
Premessa. 
 
 
 
 
 
Il nostro pensiero torna allora alle cose che sono state, come a cercare spiegazioni e 

conforto dentro la polvere e gli orpelli del tempo. La ricerca porta talvolta a luoghi e 
persone che non abbiamo mai visto e che per misterioso sentire ci appartengono.  

Vorrei con queste righe dare un ulteriore contributo, non esaustivo di certo e ricor-
dare, anche altri che vissero sulla loro pelle la guerra o che la guerra se la portò via 
beffandosi di chi lasciava nel dolore.  

Fatti come quelli narrati impongono una breve riflessione, un attimo di meditato 
esame. La Patria, la bandiera, la bella morte, la luce della gloria, il viatico dell’eroismo 
hanno accompagnato il sacrificio che la retorica chiama “supremo” dei nostri fratelli 
compressi nel rischio della dimenticanza. Quei morituri declassati al rango di merce 
povera, abbandonati a se stessi, minacciati e lusingati in alternanza da ex amici ed ex 
nemici, carne da martirio non più degne di cure, esigono dalla coscienza del mondo e 
nostra una promessa di pace con chi viviamo ogni giorno. 

Aristide Bassani la guerra l’ha vista con i suoi occhi e, ad integrazione dei suoi ri-
cordi, sono state aggiunti gli stessi o altri episodi vissuti da chi, come lui, li ha vissuti 
in prima persona. 
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Da Passetto al fronte 
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Anno 1941 
 
 
 
 
 
 
 
Durante il 1940–45 la propaganda di regime, attraverso bollettini di guerra, raccon-

tava di battaglie vinte ed imprese eroiche mentre continuava a perdere territori.  
Passetto all’epoca non era Parrocchia ma una curazia di Cavarzere1 e stava dando il 

suo contributo di uomini e materiale. Alcuni uomini avevano dovuto lasciare la fami-
glia, la moglie, i campi e, loro malgrado, erano partiti per una guerra che non avevano 
voluto, altri si erano nascosti suoi monti ed il Regime che chiedeva sempre più sacrifici 
a tutta la popolazione.  

 
Fincato Angelo 

Era appena iniziato il 1941, era il giorno dopo l’Epifania, cioè il 7 gennaio quando 
don Mario Busetto, aprì la porta a due carabinieri giunti da Cavarzere. Non era una 
visita di cortesia quella. Fatti accomodare in ufficio, gli consegnarono una busta chiu-
sa e gli chiesero se conosceva la famiglia Fincato. Certo che la conosceva, abitava poco 
dopo la chiesa, di là della statale, andando verso la Casona.2 Il figlio era stato il primo 
della curazia ad essere chiamato alle armi, appena scoppiata la guerra era partito, non 
volentieri, perché aveva la moglie incinta da alcuni mesi. La notizia riguardava non so-
lo loro, ma anche i Finelli. Angelo era lo sposo di Pierina Finelli, la figlia di Fortunato, 
abitava alla Casona. Aveva 24 anni ed era bersagliere nel V reggimento, 12ma compa-
gnia. 

I carabinieri gli stavano dicendo che Angelo, il figlio di Antonio e Maria Valentini era 
morto il 19 novembre 1940 a Ponte di Perat in Grecia. Don Mario aprì la busta. Il fo-
glio portava la firma del tenente Carlo Bonasso, comandante della 12ma compagnia, 
con i particolari della morte; “Con riferimento alla presente lettera prego comunicare 
alla signora Fincato Maria e al signor Antonio, che suo figlio è morto il giorno 
19.11.1940. Infatti il bersagliere Fincato Angelo fu ferito gravemente a Zaraplana (Gre-
cia) il giorno 18 alle ore 16 e medicato fu portato a spalle dal mio attendente bers. Pa-
squini Dario per tutta la notte fino al ponte di Perat dove fu trovato un medico il quale 
ne constatò la morte avvenuta poco prima. Prego porgere alla mamma e alla moglie del 
bersagliere le mie più sentite condoglianze.”3  

La Storia dice cosa era successo a Ponte di Perati, resa celebre per il tributo umano 
(mestamente presente oggi in una canzone degli alpini) a cui parteciparono i bersaglie-
ri con 4 Reggimenti. L’avanzata in territorio greco era iniziata il 28 ottobre 1940 e, dai 
più, era considerata una passeggiata. Le colonne lungo la Vojussa (fiume) in piena 
puntarono sul Han Kalibaki, postazione fortificata greca. Il 10-11 novembre i bersa-
glieri furono destinati all'occupazione dei cippi di confine (Jugoslavia); il 17 novembre, 
in Albania i bersaglieri furono impiegati a Ponte Perati e a Leskoviku. Il I battaglione 
resistette validamente, fino a quando ripiegò dopo un colpo di mano.  

Era novembre ed erano a quota 1200 metri, pioveva neve ghiacciata, la terra si at-
taccava dappertutto solidifica come cemento. Lo scontro si faceva via via più duro 
mentre salivano. I Greci erano arretrati su solide e protette postazioni di cresta e le 
strette rotabili di valle erano facile bersaglio. Le forze italiane erano tre volte inferiori. 

                                                 
1 Curazia era detta una chiesa di importanza secondaria alle dipendenze di una parrocchia e amministrata da un 

curato. A quel tempo nemmeno la chiesa era com’è adesso che è stata ricostruita dopo l’alluvione; com’era prima 
si rimanda al libro edito a cura del Comitato Civico.  

2 La famiglia Fincato abitava dove ora abita Augusti Umberto. Da un’intervista ad Aristide Bassani. 
3 Archivio parrocchiale di Passetto.  
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Con l’inizio della controffensiva Greca le falle negli schieramenti si fecero sempre più 
larghe. Intanto i bersaglieri resistevano da giorni. 

Il 17 novembre la mischia si accese fino a notte con corpi a corpo che si risolsero 
solo alle prime luci dell'alba. Il 19 a Kani Delvinaki il 2° bersaglieri aveva tutti i Greci 
contro decisi a sfondare. A quota 1129 un gruppo di bersaglieri del capitano Antonio 
Monaco obbedirono all’ordine di resistere fino all’ultimo e morirono tutti sul posto. An-
gelo era morto in quella battaglia.  

I carabinieri si congedarono, don Mario appuntò il fatto nel registro dei defunti e si 
avviò verso la casa dei Fincato. Angelo era il primo defunto in guerra della curazia e il 
primo della provincia di Venezia. Un primato che di certo non avrebbe voluto avere. La 
notizia della morte del figlio segnò la signora Maria che il 16 gennaio del 1941, a 76 
anni, alle 3 di notte con un infarto decise di porre fine a quel dolore e raggiungere il fi-
glio.  

 
Ronchi Antonio. 

Era iniziata da poco la Quaresima, era il mese di marzo, quando don Mario andò 
dalla famiglia Ronchi ma non per benedire la casa. Percorsa la statale in direzione Ca-
varzere fino al canale Botta, aveva girato al ponte prima del corso d’acqua e, percorsi 
quattro chilometri, era arrivato in località Roncostorto, dove c’era l’azienda Carrari. Lì 
abitavano e lavoravano un centinaio di persone. Da un ragazzo fece chiamare Battista 
e quando questi fu vicino alla moglie Parma (di nome) Basso (il cognome) disse loro 
che il figlio Antonio non sarebbe più tornato dalla guerra. Stessa cosa disse anche alla 
moglie di Antonio, che ascoltò stingendo a sé le due piccole creature avute dal marito 
prima che partisse nei bersaglieri. Il comunicato diceva solo che era morto in Albania.4 

Lui il servizio militare l’aveva già fatto, ma era stato richiamato. La campagna di 
Grecia durava da mesi e si era rivelata un fallimento. L’esercito greco faceva carnefici-
na dei nostri giovani che, se non morivano sotto il fuoco, era il freddo a portarseli via 
perché i nostri soldati dovevano dormire all’aperto e non si contavano più i morti per 
congelamento. Per rimpiazzarli dall’Italia mandarono dei rinforzi: richiamati alle armi e 
giovani che non avevano mai visto un fucile.  

L’offensiva dei Greci non diminuiva. A marzo, dopo il lavoro invernale di potenzia-
mento, si lanciò le armate alla controffensiva. La data: 9 marzo. Dopo alcuni successi 
iniziali, le colonne attaccanti furono arrestate. Per quattro giorni imperversarono vio-
lenti combattimenti. Cosa era accaduto? In breve, la difesa dei greci in territorio di 
confine con l’Albania era stata neutralizzata e il 12 marzo ci furono furiose battaglie  
tra i due eserciti a Proi Wath e il 13 e il 14 a q. 731 di Monastero e di Bregu Rapii. La 
q. 731 fu conquistata ma la reazioni greca era talmente violenta che risultava impossi-
bile mantenere la posizione e fu abbandonata. Il 19 marzo un nuovo tentativo di attac-
co fu portato sulle stesse quote, conquistate e perse nuovamente. Era il quinto giorno 
di combattimenti, senza aver conseguito alcun successo. Mussolini, che era arrivato in 
Albania una settimana prima, ordinò la sospensione dell'offensiva dopo i fatti di Mo-
nastero. A quota 731 gli insensati attacchi frontali avevano portato all’annientamento 
delle divisioni Cagliari, Siena, Puglie, Bari e Pinerolo: 12.000 uomini. Non era il caso di 
riprovarci. Antonio era nel numero delle “perdite”, era stato sepolto là e riposava in 
uno dei tanti cimiteri di guerra di Monastero, -Duljevo per gli jugoslavi- quello a quota 
717, il cimitero numero 15 e la sua tomba aveva il numero 12. Tutto qui quello che 
rimaneva agli orfani, alla vedova e a quei genitori del figlio morto a soli 32 anni. 

Mentre tornava in canonica pensò e pregò anche per Ruggero, il cugino di Antonio, 
partito con lui e sullo stesso fronte, nello stesso corpo dei bersaglieri. Ruggero aveva 
vent’anni quando era partito, al Passetto aveva lasciato la fidanzata, sposata poi alla 
prima licenza ottenuta, e che aspettava un figlio da lui.5 

                                                 
4 L’archivio su Antonio non ci dice con chi era sposato, tace il giorno della morte, il reparto e la divisione.  
5 Ruggero Ronchi tornò dalla guerra dopo cinque anni passati al fronte. Muore a Passetto a trentanove anni per un 

incidente. Dall’intervista rilasciata all’autore da Crepaldi Maria il 13.04.2010. 
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A don Mario non toccarono più incombenze come queste perché lasciò la Curazia 

del Passetto con il sole d’estate. Lo sostituì don Angelo Penzo. 
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Anno 1942 
 
 
 
 
 
 
 
Era passato un anno, la vita aveva una parvenza di normalità nel nostro paese. Si 

vedevano sì i convogli dei soldati tedeschi che dal Brennero scendevano ma, oltre a 
questo, poco altro. 

 
Voltan Ferruccio. 

Don Angelo s’era incamminato sulla strada principale e, al canale Botta, aveva gira-
to a destra prima del canale, proprio come il suo predecessore, ma si fermò prima, alla 
località Croce. Entrò nel cortile di una grande e florida azienda: la Crepaldi, che conta-
va decine di contadini. I ragazzini gli corsero incontro in quello scorcio di ottobre inol-
trato. A Rosina,6 una ragazza di 14 anni della famiglia dei Voltan, chiese della zia Te-
resa e si fece accompagnare.  

Teresa Berto era in casa con lei i due figli in tenera età: Pietro di 4 anni e Luigi di 3 
anni. Con un sorriso Teresa chiese a Rosina di portare fuori i cuginetti a giocare, ave-
va intuito il motivo della visita. Don Angelo non era andato lì per la questua del gran-
turco, non aveva il sacco di juta in mano ma stringeva la corona del Rosario tra le dita. 
Anche Luigia, che faceva Ferro di cognome ed aveva sposato Pietro, uno dei Voltan, era 
corsa lì con il marito appena saputo dell’arrivo di don Angelo. Appena in tempo per 
sentir dire che Ferruccio se l’era preso la guerra d’Africa. 

Il conflitto tra le forze italo-tedesche e quelle inglesi si svolse in Africa Settentrionale 
in una serie di attacchi e contrattacchi che nei tre anni di guerra capovolsero ripetu-
tamente il fronte. Le ostilità furono aperte dagli italiani il 13 settembre 1940 con una 
offensiva verso Sidi el-Barrani, cittadina situata in territorio egiziano. La controffensi-
va inglese giunse il 9 dicembre e travolse il Corpo di Spedizione Italiano in Egitto. Il 13 
aprile del 1941 gli italo-tedeschi riconquistarono la Cirenaica e raggiunsero la frontie-
ra egiziana nel maggio successivo e presero Sollum. Gli inglesi però sferrarono un con-
trattacco, il 18 novembre e si ripresero la Cirenaica. Mussolini chiese aiuto ad Hitler 
che inviò l’Afrika Korps. La seconda offensiva italo-tedesca, nell'aprile del 1942, ebbe 
successo grazie a nove Divisioni e ad un'abile condotta delle operazioni da parte del 
maresciallo Erwin Rommel.7 I rapidi successi convinsero Rommel di poter raggiungere 
facilmente Alessandria d'Egitto “con o senza gli italiani” e proseguì l'inseguimento degli 
inglesi che si attestarono poco oltre El-Alamein, depressione di el-Qattara, ad un cen-
tinaio di chilometri da Alessandria d’Egitto. 

Dopo una serie di offensive e controffensive, la decisiva battaglia di El Alamein (23 
ottobre-4 novembre 1942), contro inglesi e americani costrinse le forze italo-tedesche 
ad abbandonare la Libia e ad attestarsi in Tunisia. La sconfitta fu grave: perdita della 
Cirenaica e di tutta l'Africa Settentrionale.8 Sulle aride dune rimasero le spoglie di 
tanti nostri soldati che avevano combattuto con onore, spronati da quello che fu loro 
indicato come “amor di patria”. Che poi questa Patria si identificasse con una guerra 
non voluta e non sentita, finalizzata a conquiste territoriali nel tramonto dell'imperia-

                                                 
6 Rosina Voltan, vivente e abitante a Grignella con il figlio, ha rilasciato la sua testimonianza all’autore il 25 marzo 

2010. 
7 Da quel momento il ruolo dell’Italia, nel quadro bellico, divenne subalterno rispetto alla Germania. 
8 Le forze dell'Asse, dopo un'ulteriore resistenza, furono definitivamente battute in terra d'Africa il mattino del 13 

maggio 1943.  
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lismo è un dato storico che emerge dalla retorica di quei tempi e rende più amaro il 
sacrificio di tante giovani vite.9  

I testi parlano di uno scontro a nord tra Tell el Elisa ed il mare dove era posizionato 
il 7° Bersaglieri.10 Ferruccio aveva lasciato la sua vita là. Quanto? Il giorno della Ma-
donna del Rosario: 7 ottobre. Non c’era mamma Luigia vicino a lui, c’era un’altra Ma-
dre, quella che spesso andavano a pregare nella chiesa del Passetto e che ancora pre-
gava con la corona del rosario che s’era portato appresso. Serviva da consolazionea 
quei genitori? Don Angelo non l’ha saputo. A lui non rimaneva altro che pregare per 
quel giovane sepolto laggiù, per i genitori, per la giovane vedova11, per i figli ai quali 
era negata anche una tomba su cui piangere, a loro rimanevano ora solo i ricordi ed 
una vita lasciata tra la sabbia delle dune.  

 
Ceolin Giuseppe. 

La morte di Ferruccio era ancora oggetto di commento dei parrocchiani quando don 
Angelo si incamminò verso la Cuora, una località del Passetto chiamata così per via i 
isole che si formavano e sparivano in base alle acque spontanee, a forma di cuore, 
quando c’era la palude. Poi era arrivata la bonifica e l’azienda aveva preso il nome da 
quelle. L’azienda era subito dopo il sottopasso della ferrovia Adria - Cavarzere, sulla 
sinistra. Alla Cuora abitavano una sessantina di persone; i Ceolin avevano casa dove 
c’era un piccolo fienile che aveva dato nome alla stradina: “finiletto”.12 In casa il curato 
trovò Rosa Giribuola, la giovane moglie di Giuseppe, un uomo di ventidue anni (allora 
si diventava uomini prima rispetto ad oggi). Poi andò da Giovanni Ceolin e Maria Mar-
chioro, i genitori di Giuseppe a comunicare la stessa notizia, cioè che Giuseppe era 
morto a Fiume, e lì l’avevano sepolto.13 E non fu per niente semplice.  

Che ci faceva Giuseppe a Fiume? Bisogna fare un passo indietro, al 27 marzo 1941 
quando un colpo di Stato rovesciò il governo di Cvetkovic. Il nuovo governo del genera-
le Simovic aveva firmato un patto di reciproca assistenza con la Gran Bretagna. Moti-
vo? I dirigenti jugoslavi erano infastiditi dal regime fascista per questioni di confine. 
L’Italia aveva schierato al confine le migliori truppe dell'esercito: da Fiume fino a Tar-
visio: i 220 Km. Le ostilità scoppiarono il 6 Aprile 1941. L'11 Aprile si unì all’Italia la 
Germania e poi si aggiunsero l'Ungheria e la Bulgaria. Il 17 aprile l’esercito jugoslavo, 
che combatteva contro i quattro paesi confinanti, firmò la resa. La parte della Slovenia 
diventò provincia italiana. Pace fatta? No, non era finita. La Jugoslavia era formata da 
diversi gruppi etnici e i croati, che erano al potere, iniziarono una feroce repressione 
contro serbi, ortodossi, mussulmani, ebrei e zingari. Al risentimento di questi si ag-
giunsero i partigiani. Per tutto l'arco del '42 fino all'8 settembre 1943 le forze partigia-
ne di Josip Broz Tito, crebbero e a nulla valsero campagne antipartigiane italo - tede-
sche.14 Lo stillicidio dei morti e feriti era quotidiano, con un avversario che colpiva e 
spariva. C’è da precisare che i soldati italiani si erano distinti per un atteggiamento 
umano nei confronti della popolazione civile, l’aveva protetta contro i soprusi dei tede-
schi.15 

                                                 
9 Quello che spesso è ignorato è che nel deserto sahariano presso El Alamein, in arabo “Due Bandiere”, non si con-

sumò una singola battaglia. Furono mesi - dal 30 Giugno 1942 al 4 Novembre - di furibondi combattimenti che ca-
povolsero le sorti del secondo conflitto mondiale causando la fine del sogno di Rommel e del Fuhrer di raggiungere 
l’Egitto e impadronirsi dei pozzi di petrolio che si trovavano in Iraq, Iran e Siria. 

10 Del XX Corpo Italiani solo 200 bersaglieri dell’Ariete riuscirono a disimpegnarsi. Della guerra italiana in Africa vi è 
un'ampia documentazione. 

