calzolaio a prendere le scarpe del 
nonno. Ma perché tocca sempre a me, mi chiedevo. Ero timida ed introversa e tutti un po'  ne approfittavano. 
Avevo pochi anni quando arrivò la guerra. Noi bambini correvamo nei prati per vedere Pippo, come 
chiamavamo l'aereo di ricognizione che solcava il cielo tutte le notti o a tarda sera (alcune volte ci sorvolavano 
diversi aerei). Noi eravamo emozionati e felici, mentre i grandi mugugnavano sottovoce. 
Mio papà lavorava all'Armeria e ci raccontava che la fabbrica era strettamente sorvegliata dalle milizie fasciste e 
tedesche. Se in fonderia qualcosa andava storto, sospettando un boicottaggio, assistevano alle riparazioni con le 
armi spianate ad altezza  d'uomo.  
Andai a scuola nella frazione Valle: c'erano 2 classi miste, non solo perché  composte di maschi e femmine, ma 
anche di alunni di prima e di seconda o di quarta e quinta. Un giorno marinai le lezioni, per trascorrere la 
giornata con un'amica, perdendo la nozione del tempo. Ci pensò mamma a farmi perdere l'abitudine. 
Finita la guerra, la fabbrica fu riconvertita per la produzione di profilati e trafilati in gran parte per 
illuminazione pubblica e le ferrovie dello Stato. Mio padre ci lavorò per una decina d’anni prima di ammalarsi. 
Com' era possibile restare immuni da malattie in quegli ambienti insalubri? 
E venne per me il tempo di lavorare in fabbrica. Avevo 15 anni e come spesso accadeva, anch'io lavorai presso la 
Eredi Gnutti, che tutti  ancora chiamano “armeria”. Fui collocata alla “cernita”, un locale attiguo alla fonderia, 
dove si sceglieva il materiale con contenuto di ferro che doveva essere messo nei forni di fusione.  Un locale 
dove fumi e polvere ci circondavano costantemente. Io credo che la tosse che ancora mi tormenta al mattino sia 
il ricordo indelebile di quegli anni. Mio padre peggiorò e fino a quando i miei fratelli non cominciarono a 
lavorare, il mio salario fu l'unica fonte di reddito della famiglia. 
Fu un periodo difficile, ma ero giovane e piena di aspettative. Il lavoro era duro, ma mi aiutò  a uscire dal 
bozzolo della mia timidezza. Ebbi il coraggio di chiedere a papà la ragione per cui ai fratelli maschi era concesso 
tenersi tutto il salario, mentre a me toccava elemosinare per qualsiasi piccola esigenza. Pretesi ed ottenni di 
poter disporre di una parte della mia paga e amministrarla come volevo. Che felicit{ guardare il “mio” libretto 
con il piccolo gruzzoletto accumulato! 
Cominciarono le lotte sindacali. Ho avuto la fortuna di viverle accanto a rappresentanti sindacali d'eccezione, 
Pietro Paolucci e Adriano  Belleri. Tutti sanno quanto caro pagarono il loro impegno sindacale. Essi seppero  
far comprendere a tutti noi quanto fosse importante lottare, perché i lavoratori ottenessero il diritto di lavorare 
con dignità. Del resto le vittorie nella nostra fabbrica influenzarono presto anche i lavoratori delle altre aziende 
lumezzanesi. Paolucci e Belleri non si arresero mai, sostenuti dai compagni. Ci furono certo anche i “ruffiani” 
dei padroni che vendevano l'anima per poche  miserevoli “palanche”. Ma quei tempi crearono amicizie vere, che 
durarono nel tempo, intrise di solidarietà, di confidenza e sincerità. 
Insieme alle lotte sindacali, gli operai iscritti alla Cgil e in particolare il gruppo “rosso”, composto dagli 
infaticabili Paolucci, Belleri, mio zio Achille Patelli, [Battista] Berna ed altri, costruirono  la Casa del popolo, 
che venne chiamata «Ca’ del diaol», come ancora oggi viene definita. C'era  il freddo salone delle riunioni, 
scaldato e reso fumoso per le numerose sigarette consumate e il bar dove i compagni passavano le serate a 
discutere e giocare a carte. 
Dalla cernita passai al filo capillare per lampadine, dove rimasi per sette anni. Il lavoro richiedeva più  
manualità, che alla mia età  era più difficile acquisire, ma tenni duro per arrivare alla fine del mio lavoro attivo.   
Mi sposai a 29 anni con Agostino [Pelizzari]. Non potemmo aver figli e mio marito ne soffrì più di me. Ma 
accettammo di buon grado la situazione e realizzammo quella complicità e disponibilità che la presenza di figli 
avrebbe potuto limitare. A me fu risparmiato il doppio lavoro che ogni madre lavoratrice  ha dovuto sostenere. Il 
maggior tempo libero mi rendeva possibile partecipare di più alla vita sindacale e di partito, che allora 
costituiva un tutt' uno. Fu in questo periodo che si sviluppò l'amicizia particolare con Rosa, moglie di Adriano 
Belleri. Una donna meravigliosa, sempre disponibile, generosa e sincera. Ne sento tanto la mancanza. Con lei 
cucinai per tutte le feste dell' Unità, per le celebrazioni del 25 aprile, del primo maggio, per gli anniversari  della 
morte del partigiano Verginella, della battaglia del Sonclino. 
E insieme, pensionate, partecipammo a tutte le manifestazioni dello Spi a sostegno dei lavoratori attivi. Le mie 
gambe erano buone. Ora, purtroppo, non mi sorreggerebbero per lunghe marce.. 
Ma seguo con il cuore tutto ciò  che fate come Spi Cgil, con un po' di nostalgia, ma felice di aver fatto anch'io la 
mia parte. 
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5.  I padroni della Eredi Gnutti di Lumezzane 

Per le notizie relative alle società industriali di proprietà dei Gnutti tra 800 e 900 – in particolare alla “Eredi 
Gnutti”, almeno fino agli anni Cinquanta, periodo nel quale si verifica il tragico incidente stradale tra Angelo 
Moreni e Franco Gnutti - rimandiamo al libro autocelebrativo I cento anni della S. & A. Eredi Gnutti.  
Si tratta chiaramente di un prodotto di facciata in cui risalta un quadro grandioso della retorica aziendalistica 
e produttivistica, l‟esaltazione propagandistica del proprio marchio di fabbrica, tralasciando del tutto la 
contemplazione del proprio nefasto ruolo politico durante il ventennio fascista – in cui decidevano le sorti del 
paese e vessavano i cittadini  - e l‟effetto devastante provocato sull‟altro piatto della bilancia, cioè i guasti  
profondo arrecati alla società civile, il peso della corruzione e dell‟impunibilità. 

Una tradizione di famiglia 

I Gnutti – soprannominati Péhste -  con il loro ruolo economico e politico dominante, col loro bagaglio di 
potere e di coercizione istituzionale, hanno permeato l‟intero ventennio fascista lumezzanese a partire 
dall‟insorgenza dello squadrismo nel biennio nero, ma con ricadute anche oltre la fine della seconda guerra 
mondiale, diventando il modello imprenditoriale per eccellenza per quanti intrattenevano con loro 
amichevoli rapporti, tra cui citiamo alcuni dei cognomi più noti: Becchetti, Bertoli, Bossini, Bugatti, 
Camossi, l‟ex podestà  Gnali Simone, altri Gnutti, Groppelli, Mori e Scaroni, Pasotti, Perotti G., 
Polotti, Saleri B, Seneci A..  
Durante il periodo iniziale della resistenza il loro stabilimento diviene target di un‟azione ribelle, come 
documenta il notiziario della Guardia nazionale repubblicana in data 23.12.1943: 

Provincia di Brescia 
Lumezzane 
Il 22 c.m. 25 ribelli sono penetrati a mano armata nell’interno dello stabilimento dell’armeria Gnutti 
immobilizzando il portinaio e il guardiano. 
Detti ribelli, dopo aver scassinato i mobili d’ufficio e tentato, senza riuscirvi, di scassinare la cassaforte, si 
allontanavano asportando cinque macchine da scrivere. 
Successivamente penetravano nell’albergo Perotti ed asportavano salumi e derrate varie.  

Nel periodo immediatamente seguente la liberazione dal nazifascismo, per sottrarsi all‟imprigionamento e ad 
altre peggiori conseguenze – come capiterà a diversi camerati – decidono prudentemente di non esporsi a 
pericoli, retrocedendo altrove per sei mesi, di fatto eclissandosi, lasciando il territorio in mano all‟egemonia 
degli avversari politici e incaricando di gestire il gioiello di famiglia ai meno compromessi Franco e 
Ferruccio Gnutti. Siamo in un periodo in cui l‟avvento di una nuova società senza più fascisti e di una 
giustizia partigiana sembrano davvero imminenti. 
E‟ questa dei soccombenti Gnutti contro i vittoriosi partigiani della 122ª brigata Garibaldi e il loro partito di 
riferimento un‟ossessione che non li lascerà mai, facendo dei comunisti il capro espiatorio della loro 
incapacità di capire la singolarità e le idealità della mutazione epocale di cui avevano rischiato di divenire 
vittime. Passata la bufera, i Gnutti continueranno a lavorare soprattutto per conseguire il bene dei propri 
beni materiali, inchiodati al pensiero unico dell‟ideologia capitalistica, ancorati alla geografia industriale e 
culturale del territorio, dove domina la Dc, che nelle elezioni amministrative del giugno 1951 ottiene  ben 
3351 voti mentre il Pci 890 e il Psi 440. 

Una direzione sbagliata 

I Gnutti – e con loro l‟intero distretto produttivo lumezzanese, più d‟ogni altro in Valtrompia - nella 
mutazione conseguente al periodo postbellico continuano imperterriti a sostenere l‟egemonia d‟un sistema 
economico fossilizzato sulle formule e gli schemi d‟un capitalismo industriale che per un verso (quello privato 
ed economico), pur inseguendo l‟investimento verso prodotti nuovi, nuovi modi produttivi, ostacola la 
costruzione della solidarietà operaia e della rappresentanza sindacale, la crescita civile individuale e collettiva 
all‟interno delle unità produttive; per l‟altro verso (quello pubblico e sociale) conferma la chiusura del loro 
opprimente tipo di società, subordinando l‟evoluzione generale alle priorità dello sviluppo aziendale, 
generando un cortocircuito monoculturale che si scaricherà in territori confinanti della Valtrompia, 
colonizzando speculativamente spazi urbani e fertilità dei suoli in una fitta selva di trame artigianali e 
industriali, priva di visione di modernità. 
Non si muovono pertanto in una direzione realmente nuova, non cambierà a lungo – vedi il caso del 
licenziamento del compagno Pietro Paolucci, leader Fiom impegnato nell‟ampliare i diritti e il potere della 
forza lavoro all‟interno dell‟azienda - il loro modo di percepire e gestire il potere del capitale sugli uomini, né 
sentiranno la necessità di meglio qualificare eticamente la loro operosità imprenditoriale. 
Avendo grandemente investito sul fascismo e il nazifascismo – diventando volano del sistema produttivo-
bellico locale e realizzando un guadagno di oltre il 1000 per cento - restano i membri dell‟elite più ricca della 
collettività lumezzanese, con cui continuano a condividere l‟allucinazione politica e culturale. Continuano 
cioè nell‟ombra a rimestare nella discarica del fascismo, riciclando schemi mentali e relazionali obsoleti, 
tanto da addivenire nel settembre del ‟54 al terribile episodio dell‟investimento del più noto dirigente politico 
e sindacale comunista della valle, Angelo Moreni. 
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Sono tanti i volti dei potenti Gnutti, ma tutti distanti dall‟umile grandezza di Angelo, divorato da uno di 
loro come nella proverbiale favola del lupo e dell‟agnello. Una morte che potevano evitare.  
Ora tutti i protagonisti sono ravvicinati dal grande silenzio, ma perché vi sia pace bisogna che ci sia verità. 

Battesimo di sangue 

Al di là delle conferme che si potranno trovare, il nodo fra industriali lumezzanesi e Maci è stato molto 
profondo e non è sconosciuto. Di quale natura sia stato e fino a che punto i sodali si siano spinti bisogna 
ancora riflettere, ma questo vale per tanti industriali triumplini, che hanno consapevolmente scelto di 
schierarsi tout court a fianco della Dc – e con la sua segreta armata -  nello scontro contro i comunisti, come 
se non fossero persone come altre, felicitandosi tra loro per ogni obiettivo colpito, incuranti delle violazioni 
dei diritti civili e delle leggi. E‟ un dato di fatto che il Maci, con l‟inchiesta faziosa del maggio 1948 pubblicata 
su «L‟Italia», è stato subito al fianco delle vittime fucilate dai partigiani di Tito per vendicare le barbariche 
sevizie antigaribaldine compiute sul Sonclino, facendosi poi sentinella per impedire una più libera rinascita 
civile, sociale e sindacale. 
Anche Franco Gnutti al tempo non era – né mai lo è stato - un imprenditore qualsiasi e ha voluto che ciò 
accadesse. Il rivoluzionario Angelo Moreni è caduto sotto il suo possente colpo di maglio. Ha scomposto 
quel corpo temprato nella dura lotta partigiana, ha rubato una vita integerrima rendendo vedova la sua 
novella sposa, ha spento con violenza un maestro di luce che, in anni difficilissimi, ha saputo rischiarare e 
dare speranza al faticoso cammino evolutivo della classe operaia della Valtrompia. Molte vittime hanno 
lastricato di sangue lo sviluppo industriale e il fascismo di Lumezzane. Ercole è da annoverare fra loro.  

Imprenditori della famiglia Gnutti durante il fascismo 

N. Nominativo Descrizione 
1 Andrea Gnutti 

(20.12.1882-1947) 

 

Figlio di Giacomo e di Elisabetta Saleri.  
Associato all'azienda paterna dal fratello maggiore Serafino (1863-1911), 
ha contribuito allo sviluppo della stessa, fondata a Lumezzane nel lontano 
1860 da Giacomo Gnutti come officina per la produzione di attrezzi agricoli, 
andando incontro nel corso dei decenni a numerose diversificazioni 
produttive. Durante il fascismo accetta di ricoprire ruoli amministrativi di 
rilievo. Viene infatti nominato delegato del podestà Emilio Polotti in data 
24.05.1939, su prosecuzione di un precedente mandato datato agosto 1936. 
Ma in precedenza aveva ricoperto la carica di sindaco e di vicepodestà. Era in 
ottimi rapporti col podestà Giuseppe Rocca. 
Queste alcune notizie tratte dal rapporto informativo dei carabinieri di 
Brescia inviato alla prefettura in data 20.05.1939: “(…) nato a Lumezzane il 
20-12-1882, ivi residente, benestante, è di buona condotta morale e politica, 
senza precedenti penali. In pubblico gode di buona stima per la vita esemplare 
che conduce e per l’interessamento che ha sempre dimostrato verso la 
popolazione durante i tre anni pei quali ha ricoperto la carica di vice podestà. 
Mantiene buoni rapporti con le autorità del luogo e la sua nomina ad incarico 
di natura politica od amministrativa non genererebbe contrasti tra le 
gerarchie locali ma verrebbe bene accolta nell’ambiente fascista e dalla 
popolazione. E’ iscritto al P.N.F. dal [01.01.]1923, è coniugato senza prole, di 
razza ariana e religione cattolica, non percepisce pensioni né ricopre altre 
cariche pubbliche”. 
Andrea Gnutti viene nominato delegato del podestà Simone Gnali il 26 
giugno 1943 e presta giuramento nel mese di luglio, in data imprecisata, alla 
vigilia della caduta del fascismo.  