11 Teresa Berto, morì nel 2008 a 90 anni. Non si risposò: visse per i figli e con l’amore a Ferruccio.  
12 Levisaro Pasquale, da un’intervista del 02.04.2010. 
13 Archivio parrocchiale di Passetto. 
14 Nel novembre del 1942 A Bihac (Bosnia) si formò il Comitato Antifascista jugoslavo, prima forma di controllo terri-

toriale comunista.  
15 I soldati italiani mantennero un atteggiamento umano verso la popolazione. Anzi, la stragrande maggioranza dei 

soldati italiani non si macchiò di alcun delitto, nonostante le disposizioni repressive emanate dai generali e dai ge-
rarchi fascisti paragonabili a quelle tedesche.  
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Giuseppe Ceolin era a Fiume impegnato a proteggere la ritirata. Come altri commili-
toni, erano mesi che non vedeva la famiglia, non si toglieva le scarpe, in un esercito 
che lesinava un passamontagna, un paio di guanti, una tenuta di ricambio, la paglia 
stessa per i giacigli, sprovvisto di corredo personale, senza la possibilità di fare un ba-
gno, con il continuo tormento della fame e dei pidocchi. Che senso aveva quella guer-
ra? Non era uno scontro tra civiltà contro i barbari slavi, nonostante i richiami della 
propaganda allo spirito risorgimentale e alla supremazia adriatica di Roma e Venezia. 
Sul terreno la guerra si presentava come uno scontro tra fascismo italico e comunismo 
slavo. Dunque una guerra che interessava al regime e molto meno all’esercito, inteso 
come soldati e non come ufficiali in carriera. I soldati erano sfiduciati e stanchi delle 
parole della propaganda, molto diversa dalla realtà che li schiacciava. Le guarnigioni si 
chiudevano a riccio nelle ridotte e nei bunker, uscivano quando non potevano fare a 
meno, senza alcuna tattica e finivano prede di imboscate di un nemico astuto conosci-
tore dei luoghi. In fondo, il soldato italiano non comprendeva quella guerra e si sentiva 
mandato al massacro sempre meno disposto a morire per gli slogan del regime. Giu-
seppe era uno dei tanti mandati al massacro nel novembre del 1942 e, ironia del de-
stino, proprio il 22, il giorno che compiva 22 anni.  

“Domani celebreremo la Santa Messa per lui”, disse don Angelo e tornò verso la 
chiesa a celebrare la memoria di Santa Cecilia vergine e martire, patrona dei musicisti 
e, chissà, se la musica del cielo avrebbe fatto dimenticare a Giuseppe il suono delle 
armi che l’avevano spedito lassù. Già, una guerra non ha mai motivazioni valide e il 
pensiero andava ai giovani parrocchiani che erano al fronte, e non erano pochi.  

 
Le campane di Passetto. 

L’inverno era arrivato per dire che l’anno stava per finire. Ricorreva la memoria di 
San Graziano di Tours, il 18 dicembre, quando don Angelo sbiancò in viso. Guardava e 
riguardava il foglio e poi quel signore davanti a lui, seguito da altri uomini in tenuta da 
lavoro. Si ritirò in canonica per non vedere e lasciò fare: era inutile opporsi. Il foglio 
parlava chiaro, era un ordine del Ministro della guerra. Uscì poco dopo, altra gente era 
venuta a vedere e parlavano col sacrestano ed ognuno aveva la sua da dire, mentre i 
lavori erano al termine oramai, seguiti dallo sguardo dei soldati e dell’uomo che gli a-
veva portato l’ordine. Quando se ne andarono don Angelo prese pennino e calamaio 
scrisse sul suo diario: “oggi un rappresentante della ditta Colbachini di Padova, è ve-
nuto a rimuovere due delle quattro campane esistenti nel nostro campanile, e cioè le 
due mediane per un totale di kg 479 di bronzo. Essendo le campane di data recente, e 
costano sacrifici a tutta la popolazione che nel 1928 ha visto le campane salire sul 
campanile, grande è stato il dispiacere di ognuno.”16 Che tristezza davvero, le campane 
che fino ad allora avevano segnato i giorni lieti, l’inizio delle funzioni o l’ultimo saluto 
ad un parrocchiano, sarebbero state fuse per farne cannoni; non più il suono di un 
concerto celeste ma musica di morte. Poi don Angelo andò in chiesa. Parlare con il Si-
gnore gli dava conforto e nella preghiera non dimenticò i parrocchiani che erano al 
fronte e quelli che la guerra s’era preso. Fuori la vita scorreva come sempre: famiglie 
preoccupate, cibo che scarseggiava, generi alimentari difficili da reperire, le notizie dei 
giornali sulla guerra, le truppe dell’Asse italo-tedesco vittoriose su tutti i fronti come 
diceva la propaganda e la realtà diversa, e di molto. Una guerra combattuta lontano 
ma faceva sentire i suoi effetti anche qui con il timore per chi era al fronte, o per i gio-
vani che sarebbero stati chiamati alle armi mentre tutto volgeva al peggio. Un peggio 
che nessuno immaginava sarebbe arrivato anche da Passetto.17  

                                                 
16 Don Angelo Penzo, Cronaca, archivio parrocchiale di Passetto.  
17 Nel novembre e nel dicembre 1942, Mussolini, abbattuto e depresso, si lascia sostituire da Ciano in due colloqui 

con Hitler. Il 2 dicembre, dopo 18 mesi di silenzio e conscio dei recenti rivolgimenti, torna a parlare al popolo italia-
no da Palazzo Venezia. 
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Anno 1943 
 
 
 
 
 
 
 

Finotti Mario 
Poteva essere una giornata di festa, almeno dal punto di vista religioso. Sul piano 

meteorologico era invece una brutta giornata di freddo intenso e la pioggia che sferza-
va. Era il giorno di San Mauro abate: 15 gennaio. Lontano, nella sterminata steppa 
russa, un uomo di trentuno anni, dietro i reticolati pensava a casa sua, a Grignella 
dove era nato.  

Il grano era pronto per essere mietuto quel giugno del 1941, invece era arrivata la 
cartolina e a lui era toccato di partire. Un ultimo bacio alla moglie e ai figli, ancora 
piccoli per capire del tutto il perché papà andava via. Il suo nome era Mario, figlio di 
Michele Finotti e Italia Girotto; aveva sposato Evelina, una dolce ragazza della famiglia 
dei Spinello che gli aveva dato due figli.18 Un ultimo sguardo alla casa che era dietro al 
forno e poi aveva girato la testa verso la dura e inevitabile realtà. 

Mario resisteva da tempo alla neve e al freddo che entrava da tutte le parti, nono-
stante cercasse di ripararsi e pensava a quella maledetta guerra che chiamavano 
“campagna”. Avvertiva in quel nome qualcosa di ironico lui, che era contadino, e con 
18 mesi di guerra sulle spalle sapeva bene cos’era la “campagna di Russia”. Hitler ave-
va cercato la pace con gli inglesi, da questi rifiutata. Allora pensò che davanti ad una 
"crociata anticomunista" la Gran Bretagna avrebbe acconsentito alla pace, invece si al-
leò con la Russia. Passato un primo momento di stupore la Germania che non si tirò 
indietro chiese l'aiuto militare di altre tre potenze dell'Asse (Italia, Ungheria e 
Romania) e attaccò l’'Unione Sovietica il 22 giugno 1941 con 4 milioni di soldati: fu di 
gran lunga il più vasto e sanguinoso fronte di tutta la seconda guerra mondiale.  

Correva l’anno 1941 dunque, nella seconda metà di ottobre piovve consistentemen-
te, le strade si trasformarono in piste di fango che intrappolavano mezzi e uomini te-
deschi. Le cose peggiorarono quando arrivò il “Generale Inverno” di napoleonica me-
moria. Senza abbigliamento invernale gli uomini congelavano.19  

Nell’estate del 1942 la guerra si svolse sul Don, Volga, e Caucaso. Tra le truppe ru-
mene e quelle magiare fu posizionata l'8 Armata italiana, schierata lungo il corso del 
Don. Stava tornando il “Generale Inverno” e la conquista di Mosca era di là a venire. Il 
16 dicembre, russi sferrarono una potente offensiva sul medio Don, il settore tenuto 
dagli italiani che, nemmeno a dirlo, erano malamente armati ed equipaggiati. 
All’Armata Rossa bastarono due giorni per travolgere l'ARMIR e le truppe italiane furo-
no costrette ad una rovinosa e tragica ritirata.20 C’era anche Mario sul Don e fu cattu-
rato. Si erano arresi ai soldati dell’Armato rossa, lui e i suoi compagni d’armi. Portati 
poi in un campo di concentramento non ci rimase a lungo. Il corpo sfinito dalle priva-
zioni e dal freddo non ce la faceva più. “Morto per esaurimento”, si diceva allora per 
indicare la morte di fame, privazioni, freddo, “di stenti” diremmo noi oggi. Era il 15 
gennaio. Dicono che il freddo intorpidisce al punto tale che provoca uno stato di inco-

                                                 
18 Finotti Mario abitava dietro al forno di Levisaro Pasquale (intervista del 02.04.2010). La sua casa è visibile ancora 

oggi. I figli lasciarono Grignella e quella casa dopo l’alluvione del 1951. 
19 I comandi prevedevano che la campagna sarebbe durata pochi mesi e non avevano equipaggiato le truppe per 

combattimenti invernali. Il 27 novembre i tedeschi erano a 30 km dal Cremlino. I sovietici contrattaccaronoil 5 di-
cembre 1941. Il 7 gennaio 1942 le truppe tedesche furono respinte tra i 100 e i 250 km. Il 19 novembre 1942 i so-
vietici, con una manovra a tenaglia, intrappolarono 300.000 soldati a est del Don. 

20 Le perdite italiane furono fortissime: circa 100.000. morti, feriti, dispersi e catturati. La ritirata comportò la distruzio-
ne di due delle tre divisioni alpine (Julia e Cuneense); solo i resti della Tridentina riuscì a forzare lo sbarramento 
sovietico nel villaggio di Nikolaevka. Cfr. G. Scotoni, L’Armata Rossa e la disfatta italiana, ed, Panorama, 2007.  
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scienza nel quale l’uomo si abbandona come al sonno e sogna. Mario non sentiva la 
voce di Gino che lo chiamava, né il freddo. Vedeva i campi di grano di Grignella dove 
era nato e cresciuto e, mentre l’anima si staccava per salire al cielo, la mano si mosse. 
Gino capì che era il saluto ai suoi genitori e un bacio alla moglie e ai figli che lasciava. 
Gli chiuse gli occhi ancora aperti su un sorriso dolce. Con due commilitoni scavò una 
buca tra la neve e la terra mentre recitava qualche preghiera per Mario per il quale 
non ci sarebbe stata una tomba dove portare un fiore. Era sepolto là, nella steppa 
sconfinata, sotto la neve di un campo di concentramento, nel grembo della terra fino al 
giorno della resurrezione.21  

 
Bassani Aristide: l’esperienza militare. 

Lo stesso giorno, il 15 gennaio, di mattino presto, un altro giovane di Passetto la-
sciava la sua casa e partiva per il servizio militare: Aristide Bassani, colonna portante 
di queste pagine che proprio dal suo diario hanno preso il via.22  

Il 15 gennaio, ero alla stazione con mio padre che mi aveva accompagnato. Partivo 
per la naja, così si chiamava in gergo il periodo di servizio militare. L’apprensione era 
tanta perché le notizie dai vari fronti che allora l’esercito italiano doveva sostenere non 
erano buone: in pratica, le sorti della guerra avevano preso una brutta piega. Sapevo 
della ritirata dalla Russia di 117 mila uomini, una marcia forzata di 350 Km. a piedi, in 
mezzo a mille pericoli, alla neve e agli stenti. Solo in 40 mila erano riusciti a tornare, tra 
feriti e congelati. In Africa, peggio ancora, perché avevamo perso la battaglia di El Ala-
mein lasciando sulla sabbia 75 mila morti. Le truppe nazifasciste si erano ritirate in Al-
geria ed in Tunisia, dopo avere perso tutta la Libia.23 

Arrivato a Mestre mentre andavo verso il Distretto Militare ho visto due ragazzi della 
mia età e statura. Devo dire che all’epoca l’altezza media di un ragazzo era di 150 - 160 
cm, noi invece eravamo alti 185 – 190 cm ed era facile scorgerci. Olindo Barbiero e Ni-
chelini Benvegnù, così si chiamavano i due che avevo incontrato, stavano andando an-
che loro al Distretto.  

Dopo la visita ci hanno arruolati nel 2° Reggimento Granatieri e alla sera siamo partiti 
tutti e tre per Roma, dove eravamo destinati. Sapevo che ci avevano preceduti nell’Urbe 
il cav. Lino Forzan e Rino Pacchiega entrambi da Ca’ Matte, nostri compaesani; infatti 
Cà Matte è praticamente attaccata a Passetto verso Grignella. Arrivati al plotone, ci 
hanno vestito, messi in riga, anche per conoscere chi ci dirigeva. Il plotone era comanda-
to dal Caporale Maggiore Brombin di Lendinara, un paese in provincia di Rovigo non 
molto distante da Passetto; il Caporale era come noi un uomo alto di statura, fisicamente 
brutto e, come ho avuto modo di appurare, nei miei confronti non aveva un atteggiamen-
to benevolo. Racconto solo un episodio dei tanti. Una sera ero rimasto consegnato in ca-
serma.24 Non avevo fatto nulla di grave; c’è da dire che la consegna era uno strumento a 
cui sovente ricorrevano gli Ufficiali più che altro per intimorirci e abituarci ad obbedire 
senza pensare. Quella sera, dunque, stavo scrivendo una lettera ai miei genitori, nella 
quale accludevo un documento a loro necessario per poter ritirare il sussidio che spetta-
va ad ogni famiglia per il figlio militare. Arrivò il caporale Brombin che mi ordinò di ra-
mazzare un settore della caserma. Gli chiesi la cortesia di lasciami terminare la lettera, 
poiché mi mancava poco, e gli dissi che subito dopo avrei fatto il lavoro chiestomi. Per 
tutta risposta il Brombin mi ordinò di mettermi sull’attenti, poi di vestirmi “in tela”.25 Lo 

                                                 
21 La notizia della morte di Mario fu portata da Giribuola Gino di Giovanni, presente al trapasso del giovane. Archivio 

parrocchiale di Passetto.  
22 Il corsivo che il lettore trova in questo opuscolo, sono le parole testuali del diario o dei ricordi di Aristide Bassani 

raccolti dalle interviste rilasciate all’’autore nel corso di innumerevoli incontri.  
23 Bassani sapeva quello che tutti conoscevano e che la propaganda voleva smentire. Non poteva sapere di Voltan, 

Ceolin e Finotti perché la notizia della loro morte arrivò a Passetto tempo dopo che lui era partito.  
24 L’essere consegnato, nella vita militare, significa che il soldato è punito e non può godere della libera uscita che, di 

solito, è data alla sera.  
25 Altro termine militare. Indica una punizione più grave della consegna perché fa riferimento agli abiti leggeri da met-

tere quando il soldato deve andare nella prigione della caserma. 
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guardai mentre mi vestivo “in tela” come voleva lui e, nel mentre, gli dissi che per andare 
in prigione era necessario il foglio di condanna da parte di un Tenente. Sapevo che nella 
2° compagnia non c’erano né Capitano né Tenente e che il suo era un sopruso. Il Brom-
bin si aspettava e pretendeva le scuse per la mia risposta, cosa ben lontana dalle mie 
intenzioni e questo lo mandò su tutte le furie. Fu così che con fare borioso mi portò dal 
Tenente di picchetto al quale riferì parole che non avevo mai pronunciato, cioè che spe-
ravo, una volta in guerra, che chi comandava fosse più comprensivo e più onesto. Il Te-
nente di picchetto mi diede un potente schiaffo. Reagii alzando un piede – calzavo una 
scarpa n° 47 con tanto di chiodi – e affrontai il Brombin sbattendolo contro il muro. Urla-
vo come un matto. Arrivarono Olindo e Nichelini che mi presero di peso e allontanarono. 
Per la reazione avuta non sono andato in prigione né in consegna, mentre il Caporale 
Maggiore rimase tre notti e tre giorni lontano dal plotone – dicevano - per paura di una 
mia vendetta. Giorni dopo andai al campo sportivo della caserma assieme a tutta la 
compagnia, ed il Brombin si presentò al tenente Ferrari riferendo quanto era successo. Il 
Ferrari nutriva nei miei confronti stima e ammirazione, inoltre eravamo entrambi appas-
sionati di calcio e, nonostante le accuse del Brombin, mi tenne nella sua squadra dove 
giocavo come terzino. Penso che il Tenente giudicò l’episodio tra me e il Brombin di poco 
conto rispetto al fatto che i Tedeschi, due divisioni di paracadutisti ed altri reparti del lo-
ro esercito comandate dal generale Albert Kesserling e che avevano il comando del sud-
est di Frascati e nella città stessa, erano dislocati a pochi chilometri da noi, pronti ad un 
imminente attacco.  

Aristide era al fronte e non solo lui. Per questo dobbiamo lasciare per breve il suo 
diario e tornare in quel di Passetto. 

 
Tessarin Elio. 

Don Angelo era appena rientrato dopo essere stato a fare visita a Luigi Tessarin e 
consorte: Allegra Roma. Il nome “Roma” le era stato dato dai genitori quando il Duce 
inviava un premio in denaro a chi avrebbe chiamato i figli con nomi patriottici. Molti 
spinti dalla fame o dal bisogno diedero alla loro prole nomi del tipo: Italia, Vittoria, 
Roma, Benito, ecc. Così andavano le cose a quei tempi. Di mezzo c’era di nuovo il fron-
te greco dove era impegnato l’esercito italo-tedesco e che s’era già preso Angelo e An-
tonio nel ’41.  

Dopo una facile conquista la Grecia era stata divisa in tre zone d'occupazione (tede-
sca, italiana e bulgara); poi era iniziata la resistenza inattesa, spontanea e dura che 
bloccò nei suoi sentieri di montagna per sei mesi le truppe italiane poveramente equi-
paggiate e malnutrite grazie all'incapacità e corruzione dei gerarchi. In un Paese in 
preda alla carestia si formarono le organizzazioni partigiane. Era passato un anno e 
mezzo, quasi due, e le sorti della guerra non erano certo a favore dell’esercito italiano. 
La guerra lampo si era trasformata in una logorante guerra di posizione, i sogni di glo-
ria si erano trasformati in un incubo per gli italiani stretti tra fame, guerra ed un re-
gime idiota.26 Ed era successo che i nostri, con i tedeschi, svolgevano azioni di polizia e 
controllo contro i partigiani. Forse perché a fianco dei tedeschi, gli italiani erano cam-
biati, li imitavano; non più “brava gente” come erano chiamati prima; anche i nostri 
avevano dato via ad azioni repressive: rastrellamenti, incendi, requisizioni e distruzioni 
contro i partigiani e la popolazione civile che li aiutava.27 

Luigi e Roma avevano accolto don Angelo con rispetto e cordialità, pur intuendo il 
motivo della visita. Intuizione che diventò dolore e disperazione. Il loro figlio, nato il 16 
febbraio del 1923, era stato inviato sul fronte greco, Elio: non aveva nemmeno 

                                                 
26 L’Italia si ritirò dalla Grecia l’8 settembre 1943. 
27 Ad esempio a Domenikon, oltre 150 uomini fucilati per rappresaglia; seguirono eccidi a Tsaritsani, Domokos, Far-

sala, Oxinià. I generali Geloso e Benelli altro non fecero che applicare le linee guida del generale Roatta in Jugo-
slavia, che teorizzò la strategia «testa per dente». Dopo il 1945, a Londra la Commissione delle Nazioni Unite rice-
vette da Etipia, Grecia e Balcani la richiesta di giustizia per crimini di guerra nei confronti dei generali: Roatta, Am-
brosio, Robotti e Gambara. Il nostro governo rifiutò la consegna dei responsabili di atrocità alla Grecia.Cfr. Enrico 
Arosio, italiani brava gente? da l'Espresso n° 9 del 6 marzo 2008. 
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vent’anni. S’era salvato dalle dure battaglie per cadere poi in azioni che non gli appar-
tenevano e che, di certo, non aveva commesso. Lo sapevano bene loro com’era il ragaz-
zo. Il tempo non ha fornito altre notizie. A noi è spontaneo pensare che era rimasto 
nella categoria degli italiani “brava gente” e, per chi dalla campagna veniva, conosceva 
la fatica e la fame e mai avrebbe compiuto azioni contro della popolazione che era co-
me suoi compaesani. Certo è che Elio in Grecia aveva trovato la morte il giorno di san-
ta Giuliana martire e lui compiva venti anni: 16 febbraio 1943.  