2 Giacomo Gnutti 
(10.03.1891-15.01.1965) 

 

Figlio di Serafino e Teresa Nember, è il maggiore dei fratelli.  
E’ stato ufficiale degli alpini nella prima guerra mondiale. Ha ricoperto la 
carica di segretario politico del fascio nel biennio nero 1921-1922, 
alternandosi con l’ing. Alfredo Bossini, che sarà segretario nel 1929. 
Da buon fascista, si è offerto volontario nella guerra di conquista 
dei possedimenti coloniali italiani nel Corno d'Africa, conclusa nel 1936. 
Mutilato di guerra. Suo figlio Serafino (1916-1941) è stato sottotenente 
degli alpini sul fronte greco-albanese come volontario, dove ha trovato la 
morte il 20 gennaio 1941, ricevendo per questo la medaglia d’oro al valor 
militare.  Un esposto anonimo del 13.10.1933 definisce i fratelli Gnutti “ i 
nostri veri amministratori”. 
Giacomo è stato consigliere di amministrazione della Eredi Gnutti e della 
Società non errosi, seguendo soprattutto il ramo commerciale delle aziende. 
Giacomo e i fratelli sono in ottimi rapporti col segretario comunale Gaetano 
Ghidini, iscritto al fascio nel 1922. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Possedimenti_coloniali_italiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Corno_d%27Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/1936
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Nb. Gaetano Ghidini 
Già segretario comunale a Villa Carcina nel 1923, Gaetano Ghidini aveva 
preso il posto dell’estromesso socialista Alberto Paini, fatto arrestare 
insieme al sindaco socialista Angelo Massari con false accuse mosse dal 
prefetto Arturo Bocchini, che diverr{ capo dell’Ovra.  
Nel 1935, nella doppia veste di segretario del fascio e segretario comunale, 
“prese l’iniziativa di porre un contributo di centesimi venti su ogni litro di vino 
consumato nelle osterie”. I fratelli Gnutti sono suoi cognati. 
Dopo la liberazione sar{ epurato, ma all’inizio del 1947 i Gnutti si 
adopereranno per riabilitare il cognato nelle funzioni di segretario 
comunale. Difatti dal 1949 al 1951 diverrà segretario comunale del comune 
di Salò, il cuore nero della Rsi. Proprio qui – oltre che a Desenzano e 
Gargnano - tra il 1948 e il 1949 erano attive due sezioni di movimenti armati 
neofascisti: l’Armata italiana della liberazione (Ail) e i Fasci di azione 
rivoluzionaria (Far), entrambi dotati di un esercito clandestino 
anticomunista. 

3 Battista Gnutti  

(10.01.1893-24.01.1959) 

 

Figlio di Serafino e Teresa Nember.  
Alla morte del padre, avvenuta nel 1911, assume la direzione dell’officina 
paterna, instradando al lavoro i fratelli. E’ lui che ottiene dalle autorit{ che lo 
stabilimento venga dichiarato “ausiliario” e pertanto produca armi per 
l’esercito. Combattente nella guerra ‘15-‘18, si è iscritto al Partito nazionale 
fascista (Pnf )in data 1° maggio 1921. 
E’ nominato commendatore il 18 novembre 1937. 

 
 

 
 

4 Luigi Gnutti 

(03.01.1896-20.10.1972)  

 

Figlio di Serafino e Teresa Nember. 
Combattente nella prima guerra mondiale, si è iscritto al Pnf in data 
01.01.1922. E’stato presidente della Società Laminatoio di Mainone. 
Consigliere delegato della Società Metalmeccanica di Lumezzane e 
amministratore delegato della Eredi Gnutti, di cui è stato fondatore. E’ stato 
inoltre socio fondatore della Banca popolare di Lumezzane. 
E’ sotto la sua direzione, durante la seconda guerra mondiale, che l’Eredi 
Gnutti  si è incrementata fino a raggiungere il considerevole numero di 3.000 
dipendenti. 
Il 26 aprile 1945 viene arrestato insieme a diversi altri prigionieri per ordine 
del Cln di Lumezzane e rinchiuso in un ampio salone.  
Sar{ l’ultimo ad essere interrogato. “Non essendo riscontrati fatti gravi a loro 
carico, vengono tutti rilasciati” (Nella notte ci guidano le stelle, p. 223) 

5 Basilio Gnutti 

(09.06.1897- 05.03.1971) 

 

Figlio di Serafino e Teresa Nember.  
Combattente nella guerra del ‘15-’18, si è iscritto al Pnf il 01.05.1921, 
squadrista, partecipe alla marcia su Roma, capo manipolo della milizia, 
segretario della locale sezione del Partito nazionale fascista... “mutilato per la 
causa fascista”. E’ stato lui e a lungo il deus ex machina  dell’amministrazione 
comunale di Lumezzane, contando sull’appoggio incondizionato del cognato 
Gaetano Ghidini, che svolgeva le funzioni di segretario comunale. 
E’ stato consigliere delegato e vice presidente della Eredi Gnutti, consigliere 
delegato della Almac, presidente della eredi Gnutti Metalli. 
Basilio risulta essere stato affiliato alla Loggia 33° grado del Rito Scozzese di 
Piazza del Gesù sia durante il periodo fascista che dopo, a partire dal 1948… 
Riassumiamo alcune note relative all’operato fascista di Basilio e dei suoi 
fratelli 
Pier Alfonso Vecchia, uno degli squadristi bresciani appartenenti alla 
«Lupi», così li descrive nel libro Storia del fascismo bresciano, pp. 236-237:  
“Regolarmente iscritti a Brescia nel 1920-21 furono i seguenti: Bossini 
Alfredo, fratelli Gnutti Giacomo, Battista, Luigi, Basilio e Umberto fu 
Serafino. I suaccennati fratelli sostennero dure lotte con i sovversivi locale, 
specialmente popolari, e fu un continuo succedersi di attacchi notturni alle 
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loro case con fucilate e sassate, di aggressioni vigliacche, di gravi minaccie. 
In numerosi conflitti furono distribuite sante legnate, e per questo motivo i 
fratelli Gnutti subirono svariati processi. Particolarmente difficile fu il 
periodo dell’occupazione delle fabbriche. Basilio e Battista Gnutti in 
diverse circostanze rimasero gravemente feriti. Il giornale «Fiamma» del 
fascio di Brescia ebbe nei fratelli Gnutti altrettanti sostenitori ed attivi 
propagandisti: mensilmente in un certo periodo distribuirono gratuitamente 
circa 200 copie del giornale, pur fra i gravi rischi che incombevano. 
Parteciparono ad alcune azioni in città e altrove, e durante la Marcia su 
Roma furono a Brescia, ove con Bossini Pietro e Ghidini Gaetano si 
guadagnarono il diploma e relativa medaglia commemorativa. A Lumezzane 
S.S. furono segretari politici nel periodo 1921-22 Bossini Alfredo e Gnutti 
Giacomo”. 
4 Ottobre 1937. Il federale Gianni Comini nomina “il fascista GNUTTI 
BASILIO Segretario del fascio di Combattimento di Lumezzane”, in 
sostituzione del rag. Pierino Polotti. 
Dalla relazione della questura inviata al prefetto in data 10.06.1941, Basilio 
Gnutti viene così descritto: “industriale con stabilimento in Brescia frazione S. 
Bartolomeo, squadrista, di buona condotta in genere senza precedenti 
sfavorevoli eccetto sentenza Pretore di Brescia, in data 27 febbraio 1937, non 
luogo a procedere per amnistia per lesioni colpose gravi. E’ elemento di 
scarsa cultura. Iscritto al P.N.F dal primo maggio 1921” 
22-02-1940. Nel quinquennio 1935-1940 delegato podestarile è Andrea 
Gnutti mentre segretario del fascio è Basilio Gnutti. 
In data 20.10.1941, la segreteria politica del partito fascista di Brescia nella 
persona del federale dott. Ettore D’Andrea sconsiglia la nomina a 
commissario “del camerata [Basilio] Gnutti, che ha già il peso della sua 
azienda e quello della carica di Segretario del Fascio” e pertanto “non può 
assumersi anche l’onere derivante dalla carica di Commissario Prefettizio 
presso il Comune di Lumezzane. Egli deve anche portare a compimento la 
costruzione della Casa del Fascio”. 

 Gennaio 1942. “Uno degli Aerostati, è il Segretario del Fascio di 
combattimento di Lumezzane: il Cav. Basilio Gnutti – componente il 
Direttorio federale – membro della Commissione di Disciplina ecc. ecc. cosa fa 
in anni questo Segretario del Fascio! Impone agli industriali della valle, 
dietro minaccia di espulsione del Partito se non eseguiscono gli ordini, di 
trattenere ai propri dipendenti un uno per cento a favore della Casa del 
Fascio. Naturalmente tutti gli operai sono stufi di questo, ma col timore di 
essere licenziati, tacciono”. 

6 Umberto Gnutti 

(03.11.1900-22.10.1982) 

 

Ultimo dei fratelli generati da Serafino e Teresa Nember.  
E’ stato anche lui combattente nella prima guerra mondiale.  
Si è iscritto al Pnf in data 01.01.1921. 
E’stato presidente della S.A. Eredi Gnutti, realizzatore e presidente dello 
stabilimento Silma, nonché presidente della Almac S. Giorgio, fondata nel 
1946, diventata indipendente nel 1966 col nome di Almag, a seguito della 
redistribuzione delle quote societarie facenti capo a lui stesso e ai figli 
Damiano e Giorgio. Ha ricoperto numerose cariche in società diverse 

7 Franco Gnutti 

(02.08.1921-25.07.2004) 
Figlio di Giacomo e Maria Gardoncini, si è diplomato perito chimico presso 
l’Istituto tecnico industriale Paleoeocapa di Bergamo nella sessione estiva 
1941-1942. L’anno prima era entrato a lavorare presso lo stabilimento di 
famiglia. Chiamato alle armi il 15.02.1943, l’indomani giunge presso il 
deposito del 5° reggimento artiglieria contraerea di Padova per frequentare 
il corso preparatorio di addestramento. Questi alcuni suoi dati fisici: statura 
1,74, torace 0,84, capelli e occhi castani, viso ovale, dentatura sana. 
In seguito allo sbandamento sell’8 settembre 1943, riprende il suo impiego 
in fabbrica, fortemente impegnata nella produzione bellica. Determinante il 
suo ruolo nella gestione della Eredi Gnutti nei sei mesi successivi alla 



Isaia Mensi p. 201 Angelo Moreni 

 

liberazione dal nazifascismo, quando suo padre e gli altri fratelli, per salvarsi 
dall’epurazione, abbandonano Lumezzane rifugiandosi in un convento di 
Monza. Sarà lui, assieme a Ferruccio (1924-1974), figlio di Luigi, a reggere 
le traballanti sorti dell’azienda, in attesa del rientro dei titolari che 
comunque si affaccendano nel controllare il tutto dietro le quinte. Una volta 
rientrati al loro posto di comando, utilizzando vecchie e nuove connessioni, 
reindirizzeranno l’attivit{ industriale verso la produzione di semilavorati di 
rame e leghe di rame. Nel 1992, a 70 anni, a Franco, diventato affermato 
dell'industria metallurgica lumezzanese e bresciana, viene conferita la 
nomina a cavaliere del lavoro con la seguente motivazione: 

 Cavaliere del lavoro Nel 1941 entra a far parte dello staff aziendale della "Armerie Eredi Serafino 
Gnutti" di Lumezzane, che, dopo la seconda guerra mondiale, viene 
trasformata nella "Eredi Gnutti Metalli" a seguito di un radicale processo di 
riconversione, assumendo un ruolo di primaria importanza fra le aziende 
metallurgiche nazionali producendo una vasta gamma di semilavorati non 
ferrosi. Dopo aver costituito nel 1962 la Silma SpA per la produzione di 
laminati non ferrosi, nel 1966 Gnutti inizia una vasta opera di ristrutturazione 
ed ampliamento del vecchio stabilimento di Lumezzane. Nasce così la nuova 
compagine industriale "S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A.", della quale fino al 
1977 è Amministratore Delegato e Direttore Generale. Nel 1981 realizza la 
S.P.E.S. S.p.A., nella quale ricopre la carica di Presidente, stabilimento per la 
produzione di tubi di rame nel Comune di Belpasso, Catania. Ha ricoperto per 
circa 20 anni vari incarichi nell'Associazione industriale Bresciana e per 14 
anni è stato membro della Giunta Camerale della C.C.I.A. di Brescia. Dopo una 
trentennale presenza nella Banca Credito Bergamasco di Bergamo, ne viene 
nominato Presidente nel 1989. E' stato Consigliere del Crédit Lyonnais Europe 
di Parigi, di Gestielle SpA, Milano, gestione fondi comuni di investimento 
mobiliare, e di Leasimpresa SpA, Torino e Presidente della Commissione per il 
settore metalli non ferrosi del Mediocredito Regionale Lombardo. 
Tra i suoi incarichi ricoperti a Brescia va menzionato quello di vice 
presidente dell’Aib.  

8 

 
La famiglia Gnutti nel 1953.  