 
La calda estate del 1943. 

La primavera passò lasciando respirare le nostre famiglie che celebrano la Pasqua, 
lavoravano i campi, seguivano lo svolgimento degli avvenimenti nazionali e bellici che 
non promettevano niente di buono e questo l’avevano capito anche le alte sfere del no-
stro governo.  

La primavera inondava di tenui colori la campagna e il Duce era volato in Austria a 
Klessheim (nei dintorni di Salisburgo) ma non per una vacanza. Dal 7 al 10 aprile si 
incontrò con Hitler, gli disse che era pessimista sull'esito della guerra e gli propose di 
giungere ad un armistizio coi sovietici. Il Fuhrer non acconsentì e capiì che Mussolini 
voleva tirare fuori l'Italia dal conflitto. 

Nel giugno cominciò l’attacco degli anglo-americani al territorio italiano e mentre le 
mani dei nostri braccianti accatastavano covoni di grano sulle aie, gli alleati conqui-
stavano le isole di Pantelleria e di Lampedusa. Con il caldo di luglio era arrivata la no-
tizia dello sbarco in Sicilia nella notte tra il 9 e il 10. Questo rallegrò molti che vedeva-
no profilarsi all’orizzonte la liberazione. Avanzando gli alleati svilupparono una doppia 
azione: risalire dal Sud e bombardare al Nord. Fu così che le fortezze volanti iniziarono 
a passare sopra la testa di chi abitava questa parte del Polesine. La gente all’inizio 
non conosceva i quadrimotori Americani, poi imparò a riconoscerli dalle scie di 
condensazione generate dal fenomeno chimico provocato dai motori turbocom-
pressi. Più tardi avrebbe conosciuto anche cosa trasportavano e nessuno poteva 
immaginare come agivano. 

La rapidità dell’avanzata creò preoccupazione nel governo, nelle alte gerarchie mili-
tari. Mussolini intanto stava preparando il suo nuovo incontro con Hitler. Il vertice eb-
be luogo dal 19 luglio al 21 luglio nella villa del senatore Achille Gaggia a Feltre, un 
paese di Belluno.28 Il Duce era intenzionato a cercare una via d'uscita dall'alleanza e 
dalla guerra ma davanti al Fuhrer che lo inchiodava alle sue responsabilità, rimase in 
silenzio. Come si sa, le disgrazie non vengono mai da sole e il 19, mentre Mussolini e 
Hitler erano a Feltre, ci fu il primo bombardamento alleato su Roma. La capitale fu at-
taccata da circa 200 aeroplani, che colpirono soprattutto la zona di San Lorenzo.29 

Sotto quelle bombe c’era il nostro Aristide. 
19 luglio 1943. C’è stato un grande bombardamento a Roma, si erano riversate sulla 

città fortezze volanti sganciando bombe. Fu devastato il quartiere San Lorenzo, colpito il 
quartiere Centocelle e l’aeroporto di Ciampino. Durante questa incursione era stata colpi-
ta anche la nostra caserma. Per proteggerci e per salvare la nostra pelle siamo andati 
nel rifugio costruito sotto la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme. Eravamo lì quando è 
arrivato di corsa il Maggiore Santucci e ci ha ordinato di uscire immediatamente dal rifu-
gio per andare a soccorrere la gente, ma nessuno si muoveva. Allora il Maggiore ha ini-
ziato ad urlare: “Siete soldati voi? Fuori! Hanno colpito con l’incursione tutto il quartiere 
del Verano, hanno bombardato anche il deposito dei treni e l’aeroporto stesso di Ro-

                                                 
28 Mussolini aveva scritto a Hitler per manifestare all'alleato l'impossibilità per l'Italia di continuare il conflitto. Ma il 

Fuhrer lo prese in contropiede annunciandogli la sua venuta in Italia per incontrarlo di persona.  
29 Cfr. “BOMBARDAMENTI della SECONDA GUERRA MONDIALE” (dove sono specificati chi degli alleati effettuò il 

bombardamento: RAF, AF o NASAF, i giorni e obiettivi). 19 luglio 1943: NAAF, Wellingtons Roma. Devastato il 
quartiere S. Lorenzo a Roma, colpito anche quartiere di Centocelle. NASAF B-17's  Roma B-25's e B-26's, Littorio e 
Ciampino. Una divisione tedesca prende posizione tra il Tevere e Nettunia. 
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ma”.30 Siamo usciti e ad ogni soldato era stato dato una vanga o un piccone tipo quelli 
delle ferrovie per liberare la gente sommersa dalle macerie. Fuori dalla caserma, a circa 
200 metri, c’era Porta Predestina. Mentre ci dirigevamo in quella zona per il nostro lavoro 
di aiuto ai sinistrati ci hanno sorpassato tre macchine targate Città del Vaticano. Mi so-
no fermato a guardare ed in una di queste ho scorto un uomo vestito di bianco: era il Pa-
pa Pacelli; quando siamo giunti, lui era già arrivato al quartiere Verano. Era arrivato 
prima di noi soldati. L’ho visto con i miei occhi il Papa, con la veste bianca sporca di 
sangue perché i feriti gli si avvicinavano per una parola di conforto o una benedizione. 
C’è da dire però che appena arrivate le auto, la gente credeva che fosse il Re ed avevano 
lanciato sassi contro le auto, non era stato subito riconosciuto il Papa ma, una volta ri-
conosciuto, tutti gli si sono stretti attorno, in ginocchio.31 In quel frangente c’è stata 
un’altra incursione aerea e bombardamento, in cui fu colpito il quartiere di San Lorenzo 
invece del deposito dei treni che era il vero obiettivo. Per fortuna non colpirono il quartie-
re del Verano, perché il Papa era ancora lì ed avrebbe corso il rischio d’essere colpito.  

Nell’opera di soccorso ero in coppia con un granatiere di Milano, ed abbiamo estratto 
dalle macerie tredici persone vive; quando sentivo battere sui muri, con il piccone mi da-
vo da fare a più non posso. Ho bucato mura spesse anche 40/50 cm. In piazza Sanniti 
gli Americani avevano sperimentato bombe a pressione d’aria le quali, oltre che alla mal-
ta, levavano anche pezzi di pietra. Nelle vicinanze, a non più di 100 metri, c’era un orfa-
natrofio di bimbi, un centinaio circa, dai quattro ai sei mesi di età. Nonostante il bom-
bardamento massiccio, nonostante ci fosse una infinità di macerie e tutto fosse distrutto, 
i bambini li abbiamo trovati tutti nella propria culla, sotto un velo che svolazzava a cau-
sa del vento che entrava da tutte le parti e tutti dormivano senza piangere. E’ stato un 
vero miracolo. Il commilitone milanese, quando la suora ha urlato al miracolo perché si 
erano salvati tutti i bambini, ha aiutato la religiosa a portarli nella chiesetta 
dell’orfanatrofio ed ha pregato con lei, in ginocchio a ringraziare il Signore, nonostante 
fosse un anticlericale.  

Alla sera, poco dopo le 18.00, siamo rientrati in caserma. Stavano reclutando il primo 
quadrimestre del 1924; lì ho trovato il caporalmaggiore Brombin, che era venuto a pren-
dere le nuove reclute per portarle a Tivoli. Tra queste ho riconosciuto Magagnato e il dott. 
Crepaldi, entrambi di Cavarzere. Brombin mi si era avvicinato per salutarmi mentre be-
vevo un bicchiere di vino allo spaccio ed io, ricordando tutto quello che mi aveva fatto 
subire, come risposta gli ho mollato un destro tale che l’ho scaraventato sotto i tavolini e 
le sedie dicendogli con buone maniere: “Quando tornerò a casa, verrò a trovarti per darti 
il resto!”. In effetti, a guerra finita sono andato a Lendinara, a casa sua. Nutrivo del ran-
core verso di lui, ma non avevo più lo spirito di fargliela pagare, volevo solo chiarire al-
cune cose. Quel giorno non ho incontrato il Brombin, i parenti, saputo il motivo della visi-
ta, mi avevano detto che era malato di cuore. Ho lasciato perdere e me ne sono andato 
via ed ho messo una pietra sopra a quanto era accaduto. Non sono più tornato là. 

 
Due giorni dopo il bombardamento su Roma Mussolini convocò il Gran Consiglio 

per sabato 24. Intanto si facevano pressioni sul Re affinché licenziasse Mussolini e si 
arrivasse ad un armistizio. Non era gente qualunque a chiederlo, erano ambienti mili-
tari per i quali la guerra era ormai persa. Non solo. Nelle alte sfere del regime la con-
vinzione era che se il Re avesse allontanato Mussolini dal governo, al popolo italiano 
sarebbe stata risparmiata una catastrofe. Convinzione giusta, visto com’è andata.  

Il 22, che era un giovedì, memoria di santa Maia Maddalena, Mussolini si recò in 
mattinata dal Re e gli riferì dell'incontro con Hitler e che voleva trarre l'Italia fuori dal 
conflitto. Bravo, deve avergli detto il Re, ma gli disse pure che per raggiungere lo scopo 

                                                 
30 Ovviamente si riferiva alla stazione di San Lorenzo e all’aeroporto di Ciampino, perché l’aeroporto di Fiumicino 

all’epoca non esisteva. 
31 È una preziosa testimonianza questa, descritta con naturalezza e stupore. Preziosa perché le fotografie dell’epoca 

ci mostrano il Papa Pacelli a braccia aperte, in atteggiamento orante di invocazione e benedizione, con la sua veste 
bianca a bordo dell’auto e, forse proprio questa, nasconde il particolare narrato da Bassani.  
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lui, il Duce, doveva lascaiare il potere perché la sua presenza era considerata un osta-
colo a qualsiasi trattativa con gli anglo-americani.  

Passati tre giorni, cioè il 25 ed era mattina, si concluse la riunione del Gran Consi-
glio del Fascismo e si concluse si concluse pure il governo del Duce. Nel caldo pome-
riggio, e non solo per la temperatura, Mussolini fu ricevuto dal Re a Villa Savoia (oggi 
Villa Ada) e, al termine del colloquio, fu arrestato. Ovvio che Mussolini non era al cor-
rente delle reali intenzioni del monarca che aveva fatto circondare l'edificio da duecen-
to carabinieri i quali lo portarono alla loro caserma di via Legnano (zona Roma-Prati), 
ove restò recluso per tre notti prima di essere trasferito altrove.  

Il nostro Bassani visse così quel giorno (e non solo quello) che celebra san Giacomo. 
25 luglio 1943. C’è stata la caduta del Gran Consiglio e l’arresto del Duce. Anche il 1° 

battaglione del 2° reggimento Granatieri ha partecipato all’arresto, assieme a 50 Cara-
binieri, sbarrando tutte le vie d’accesso a Villa Savoia. All’operazione vi ho partecipato 
anch’io. A seguito di questi fatti, per due giorni c’ è stata rivoluzione a Roma, nel senso 
che non si sapeva chi comandava, da che parte stavamo e cosa dovevamo fare; i quar-
tieri erano occupati dai fascisti, ed ogni tanto ci si sparava, gli uni contro gli altri, senza 
spere il perché o per cosa.   

 
L'annuncio della caduta del governo di Mussolini provocò entusiasmo nel paese, 

che si aspetta una rapida uscita dalla guerra; ma alle 22.45 Badoglio spense le spe-
ranze di pace e annunciò alla radio che "la guerra continua". 

Il primo pensiero di Hitler, la sera del 25 luglio appena appresa la notizia 
dell’arresto dell’amico Mussolini, fu di preparare un piano per la sua liberazione. 
Compito affidato al capitano delle “truppe speciali” Otto Skorzeny, trentacinque anni, 
riconoscibile per una profonda cicatrice sulla guancia sinistra, uno “specialista” in a-
zioni di commando. Nel primo pomeriggio del 27 luglio Skorzeny atterrò all’aeroporto 
di Roma, raggiunse Frascati, dov’era il Quartier Generale del maresciallo Kesserling, 
comandante del Gruppo di armate tedesche in Italia. Le SS Kappler e Dollmann, disse-
ro a Skorzeny dove era Mussolini, cioè in una caserma di carabinieri, ma non sapeva-
no che il sospettoso Badoglio aveva trasferito il Duce nella Isola di Ponza. Quando 
Skorzeny lo venne a sapere preparò un piano per liberare Mussolini, ma Badoglio lo 
anticipò e trasferì Benito sull’Isola della Maddalena. L’ufficiale tedesco allora sbarcò 
sull’isola travestito da marinaio e aveva programmato di liberare Mussolini per il 28 
agosto, ma (c’è sempre un “ma” in ogni storia), naturalmente sospettoso chi custodiva 
Mussolini, aveva pensato (giustamente) che i voli del ricognitore tedesco su Villa Weber 
nascondessero qualcosa di poco piacevole e avvertì Badoglio. Cosi fu deciso l’ennesimo 
trasferimento. Skorzeny comunque non gettò la spugna. Da Herbert Kappler, ufficiale 
delle SS, venne a sapere che il Duce era al Gran Sasso, a Campo Imperatore, già allora 
importante stazione sciistica, il cui albergo era raggiungibile solo tramite la funivia: 
impossibile salire senza essere visti dai 250 carabinieri che vigilavano. Per ora lo la-
sciamo l’. 

Di quei giorni e della situazione sono pieni i libri di storia di cui il nostro Aristide 
dice: 27 luglio 1943. Arriva a Tivoli un battaglione P.A.I., cioè la Polizia d’Africa Italiana 
che erano fedeli al Duce. Il battaglione era motocorazzato e fornito di armati di carro ar-
mati tedeschi. Erano arrivati per riconquistare Roma. A Settebagni hanno combattuto 
contro a questo battaglione i Granatieri e Bersaglieri, facendoli tutti prigionieri dopo la 
loro resa. Alcuni giorni dopo la resa del P.A.I., il nostro battaglione a difesa di Roma ha 
preso posizione sui capisaldi a Sud, in faccia a Frascati. 

30 luglio 1943. Il Duce è stato fatto prigioniero. Dopo il voto di sfiducia, Mussolini 
s’era recato dal Re per avere l’incarico di un nuovo Governo, invece è stato arrestato e 
portato al Gran Sasso. Il Comando Generale dell’esercito passa al Generale Badoglio il 
quale, in un proclama, dice che la guerra continua. 
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Pozzato Ermenegildo. 
Gli alleati erano sbarcati in Sicilia e stavano salendo. Con le notizie della guerra ar-

rivò al nostro Curato un dispaccio militare, portato come sempre dai Carabinieri di 
Cavarzere. Preso il tricorno per ripararsi dal caldo e la corona del Rosario in mano, 
don Angelo si avviò verso Grignella. Non andava a celebrare la S. Messa per la novena 
di San Rocco. Non arrivò alla chiesetta, si fermò prima, dai Pozzato.  

Adriana (Saggia di cognome) era in casa. Le disse di chiamare Ernesto, il marito. At-
tese che tornasse dai campi. Nel mentre era arrivata anche Giselda la nuora, che Er-
menegildo s’era preso in moglie dalla famiglia dei Beltrame.  

Chiese notizie del lavoro, parlò loro della guerra, di quello che stava accadendo a 
Roma, dei giovani che erano al fronte, dell’avanzata degli alleati in Sicilia che erano ar-
rivati a Messina. Lì vicino c’era un paese a soli 16 km dalla città, con pochi abitanti, 
circa 800, noto per le cave di gesso, quello che i ragazzi usavano a scuola per scrivere 
sulla lavagna. Il nome del paese era, appunto, Gesso, disposto lungo un crinale che 
gode di uno splendido panorama sull'Etna, Vulcano e Stromboli e, per questo, chiama-
to “Perla dei Peloritani". L'intero territorio peloritano era stato martoriato da un 
bombardamento pesante a tap peto (tecnica chiamata saturazione dell'obiettivo). 
L’obiettivo erano i mezzi da sbarco italo-tedeschi che facevano la spola tra le due 
sponde dello stretto, e i convogli militari in attesa dell'imbarco. La Naaf appli-
cando alla lettera il concetto, aveva deciso di colpire ancora più duro.32  

Ermenegildo aveva già fatto il soldato ed era stato richiamato alle armi per contra-
stare l’avanzata degli alleati in Sicilia e si trovava proprio Gesso con l’esercito in ritira-
ta e in attesa dell’ordine d’essere traghettato. C’era stata un’incursione aerea, una del-
le tante. Il giovane, era uscito dal rifugio dopo il bombardamento per soccorrere i feriti, 
con lo spirito di generosa solidarietà in cui era stato educato. Tra una incursione e 
l’altra passavano solo 10-12 minuti. Poteva starsene al riparo? Certo, dalle bombe, ma 
non dalla sua coscienza che sentiva le urla di aiuto, vedeva i feriti ed era uscito come 
suo solito rischiando pur di salvare o aiutare qualcuno. Quel giorno era rimasto colpi-
to prima di poter trovare riparo o tornare al rifugio che era vicino alla caserma. A bat-
taglia finita l’avevano sepolto là, nel cimitero di Gesso, lo stesso giorno della morte. Il 
suo corpo riposava nella sezione 11, fila 4, tomba n. 1.33 

Don Angelo disse che era successo il 6 agosto, giorno in cui la Chiesa celebra la fe-
sta della Trasfigurazione, aggiunse che anche noi, come San Rocco, siamo pellegrini 
su questa terra. Poi con coraggio e dolore comunicò che in quel giorno così significati-
vo per i cristiani, il 6 agosto appunto, Ermenegildo, aveva preso la via del cielo, non 
avrebbe più fatto ritorno a Grignella, in quella casa dove era nato.  

 
Verso la fine di agosto la situazione divenne tragica. Gli alleati continuavano ad a-

vanzare, preceduti da bombardamenti massicci. Era il 28 agosto, quando un bombar-
damento della RAF iniziando da Taranto, aveva colpito diversi paesi: Manduria, Co-
senza e, a seguire, Foggia, Salerno, Crotone, Viterbo, Avellino, Orte, Civitavecchia, e si 
concluse su Frascati che fu rasa al suolo e migliaia furono i morti.  

Dalla sua postazione Aristide ebbe modo di sentire i bombardamenti effettuati su 
Gaeta e, a mezzogiorno circa, su Frascati dove, come riporta nel suo diario Bassani, 
c’era la sede del comando tedesco del feldmaresciallo Kesserling.  

La capitolazione per il nostro esercito era oramai prossima. Infatti, da qualche gior-
no era stato dato l’avvertimento dell’armistizio e lo si riteneva imminente. 

 

                                                 
32 Le devastazioni aumentarono sensibilmente fino al 17 agosto con la conquista della citta delle truppe 

americane già stabilitisi a Gesso, ridotta ad un mucchio di macerie fumanti. 
33 Archivio parrocchiale di Passetto.  
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Settembre 1943. 
Ricorreva la festa della natività di Maria: l’8 settembre, quando l’Italia si dichiarò 

vinta. Avevamo perso e il Governo aveva firmato la resa agli angloamericani. Una resa 
"incondizionata". Seguirono giorni di caos per il nostro esercito.34  

Di quei giorni drammatici e momenti caotici ne parla anche il nostro Bassani, che 
così scrive.  

8 Settembre 1943. Quel giorno, il nostro battaglione, rinforzato con mezzi pesanti, è 
stato diviso in due capisaldi: Tor Sapienza e Tor Spaccata. Io ero stato assegnato alla 
Compagnia “Mortai 81”, stanziata a Tor Spaccata. Eravamo dotati di una batteria di 
mortai e una batteria di cannoni. Ero considerato un bravo soldato dal tenente Piantoni, 
il nostro Ufficiale, che mi aveva assegnato l’incarico di secondo puntatore. Il caposaldo si 
aggirava su 700° gradi; considerando che il giro è di 360° gradi, il nostro caposaldo di-
fendeva poco meno di un quarto. Detto in altre parole, poiché alle spalle avevamo Roma, 
la difesa del fronte risultava metà noi e metà al battaglione di Tor Sapienza. Alla notte, 
da lontano, si sentivano tuonare i cannoni in tutte le direzioni. La nostra postazione era 
sotto Frascati dove era alloggiato il comando tedesco di Kesserling.  