Cerchiato in giallo c’è il volto sorridente del nuovo “principe” Franco Gnutti 
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Il feudo fascista di Lumezzane 

Riteniamo illuminante riportare alcuni documenti concernenti la sordida “creatività” autoctona messa in atto 
dagli  imprenditori lumezzanesi a danno dei propri dipendenti e della popolazione più in generale, che 
probabilmente costituisce un unicum – per durata, quantità e gravità -  a livello nazionale. I documenti 
provengono dall‟archivio di stato di Brescia e testimoniano la copertura dello scandalo effettuata da parte del 
comando dei carabinieri e dalla questura, nonché dall‟informata prefettura, giustificato per il “bene” del 
partito. La vicenda mette in luce uno dei tratti fondanti dell‟attrattivo sistema economico locale, 
caratterizzato dal maneggiamento familistico delle relazioni economiche e dallo snaturamento dei diritti 
contrattuali da parte degli imprenditori – perfettamente tollerato dalla complicità del sistema 
amministrativo e dalla cecità degli istituti di controllo - che diventerà per decenni nel secondo dopoguerra 
svuotamento e violazione dei diritti sindacali e sociali. Questo singolare dominio imprenditoriale -  che fa 
perno per un lungo periodo sul sovranismo gnuttesco - non è solo selvaggia applicazione della logica del 
profitto economico dunque, ma anche corruttiva gestione del fascismo della peggior specie, tanto che i 
fratelli Gnutti – dall‟insaziabile appetito affaristico - saranno oggetto di indagine da parte delle massime 
autorità romane, come evidenzia il documento  n. 5, datato 9 giugno 1942, pubblicato dallo storico Marino 
Ruzzenenti sul libro della 122ª brigata Garibaldi, pp. 89-90.  
Il documento n. 2 invece, datato 16.02.1940 e tratto dalla stessa pubblicazione (pp. 86-88), offre un variegato 
repertorio dell‟inventiva imprenditoriale lumezzanese nello scarnificare i lavoratori a livello locale: il tutto 
doverosamente denunciato al prefetto da parte del segretario della Confederazione fascista dei lavoratori 
dell‟industria di Brescia, ma il tutto anche opportunamente accantonato. 
Lumezzane all‟epoca, centro d‟innovazione  industriale e al contempo di grave arretratezza culturale, non 
rientrava se non marginalmente nell‟eredità della plurisecolare evoluzione politica, economica e 
amministrativa dei comuni della Valtrompia, caratterizzata per quattro secoli dalla dominazione veneta e 
dall‟osservanza di autonome regole statutarie.  
Il feudo di Lumezzane era rimasto una plaga sostanzialmente agro-silvo-pastorale – con poche manifatture 
d‟armi da taglio – arroccato tra le fragili montagne rocciose del suo perimetro geografico e dominato 
dall‟anacronismo d‟una gestione feudale fino al 1797, anno in cui le truppe napoleoniche liberarono di forza 
l‟intera Valtrompia. 
I documenti ci aiutano pertanto a ricordare e riflettere sull‟immenso potere accordato alla famiglia Gnutti – 
potevano fare quello che volevano - e ai consociati clan economici e politici locali, facendo emergere le 
gravissime problematiche di un sistema visibilmente truccato a loro esclusivo favore.  
Del resto, l‟antiquato sistema sfruttatorio capitalistico lumezzanese era già stato denunciato dal giornalista 
fascista Ruggero Zangrandi in un articolo di rara denuncia pubblicato sul «Popolo d‟Italia» il 16.12.1938, così 
presentato dallo storico Santo Peli nel saggio Dalla fine della Grande Guerra alla Resistenza (1918-1945): 

Ciò che Ruggero Zangrandi scopre a Lumezzane nel 1938, avrebbe probabilmente potuto trovarlo anche dieci 
anni prima, ma anche vent’anni dopo: “A Lumezzane una parte cospicua della popolazione lavorava a domicilio, 
per conto di un gruppo industriale di posateria, che forniva il prodotto grezzo e pagava prezzi irrisori per farlo 
rifinire allo smeriglio. Decine di famiglie, impiegando i ragazzi fino dai dieci anni, avevano attrezzato piccoli 
laboratori in grotte, sottoscala, cucine, solai e perfino camere da letto e, per dodici-quindici lire al giorno, 
lavoravano alle frese in questi locali, resi più insalubri dall’inesistenza di qualsiasi impianto di aspirazione della 
polvere. La tubercolosi e la mortalità infantile erano tra le più elevate d’Italia”. 

Bisogna inoltre tener presente – per quanto concerne i documenti n. 3,  4 e 5 - che non sono oppositori 
antifascisti a denunciare l‟illegale rapace sistema impositivo lumezzanese, bensì un “buon fascista” assai 
critico, che trova finalmente il coraggio di denudare il ras locale -  l‟“aerostato” Basilio Gnutti - aggirando il 
pericoloso confronto diretto mediante il ricorso alla denuncia anonima, svelando e quantificando alle 
superiori autorità la sostanza delle sue accuse, con possibilità di verifica. Prima di Basilio, nel 1929, aveva 
ricoperto la carica di segretario politico del fascio l‟ing. Alfredo Bossini, mentre podestà nel periodo 
compreso tra il 30 gennaio 1929 e il 30 gennaio 1938 era stato il cav. Giuseppe Rocca, il cui fratello 
Primo – essendo Giuseppe riparato altrove con i Gnutti  - verrà prelevato e fucilato dai garibaldini di Tito 
l‟8 maggio del „45.  
Anche questa è una chiave d‟accesso per comprendere il magmatico retroterra affaristico, nonché la 
complessità e la durezza vendicativa dei clan industriali lumezzanesi contro partigiani garibaldini e 
antifascisti, colpevoli d‟aver rotto il prezioso giocattolo e giustiziato alcuni di loro; una rappresaglia 
protrattasi ben oltre la fine del fascismo . Se a tutto questo aggiungiamo che nello stesso periodo – come 
denunciato da un esposto anonimo - veniva applicato da parte degli esercenti un sovraprezzo sulla vendita di 
vino nelle osterie, ci rendiamo conto di che cosa fosse in realtà il fascismo lumezzanese: una ruberia di 
massa, organizzata e continua, posta in essere a danno dell‟intera popolazione, motivata dal preteso interesse 
pubblico, così esplicitato nell‟indagine svolta dai carabinieri di Gardone Vt e così scopertamente relazionato 
al prefetto in data 05.04.1935 dal comandante dei carabinieri Raffaele Galleani: “Allo scopo di costruire a 
Lumezzane una “Casa della provvidenza fascista” che dovrà servire al ricovero delle puerpere povere e dei 
vecchi inabili e senza assistenza, nell’ottobre dell’anno scorso, il presidente del locale E.C.A. signor Ghidini 
Gaetano, segretario politico e segretario comunale di Lumezzane, prese l’iniziativa di porre un contributo 
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di centesimi venti su ogni litro di vino consumato nelle osterie (…) Tale specie di tassa fu applicata dopo 
una riunione alla quale parteciparono tutti gli esercenti”.  Anche in questo caso il fine giustificatorio era un 
quanto mai improbabile interesse generale. In realtà ben altri e più privati erano gli affari in atto, come si 
evince dal documento n. 6, dove si evidenzia lo straordinario  potere cumulativo d‟arricchimento dei fratelli 
Gnutti. 
Per ulteriori documentate peculiarità del fascismo storico lumezzanese e notizie sulle notorie famiglie 
Gnutti, Ghidini e Rocca si rimanda alla ricerca Il libro nero di Lumezzane, prodotto dall‟autore della 
presente opera nel giugno 2015. 

Documenti dell’ufficio di Gabinetto della prefettura di Brescia  (1937-1942) 

N. Contenuto 
1 Nomina di Basilio Gnutti a segretario della sezione del fascio di Lumezzane 

FEDERAZIONE DEI FASCI DI COMBATTIMENTO DI BRESCIA 

Brescia lì 4 Ottobre 1937.XV 
Oggetto: Lumezzane – Nomina Segretario del Fascio 
A S. E. IL PREFETTO – BRESCIA 
Comunico all’E.V. che in data odierna ho nominato il fascista GNUTTI BASILIO Segretario del fascio di 
Combattimento di Lumezzane. 