9 Settembre 1943. Alla mattina i tedeschi, con una pattuglia di 25 uomini, erano ve-
nuti all’attacco del nostro caposaldo. Davanti a noi, verso Frascati, vi era un nostro po-
sto di blocco formato da 80 uomini, i tedeschi l’avevano superato senza sparare un col-
po: era stato un attacco a sorpresa ed era riuscito. Forti di questa conquista, erano venu-
ti all’attacco del nostro caposaldo, ed erano riusciti a fare prigionieri sei soldati ed un 
tenente. Verso le 10.00 era arrivato nel nostro caposaldo un tenente per raggruppare 
una pattuglia di venti uomini e riconquistare il posto di blocco. Il tenente disse che pren-
deva un soldato per ogni reparto in modo da non indebolire le postazioni del fronte. Il te-
nente chiamò il nostro Ufficiale e gli disse: “Piantoni, dammi un vero granatiere!”; e il 
Piantoni chiamò subito me ordinando di prendere il fucile, la borsa tattica e seguire il te-
nente. Distanti circa 200 metri dal nostro caposaldo, a pochi metri dalla prima linea, ci 
radunò e disse: “Sono stati fatti prigionieri al posto di blocco, tutti granatieri, attraverso 
un attacco a sorpresa da parte dei tedeschi e si sono impossessati completamente del 
posto blocco”. Il tenente, di cui non ricordo il nome, ci ha poi ordinato di innestare la 
baionetta e di tenere una bomba a mano nell’altra mano. In pratica sarebbe stato uno 
scontro all’arma bianca. Siamo andati all’assalto per riconquistare il nostro posto blocco. 
In quel momento pensai che avevo solo 19 anni e già andavo all’assalto alla baionetta. 
Ad ogni modo, la nostra posizione era di vantaggio, perché la strada che dovevamo per-
correre era più in alto rispetto alla posizione dei tedeschi e questo favorì l’attacco, con-
clusosi con la conquista del posto di blocco e la cattura dei 25 tedeschi che precedente-
mente ci avevano tolto la postazione. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di gioire ed 
il Maggiore, con quattro cannoni e quattro mortai da 81 mm, aprì il fuoco su una colonna 
tedesca che aveva passato il primo posto blocco e che aveva fatto prigionieri i 6 granatie-
ri ed un tenente: erano sicuri di entrare a Roma senza sparare un colpo. Il Maggiore fece 
concentrare il fuoco sull’intera la colonna ed i colpi andarono a segno: si vedevano ca-
mion esplodere, uomini che volavano in aria come foglie in balia del vento; dopo 16 colpi 
i Tedeschi alzarono bandiera bianca e si ritirarono. A quel punto noi siamo potuti rientra-
re nei nostri reparti. Mentre noi eravamo impegnati in questa operazione, gli Americani, 
alle ore 11.00, con cinquanta fortezze volanti  bombardavano Frascati ed in particolare 
la zona dove c’era il comando tedesco. Alle ore 13.00 ero di guardia alla polveriera che 
si trovava a Tor Spaccata, a venti metri dalla via Tusculana. La polveriera era situata 
proprio all’interno della torre. D’improvviso ho visto arrivare delle auto che mi sono pas-
sate proprio davanti al naso ed in una c’era il principe Umberto. Egli si stava recando a 
Frascati, ma non fece come il Papa al Verano che era andato in mezzo ai feriti ed ai ca-

                                                 
34 Non va dimenticato che in questi anni l'Europa tutta è nel turbine dalla seconda guerra mondiale alla quale anche 

l'Italia partecipa dal giugno 1940. In un primo tempo le vicende belliche sembravano favorevoli all'Italia e alla Ger-
mania ma con l'ingresso in guerra degli Stati Uniti le cose cambiarono e l'Italia fu costretta, come appena detto, ad 
arrendersi. 
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duti, il Principe si stava recando presso il comando tedesco per prendere accordi per la 
fuga da Roma e dall’Italia, come poi si è saputo. Infatti, come avrebbe potuto Casa Sa-
voia prendere la Tiburtina verso Pescara e passare ben quattro posti di blocco tedeschi 
senza essere fermata? Questo fece nascere in noi soldati il sospetto di un accordo pre-
cedente.35  

Verso le 16.00 ci fu un altro scontro a fuoco. I tedeschi erano ritornati all’assalto del 
caposaldo con i Panzer e con il rinforzo dei paracadutisti. Noi ci siamo difesi. In nostro 
aiuto era arrivata una compagnia di Tunisini volontari con le autoblindo, ma hanno potu-
to ben poco perché i Panzer erano molto più forti. I Tunisini dovettero retrocedere mal-
conci e toccò noi sobbarcarci il peso di resistere. Durante la battaglia siamo riusciti a 
mettere fuori uso due carri armati. Erano circa le ore 22.00 quando il commilitone addet-
to al mortaio rimase ferito ed era toccato a me, che ero il secondo puntatore, sostituirlo. 
Intanto i tedeschi si erano portati a 100 metri dalle nostre linee, il Comandante aveva 
dato l’ordine di sparare con le bombe da 3,5 kg e da 6 kg. La differenza di peso delle 
bombe determinava la gittata del lancio: quelle da 3,5 kg si usavano quando il nemico 
era a circa 2 km di distanza, quelle da 6 kg se era ad un chilometro o meno. Al secondo 
colpo che sparavo, la bomba da 6 Kg., invece di arrivare sulle linee tedesche era caduta 
sulle nostre linee. Il Tenente ed il Maggiore urlavano, ma non capivo il motivo perché i-
gnoravo dove era caduta la bomba. Allora ho visto arrivare in mio aiuto Neci, che era il 
Caporalmaggiore ed aveva esperienza poiché aveva fatto la guerra in Jugoslavia. Questi 
mi ha riferito che si era rotto il “covero”, cioè la coda direzionale della bomba per cui es-
sa non andava più dritta ma girava su sé stessa sbagliando completamente direzione 
ed obiettivo.  

Bassani non sparò solo due colpi. Tornato a casa raccontò più volte questa batta-
glia durante la quale “con alcuni commilitoni tenne immobilizzata per ore una compa-
gnia corazzata tedesca sparando con i mortai, ad un ritmo talmente accelerato da por-
tarli a temperature prossime alla fusione”.36 Ma ritorniamo al suo racconto. 

La battaglia continuò fino a notte fonda, fino alle 23.30, ma solo verso mezzanotte fu 
sospeso ogni bombardamento ed ogni sparatoria. In mezzo a quel silenzio apparente 
sentimmo un soldato tedesco che gridava a squarciagola: “Attenzione, attenzione! Arriva 
camarata Richard”, rifacendosi ad una canzone tedesca per schernirci. Il nostro Maggio-
re gli rispose:”Avanti, avanti! Non spariamo!”. Parlarono a lungo fra loro. Quando il 
Maggiore tornò ci disse che i tedeschi volevano passare perché si stavano ritirando verso 
il Brennero. Dopo circa mezzora un portaordini italiano portò un dispaccio al Maggiore in 
cui si ordinava di cessare ogni ostilità. A quel punto fu fatto lo scambio dei prigionieri; i 
tedeschi ci restituirono i sei granatieri e l’Ufficiale e noi abbiamo liberato i venticinque 
uomini che avevamo fatto prigionieri al mattino.  

 
Mantoan Danilo. 

Al nostro parroco era arrivata una nuova comunicazione in quel settembre del 
1943. Tutti si strinsero attorno alla famiglia e, a sera, fu celebrata una Santa Messa di 
suffragio. Poco prima don Angelo aveva aperto il libro dei Battesimi, cercato il nome e, 
trovatolo, aveva fatto accanto una croce e poi, in bella calligrafia, la scritta “morto in 
guerra”.  

Danilo s’era imbarcato a soli 18 anni. Aveva scelto la Marina Militare e 
l’arruolamento avveniva un anno prima rispetto agli altri reggimenti. La famiglia abita-
va alla Palazzina, grande azienda lungo la strada verso Botti Barbariche, ad un chilo-
metro dopo la chiesa. In quel settembre del 1943 Danilo era a La Spezia. Cosa era ac-
caduto, dunque?  

                                                 
35 Il Re, con la famiglia, Badoglio ed i suoi collaboratori, fuggì in Puglia: lì a Salerno dove si era rifugiato, aveva costi-

tuito un nuovo governo e dichiarerò guerra alla Germania il 13 ottobre. 
36 Cfr. Gianfranco Cavaliere, Eroi per sopravvivere, ed. Tiengo, Cavarzere, ottobre 2002, pag. 56. 
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Alla notizia dell'armistizio le squadre navali italiane ancorate a La Spezia ricevettero 
l'ordine di salpare per sfuggire ai tedeschi che volevano occupare i porti.37  

Nella notte del 9 settembre, la flotta ordinata, silenziosa lasciò il Golfo di La Spezia 
diretta a La Maddalena passando a Nord di Capo Corso e le Bocche di san Bonifacio.38 
Il mattino dopo fu avvistata da un ricognitore tedesco. Alle tre del pomeriggio la flotta 
era al largo dell’isola dell’Asinara quando in cielo apparvero, in tre ondate, 15 aerei 
bombardieri bimotore tedeschi. Gli aerei lanciarono bombe: le tristemente note 
"FX/1400" radiocomandate. Le navi risposero al fuoco ma inutilmente: gli aerei vola-
vano a 6-7 mila metri d'altezza. Alle ore 15 e 47 la corazzata "Roma" fu colpita due vol-
te. La prima bomba cadde a dritta, a un metro dalla murata, trapassò lo scafo cau-
sando una grossa falla e scoppiò in mare. L'esplosione sotto lo scafo: quattro caldaie e 
le relative macchine si allagarono. La seconda bomba colpì la "Roma" fra il torrione di 
comando, vicino al fumaiolo di prora. La bomba perforò il ponte corazzato e scoppiò 
nel locale motrice di prora. La nave, ferita a morte, si fermò, poi le fiamme raggiunsero 
il deposito di munizioni di prora: l'esplosione fu terribile. La grande nave, orgoglio della 
Marina Militare italiana, 46000 tonnellate di stazza, si spezzò in due e affondò rapi-
damente trascinando con se 1393 marinai, fra questi il nostro Danilo Mantoan. 

Don Angelo aveva chiuso il libro, allontanato le immagini di quello che era succes-
so, aveva socchiuso gli occhi come per ricordare meglio Danilo. “È morto il giorno di 
San Giacinto”, pensò, il 9 settembre.  

 
Bassani, il ritorno a casa. 

Questo accadeva a Passetto, si piangeva e pregava per un’altra vittima della guerra 
con il pensiero agli altri giovani che erano al fronte e, inevitabilmente, ci torniamo an-
che noi con il diario del nostro Aristide, classe 1923, lasciato all’ordine di cessare ogni 
ostilità contro i tedeschi e, allo stesso tempo, di impedire loro l’ingresso nell’Urbe. In 
breve, le autorità ed i dirigenti dello Stato, compresi gli stati maggiori delle forze arma-
te, si smembrarono, scomparvero, si resero irreperibili, mentre le truppe tedesche 
prendevano il controllo del Paese, dunque in un totale caos e, per poco, Bassani non ci 
lasciò la pelle. 

10 Settembre 1943. Al mattino arrivò l’ordine di smobilitare il caposaldo e togliere 
l’artiglieria da dove era piazzata, ma contemporaneamente avevamo l’ordine del nostro 
comando di non lasciare entrare i tedeschi in Roma. Verso mezzogiorno si erano presen-
tati bene armati i tedeschi e così abbiamo dovuto risistemare nuovamente i cannoni e i 
mortai. Alle ore 14.00 arrivò l’ordine dal Comando di rientrare a Roma e consegnare le 
armi prima di essere fatti prigionieri dagli Inglesi. Noi non sapevamo che fare, c’era stato 
l’Armistizio, non c’era più chi comandava, non si capiva più da che parte eravamo, se 
con gli Alleati o con i tedeschi e contro chi combattere. In quella situazione a più di uno 
di noi era nato il sospetto che l’ordine di rientrare altro non fosse che un inganno per di-
sarmarci. Arrivati i camkins, carrette da battaglione, ci fecero consegnare i mortai e le 
mitragliatrici pesanti, lasciandoci solo con i fucili e qualche mitraglia. Verso le 16.00 era-
vamo tutti in colonna per andare a consegnare le armi leggere al nostro reggimento, 
all’altezza del quartiere di Centocelle ci attaccarono su due fronti: davanti i fascisti che 
si erano riorganizzati e alle spalle da due divisioni di paracadutisti tedeschi. Il nostro 
Maggiore, con il Colonnello del campo di aviazione di Centocelle si erano informati chi 
fossero coloro che sparavano contro di noi. Infatti, il Colonnello era all’oscuro di tutto. In-
tanto le due divisioni che avevamo alle spalle erano oramai a ridosso e noi eravamo 
quasi disarmati; allora il Maggiore urlò: “Chi può salvarsi si salvi! Siamo attaccati da 
due divisioni tedesche con ogni mezzo”. Fra quel caos assoluto di fuoco incrociato, chi ha 

                                                 
37 Della squadra navale ancorata a La Spezia, comandata dall'amm. Carlo Bergamini, facevano parte le corazzate 

"Roma", "Italia", "Vittorio Veneto", gli incrociatori "Eugenio di Savoia", "Montecuccoli", "Attilio Regolo", i cacciator-
pediniere "Legionario", "Grecale", "Mitragliere", "Fuciliere", "Carabiniere", "Velite", "Artigliere", "Oriani" e le unità in 
avanscorta "Pegaso", "Orsa", "Orione", "Impetuoso".  

38 Le Bocche di Bonifacio separano la Sardegna dalla Corsica, hanno una larghezza di 15-20 km e una profondità 
massima di 100 m. 
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potuto salvarsi da quel massacro si salvò e ha portato a casa la propria pelle. Io sono tra 
questi. Quando i tedeschi ed i fascisti avevano iniziato ad attaccarci, mi ero rivolto al te-
nente del mio battaglione per chiedergli consigli e lui mi disse di fuggire da quella gran-
dine di pallottole. Eravamo sopra la ferrovia Roma-Pescara; gli chiesi qual era la direzio-
ne per non cadere in mano nemica e lui mi rispose: “Se vai ad Est, vai a Pescara, se vai 
verso Sud arrivi a Roma, se vai verso Nord vai a Firenze, quindi salvati come vuoi e co-
me puoi!”. Passavano di là due granatieri che parlavano veneto, mi dissero che erano di 
San Donà del Piave, mi sono unito a loro e dissi che mio papà era carabiniere al loro pa-
ese. Siamo riusciti ad uscire dal semicerchio del rastrellamento dirigendoci verso la 
campagna. Durante la notte ci siamo rifugiati in una stalla, abbiamo chiesto ai coloni un 
po’ di cibo ed i romani ci hanno risposto gentilmente di ritornare dove eravamo partiti.  

 
Durante questa giornata gli Alleati bombardano paesi e città, Cassino in particolare, 

che fu rasa al suolo. A Orte proseguivano gli scontri fra tedeschi e italiani.  
Aristide, con due compagni occasionali, lasciata la Capitale provava a raggiungere il 

Nord. 
11 Settembre 1943. La prima cosa che abbiamo fatto appena alzati è stato di sbaraz-

zarci delle armi, poi ci siamo incamminati verso Nord. Seguivo loro perché più anziani. A 
mezzogiorno eravamo passati presso una fattoria dove c’era gente che vendemmiava, 
abbiamo ancora chiesto qualcosa da mettere sotto i denti, ancora la risposta di prima: 
“Potevate rimanere dove siete partiti!”. Abbiamo camminato fino alle 13.00, poi ci siamo 
riposati un po’. Verso 17.00 siamo arrivati a Monterotondo, c’era mercato, c’era tanta 
gente ma c’era anche un battaglione di carabinieri motocorazzati assieme ad un reparto 
tedesco con tanto di carro armato.   

Il giorno prima, cioè ieri, c’era stata una cruenta battaglia e si vedevano ancora i resti 
di automezzi di qualsiasi genere bruciati, sventrati, sparpagliati lungo le strade. A Mon-
terotondo c’era il comando generale di tutte le truppe Italiane comandate dal generale 
Cavallero, pronte per prendere il Comando italiano. Durante la battaglia c’era stato an-
che un lancio di paracadutisti. Quando siamo arrivati, abbiamo visto dei corpi di soldati 
tedeschi morti appesi alle piante. Anche il generale Cavallero era morto, ma non si saprà 
mai in che modo: se ucciso in battaglia o suicida come sentivo dire da alcuni. Alla sta-
zione di Monterotondo ho saputo che stava per arrivare il treno da Roma diretto a Vene-
zia. Ho fatto veramente fatica a salire e trovare un posto, tanto era affollato di gente e di 
soldati di qualsiasi corpo. Ricordo che nei presi di Orte, un uomo, nel tentativo di ag-
grapparsi per reggersi, ha sbagliato maniglia ed ha tirato l’allarme del treno che si è 
fermato. Tutta la gente ha approfittato della sosta inattesa per scendere dal treno a 
prendere una boccata d‘aria o per i propri bisogni, anche sui binari. Erano le 20.00, 
quando è arrivato un rapido da Firenze in direzione Roma che ha travolto diverse perso-
ne. Otto rimasero uccise, non so quanti feriti; un ferito l’ho aiutato portandolo al Pronto 
Soccorso della Stazione. Ritornato in treno, abbiamo ripreso il viaggio, ma non verso Fi-
renze. C’è da dire che tutti i ferrovieri ci hanno dato una mano per completare la nostra 
“fuga” dandoci chiarimenti sui percorsi, sulle difficoltà che avremmo potuto incontrare, 
qualche volta ci hanno soccorso anche con qualche pagnotta che era sempre ben accetta. 
Nessuno di noi soldati che cercava di tornare a casa si considerava un disertore. Il fatto 
è che con l’Armistizio l’Italia aveva cambiato bandiera passando dall’alleanza con la 
Germania al combattere con gli Alleati. Per questo i tedeschi volevano deportaci in Ger-
mania e gli Alleati farci prigionieri. 

Ad ogni modo, penso che bisognerebbe insignire di una medaglia tutti i ferrovieri che 
si sono adoperati per salvare noi e molti altri. Firenze e Bologna erano occupate dai Te-
deschi; i ferrovieri ci avevano indirizzati lungo la linea adriatica, più sicura per non ritor-
nare nuovamente in bocca ai tedeschi.  

12 Settembre 1943. Verso le 12.00 siamo arrivati a Rimini; lì si vedevano treni pieni 
di soldati tedeschi che scendevano provenienti dalla Germania e diretti al fronte. Il treno 
rimase fermo perché dovevano aggiungere altri vagoni al convoglio, operazione terminata 
verso le 14.00 e siamo così ripartiti per Ferrara. I ferrovieri si erano accertati prima 
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dell’arrivo della presenza di tedeschi in città e nella stazione; a Ferrara il treno è stato 
fermo un’ora e abbiamo visto tanti romagnoli avvicinarsi carichi di pane, vino, formaggi 
per offrirci un po’ di ristoro. A rompere le uova nel paniere sono stati i tedeschi soprag-
giunti proprio verso le 16.00, ma erano in pochi e siccome non avevamo armi addosso, 
dopo una breve perquisizione, ci hanno lasciati partire.  

Arrivato a Rovigo, ho trovato un treno in partenza per Adria. Con dura fatica, ho tro-
vato un buco per salire, e così il 12 Settembre 1943 alle ore 20.00 ero ritornato a casa 
mia. In parrocchia s’era celebrata la memoria del nome di Maria, con i miei recitai il san-
to Rosario. Ovvio, ci fu gioia per il mio ritorno: altri non ce l’avevano fatta, purtroppo per 
loro. Ricordo che pregammo anche per loro. Un’ultima cosa devo dire. A casa ripensai a 
quanto accaduto durante questi nove mesi di ferma militare. Alla fine di questo capitolo 
della mia vita alcune considerazioni posso farle dopo quanto visto e trascorso. Chiaro, è 
un pensiero che faccio a voce alta, senza voler giudicare nessuno o dare sentenze; è 
un’opinione personale. 

L’ 8 Settembre, se i nostri Ufficiali fossero rimasti ai loro reparti, quello che è accaduto 
secondo me, si poteva evitare, ma il generale Ambrosio comandante dell’Armata, caso 
strano, era in ferie; i due generali Carboni e Roatta si erano rifugiati nella villa 
dell’attrice Alida Valli, anche il principe Umberto non aveva fatto assolutamente nulla 
per salvare l’Italia, da “bravo” sovrano era scappato invece di rimanere a Roma e così 
assieme ai generali Carboni e Roatta ha lasciato la strada aperta ai Tedeschi che si so-
no trovati in “dono” la città di Roma. Se tutti fossero rimasti al loro posto, come noi sol-
dati, eravamo noi che consegnavamo prigionieri i tedeschi alla Città Eterna. 

 
Mentre Aristide arrivava a Passetto, lo stesso giorno qualcun altro guadagnava la li-

bertà. Avevamo lasciato Mussolini prigioniero a Campo Imperatore. Per liberarlo Skor-
zeny aveva preparato un piano audace: arrivare con degli alianti, atterrare sul pianoro 
dietro l’albergo e ripartire. Impresa rischiosa, messa in atto proprio il 12 settembre. 
Immediatamente Skorzeny e i paracadutisti puntarono verso l’albergo, giungendovi tra 
la sorpresa generale. In men che non si dica l’albergo era in mano tedesca. Mussolini 
era libero.  

Il 14 settembre, Mussolini incontrò Hitler a Rastenburg. Questi lo invitò a formare 
una repubblica protetta dai tedeschi, così instaurò nell'Italia settentrionale la 
Repubblica Sociale Italiana.  

 
La Repubblica Sociale Italiana.  

Fondata il 23 settembre 1943 e comunemente detta Repubblica di Salò,39 fu uno 
Stato fantoccio del Terzo Reich, riconosciuta dalla Germania, dall'Impero Giapponese, 
e dalla maggioranza degli altri Stati componenti l'Asse Roma-Berlino-Tokyo.40 

L’Italia si spaccò, in quella che fu stata poi definita una guerra civile, tra coloro che 
si schierano con gli Alleati e coloro che invece accettano di proseguire il conflitto a 
fianco dei tedeschi.  

Inizialmente essa era estesa fino ai confini settentrionali della Campania, si ritirò 
sempre più a nord, in concomitanza con l'avanzata degli eserciti angloamericani. La 
sede era a Salò, un paese bresciano sul lago di Garda, non a caso. Il circondario era 
strategicamente importante: le fabbriche d'armi (Gardone Val Trompia), le industrie 
siderurgiche, la prossimità a Milano ed alla frontiera tedesca e, oltre ad essere riparato 
dall'arco alpino, risultava equidistante dalla Francia e dall'Adriatico. Era nel cuore del-
l'ultima parte dell'Italia ancora in grado di svolgere la produzione e dunque capace di 
creare merci da poter vendere, ancorché sottoprezzo e soltanto alla Germania.41 

                                                 
39 Ne parlano in modo esaustivo diverse opere. Il breve cenno è per ricordare il clima, la situazione politica per aiuta-

re il lettore- 
40 La Slovacchia, l'Ungheria, la Croazia, la Bulgaria e il Manciukuò. 
41 La Repubblica Sociale Italiana non sopravviverà alla seconda guerra mondiale e finirà, simbolicamente, con l'e-

sposizione del cadavere del suo capo nel piazzale Loreto di Milano, alla fine di aprile del 1945. 
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Crepaldi Paolo  

Don Angelo sapeva bene dove abitavano i Crepaldi, erano in tanti in quel casale 
lungo il Fosson dei Ferri, in località Grignella. Inforcò la bicicletta e si avviò. Nemmeno 
mezz’ora dopo ed era arrivato. Poteva fare prima, è vero, ma non spinse sui pedali, 
mantenne un’andatura regolare, non era certo il caso di presentarsi bagnato di sudo-
re. Già s’era preso un giovane di Passetto la Dalmazia, sottile striscia di terra corri-
spondente al versante marittimo delle montagne balcaniche che costeggiano il mare 
Adriatico. Lì c’era Paolo, a Rajčevići italianizzato con “Porto di Ragusa”.42  

Mussolini considerava i vicini Balcani una terra di conquista così da rendere l'Italia 
la potenza più forte nel Mediterraneo. Una regione da sottomettere, dunque, e in que-
ste zone il fascismo attuò una vera e propria pulizia etnica e un'italianizzazione forza-
ta, cioè: imposizione dell'italiano nelle scuole e negli uffici pubblici, italianizzazione dei 
cognomi, dei nomi delle città e vie. A questo aggiunse la repressione violenta di ogni 
forma di ribellione e centinaia furono le condanne a morte. Nonostante ciò le ribellioni 
ci furono. Per stroncarle, tra febbraio e marzo del '42, il generale Mario Roatta predi-
spose la liquidazione del movimento di liberazione jugoslavo. Il piano criminale però 
non aveva avuto successo, i contrasti si acuirono proprio a causa del clima di terrore 
instaurato dal generale Roatta avversato dai partigiani di Tito. Le forze dell’Asse, che 
nell’aprile 1941, avevano liquidato in dodici giorni la Jugoslavia, si trovavano ora invi-
schiate in una guerra civile e partigiana determinata e feroce. Croati, ustascia, serbi, 
montenegrini, musulmani, sloveni, albanesi, si scagliano gli uni contro gli altri in un 
intrigo di odi nazionali, ideologici, religiosi, nel quale gli italiani si erano persi e travolti 
da Tito ed i sui partigiani. Dovunque si ebbero fucilazioni e impiccagioni, rastrellamen-
ti, deportazioni e incendi di villaggi eseguiti spietatamente da reparti di camicie nere, 
carabinieri e talvolta anche dall'esercito. L'ordine tassativo era di schiacciare con ogni 
mezzo la resistenza. Il crollo del regime fascista e l'armistizio dell'8 settembre '43 aveva 
colto di sorpresa i 340.000 soldati italiani in Jugoslavia. Le unità italiane si sfaldarono 
a causa della carenza e contraddittorietà degli ordini che i vari livelli di comando rice-
vevano dai comandi superiori.43 

Sebenico dopo Spalato e Ragusa era una delle ultime roccaforti.44 I tedeschi si sta-
vano avvicinando a Ragusa e il comandante italiano avvisò i partigiani. Questi lascia-
rono travestiti la città. A Ragusa i tedeschi entrarono il 10 settembre, dopo che fu dato 
l'ordine di resa dall'alto comando italiano di zona. Chi era scoperto e non rifugiato in 
caserma fu ucciso.  

Paolo era a Ragusa quel 10 settembre quando arrivarono i tedeschi. Sapeva che ri-
schiava. I tedeschi non erano teneri con chi aiutava i partigiani e loro l’avevano fatto. 
Sarebbero stati presi, messi su un treno e spediti in Austria. Era già successo con al-
tri. Non sappiamo cosa sia passato per la testa di Paolo. Possiamo immaginare che il 
pensiero sia corso a mamma Maria (Bonfin di cognome), a papà Francesco e, ancor 
più, a Elda, sua moglie che era una Marangoni. Come sia successo non si sa di preci-
so. Il comunicato ufficiale recitava solo che Paolo era annegato. Un comunicato freddo 
per dire ad una famiglia che il figlio era morto e a una moglie che il marito non sareb-
be tornato, con tutto ciò che ne segue, specie se con dei figli piccoli. Unica consolazio-
ne per i Crepaldi, Bonfin e Marangoni era che il corpo era stato ripescato e tumulato 
nel cimitero di Santa Croce Boninuovo, nel sepolcro della confraternita di San Nicolò.45 
Almeno aveva avuto una sepoltura cristiana.  

 

                                                 
42 I Balcani erano una zona fondamentale dell'imperialismo italiano. Già dal 1948l'Italia guardava all'Adriatico come a 

un "mare interno''. 
43 Non è questa la sede per trattare di come la situazione sia stata gestita dal governo e dagli alti vertici militari, che 

in un certo senso coincidevano. Di sicuro la situazione fu gestita in un modo disastroso. Non è neppure questa la 
sede per approfondire la figura del Badoglio, sulla quale sembrano lecite quanto meno notevoli perplessità. 

44 A Sebenico c'erano, agli ordini del Gen. Grimaldi, 3.000 uomini. 
45 Passetto, archivio parrocchiale. 
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Ultimi mesi del 1943. 
Il mese di settembre stava per finire, i libri indicano il 28 come giorno in cui le forze 

armate italiane, dopo lo sbando iniziale, si riorganizzarono. Il ricostituito esercito ita-
liano, interamente composto da volontari che avevano rifiutato di aderire alla Repub-
blica Sociale, anche dopo aver conosciuto la prigionia nei campi di concentramento te-
deschi, raggiunse la zona di operazione schierandosi a fianco degli alleati contro i te-
deschi.46 Ma nell’economia del nostro racconto, è qui necessario inserire un altro even-
to che servirà più avanti: Rodi.47  

Nei primi anni della seconda guerra mondiale il Dodecaneso48 fu un’importante ba-
se navale italiana e circa 40.000 militari stanziati nelle isole che diventarono teatro di 
violenti scontri tra italiani e tedeschi, dopo l’armistizio dell’8 settembre. Chi non ricor-
da le cinque giornate di Rodi (7-11 settembre), la resa di 40.000 militari italiani a soli 
7 mila tedeschi? Frustrati, furenti, alcuni reparti italiani avevano iniziato a combattere 
e fare prigionieri ma, nelle stesse ore ricevevano l'ordine di liberare i tedeschi catturati 
e cedere le armi dal governatore Inigo Campioni, abbandonato da Roma, incapace di 
decidere, raggirato dal generale tedesco Ulrich Kleemann.49 La rappresaglia nazista fu 
feroce. Avvenuta la resa, Rodi era una fortezza tedesca che doveva alleggerirsi di tren-
tacinquemila prigionieri. Rodi, terra di limitate risorse e di magazzini semivuoti, ne-
cessitava, secondo i tedeschi, di un rapido sgombero delle bocche ritenute superflue. 
Con qualunque mezzo. Cominciarono con il “Donizetti” sul quale, la mattina del 22 
settembre, i tedeschi stiparono 1800 uomini. Il piroscafo partì lo stesso giorno. Al lar-
go di Capo Prasso, sulle stesse acque, il cacciatorpediniere britannico “Eclipse”, che 
aveva l’ordine di far piazza pulita di qualsiasi natante, lo colse sul proprio radar. Era 
la notte del 23 settembre. La messa a punto dell’”Eclipse” fu rapidissima. Fulmineo il 
tiro. Il “Donizetti” affondò in pochi istanti trascinando nel gorgo 1825 uomini.50 

 
L’Italia libera si era schierata con gli alleati, ma non aveva fatto alcuna dichiarazio-

ne di guerra. Ci pensò il nuovo governo agli inizi di ottobre. Il mese di novembre fu il 
periodo di cambiamenti ai vertici dello Stato e dell’esercito.  

A questo punto è d’obbligo tornare a Passetto, e fare un passo indietro, a dove ave-
vamo lasciato il nostro protagonista che era arrivato a casa. Tutto tranquillo? Non si 
direbbe, gli alleati avanzavano, i tedeschi si stavano ritirando e i fascisti repubblichini 
non mollavano. La guerra continuava con tutte le conseguenze che portava appresso. 
Anzi, per certi versi la situazione peggiorava. Uomini e giovani erano reclutati a forza. 
L’alternativa alla leva era: darsi alla macchia o finire in campo di concentramento. 
Scrive il nostro Aristide nel suo diario. 

15  ottobre 1943. Sera. Arrivano notizie di rastrellamenti di giovani renitenti alla leva 
nella zona a sinistra dell’Adige, verso Canal dei Cuori. Tutto avviene per opera dei Re-
pubblichini con l’aiuto di qualche cavarzerano. Dicono che cercano anche gli inglesi che 
sono rimasti in zona. Non è una buona notizia. In paese raccontano che entrano nelle 
case, buttano tutto all’aria, minacciano con le armi uomini e donne, che qualcuno è stato 
pestato a sangue con il calcio del fucile e, se qualcuno cerca di scappare, gli sparano 
come fosse una lepre. Da alcune voci si viene a sapere che hanno fatto prigionieri sei 
giovani renitenti e una ventina di inglesi. 

                                                 
46 Dal 18 aprile 1944 il contingente di soldati italiani a fianco degli Alleati prese il nome di “Corpo Italiano di Liberazio-

ne”. 
47 Rodi costò: 11 mila soldati e ufficiali annegati, stipati dai tedeschi su navi scassate avviate al naufragio e i nostri 

soldati iniziano a capire che Hitler è la schiavitù, gli Alleati la libertà. 
48 Il Dodecaneso italiano è un gruppo di dodici isole greche situate di fronte alla costa turca, note ufficialmente con il 

nome di Egeo. Il Dodecaneso è infatti appartenuto al Regno d'Italia tra il 1912 ed il 1947. 
49 Inigo Campioni, ammiraglio in età da pensione, il 18 settembre fu deportato nei campi di Schokken e di Thorn, 

consegnato alla Rsi, incarcerato a Verona, infine a Parma. Qui il 24 maggio 1944 sarà fucilato. 
50 Ai morti che riposano là dove Rodi si assottiglia e sembra correre verso Scàrpanto come un’immensa prora. Dove 

l’Egeo si frange contro una riva non contaminata dal cemento, un faro accende ogni sera il suo cero votivo. A Capo 
Prasso il cimitero è la, nell’azzurro delle acque di Prassonisi, poco fuori l’ultimo lembo di scogliera. Un cimitero fer-
rigno con 1800 ignoti che continuano a fare dell’Egeo un ricordo nostro  
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Mi dispiace per loro. Ringraziano Dio da questa parte non hanno ancora iniziato i ra-

strellamenti, ma fino a quando? La vita a casa non scorre tranquilla, le notizie 
dell’avanzata degli Alleati che stanno risalendo l’Italia e lo svolgersi della guerra 
tenegono tutti in apprensione. 



 

 

25 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fronte a Passetto 
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Anno 1944. 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno nuovo era appena iniziato con avvenimenti che tenevano in apprensione il 

nord est, in particolare il cavarzerano. Con la conquista della Sicilia e del sud Italia gli 
alleati disponevano di aeroporti sul suolo italiano da dove, ogni giorno, partivano le 
formazioni dei bombardieri scortate dai caccia e, raggiunti gli obiettivi, sganciavano 
migliaia di tonnellate di devastanti esplosivi. A questo proposito, scrive un cavarzerano 
e partigiano: “i bombardieri Alleati partivano dagli aeroporti del sud, seguivano la co-
sta adriatica e prendendo come riferimento visivo le foci del Po e dell’Adige, volgevano 
la prua in direzione ovest, dove c’erano le principali città del nord (…) viaggiavano a 
centinaia, in perfetta simmetria”.51 La paura era che decidessero di sganciare delle 
bombe anche sulla nostra zona. Pericolo non remoto perché Cavarzere, era cresciuta 
lungo le due sponde dell’Adige e vi erano due ponti: uno carrozzabile e l’altro ferrovia-
rio, cioè una via di collegamento con la Germania, perciò un obiettivo militare. E non 
solo. Gli alleati, con la VI Armata, erano sbarcati ad Anzio il 22 gennaio, il che signifi-
cava che il fronte della guerra si stava avvicinando, con tutte le sue terribili conse-
guenze. La Repubblica Sociale aveva preso piede, i fedelissimi, forti del protettorato te-
desco, avevano ripreso le loro azioni, come si legge nel ricordo di Aristide, assieme al 
passaggio dei bombardieri sul nostro cielo.  

I fascisti la fanno da padroni a Cavarzere e ogni tanto giunge notizia di alcuni sopru-
si. Da casa mia sento spesso le sirene che danno l’allarme del pericolo di bombardamen-
ti su Cavarzere. Noi siamo abbastan-za fuori tiro, ma c’è comunque preoccupazione.  

Preoccupazione accresciuta anche da un altro fatto. Nelle ore notturne “Pippo” tebe-
va sveglia e in apprensione la popolazione. Chi era “Pippo”? Erano chiamati così aerei 
cacciabombardieri Mosquito che agivano isolati. Pippo colpiva dove individuava un 
bersaglio, di solito girava di notte e, alla vista di una luce qualsiasi, illuminavano a 
giorno la zona con potenti bengala e poi mitragliava e sganciava bombe. Inoltre nel 
Nord Italia il fascismo cercava di riorganizzare un proprio esercito e c’era stata la 
chiamata alle armi, ma pochi si erano presentati. La conseguenza furono i rastrella-
menti e chi era preso se rifiutava di prestare servizio, finiva nei campi di concentra-
mento e, se tentava la fuga, fucilato. Così testimonia il nostro Bassani. 

Febbraio 1944. Sono stati esposti dei manifesti in cui si diceva che chi era stato pre-
cettato per il servizio militare per la Repubblica di Salò, se nei primi giorni di marzo non 
si fosse presentato in caserma sarebbe stato dichiarato disertore. Parola che significava 
l’essere mandato alla morte. I disertori, infatti, se scoperti, erano arrestati, caricati su 
carri e deportati in Germania. 

Infatti, secondo le disposizioni dell’Alto Commissario Hofer, date con Bollettino Uffi-
ciale del 7 gennaio 1944, quelli dalla classe 1894 alla classe 1926 venivano reclutati in 
formazioni militari, resa valida per la chiamata nelle Forze Armate della RSI delle clas-
si 1923,1924, e 1925. Il richiamato alle armi aveva possibilità di scegliere se arruolarsi 
in corpi a divisa tedesca o nelle Forze Armate Repubblicane.  

Il mese di febbraio portava con sé altre notizie, una di queste portò sgomento e un 
altro lutto in Passetto.  