IL SEGRETARIO FEDERALE 
(Gianni Comini) 

2 Rapporto al prefetto sulla situazione dei lavoratori di Lumezzane 

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL’INDUSTRIA 
Unione Provinciale di Brescia 
16 febbraio 1940 

Oggetto: Situazione lavoratori Lumezzane 

A S. E. IL PREFETTO  
Della Provincia di– BRESCIA 

Mi permetto di interessare V.E. sulla incresciosa situazione esistente in Lumezzane per quanto concerne i 
rapporti intercorrenti tra i lavoratori e le Aziende dalle quali dipendono. 
In Lumezzane esplicano intensa attività lavorativa nel settore meccanico numerose aziende e più volte si è 
dovuto constatare una persistente inadempienza sia alle disposizioni contrattuali sia alle norme legislative 
tutt’ora vigenti in materia di lavoro. 
Tale stato di cose, aggravato dal fatto che i titolari di non poche Ditte usano, nei confronti del personale 
operaio dipendente, praticare un trattamento poco corretto e per affatto intonato a quello spirito di 
comprensione e di collaborazione che deve sussistere in Regime Fascista tra datori di lavoro e prestatori 
d’opera, ha determinato nella massa lavoratrice uno stato di vivo e giustificato malcontento. 
I rapporti sono divenuti tanto tesi da degenerare spesso in vie di fatto. 
Alcuni operai hanno dovuto subire da parte dei titolari delle Ditte maltrattamenti e percosse. 
In proposito sono in corso dinanzi la Pretura di Gardone V.T. procedimenti penali, su querele dei lavoratori 
colpiti. 
A seguito di opportune indagini espletate in loco, posso indicare a V.E. gli episodi più gravi e salienti accertati, 
che valgono ad illuminare convenientemente la serietà della situazione. 
1°) Ditta Polotti Santino – Lumezzane (Mezzaluna) 
Il lavoratore Montini Giovanni di Angelo da Lumezzane S. Sebastiano il giorno 6 gennaio c.a. denunziava 
vertenza di lavoro contro la Ditta. Nelle more di istruzione della controversia il Montini fu percosso da un 
dirigente dell’azienda subendo lesioni guarite in giorni 9. 
2°) Ditta Saleri Bortolo e F.lli – Lumezzane 
Il lavoratore Luigi Celso da Lumezzane S. Sebastiano il 3 dicembre scorso, mentre discuteva per ragioni di 
lavoro con due dirigenti dell’azienda, venne fortemente percosso. 
Il lavoratore Seneci Cesarino recentemente è stato brutalmente maltrattato con lesioni al viso come risulta 
da fotografia eseguita subito dopo l’incidente. Per tale fatto è stata sporta querela dal Seneci e pende 
procedimento penale dinanzi la Pretura di Gardone V.T. 
3°) Ditta Pinti Giacomo da Lumezzane P. 
Il ragazzo Gallia Primo, da Lumezzane pieve, a causa di divergenze sorte circa la misura del salario 
corrisposto è stato più volte percosso. 
4°) Ditta Cropelli Giuseppe – Lumezzane 
Recentemente il nostro Delegato di Zona, su richiesta del lavoratore Rota Eugenio è intervenuto per 
sistemare amichevolmente una divergenza sorta tra lo stesso e la Ditta. Il colloquio tra il nostro Delegato ed il 
titolare della Ditta è stato cordiale ed ogni divergenza per il momento fu appianata. Senonché trascorsa 
appena mezz’ora il Rota è stato costretto a fuggire sanguinando dall’officina per numerose percosse ricevute. 
Per tale fatto è stata sporta querela dell’interessato e pende  il relativo procedimento penale dinanzi la 
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Pretura di Gardone V.T. 

Oltre a quanto esposto risulta pure come più innanzi accennato che moltissime aziende violano costantemente 
disposizioni contrattuali e di legge, per le quali ho già interessato l’Ispettorato Corporativo onde adotti i 
provvedimenti di sua competenza. 
Le Ditte inadempienti sono le seguenti: 
1°) Ditta Saleri Bortolo – Lumezzane 
Non adotta le bollette per il lavoro a cottimo e non corrisponde le dovute maggiorazioni per il lavoro 
straordinario. 
2°) Ditta Bossini Federico 
Non remunera il lavoro straordinario e notturno, fa eseguire alle donne lavori pesanti come trasporto di 
sacchi pieni di pezzi di armi per lunghi tratti su strade disagevoli, non osserva i minimi salariali contrattuali e 
non versa alla Cassa Mutua Malattie le multe trattenute agli operai. La Ditta ha poi un arretrato da versare 
per marche assicurative non apposte dell’importo di  L. 30.000 circa. 
3°) Ditta Rocca Lorenzo – Lumezzane Pieve 
Non corrisponde i minimi di paga, non adotta la busta paga, non applica le marche assicurative e non versa 
alla Cassa Mutua Malattie l’importo delle multe trattenute agli operai. 
4°) Ditta Croppelli Giovanni – Lumezzane  
Non adotta le bollette per il lavoro a cottimo. 
5°) Facchi e Marchetti – Lumezzane S. Apollonio 
Non adotta le bollette per il lavoro a cottimo, non ha pagato il salario nei giorni di festività nazionali , non 
corrisponde le ferie e la 53ª settimana. 
6°) Pinti Giacomo – Lumezzane Termine 
Fa eseguire lavoro a cottimo alle maestranze senza corrispondere la prescritta maggiorazione.  
Non remunera il lavoro straordinario. 
7°) Ditta Mori e Scaroni  – Lumezzane Pieve 
Fa lavorare gli operai dipendenti oltre 14 ore al giorno, e corrisponde una mercede inadeguata. 
8°) Gnali Simone – Lumezzane Pieve 
Non applica le marche assicurative, non versa alla Cassa Mutua Malattie l’importo delle multe trattenute agli 
operai; non versa gli assegni familiari con regolarità, attualmente è in arretrato di oltre sei quindicine. 
9°) Pelizzari Giovanni (Termine di Lumezzane) 
Non adotta le bollette di cottimo. Supera l’orario di lavoro normale senza corrispondere il compenso per il 
lavoro straordinario, fa lavorare i dipendenti anche in sabato fascista, non adotta buste regolari – non ha 
apportato aumenti ai minimi corrisposti negli anni 1936, 1937 e 1939. 
10°) Pasotti Domenico (Mosniga  – Lumezzane S. A.) 
Non corrisponde i minimi di paga, non remunera il lavoro straordinario, non adotta le bollette di cottimo e 
non applica le marche assicurative. 
11°) Ditta Pintozzi F.lli - Lumezzane S. S. 
Non corrisponde i minimi di paga, non remunera il lavoro straordinario. 
12°) Seneci Pietro  – Lumezzane S. S. 
Obbliga i dipendenti ad eseguire il lavoro con un determinato ritmo produttivo pur corrispondendo le paghe 
ad economia. Supera l’orario di lavoro senza corrispondere il compenso per il lavoro straordinario. 
13°) Ditta Berna  – Lumezzane Pieve 
Non ha corrisposto le ferie – la 53ª settimana, non ha pagato le festività nazionali. I locali sono antiigienici. 
14°) Ditta Scaroni Vincenzo – Piatucco  – Lumezzane  
Non ha adottato la busta paga e le bollette di cottimo, non applica le marche assicurative e i locali di lavoro 
sono antiigienici (non fa funzionare gli aspiratori per non consumare energia elettrica). 
15°) Ditta Bechetti  Giacinto  – Lumezzane S.A. 
Non  adottale  bollette per il lavoro a cottimo – non ha locali igienici (l’ambiente non ha aspiratori e pertanto 
è malsano). 
16°) Ditta Bonomi Faustino  – Lumezzane S.S. 
Non  corrisponde il compenso per il lavoro straordinario. 
17°) Ghidini Battista  – Lumezzane S.A. 
Non  usa le buste paga, non applica con regolarità le marche assicurative, non liquida le competenze e non 
restituisce i documenti di lavoro agli operai licenziati. 
18°) Ghidini Giovanni  – Lumezzane S.A. 
Non  usa le buste paga, non applica con regolarità le marche assicurative, non liquida le competenze e non 
restituisce i documenti di lavoro agli operai licenziati. 

La situazione esistente a Lumezzane desta gravi motivi di preoccupazione per cui prego vivamente V.E. di 
compiacersi esaminarla ed eventualmente adottare i provvedimenti opportuni per un ritorno alla normalità 
in una zona dove è necessario che regni tranquillità e serenità tra gli operai addetti  a delicate e importanti 
lavorazioni nel settore della difesa nazionale e che alle maestranze stesse venga garantito il rispetto di tutte le 
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norme contrattuali e di legge in atto in materia di rapporti di lavoro. 
Il Segretario dell’Unione 

(Mario de Sarlo) 
3 Esposto sull’illegale trattenuta retributiva applicata sulle paghe degli operai lumezzanesi 

(l’esposto è databile al mese di gennaio 1942) 
Al Segretario del Partito              = Roma 
Al Segretario Federale di             = Brescia 
A S. E. il Prefetto di                       = Brescia 

Ripensando all’articolo che quel “biolco cittadinizzato” ha scritto sul bollettino del Gruppo Rionale Costanzo 
Ciano “Areostati” mi convinco sempre più che la ragione al cento per cento per quanto qui sotto vado ad 
esporre. 
Uno degli Aerostati, è il Segretario del Fascio di combattimento di Lumezzane: il Cav. Basilio Gnutti – 
componente il Direttorio federale – membro della Commissione di Disciplina ecc. ecc. cosa fa in anni questo 
Segretario del Fascio! 
Impone agli industriali della valle, dietro minaccia di espulsione del Partito se non eseguiscono gli 
ordini, di trattenere ai propri dipendenti un uno per cento a favore della Casa del Fascio. 
Naturalmente tutti gli operai sono stufi di questo, ma col timore di essere licenziati, tacciono. 
Ma ora che la cosa è venuta ad orecchio a me, da buon fascista non posso tacere. 
Non so se a Lumezzane sanno che il Duce vuole che si vada incontro al Popolo (in special modo in questi gravi 
momenti…) Non so se a Lumezzane vigono quelle rigorose disposizioni del Partito, come in tutti gli altri luoghi 
d’Italia, dove è tassativamente vietato qualsiasi trattenuta agli operai. E veniamo alle cifre. 

A Lumezzane vi lavorano in media 6000 operai. 
Le giornate lavorative calcoliamole 280 in un anno. 
Supponiamo che ogni operaio guadagni 18 lire al giorno abbiamo: 
6000 X 1.680.000 di giornate lavorative in un anno 
1.680.000 X 18 = L. 30.240.000 di paga annua 
L. 30.240.000 all’1% di trattenuta = L. 302.400/ 
L. 302.400? (si parla che questa trattenuta viene fatta dal 1930) 
E vediamo quale rispettabilissima cifra salta fuori! 

E poi si dice che a Lumezzane tutte le opere vengono fatte dagli industriali ed in particolare modo da 
quell’Armeria che, a dir di tutti, vien giù anche dal naso. 
Ma di questo sta bene caricare un poco (o molta) colpa anche alle nostre autorità che a quei di Lumezzane 
avrebbero lavato anche… ed in particolare agli quadristi benemeriti industriali Gnutti delle Armerie Gnutti 
che, come ha ben scritto Aerostati, fanno fanno ma coi soldi degli altri. 
Se n’è andato Comini, l’ha seguito a breve distanza Valli ma il Cav. Basilio Gnutti rimane sempre fedele al 
suo posto. 
Ma quest’uomo, forse, non lo sappiamo, è un valore?! 
E’ proprio indispensabile, insostituibile?! 
Sì! Si vede che è come quando gli squadristi bresciani cantavano: senza Turati la barca non va… 
E si che è andata, e bene e lontano! Come e con che velocità! 
E fila dritta dritta verso la sicura Vittoria, nel nome del nostro Grande amato Duce (senza Turati)! 
Se non saranno presi provvedimenti immediati mi sembra di aver avuto sentore di un’insurrezione generale di 
tutta la massa operaia Lumezzanese per l’ingiustissima trattenuta che da anni viene loro fatta. 
Da buon fascista saluto nel nome del Grande Duce! 

VINCERE! 
4 L’accertamento del comandante dei carabinieri 

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI REALI DI MILANO – GRUPPO DI BRESCIA 

Brescia lì 4 Febbraio 1942.XX 
Oggetto: Lumezzane – Gnutti Basilio. 
ALLA REGIA PREFETTURA – BRESCIA - 
Da riservatissimi accertamenti fatti esperire da ufficiale dipendente in Lumezzane, circa quanto denunziato 
con l’accluso anonimo, è risultato che effettivamente agli operai di quella valle vengono fatte 
quindicinalmente delle trattenute sulla paga, ammontanti a poche lire.- Nessuna lamentela esiste al 
riguardo in quanto gli operai vengono retribuiti molto bene e sanno che tali ritenute vengono impiegate 
per il loro benessere e per quello delle loro famiglie. 
Come è ben noto, è stato costruito un magnifico teatro, annesso ad un elegante edificio in costruzione per la 
casa del fascio. 
E’ stato pure ultimato un ampio locale adibito ad istituto professionale, del valore di qualche milione, ceduto 
poi a prezzo di favore per L. 250.000. Detto Istituto è ora governativo e i figli degli operai ne ritraggono 
notevoli vantaggi ai fini dell’istruzione professionale, evitando così di essere costretti a recarsi fuori sede. 
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E’ in corso di costruzione la casa di assistenza. Vi è pure la casa dell’operaio ecc.- 
Vengono assistiti i combattenti e le famiglie e spesso si distribuiscono doni alle famiglie degli operai, dando 
anche impulso alla befana fascista e ad altre opere assistenziali. 
Gli industriali, previa intesa col segretario del fascio, concorrono a tali spese con contributi varianti dalla 10 
alle 50 mila lire. 
E’ stato assodato che in Lumezzane regna perfetta armonia fra datori di lavoro, operai ed autorità.  
La cosa deriva dal benessere sentito dagli operai, alcuni dei quali, percepisce paghe superiori alle 2.000 lire 
mensili. 
Il segretario del fascio è dirigente lo stabilimento S. Bartolomeo in Brescia, dove lavorano migliaia di operai.  
Tanto il predetto quanto i fratelli, trovansi in buone condizioni finanziarie e sono ben noti per le elargizioni 
benefiche cui sono dediti, protesi al benessere materiale e morale delle masse lavoratrici.  
Il Maggiore Comandante il Gruppo (Gaetano Acanfora) 