 

                                                 
51 Gianfranco Cavaliere, Eroi per… op. cit. pag. 44-45. 
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Andreotto Giovanni 
Egeo. Già era successo nel settembre dell’anno prima al piroscafo “Donizetti”, s’era 

ripetuto lo stesso caso di Rodi?  
Giovanni era nato a Passetto, abitava alla Cuora, sotto l’osteria che, all’epoca, era 

piccola e agli inizi;52 figlio di Guglielmo e Aguiari Agostina, non era sposato. Don Ange-
lo sapeva che Giovanni era stato inviato nell’Egeo e quando gli consegnarono da parte 
del Ministero della guerra il comunicato n. 60390008/I/A un brutto presentimento 
l’aveva preso.53  

Non contando le secondarie spedizioni con motozattere e minori natanti, l’11 feb-
braio 1944 si ebbe una nuova grossa partenza da Rodi. Il cargo adibito al trasporto dei 
militari entra nel nostro doloroso racconto senza un nome preciso. C’è chi dice fosse 
chiamato “Orion”, certo è che era male in arnese, e molto. L’Egeo, che non è un mare 
facile neppure d’estate, scelse il 12 febbraio per esibire le sue furie peggiori e scatenar-
si. Il vecchio catorcio gli resistette fino a sera, ma nell’oscurità della tempesta che rad-
doppiava, senza il conforto di un faro cui riferirsi, andò a dare di cozzo sullo scoglio 
Medina e vi si schiantò affondando rapidamente. A dire il vero, altre fonti riferiscono 
che stava fuggendo ad un sommergibile olandese: il Dolphjin. A bordo del piroscafo 
c’erano 4.200 prigionieri italiani. Se ne salvarono solo 49. In quel punto i fondali van-
no da 5 a 30 metri, l’Orion calò di poppa nei flutti lasciando fuor d’acqua la parte pro-
diera. I soccorsi arrivarono il 13 febbraio. Le proibitive condizioni del mare impedirono 
qualsiasi manovra; mentre raccoglievano qualche naufrago e alcuni cadaveri, sentiro-
no dall’Orion che c’erano dei vivi. Possiamo soltanto immaginare come si sia svolto 
l’improbo, eroico lavoro di ignoti marinai decisi a strappare alla morte i naufraghi che 
invocavano soccorso dal chiuso di stive. Tanta abnegazione andò frustrata, riuscirono 
a liberare cinque uomini che sembravano impazziti. Altre fonti dicono 21, assieme a 6 
tedeschi, e a un greco.54  

In questa tragedia andava collocato anche il nome di Giovanni, di anni 28 che “in 
data 11 febbraio 1944 era morto in seguito all’affondamento del piroscafo che lo porta-
va in continente”. Di lui, Giovanni, come degli oltre 4000 militari annegati, sappiamo 
solo che ha trovato la fossa comune al largo di Capo Sunion - 37° 39’ latitudine nord, 
23° 59’ longitudine est ed era approdato al porto della vita, il giorno in cui si celebra il 
ricordo dell’apparizione della Madonna di Lourdes.  

 
Primavera del 1944. 

Le sorti della guerra si andavano delineando sempre più disastrose per l’Italia, ora-
mai spaccata in due. Il mese di marzo regalava un’ulteriore nevicata e il freddo, non 
solo per la temperatura. Da qualche settimana s’era sparsa la voce che la guerra sa-
rebbe passata da qui, proprio per il fatto che il ponte carrabile e quello ferroviario era-
no gli unici rimasti in piedi da Verona al mare. La notizia aveva creato apprensione. 
Un sentimento colto anche dal parroco del duomo di Cavarzere, mons. Scarpa che an-
nota nel suo diario in data 1 marzo 1944: “Cavarzere è destinata ad essere l’ultimo ba-
luardo del Veneto”.55 Già, “l’ultimo baluardo” e fu lungimirante.  

Nonostante le minacce dei repubblichini, molti giovani non avevano risposto al 
bando della chiamata alle armi ed erano iniziati i rastrellamenti ad opera delle brigate 
nere. Fu così che per sfuggire all’arresto e alla detenzione molti si diedero alla clande-
stinità. Non che l’essere clandestini significasse avere vita migliore, anzi, c’erano dei 
rischi notevoli come l’arresto, la tortura ed anche l’essere uccisi, ma era sinonimo di 
ribellione al fascismo e libertà, voleva dire essere contrari ad una guerra assurda.  

                                                 
52 Da un intervista rilasciata all’autore da Cappello Anita il 13.04.2010. Attualmente c’è un laboratorio tessile al posto 

dell’osteria. 
53 Archivio parrocchiale di Passetto.  
54 Per farci un’idea della tragedia: il "Donizetti" 1.825 uomini; il "Petrella", 8 febbraio 1944, 2.646; l’Orion", 4.116: si 

salvarono in 20. 
55 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di Cavarzere, diario di guerra. Tip. Tiengo, Cavarzere, 1995, pag. 28. 
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Anche Aristide ed altri giovani cavarzerani  si trovarono davanti ad una scelta non 
facile: soldati nella Repubblica di Salò o fuggire sui monti? Non c’erano alternative. 
Scelsero i monti, come ci dice il suo diario, elencando il nome dei compagni che la 
pensavano come lui. Sui monti, furono raggiunti da altri e altri là ne trovarono. Così 
scrive Bassani.  

Il primo di Marzo, giornata fredda, era nevicato tutta la notte, io, Gino Parisotto e Bru-
no Da Rù abbiamo preparato il nostro fardello e, caricatolo sulla bicicletta, siamo partiti 
verso la montagna, nei pressi di Asolo, in provincia di Treviso, dove avevamo dei paren-
ti. Infatti, i nostri genitori erano originari di un paese vicino, Mazzea; inoltre, poiché il 
paese era sui monti, sarebbe stato facile per noi darsi alla macchia cioè nasconderci, co-
sa impossibile da fare se rimanevano a Passetto o dintorni. In quei luoghi abbiamo in-
contrato Toni Fava, un cavarzerano che aveva disertato da soldato e si era dato alla 
macchia. Toni lo conoscevo bene perché faceva il barbiere andando di casa in casa. In 
seguito su quelle montagne ci hanno raggiunti Imperio e Secondo Carraro, che erano di 
Cà Briani, una località di Cavarzere. Anche loro erano fuggiti da casa per scampare ai 
rastrellamenti e, come noi, avevano in questi paesi dei parenti. Con me portavo le parole 
di mio padre, che era stato perentorio: “O soldato, o partigiano”. Papà era carabiniere a 
San Donà del Piave, e così ha potuto procurarci due fucili, una pistola e quattro bombe a 
mano e, con quelle poche armi, ci siamo dati alla macchia.  

Fra le montagne di Asolo ci siamo uniti subito a partigiani della Brigata “Bruno Rutu-
li”, condividendo la loro vita, le regole e disciplina. Devo aggiungere che mentre ero a ca-
sa avevo aderito –fin dalla sua nascita - alla brigata “Rutili”, fondata da membri 
dell’Azione Cattolica di Cavarzere. A Maser ho conosciuto due carabinieri che avevano 
aderito alla Brigata “Italia Libera”, i cui componenti erano tutti Carabinieri.  

 
La guerra aveva segnato una pausa durante l’inverno. I tedeschi a sud di Roma a-

vevano creato una linea difensiva, chiamata Gustav. Erano riusciti nell’intento perché 
il generale Alexander decise di sospendere gli attacchi frontali nel periodo invernale e 
stavano studiando una nuova strategia. A marzo fu avviata quella che sul piano opera-
tivo fu chiamata l’operazione “Strangle”, un’azione aerea su vasta scala per interrom-
pere le vie di comunicazione tra l’Italia centro-settentrionale e il fronte. Ne seguirono 
mesi di massicci bombardamenti sugli obiettivi e città del Nord. Più a sud, il giorno di 
san Zeno (12 aprile) Re Vittorio Emanuele III abdicò in favore di suo figlio Umberto II 
(il futuro “Re di Maggio”) il quale assunse la carica di luogotenente del regno (5 giugno 
1944). Il passaggio dei poteri avverrà, promette il sovrano, dopo la liberazione di Roma. 
In pratica, si trattava di un vano tentativo di ritardare il momento dell'abdicazione. Ad 
ogni modo, in vista di questo, il 21 aprile a Salerno, il maresciallo Pietro Badoglio co-
stituì il primo governo di Unità Nazionale, non riconosciuto però dalla Germania. 

Maggio apriva al lavoro nei campi, il fronte alleato che avanzava o quello tedesco 
che arretrava, secondo i punti di vista, allentò l’attenzione dalle vicende locali e ai no-
stri sui monti arrivò la voce che la situazione era tornata alla normalità, così decisero 
di lasciare Asolo e i monti e di fare ritorno a casa, come ricorda il nostro Aristide. 

Maggio 1944. Da casa arrivò la voce che i rastrellamenti erano cessati e si era tornati 
alla normalità. decidemmo così di rientrare a Passetto.  

Nemmeno il tempo di tornare e rendersi conto che di normale non c’era nulla. I fa-
scisti, i tedeschi e le camice nere avevano ripresero la ricerca dei renitenti alla leva e la 
caccia ai partigiani che avevano iniziato ad agire anche nel cavarzerano che, in alcuni 
casi, mancavano di quella preparazione tipica dei militari. 

Leggiamo nel diario di Bassani. 
Invece, poco dopo ripresero i rastrellamenti. Data la situazione altamente pericolosa 

io, Bruno Da Rù e Aurelio Frigato, un orfano che lavorava come garzone presso la fami-
glia Grisotto, andavamo a dormire ogni tanto in mezzo ai campi ed eravamo bene armati 
così che, se ci avessero trovati, avremmo potuto difenderci.  

Un mattino di maggio, non ricordo il giorno, ci fu un esteso rastrellamento. Contraria-
mente alla nostra abitudine, quella notte ciascuno di noi aveva dormito a casa propria; 



 

 

29 

29 

io mi trovavo in camera da letto; ai primi rumori nelle vicinanze, davanti agli occhi ester-
refatti delle mie tre sorelle, ho fatto un salto sull’armadio, con un secondo salto mi sono 
appeso ad una trave del soffitto e, rimanendo appeso con una sola mano, con un pugno 
ho sfondato il soffitto che era di tavelloni e cannucce. Ero così riuscito a nascondermi so-
pra il tetto, sfuggendo alla cattura. Sul tetto poi andavo a dormite tutte le notti insieme a 
Da Rù. Proprio e durante uno rastrellamento di questi fu ucciso Luigi Rosato da Fasana, 
che si era nascosto in mezzo al grano e poco dopo Espero Boccato a Roncostorto. Espero 
era di Adria, ma aveva uno studio fotografico a Cavarzere. 

Di queste persone parleremo tra qualche pagina. 
 

Fabbio Giovanni. 
Era fine giugno quando don Angelo si trovò tra le mani una lettera spedita dalla 

Pontificia Commissione Assistenza. L’aprì ed era firmata da don Vallero. Il nome era 
sconosciuto al nostro sacerdote. Don Vallero era un cappellano e tenente del nostro 
esercito. La missiva era un comunicato riguardante Giovanni Fabbio, il figlio Antonio e 
Agnese Boldon, che era impegnato al fronte nel nord Europa e là era andato lasciando 
al Passetto, oltre che i genitori, la giovane moglie Nella Pavan, che era incinta del quar-
to figlio.56 Lui aveva 28 anni quando partì, era stato richiamato proprio a causa della 
guerra, ora ne aveva trentatré. 

Don Angelo si mise in cammino costeggiando la sponda sinistra dell’Adigetto. La 
strada era sterrata e non poteva certo andare forte tuttavia non impiegò molto ad arri-
vare all’azienda Zanierato dove entrò nella casa bassa a destra, quella a un piano solo. 
Gli vennero incontro i tre bambini e poi Nella. Cosa era successo è storia oramai nota, 
resa celebre anche da numerosi film sull’argomento. 

Hitler si attendeva l'invasione dell'Europa nordoccidentale per la primavera del 
1944 ed era convinto che, se fosse riuscito a respingere americani e britannici, avreb-
be avuto in pugno le sorti della guerra; successivamente avrebbe concentrato tutte le 
sue truppe contro i sovietici dove, le offensive del marzo e dell'aprile avevano ricacciato 
i tedeschi nell'ampia distesa tra le paludi del Pripjat e il Mar Nero, cioè fuori dal terri-
torio sovietico. Pertanto Hitler destinò rinforzi al solo fronte occidentale. Col senno del 
poi, è evidente che si sbagliò. Il 6 giugno 1944, giorno del D-Day, gli Alleati sbarcarono 
in Normandia per un fronte di circa 90 chilometri con circa 176.000 soldati. La com-
plessa operazione militare, denominata Overlord, colse completamente di sorpresa i 
tedeschi. A breve seguirono anche la liberazione di Parigi, e l’ingresso degli Alleati a 
Lipsia, a Norimberga e a Berlino. 

Il nostro Fabbio era a Lipsia e il giorno 12 giugno, quando nelle nostre campagne si 
falciava il grano, lui era stato falciato dalla guerra alla quale aveva dato cinque anni 
della sua vita. Di più, se si considera anche il servizio di leva. E pensare che stava tor-
nando a casa dopo l’armistizio e ce l’aveva quasi fatta, ma i tedeschi l’avevano blocca-
to, portato in un campo di concentramento e ammazzato.57 Fatto sta che il tenente 
don Vallero che era il cappellano di quel reggimento, gli aveva chiuso gli occhi ed aveva 
provveduto ad avvertire il nostro curato al quale non rimase altro fa fare che recarsi 
dalle famiglie a portare la triste notizia e la consolazione che solo la fede può dare.  

 
L’estate del 1944: la linea gotica. 

È un’estate, quella del 1944 che vede l’incalzare degli alleati e la fine del sogno 
dell’asse di ferro. Sfondata la linea Gustav e liberata Roma il 4 giugno, iniziò il tracollo 
del Regime nazifascista. L’avanzata alleata però si arrestò sulla linea gotica, mentre il 
governo da Salerno ritornava a Roma (15 luglio 1944). 

Per precauzione i tedeschi avevano creato una linea costituita da una serie di difese 
fisse per impedire che gli alleati raggiungessero la pianura padana, o comunque per 
rallentare il più possibile la loro avanzata. Utilizzando la dorsale degli Appennini, la 

                                                 
56 Passetto, archivio parrocchiale. 
57 Da un’intervista a Modenese Prospero in data 13.04.2010. 
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Linea Gotica andava da Pesaro sull’Adriatico a Massa Marittima sul Tirreno. Solamen-
te il tratto ad Est, quello confinante col mare Adriatico, si sviluppava lungo un terreno 
pianeggiante, ma fitto di fiumi, canali e paludi che nell’autunno e nell’inverno avrebbe-
ro efficacemente ostacolato la manovra dei carri e degli automezzi. Lungo i 340 chilo-
metri si contavano 2.400 postazioni di mitragliatrici e 480 di artiglieria, 120 chilometri 
di reticolati e di trincee e, nel settore Est, una serie di fossati anticarro dove i maggiori 
elementi di forza venivano dalla geografia e dalle stagioni. I rilievi offrivano infatti posi-
zioni dominanti di controllo delle via di transito e l’inverno avrebbe ulteriormente con-
tribuito alla paralisi delle operazioni, a tutto vantaggio delle forze schierate sulla difen-
siva.  

Nell'estate del 1944 Albert Kesserling cambiò nel settore est e la nuova linea di dife-
sa si attestò in Romagna lungo il fiume Senio. 

Col termine "Battaglia del Senio", alla quale partecipò Pietro Giorgi che per il valore 
dimostrato fu insignito della medaglia d’oro al valor militare, gli storici intendono rife-
rirsi all'offensiva alleata che, dopo una sosta delle operazioni militari durata quattro 
mesi, portò all'avanzamento del fronte ravennate lungo tutto il corso del fiume Senio. 
Vale la pena ricordare che lo sfondamento della linea gotica fu affidato all’VIII armata. 
Dalla fine del settembre 1944 all’aprile 1945, la campagna d’Italia si svolse pertanto 
sulla linea Gotica che, come accennato, fu attaccata dagli alleati nel settembre del 
1944 senza superarla.58 Nel frattempo il movimento di resistenza armata dei partigia-
ni, organizzato e diretto dal Comitato di liberazione nazionale, teneva impegnate le for-
ze nazifasciste supportando nel contempo anche dal punto di vista logistico gli Alleati. 

Estate quella del ’44 che angosciò ancora di più la popolazione cavarzerana e din-
torni. La guerra, come previsto da mons. Scarpa, si spostava verso questa zona e, ai 
tragici episodi legati alla Resistenza, si affiancava il dramma più ampio dei civili morti 
per il bombardamento degli alleati che, ricordiamolo, tendeva a radere al suolo 
l’obiettivo da conquistare. Cosa accadeva esattamente? Lo diciamo usando le parole 
dell’allora parroco di Cavarzere: “mentre i tedeschi andavano ritirandosi, l’aviazione al-
leata cercava di interrompere alle loro spalle ogni via di comunicazione, rendendo pri-
ma di tutto inutilizzabile la rete ferroviaria. Una settimana dopo, il 4 agosto, il ponte 
della ferrovia è centrato e sfasciato a Cavarzere. La gente, in preda alla paura, abban-
dona il paese e fugge in campagna”.59 Le parole di mons. Scarpa descrivono in pieno il 
clima che s’era creato e dell’andamento della guerra. Dieci giorni dopo, e siamo al 25 
agosto la Romania dichiarava guerra alla Germania. 

Intanto i tedeschi cercavano di coprirsi la ritirata con dei lavori di fortificazione sia 
in Cavarzere sia nella nostra parrocchia, lungo l’Adigetto.  

Le annotazioni del parroco, note perché è stato pubblicato il suo diario, aprono ad 
un imminente dramma: “Oramai è certo: Cavarzere sarà l’ultimo e più forte baluardo 
del Veneto.”60 Già, e proprio la fascia di terra che va dall’Adige all’Adigetto sarà questo 
“baluardo” o, in alternativa sinonima “l’ultimo fronte”.  

Così si scavavano depositi sotterranei di munizioni, trincee, camminamenti, rifugi, 
bunker; si stendevano reticolati e le strade in molte parti furono tagliate da enormi 
squarci per impedire la circolazione dei rotabili. Sul piano sociale, favorita anche dalla 
delazione, l’azione di rastrellamento dei renitenti alla leva o alla caccia di piloti alleati 
non si fermava, più volte e a più riprese continuava nelle varie località del cavarzera-
no. 

 

                                                 
58 Con la caduta di Ravenna questa linea riuscì a bloccare gli alleati per molti mesi dividendo le sorti e le storie 

d’Italia sia sul piano militare che sociale e politico. Tra il dicembre 1944 e il 10 aprile 1945, fu quindi teatro di cruenti 
scontri tra tedeschi, alleati e partigiani che combatterono sul fronte situato sul fiume Senio. 

59 Cfr. Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio…, op. cit. pag. 145. 
60 Cfr. Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio…, op. cit. pag. 145. 
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Boccato e i garibaldini adriesi. 
Poco fuori Cavarzere c’è la località Malipiera. Vi si arriva seguendo la strada in dire-

zione di Boscochiaro e, attraversato il ponte sul Gorzone, basta salire sull’argine sini-
stro dell’Adige, verso sinistra. Da lì, lungo la strada sottostante il fiume, c’era la casa 
dove il 4 luglio 1944 ci fu uno scontro a fuoco fra partigiani e fascisti della X Mas. I 
partigiani erano i “garibaldini adriesi”, i quali furono invitati a rifornirsi di armi. In ef-
fetti, il 25 giugno precedente c’era stato in località Braghetta, su richiesta del C.N.L di 
Cavarzere, un aviolancio di armi.61 Le armi erano destinate a rifornire i partigiani di 
Chioggia, Cavarzere e della bassa padovana e Adria, da qui l’invito ai “garibaldini a-
driesi”. Mancarono forse, in quella occasione, la prudenza e la segretezza necessarie; i 
fascisti vennero subito a conoscenza del lancio e si dettero da fare per scoprire dove 
fossero state portate le armi.62 Il capo di quel gruppo di partigiani comunisti di Adria 
era Eolo Boccato, che aveva uno studio fotografico a Cavarzere, dunque ben conosciu-
to nella nostra zona.  

Ad attendere Eolo e compagni però c’erano sei “volpi pisane” (i fascisti della X mas) 
che si finsero comunisti. Lo scontro fu inevitabile. Boccato ne falciò tre ma i fascisti, 
prima di fuggire ferirono un partigiano di Cavarzere, di nome Franchin “Brogna” e uc-
cisero un compagno di Eolo, Maurizio Martello al quale intitolarono poi la Brigata par-
tigiana di Adria.63 I brigatisti neri organizzarono il giorno dopo, 5 luglio, un’azione di 
rappresaglia a San Pietro. I “pisani” della X Mas stanarono da un magazzino per la la-
vorazione del tabacco un gruppo di renitenti alla leva. Ne uccisero subito tre, davanti 
ai familiari atterriti: Narciso Enzo, Alcide Boscolo e Rino Berto. Altri due, Bruno Enzo 
e Alfredo Marzola, furono condotti in centro e, dopo raffiche di mitraglia, furono gettati 
nell’Adige.  

Qui è necessario aprire una parentesi. La brigata partigiana dei fratelli Eolo, Elio e 
Espero Boccato pare non godesse di buona fama, almeno da come racconta Cavaliere 
che della la Rutili.64 Più che brigata partigiana sembrava una banda armata, braccata 
dai rastrellamenti a seguito di soffiate, formata da elementi raccogliticci ed occasionali. 
Il definirsi partigiani da parte dei Boccato aveva creato disistima verso chi, come quelli 
della Rutili, erano mossi da altri ed alti ideali. C’è da dire che i partigiani della Rutili 
s’erano dati un codice di comportamento. Non era scritto, ma principalmente impone-
va ad un partigiano di non compiere azioni che avrebbero potuto provocare rappresa-
glie, aiutare ed assistere gli alleati, difendere i cittadini che erano in pericolo di vita ed 
altri.65 L’organizzazione doveva perciò essere condotta in modo prudente e valutando 
tutti gli effetti di una eventuale azione, sia personale sia della brigata. 

I Boccato invece s’erano macchiati di crimini, come il rapinare famiglie inermi di a-
gricoltori e, se qualcuno della famiglia si opponeva, lo uccidevano. Qualcuno li ha de-
finiti come bestie avvelenate, e forse lo erano per le circostanze. Fatto sta che non solo 
i tedeschi ed i repubblichini cercavano di prenderli, ma anche la gente comune voleva 
la loro cattura a causa dei soprusi subiti e, questo, spiega il perché delle soffiate 
quando sapevano dove si nascondevano. Certo non furono da meno chi li catturò. Co-
me vedremo. 

La brigata dei Boccato conosceva la nostra zona dove nell’estate del 1944 s’era rifu-
giata. A seguito dell’assalto alla caserma di Ca’ Emo il 30 maggio, quattrocento fascisti 
toscani erano sempre alle loro calcagna. Allora Boccato riunì i suoi uomini e si trasferì 
“alla Croce, dopo il Passetto, nella fattoria di Silimbani. Era un’azienda immensa. Al 
proprietario hanno detto che erano una trentina… lui ha chiamato il cuoco e gli ha or-
dinato di dare da mangiare a tutti. Avevano galline, maiali, una cantina piena di vino, 
salami e pane di casata a loro disposizione, e poi hanno ricevuto anche dei soldi”.66 La 

                                                 
61 Alle operazioni di recupero parteciparono alcune decine di partigiani diretti dal dott. Busonera e Renato Pighin.  
62 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio… op. cit., pag. 130. 
63 G. Sparapan, La Resistenza nel Bassopolesine, in Polesine e Resistenza, Minelliana, Rovigo, 1986, pag 21. 
64 Cfr. Gianfranco Cavaliere, Eroi per…, op. cit., pag. 57-58.  
65 Memoria dell’Associazione Partigiani d’Italia, sezione di Padova. 
66 Ives Bizzi, La resistenza nel Polesine, ed. Giacobino, Padova, pag. 293. 
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banda lasciò il posto verso la fine dell’estate, meno Espero che era rimasto nascosto e 
non poteva muoversi perché era molto ammalato. Eolo si curò di trovare un medico ed 
inviarlo dal fratello; al ritorno il dottore disse che aveva un’ulcera perforante ed aveva 
bisogno d’essere ricoverato. Di come finì Espero e il resto della banda, dobbiamo at-
tendere solo poche pagine per saperlo. 

 
L’autunno del 1944. 

L’autunno portò con sé il brutto tempo, non solo meteorologico: la nostra zona co-
minciò a subire bombardamenti. Non su Cavarzere per ora, ma era il 25 settembre, 
quando molte città vicine cominciarono a subire gli effetti dei bombardieri alleati, tra 
queste Chioggia.  

L’azione di rastrellamento dei renitenti alla leva o in cerca di militari nascosti si era 
intensificata, con conseguenti arresti che coinvolsero una famiglia della nostra zona, 
ad Acquamarza.67 Racconta Giovanni: “Nel 1944 tenevamo nascosti dei russi, forse di-
sertori, per 6-7 mesi, erano in vigneto di giorno e dormivano in casa di notte. Mio zio 
fu preso per questo e portato ad Adria e condannato alla fucilazione. Papà e mio zio 
andarono fino a Padova a “parlare” con il comandante tedesco Padova. Zio aveva già 
fatto la buca per essere sepolto; così facevano: ti facevano scavare la buca, poi ti met-
tevano sul margine e ti fucilavano; loro non volevano fare la fatica di scavare la buca. 
Ad ogni modo per mio zio arrivò l’ordine di lasciarlo andare. Il comandante tedesco ci 
conosceva perché avevamo preso il primo premio per la miglior produzione di grano 
nella famosa “battaglia per il grano” che il Duce aveva dichiarato per combattere la 
fame endemica portata dalla guerra. Devo dire che quella chiacchierata con il coman-
dante tedesco ci costò un anno di raccolto: 500 campi di grano, cioè 200 ettari coltivati 
anche barbabietola da zucchero. Era una bella somma quella che abbiamo dovuto 
sborsare! Ecco come siamo riusciti a salvare mio zio”.  

Tra gli arrestati dei rastrellamenti va annoverato anche il protagonista di questo li-
bro che racconta la sua cattura.  

Il 26 Settembre 1944. Dieci repubblichini circondarono la mia casa. Alla loro vista ten-
tai di fuggire verso i campi. Mi spararono contro una raffica di parabellum e vidi, voltan-
domi, saltare le pietre della casa vicino a me. Per fortuna non fui toccato da nessun col-
po. Alzai le mani in segno di resa. Poi le portai dietro la nuca e mi voltai. Ero stato preso. 
Caricato su un camion mi portarono ad Adria come prigioniero politico. Giuntovi, mi chiu-
sero in una cella e più tardi  fui interrogato a lungo, anche con nerbate su tutte le parti 
del corpo. Terminato l’interrogatorio, malconcio, gonfio e sanguinante per le percosse, 
non rientrai nella cella ma fui trasferito a Rovigo assieme ad altri prigionieri e messo nel-
le carceri della città. In carcere trovai un giovane di Ca’ Grimani, una località nelle vici-
nanze di Grignella, anch’egli ad Adria era stato torturato al punto che non riusciva 
nemmeno a muoversi. Ellero Boccato, che non era parente di Espero il partigiano, ed io lo 
imboccavamo. Parlando con lui abbiamo saputo che era stato catturato con Giulio Moro, 
un giovane di Passetto, all’incirca due settimane prima. Conoscevo bene Giulio, come di-
rò, pertanto gli chiesi subito notizie del mio compaesano, mi rispose che era morto a cau-
sa delle torture subite. Rimasi addolorato, molto. Da quel ragazzo volevo avere anche no-
tizie sulla partenza di altri catturati e torturati prima di noi. La risposta fu: “In corriera, 
verso la Germania, accompagnati da due fascisti armati ed un tedesco, altri due fascisti 
armati stanno sopra la corriera, di guardia per avvisare dell’ arrivo di aerei alleati”. 
Grazie a lui venni a conoscenza di dati per me importanti, ad esempio, i camion che 
c’erano, gli orari degli spostamenti, come erano organizzati i trasferimenti e me li im-
pressi bene nella mente per vedere di elaborare un piano di fuga. Non passò molto tem-
po. Una sera ci comunicarono di preparare le nostre cose, poche in verità, perché erava-
mo trasferiti. La destinazione era Verona e il mezzo una corriera. Organizzai la fuga as-
sieme ai compagni di prigionia. Durante il trasporto verso Verona, alla prima occasione 
buona avremmo dato via al piano. Innanzitutto bisognava fare prigionieri i nostri carce-

                                                 
67 Racconto dall’intervista dell’autore a Giovanni Peruzzi il 17.03.2010. 
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rieri; tutti noi prigionieri, eravamo una trentina, ci siamo trovati in pieno accordo. E come 
non esserlo? La prospettiva di finire in un campo di concentramento in Germania non 
piaceva a nessuno e poi il mio piano era valido e fattibile. Non riuscimmo a metterlo in 
atto perché strada facendo, caricati in corriera verso Verona, abbiamo incontrato dei re-
parti tedeschi che venivano dal Brennero e abbiamo dovuto rinunciare al nostro piano. E 
così siamo arrivati al carcere di Peschiera e siamo stati “alloggiati” in una stanza provvi-
soria 6x6 con già cinquanta persone all’interno, assieme a noi c’erano russi, francesi e 
slavi. Per fare i nostri bisogni personali avevamo due “distinti” secchioni; per dormire 
c’era della paglia stesa per terra che si muoveva  da sola piena com’era di pidocchi”.  

 
La fine dei Boccato.  

Mentre Bassani era a Verona, a Passetto si celebrava e festeggiava santa Teresa del 
Bambin Gesù, raffigurata in una bella statua che don Angelo portava in processione. 
Ma quel primo giorno di ottobre nella parrocchia di Passetto stava per accadere qual-
cosa.  

Per chi proviene da Cavarzere deve passare il ponte sulla Botta e piegare subito a 
sinistra, poi proseguire per Punta Pali, fino a raggiungere Acquamarza. Poco più avan-
ti si vede un grande edificio, ora abbandonato, di proprietà Broletti, ma in quel 1944 
era abitato da molte persone della famiglia Peruzzi e Bardella che erano affittuari e la-
voravano i terreni della contessa Albrizzi.68 Prima dell’edificio si può vedere la stradina 
sterrata fra i campi dove fino a prima dell’alluvione c’era una croce che mani pietose 
aveva messo a ricordo e preghiera. Lì fu ucciso Espero Boccato, fratello di Eolo, e col-
laboratore di Busonera nel CLN locale. Cosa era accaduto?  

Espero stava male, aveva un’ulcera perforante e, non potendo seguire il resto della 
brigata, s’era nascosto dopo aver lasciato l’azienda Silimbani. Con un suo compagno, 
Silvano Bardella, Espero aveva passato la notte del 30 settembre nascosto in un fienile 
e al mattino del primo, in seguito ad una delazione furono entrambi catturati. Giovani 
Peruzzi era presente quella mattina e racconta che “i tedeschi avevano dato fuoco ad 
un pagliaio verso la casa dei Sieve per stanare i partigiani. Avevano avuto una soffiata. 
Scapprono ma li presero”. Lui, Giovanni, lo ricorda bene perché, continua nel raccon-
tare i fatti, quella mattina non cercarono subito Espero e Silvano nel fienile, ma nella 
loro azienda. infatti: “Prima di dare fuoco al pagliaio vennero da noi e ci misero tutti al 
muro: donne e bambini; abitavamo in 8 famiglie; caricarono alcuni su un camion dove 
già ce ne erano degli altri per portarli in Germania. Ricordo Agostino Bardella e poi 
Silvano. Mio padre e Tullio Bardella, lo zio di Silvano, abitavano nella nostra azienda; 
loro si salvarono perché si rifugiarono in stalla, slegarono le mucche e, nascosti tra es-
se, fuggirono nei campi salvandosi. Silvano ed Espero li portarono verso lo scolo Fos-
setta, che era distante circa 100 -150 mt da casa mia”.  

In quella stradina, che era un tratturo, Espero fu fucilato dai “pisani” di Adria e fi-
nito a pugnalate dalla famigerata torturatrice del Politeama, Annamaria Cattani, detta 
“donna Paola”.  

La Brizzi, nel suo libro scrive che aveva conosciuto i Boccato e riguardo ad Espero 
dice che i fascisti “dopo averlo atrocemente torturato lo avevano ucciso” e che “donna 
Paola gli aveva dato una pugnalata al cuore dopo morto”.69 Lei parla per quanto gli a-
vevano raccontato, ma sul posto c’erano altre persone che avevano visto e non inerti 
perché sotto la minaccia delle armi. All’epilogo di quel drammatico avvenimento fu 
presente la Superiora delle Canossiane di Cavarzere che per sfuggire ai bombardamen-
ti continui a cui era sottoposta Cavarzere, come molti cavarzerani, si era rifugiata con 
due consorelle in campagna ed era nella azienda Peruzzi. La suora scrive che: “il pove-
ro giovane era oramai stato sacrificato in modo orribile; lo finirono a raffiche di mitra. 
Morto e sanguinante lo caricarono su un carro assieme ad un maiale che leccava il 
sangue del morto. Era un carro che serviva per il trasporto delle bietole da zucchero. 

                                                 
68 Parte del racconto della fine dei Boccato è ricavato da un’intervista dell’autore a Giovanni Peruzzi il 17.03.2010.  
69 Ives Bizzi, La resistenza nel…, op. cit. pag. 296- 300. 
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Una scena orribile, alla quale assistetti da una finestra 70 Anche Giovanni ricorda que-
sto particolare della morte e dei maiali che leccavano il sangue; sul carro c’erano altri 
prigionieri. Uno sfregio, una vendetta postuma su quella povera salma.  

Silvano Bardella, non fu ucciso ma picchiato a lungo, e torturato e inviato al lager 
di Wolfen, in Germania con Agostino. Peruzzi ricorda che essi “tornarono due anni do-
po la fine della guerra, il tempo impiegato perché fecero tutto il tragitto a piedi; dissero 
che erano fuggiti dopo un bombardamento”.  

Eolo, il fratello di Espero Boccato, fu subito avvertito dell’uccisione del fratello. Cor-
se sul posto, dalla parte opposta del canale Botta e si appostò con i suoi uomini nei 
pressi di una casa. Il suo intento era quello di aprire il fuoco sulla colonna dei brigati-
sti neri diretti ad Adria con la salma di Espero e i prigionieri. La gente di quella casa e 
del vicinato, timorose di una rappresaglia, lo scongiurarono di non intervenire e, acco-
gliendo le loro richieste, non sparò. Da quel momento però, giurò vendetta. La morte 
così crudele del fratello segnò Eolo che “non fu più lo stesso uomo, anche se la fama 
della sua banda s’era sparsa ed era accusato di crimini che, sostiene chi era la suo 
fianco, non aveva commesso. Per la nomina che s’era fatto ci fu un’incontro di un suo 
uomo di fiducia di nome “Zen” e gli altri partigiani della zona i quali dissero senza 
mezzi termini che si dissociavano dalle sue azioni. Tale cosa fu riportata anche su vo-
lantini distribuiti alla popolazione dove si diceva che la banda dei Boccato agiva per 
conto proprio”.71 

Quanto accaduto ad Acquamarza si diffonde rapidamente. Arriva a Cavarzere. Il 
Pacchiega ne parla nel suo diario, precisando che il primo ottobre è una domenica. 
Scrive ciò che sentì e lo colpì: “I fascisti uccidono in località Acqua Marcia il partigiano 
Espero Boccato, di Adria. Dalla parte opposta della Botta il fratello Eolo segue le tortu-
re che precedono la morte di Espero. Non può intervenire. Giura di vendicarlo. I fratelli 
Boccato avevano aperto uno studio fotografico in Largo Manin a Cavarzere. La loro se-
rietà professionale e il rispetto per i clienti li hanno resi amici dei cavarzerani. Ho pro-
vato dispiacere nell’apprendere l’uccisione del giovane Espero”.72 

Le camicie nere però non si accontentarono d’aver ucciso Espero. Volevano anche il 
fratello e continuarono la caccia. Passarono pochi giorni. Quella mattina ad Acqua-
marza erano numerose. Eolo era nascosto nelle nostre campagne ma, in seguito ad 
una soffiata, fu individuato il posto dove si nascondeva con i suoi compagni rimasti: 
era un tombino sotto un cavalcavia della ferrovia. Le brigate nere minarono le entrate 
mentre i partigiani erano dentro. L’esplosione rese irriconoscibili i corpi. Solo del Boc-
cato parte del viso era rimasta intatta. Le brigate nere presero allora quello che di lui 
restava e lo portarono nella vetrina del loro negozio di fotografie in Adria. Così finì la 
brigata partigiana dei Boccato.73 C’è però un’altra versione sulla fine di Eolo e dei suoi, 
o meglio, sui tempi, non la modalità: a novembre i “garibaldini adriesi” tornarono nella 
campagna rifugiandosi nuovamente nell’azienda di Silimbani. Come andò a finire la 
banda l’abbiamo visto. Frigato Giuseppe ci dice che era il 4 febbraio del 1945 quando i 
fascisti buttarono una bomba nel rifugio uccidendo Eolo e Galimberti e che le loro te-
ste furono messe in mostra ad Adria.  

 
Bassani: da Peschiera a partigiano. 

Mentre ad Acquamarza, Espero lasciava la vita lungo lo scolo Fossetta, Bassani era 
prigioniero a Peschiera in attesa d’essere mandato in un campo di concentramento in 
Germania. Il progetto della fuga non aveva avuto successo. Aristide non si rassegnò, 
con il cervello sempre alla ricerca di un modo per andarsene da quella prigione. Pro-
prio quel primo ottobre del ’44 accadde qualcosa che lo portò alla libertà, come lui 
stesso racconta la rocambolesca evasione dal carcere di Peschiera. 

                                                 
70 Madre Ester Laggia, Autobiografia, Padova, 1980. 
71 Ives Bizzi, La resistenza nel…, op. cit. pag. 296- 300. 
72 Cfr. Daniele Pacchiega, Il mio diario,… op. cit., pag. 75. 
73 Ives Bizzi, La resistenza nel…, op. cit. pag. 296- 300. 
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1 ottobre. Erano le tredici circa, dieci prigionieri con quattro sentinelle tedesche ed un 
maresciallo stavano per accompagnarci presso il carcere duro di Peschiera, situato in un 
altro reparto da dove eravamo, che era dopo in ponte levatoio, quando improvvisamente 
dal Garda apparvero cinque bombardieri alleati in missione per bombardare la linea fer-
roviaria Verona - Milano. Assieme a me c’era un compaesano e amico: Rino Ferrari; in 
paese lo chiamavamo, Rino “Scaldarisi”, non ricordo il perché del soprannome; tutti ave-
vano un soprannome in paese. Rino abitava a Ca’ Matte. Ad ogni modo, appena vidi i 
bombardieri subito gli dissi: “Rino, guarda che io scappo!”; mi ha risposto di stare molto 
attento perché il giorno prima avevano ucciso due prigionieri che, come me, avevano ten-
tato la fuga. La mia risposta è stata netta: “Meglio morto in Italia che prigioniero in Ger-
mania!” e mi preparai. Intanto gli aerei erano arrivati sopra di noi; i Tedeschi sbandaro-
no per la paura, fuggendo a nascondersi e così ho “girato i tacchi”, nel senso che ho sal-
tato un muro di un metro e mezzo. Era il muro di cinta, così mi trovai al di là del forte. Il 
tempo di rimettermi in piedi e guardarmi attorno quando ho visto a 50 metri una senti-
nella tedesca, proprio di fronte a me, con il fucile imbracciato pronta a fare fuoco. Nono-
stante questo ho tentato la fuga. Nelle vicinanze c’era un cavallo di frisia, mi sono butta-
to da quella parte e l’ho saltato mentre sentivo partire uno sparo, poi un secondo sparo; 
li ho sentiti passare oltre senza colpirmi. Nel frattempo mi ero affiancato ad un ponte per 
essere più nascosto e riparato. La sentinella tedesca mi aveva inseguito e sparò ancora 
non so quanti colpi, sentivo invece dei pezzi di legno del ponte arrivarmi sulle cosce, ma 
non rimasi ferito. Davanti a me si stendeva la campagna. Mentre la sentinella ricaricava 
l’arma, con uno scatto mi sono dato alla fuga correndo a più non posso verso i campi. 
Mentre correvo pensavo che era domenica e davanti agli occhi non vedevo solo la via di 
fuga, vedevo anche mia madre che pregava. Anch’io avevo pregato, prima, quando ho 
visto arrivare i bombardieri. Ad un certo punto mi fermai di colpo, stava succedendo in 
me qualcosa di veramente strano, di sconosciuto… vedevo un gran chiarore, sentivo un 
intenso profumo. Rimasi come imbambolato per alcuni istanti, poi mi sono inginocchiato 
a terra a pregare e ringraziare la Madonna del Rosario (a cui ero e sono devoto) che mi 
aveva fatto uscire da quel forte, dalla prigionia e da quell’inferno. Ripresi a correre in di-
rezione est, verso Verona e da lì avrei proseguito verso sud, verso casa, oppure potevo 
andare a Vicenza dove avevo dei parenti. Ad un certo punto, non ricordo nemmeno dove 
ero né quanta strada avevo percorso, mi trovai dentro un vigneto dove ho fatto appena in 
tempo a vedere che s’era accampata una compagnia di Tedeschi. Loro non mi avevano 
visto, così sono entrato nella casa che era vicino per chiedere delle informazioni e na-
scondermi. Dentro quella casa c’era un uomo mutilato. Disse che era stato ferito al fronte 
in Grecia e, proprio perché mutilato, i tedeschi lo lasciavano in pace. Era da tempo che 
s’erano accampati nel vigneto, lui li conosceva e si offrì ad accompagnarmi fuori in modo 
che non avessi noie da quei soldati. Devo ringraziarlo per quell’aiuto e non solo, mi indi-
cò la direzione di Verona, suggerendomi la strada che, tra colline, campagna, fossi, reti-
colati e altri ostacoli, avrei dovuto percorrere senza incontrare altre sorprese. Alla sera, 
verso le 17.00 ero arrivato a Borgo Trento di Verona. Temevo di incontrare posti di bloc-
co, così chiedevo informazioni come uscire dalla città. Un ortolano che ogni mattina an-
dava al mercato nei paesi circostanti si era offerto ad accompagnarmi.  