5 Conclusioni del questore di Brescia 
13 febbraio 1942 

R. QUESTURA DI BRESCIA 

Brescia lì 13 Febbraio 1942.XX 

Oggetto: Lumezzane – Gnutti Basilio. 
ALL’ECCELLENZA IL PREFETTO DI BRESCIA 
Il Comando Tenenza CC.RR. di Gardone V:T:, da questo Ufficio interessato per le indagini in merito al noto 
esposto anonimo riguardante la persona in oggetto, con lettera 8 Febbraio volgente N° 136/2 riferisce quanto 
appresso: 
“Da accertamenti eseguiti circa quanto viene denunziato con l’accluso anonimo è risultato che effettivamente 
agli operai di quella Valle vengono fatte quindicinalmente delle trattenute di poche lire. Nessuna lamentela 
esiste però sul proposito, in quanto gli operai sono retribuiti molto bene e tali ritenute vengono impiegate per 
il loro benessere e se ne avvantaggiano anche le loro famiglie. 
E’ stato costruito un magnifico teatro, annesso ad un elegante edificio in costruzione per la Casa del fascio.  
E’ stato, pure, ultimato un ampio locale adibito ad Istituto Professionale, del valore di qualche milione che è 
stato ceduto al prezzo di favore al comune per L. 250 mila. Detto Istituto è ora governativo e i figli degli operai 
ne ritraggono notevoli vantaggi ai fini dell’istruzione professionale, per la quale non sono costretti a recarsi 
fuori sede. 
E’ in corso di costruzione la Casa di Assistenza. Vi è pure la casa dell’Operaio. 
Vengono assistiti i combattenti e le famiglie e spesso si distribuiscono doni alle famiglie degli operai, dando 
anche impulso alla Befana Fascista e ad altre opere assistenziali. 
Gli industriali, previa intesa col Segretario del Fascio, concorrono a tali spese con contributi varianti dalla 10 
alle 50 mila lire. 
Comunque, regna perfetta armonia fra datori di lavoro, operai e Autorità. Ciò è dovuto al benessere degli 
operai, taluno dei quali percepisce più di due mila lire mensili. 
Il Segretario del Fascio è Dirigente dello Stabilimento di S. Bartolomeo in Brescia, dove lavorano migliaia di 
operai. Tanto egli come i fratelli sono in buone condizioni finanziarie, molto propensi  ad elargizioni benefiche, 
concorrendo al benessere di tutti  e all’incremento del Paese.  

Il questore 

6 9 giugno 1942 XX° 
PREFETTURA DI BRESCIA 

Lumezzane –   e altri – fabbricanti di armi 
RISERVATISSIMA 

Al ministero dell’Interno  
Gabinetto 

Roma 
Con riferimento alle richieste di codesto Ministero n. 13154 del 25 marzo scorso, comunico che l’attività 
industriale, commerciale ed economica svolta dalla ditta suddetta in Valle Trompia ha dato e continua 
effettivamente a dar luogo a vari apprezzamenti ed a critiche aspre perché non hanno mancato di attirare 
l’attenzione del pubblico i segni esteriori dei guadagni ingenti che la ditta sta realizzando per le forniture 
belliche, segni rappresentati dagli ingenti ed affrettati acquisti effettuati dalla Ditta Gnutti medesima. 
Tali acquisti, secondo accurate indagini svolte, in via riservata, sarebbero: 
1°) Le Fonti Termali di Casino Boario, il Grande Hotel annesso alle Fonti e l’Albergo Alpinisti, acquistati 
nell’ottobre dello scorso anno, per la somma di tre milioni, per l’interposta persona dell’industriale Rocca 
Giuseppe Faustino di Lumezzane; 
2°) Tenuta per un valore di circa 7 milioni di proprietà del Conte Mazzotti, ubicati in Comune di Cavernago 
(Bergamo); 
3°) Una tenuta di terreno alla «Fascia d’Oro» (Montichiari) per un valore di circa 20 milioni (venti milioni); 
4°) Stabilimenti Austoni S. Bartolomeo – Brescia per un valore complessivo di circa tre milioni; 
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5°) Officine Polotti di Lumezzane per un valore di un milione e mezzo; 
6°) Officine Polotti Pierino in frazione Termine di Lumezzane per il valore di un milione; 
7°) Altra officina già proprietà di Polotti Santino fu Giacomo a Lumezzane (frazione Mezzaluna) per 370 mila 
lire; 
8°) Altra officina di Deccò Battista a Lumezzane (frazione Mezzaluna) per un valore di 150 mila lire; 
Per ampliamento e attrezzamento delle suddette officine (riparazioni, macchinari ecc.) i fratelli Gnutti 
avrebbero speso la somma di circa 50 milioni. 
In totale, in questi ultimi tempi, gli acquisti ammonterebbero  perciò a oltre 70 milioni (settanta milioni). 
L’attività dei fratelli Gnutti è, come dicevo, molto discussa. 
Si dice che a Roma essi sarebbero preferiti nelle forniture mercé la benevolenza di un certo Colonnello De 
Angelis, Direttore di uno Spolettificio e risulta inoltre che, durante i collaudi, ricorrerebbero ad espedienti 
vari pur di ottenerli favorevoli. Oltre ad illecite proposte di offerte in danaro, ricorrerebbero ad avvenenti 
operaie scelte ed istruite per la bisogna le quali messe a fianco dei collaudatori ne distrarrebbero il normale 
svolgimento di attività. In proposito sembra che qualche ufficiale un po’ rigido nel compiere il suo dovere  sia 
stato fatto sostituire con la specifica accusa di aver sedotto una di dette operaie. 
 E’ risultato infine che certo Comm. Vancini Luigi rappresenta il tratto d’unione fra la ditta e i Ministeri e che 
attraverso il medesimo, che millanta notoriamente alte relazioni e conoscenze fra i funzionari del Ministero 
della guerra addetti all’armamento, i fratelli Gnutti otterrebbero tutte le facilitazioni possibili. 
Il predetto Vancini (già Segretario dell’Unione Pro.le Fascista Lavoratori dell’Industria di Brescia allontanato, 
vuolsi, per non aver dato buoni risultati; successivamente, dopo vari anni, propagandista dell’Istituto 
Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, sede di Brescia, e ancora allontanato per non aver dato 
affidamento) sarebbe in atto alle dipendenze della Ditta Gnutti e vi si sarebbe inserito sembra come 
procacciatore d’affari. 
Si avrebbe motivo di ritenere altresì che il medesimo sia stato intermediario  fra i fratelli Gnutti ed una 
persona addetta alle forniture militari, venuta espressamente da Roma per la riscossione della somma di L. 
300.000 pagate dalla Banca Piccolo Credito Bergamasco – filiale di Brescia – in n. 6 assegni  di L. 50.000 
cadauno. 
Viene riferito inoltre che recentemente che il Vancini ha proposto ad alcune ditte di Lumezzane la costruzione 
di un milione di baionette da fucile, ordinazione che asseriva essere venuta a sua conoscenza da un 
Funzionario del Ministero della Guerra. Un Capo Divisione della direzione di Artiglieria (Armamenti) del 
Ministero suddetto, Colonnello Mandini, venutone a conoscenza sembra che volesse richiedere procedura 
giudiziaria a carico del Vancini stesso. Il Vancini – molto discusso nell’ ambiente sano degli industriali 
bresciani  - conduce vita agiata, non adeguata alle sue visibili possibilità ed è assiduo frequentatore di donne 
di dubbia moralità e di ritrovi malfamati. 
Si rimprovera anche ai fratelli Gnutti di avere ottenuto a mezzo di intrighi, il brevetto della Marcia su Roma e 
quello di squadrista. Quelli della vecchia Guardia di Lumezzane asseriscono che i fratelli Gnutti non si sono 
mai sognati di partecipare alla Marcia su Roma e che non furono mai degli Squadristi. 
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