2 ottobre. Erano le 9.00 circa, pioveva, ero senza giacca. L’ortolano mi aveva accom-
pagnato per un pezzo di strada, poi era andato per il suo lavoro. Arrivato all’imbocco del 
ponte dell’Adige mi sono dovuto fermare: davanti a me c’erano una ventina di repubbli-
chini. Dovevo inventare qualcosa e alla svelta per salvarmi, se fossi rimasto fermo a lun-
go avrebbero potuto insospettirsi. Con noncuranza ho tratto dalla tasca dei pantaloni un 
pacchetto di sigarette e ne ho messo una in bocca una  mentre andavo verso di loro, mi 
sono avvicinato ad uno di quei repubblichini e gli ho chiesto se aveva un fiammifero per 
farmela accendere. La cosa andò liscia e con la sigaretta accesa da un milite repubbli-
chino che ignorava chi fossi ho ripreso la fuga attraverso colline, strade e fossati di cam-
pagna avviandomi verso Vicenza. Arrivato a Montecchio Maggiore mi sono imbattuto in 
un rastrellamento, ho avuto il tempo di nascondermi in mezzo ad un bosco poco distante 
e salvarmi. Finalmente alle 22.00 ero arrivato da una zia a Montecchio Precalcino. Non 
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ero comunque al sicuro perché zia mi disse che anche lì erano in corso dei rastrellamen-
ti. In paese esisteva un Istituto Psichiatrico e mio zio, per salvarmi, trovò il modo di farmi 
nascondere alcuni giorni là. Vi rimasi dieci giorni. Durante questa insolita permanenza 
tra quelle mura, zio era andato a Passetto, a casa dei miei i quali erano preoccupati ed 
in ansia perché non avevano ricevuto più mie notizie. Nell’occasione, prese alcuni vestiti 
per me che ero rimasto senza nulla ed una bicicletta. Devo dire che per mio zio non fu 
per lui un viaggio facile e di piacere”.  

E c’è da crederci perché erano giorni in cui sulla nostra zona e su Cavarzere, alla 
piaga dei bombardamenti si aggiungeva il flagello dei mitragliamenti.  

Intanto il 9 ottobre 1944, Stati Uniti, Gran Bretagna e Stalin si incontrano a Mosca 
e decidono di spartirsi l'Europa in due zone d'influenza, una sovietica e l'altra occiden-
tale. Non si parla espressamente dell'Italia perché la sua collocazione geografica e gli 
eventi bellici verificatisi sul suo territorio hanno già delineato il suo destino. Ma conti-
nuiamo a seguire il nostro Bassani. 

12 ottobre. Non potevo rimanere a lungo in quell’Istituto, né potevo tornare a Passetto. 
Così lasciai Montecchio e ripresi la direzione della montagna, verso Asolo, dove già ero 
stato da gennaio a maggio.  

Arrivato a Tezze sul Brenta ho trovato il ponte sul fiume che crollato, per transitare ci 
si doveva servire di una barca. Il Brenta era in piena; il barcaiolo stava trasportando tre 
preti dell’Ordine dei padri Filippini, quando la barca si rovesciò; anch’io intervenni per 
salvare quei tre sacerdoti ed il barcaiolo. C’era tanta gente che aspettava per passare il 
fiume. Il barcaiolo, dopo quell’incidente si era messo a bestemmiare e ad urlare che non 
avrebbe traghettato nessun altra persona. Non aveva tutti i torti, veramente. Una corren-
te così impetuosa non l’avevo mai vista. Rivolto al barcaiolo a cui avevo dato aiuto gri-
dai: “Moro, dove abiti?”. Rispose: “Di là del fiume”. Di rimando gli dissi: “Allora prendi 
me e la mia bici sulla tua barca, perché se annego non piange nessuno”. Nessun altro 
salì con noi, il pericolo era tanto. Il barcaiolo affrontò quella corrente e lo aiutavo nella 
traversata sicuro del fatto mio perché ero esperto di barche e di correnti, anche se una 
situazione simile non l’avevo mai incontrata. Giunti all’altra sponda la barca si arenò 
sulla ghiaia e, per il contraccolpo, si rovesciò su un fianco; ho fatto un salto cadendo sì 
in piedi, ma in mezzo all’acqua che mi arrivava a metà polpaccio. Ad ogni modo, presi la 
bici e me ne andai. Dopo mezz’ora di bicicletta, ero ad Asolo, nella località Coste di Ma-
ser dove abitavano dei miei parenti. Ero senza scarpe perché quelle che avevo erano “di 
cartone” e con quell’acqua e con la spinta sui pedali, in poco tempo si erano disintegrate, 
così ero rimasto nuovamente scalzo. Mio zio Sante con del legno e del cuoio mi costruì un 
paio di zoccoli. Rimasi con loro per circa un mese e mezzo. Per non essere di peso davo 
una mano ai parenti nei vari lavori della terra. Un giorno, erano i primi di novembre, sta-
vamo arando un pezzo di terra con le mucche per prepararlo per la semina del grano, 
quando abbiamo sentito una cannonata dal paese di San Giorgio, poco distante. Poco 
dopo abbiamo saputo che in quella località era in corso un rastrellamento con un mas-
siccio dispiegamento di uomini e mezzi. Non eravamo più al sicuro, così siamo andati a 
nasconderci sulla collina. Correndo con gli zoccoli mi sono slogato un piede. Con noi 
c’erano altri due ragazzi: mio cugino e Fausto Casotto. Sulla montagna abbiamo trovato 
un rifugio, una buca coperta dalla vegetazione, dove ci siamo “alloggiati”. Fausto si mise 
a piangere e a gridare: “Ci uccidono! Ci uccidono!....”. Ho preso un sasso e gli ho urlato: 
”Se non la smetti, ti uccido io!”. Dal nostro rifugio sentivamo provenire spari, grida, urla 
di persone e di animali. A Coste abitava un carabiniere, che avevo conosciuto 
dall’infanzia perché abitava vicino ai miei parenti. Ci eravamo persi di vista e, con mera-
viglia, l’avevo incontrato durante il servizio militare a Roma. Era sempre nei carabinieri e 
lui fu uno dei cinquanta che partecipò all’arresto del Duce il 25 luglio 1943. Dopo aver 
lasciato l’arma, si era messo con i partigiani. Quando arrivai ad Asolo, avevo saputo che 
era stato impiccato il 26 settembre 1944 a Cavaso del Tomba, lo stesso giorno che ero 
stato catturato io a Passetto. Il suo nome era Gildo Miti. Anche suo fratello Bruno, cara-
biniere, era partigiano e fu ucciso durante un’azione. Un altro carabiniere partigiano 
chiamato Bianchin, che faceva coppia fissa nelle varie operazioni con Gildo, si era salva-
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to. In seguito Bianchin mi portò due volte in cima al Grappa ad assistere ad un aviolan-
cio in una zona chiamata Capparonetta. Lì ho conosciuto le armi, ho imparato a smonta-
le e a montarle ma soprattutto ad usarle. Erano armi degli alleati inglesi, diverse dalle 
nostre e perciò nuove per noi. Era circa metà novembre quando, carico di questa espe-
rienze, mi toccò di ritornare a casa perché la Brigata “Rutuli” aveva bisogno di me. Sono 
rientrato, e mio padre mi obbligò ad andare a lavorare sotto la T.O.D.T., che era 
dell’esercito tedesco e si occupava della costruzione di trincee e dei rifugi. La paga era 
buona: 50 lire, contro le trenta che si guadagnava a lavorare nei campi. In paese avve-
nivano continuamente bombardamenti.  

Infatti, l’esercito tedesco stava costruendo fortini, trincee e rifugi antiaerei, trasfor-
mando Cavarzere in una piazzaforte per offrire un’adeguata copertura alla ritirata dei 
propri soldati. Gli Alleati sono solo a cento chilometri da Cavarzere. Intanto gli attacchi 
aerei si intensificano sul Polesine, come le incursioni sulle maggiori città del Veneto.  

 
Billiero Paolo 

Don Angelo si sentì chiamare dal postino, firmò la ricevuta e tornò in canonica. La 
missiva era di un sacerdote che gli scriveva da Genova, padre Ottavio. Non era un par-
roco ma un cappellano militare che firmava solo con il nome e la sigla che lo indicava 
dei frati francescani. Aprì poi il registro e annotò la data: 20 novembre 1944 accanto al 
nome di un giovane ventenne. Poi prese la strada verso Grignella. Scese alla seconda 
calà poco dopo la casa dei Fincato, e si fermò al primo casale.74 Lì abitavano Billiero 
Ferruccio e Biondi Maria, sua moglie. Avevano un figlio in età di fare il militare ed era 
stato spedito in Liguria, con la divisione “Moterosa”, un alpino. 

Firenze era stata liberata e i tedeschi si stavano ritirando verso il nord. Quando la 
“Monterosa” fu dislocata tra Recco e Levanto, le squadriglie anglo statunitensi della 
RAF e dell’USAF avevano già colpito quest’area del genovesato, provocando lutti e de-
vastazioni dovunque. La sistemazione dei reparti delle Penne Nere “monterosine” nelle 
zone indicate divenne in ogni luogo il bersaglio costante dei velivoli da guerra che, per 
garantire l’appoggio basilare per l’attuazione dell’operazione Anvil, dovevano sempre 
attaccare dal cielo. Nei bollettini di guerra s’era già sentito di bombardamenti su Recco 
da levante a ponente, iniziati a novembre dell’anno prima. Da quelle parti passava il 
viadotto ferroviario, ma anche il paese era stato colpirono a morte. Attacchi ripetuti a 
dicembre operati dalla Royal Air Force britannica e dall’Allied Air Forces. Le incursioni 
aeree richieste dai partigiani, s’erano ripetute sino all'agosto 1944 su una terra ormai 
devastata sulla quale si ostinava a resistere, colpito, danneggiato, il viadotto ferrovia-
rio, obiettivo di tanto accanimento. Oltre ai bombardieri in ogni cielo della RSI operava 
“Pippo”. Ciò si verificò il 4 agosto 1944 a Santa Maria del Campo (frazione di Rapallo)75 
con l’incursione che costò la vita al “monterosino” Mario (Paolo) Billiero ed altri del 
battaglione "Bassano".76 Paolo non aveva vent’anni quando fu sepolto nel cimitero civi-
le campo militare di Rapallo, fossa n. 157.77 Sulla tomba hanno scritto Mario anziché 
Paolo, nome con il quale era conosciuto.78 

 
Moro Giulio 

La famiglia Moro abitava di fronte alla chiesa del Passetto, come altre famiglie. Don 
Angelo guardava quelle case e pensava al disagio di quelle famiglie tagliate fuori dalla 
vita parrocchiale dal “naviglio Adigetto” costruito per evitare le esondazioni del più 

                                                 
74 Proprietà Zanierato. Dove attualmente vive Zulian. 
75 Cfr. OBIETTIVO DELLE INCURSIONI AEREE DEL NEMICO, di Bruno De Padova, su Monterosa, Trim. 

dell’associazione «Divisione Monterosa» - ANNO LV - N. 3 - 2007 - 
76 Cfr. l’Albo I nostri Caduti noti ed ignoti della divisione “Monterosa”. 
77 Archivio parrocchiale di Passetto.  
78 Da un’intervista a Cappello Anita il 13.04.2010. Paolo (Mario) era il “moroso” di sua sorella che attendeva il suo ri-

torno dal fronte per sposarlo. Per anni lo pianse e poi si rassegnò.  



 

 

38 

38 

grande e pericoloso Adige. Il confine tra diocesi e diocesi era ancora confuso e, di con-
seguenza Passetto, arrivava oltre il ponte e si fermava prima della corte Marta.79  

Maria Pavan, la madre di Giulio, abitava con il figlio di là del canale Adigetto, Co-
mune di Adria, parrocchia di Passetto. Don Angelo conosceva bene Giulio, un giovane 
d’animo semplice, buono di cuore, innocente nei pensieri. La vita non gli aveva dato 
molto e lui s’era accontentato di quel poco con serenità. Le scuole allora erano un lus-
so e lui s’era fermato presto, guadagnandosi da vivere accudendo le bestie. Di profes-
sione faceva il bovaro, lavoro che svolgeva volentieri, gli piaceva. Voleva bene agli ani-
mali e li curava con amore. Non gli pesava tenere pulita la stalla, dare loro da mangia-
re il fieno in inverno e, appena il tempo lo permetteva, le portava fuori a pascolare. 
Passava ore sotto un albero a guardare le mucche brucare l’erba nei campi. Le cono-
sceva una ad una, come loro conoscevano lui. Bastava un fischio, un richiamo.  

Anche quella mattina del 10 settembre le aveva chiamate per portarle al pascolo 
prima che arrivasse il freddo. Era una mattina di metà settembre. Quanto tempo era 
passato non lo sapeva nemmeno lui, ore? Minuti? Li si regolava con l’ombra che il sole 
proiettava colpendo gli alberi e con il canto di qualche gallo. Il tempo era qualcosa di 
relativo per Giulio, anche le persone: lui guardava le mucche. Non credevano questo 
però i repubblichini che aveva difronte. Tutto il giorno nei campi: possibile che non a-
veva mai visto nessun partigiano, che non avesse incontrato nessuno dei soldati ingle-
si caduti con l’aereo? Non era possibile e continuavano a fare domande troppo difficili 
d’essere capite per lui. Li guardava con occhi attoniti. Diede qualche risposta così se 
ne andavano ma loro rimanevano e insistevano. Forse una parola o forse nemmeno 
quella ma il solo sospetto che non voleva rispondere e lo accusarono di collaborazioni-
smo con il nemico: i partigiani. Le camicie nere dell’O.P. lo presero e lo portarono ad 
Adria, strappandolo dalle sue bestie e dai campi che non avrebbe mai più rivisto. Con 
lui un altro giovane di Grignella. Ad Adria conobbero la prigione, furono interrogati e 
pestati. 

“Al suo amico preso con lui, diedi da mangiare io nel carcere di Rovigo. Disse che 
era morto” 80 racconta Bassani ribadendo quanto già scritto nel suo diario, cioè che “In 
carcere trovai un giovane … ad Adria era stato torturato al punto che non riusciva nem-
meno a muoversi. ... abbiamo saputo che era stato catturato con Giulio Moro.. gli chiesi 
del mio compaesano, mi rispose che era morto a causa delle torture subite”. 

Non potevano né l’uno né l’altro sapere invece che Giulio era stato caricato su una 
corriera fino a Verona e poi deportato in Germania. Ciò avvenne prima dell’arresto di 
Bassani, e Giulio era stato separato dal suo amico appena arrivati alle carceri di Adria.  
Aveva solo 21 anni Giulio quando lasciò scivolare fuori dal corpo la sua anima. Un 
corpo consumato dagli stenti, dalla fatica e dalla denutrizione. “È morto per esauri-
mento” stava dicendo quell’uomo a don Angelo, “ero con lui quando chiuse gli occhi. 
L’abbiamo sepolto là, nel campo di concentramento”.81 Che giorno non lo sapeva dire, 
perché nel campo di concentramento s’era persa la nozione di tempo, non sapevano 
data, mese o giorno. Pensavano solo a sopravvivere alle privazioni, alla fame. Era im-
portante il giorno? L’uomo, il compagno di prigionia di Giulio guardava don Angelo con 
occhi smarriti nei ricordi di quei terrificanti giorni. Don Angelo non insistette più, dis-
sero insieme una preghiera per Giulio, chiamò la sorella, fece preparare qualcosa e gli 
diede da mangiare. Poi si recò in ufficio e annotò sul registro la nascita al cielo di Giu-
lio. Prese il breviario e gli capitò il Salmo 23 che diceva: “il Signore è il mio pastore, su 
pascoli erbosi mi fa riposare”. Don Angelo si fermò, chiuse il breviario lasciando 
l’indice proprio lì ed immaginava Gesù che teneva per mano il mite Giulio lassù, nei 
pascoli del cielo.  

 

                                                 
79 Bisognerà aspettare il Concilio Vaticano II per avere una migliore ridisegnazione delle diocesi, compresa la nostra 

com’è attualmente. 
80 Da intervista rilasciata all’autore da Bassani Aristide il 02.04.2010. 
81 Archivio parrocchiale di Passetto. 



 

 

39 

39 

Zago Ernesto.  
Era il giorno di sant’Ambrogio e Milano lo stava festeggiando, a Passetto don Angelo 

stava preparando per le feste del Natale oramai prossimo, anche se c’era poco da fe-
steggiare: il fronte si avvicinava, i bombardamenti continui, la gente che scappava da 
Cavarzere e si rifugiava in campagna e i tedeschi che fortificavano la linea lungo 
l’Adigetto. Un uomo s’era affacciato alla porta della chiesa, gli aveva chiesto se era lui 
il parroco ed aveva risposto di sì, poi chiamò la sorella per dirle di vedere se c’era qual-
cosa da dare al quell’uomo ma lui lo fermò, non stava chiedendo niente. Perché aveva 
chiesto del parroco allora? L’aspetto non era certo di chi stava bene. Quell’uomo non 
volle dire il suo nome. Chiese a don Angelo se in parrocchia c’era una famiglia che fa-
ceva Zago di cognome e, se sì, dove abitavano. Rispose di sì il parroco. Gli Zago c’erano 
stavano in un’azienda piuttosto distante dalla chiesa. Quanto distante? Beh, a piedi 
erano quasi due ore di camminata, poco più di un’ora correndo. L’uomo rimase un at-
timo a pensare. Non aveva due ore di tempo e poi lui non conosceva la famiglia, perciò 
pregò don Angelo di farsi carico dell’incombenza. Non disse come si chiamava, disse 
che era stato prigioniero in Germania, gli consegnò una lettera firmata da un sacerdo-
te e se ne andò.82 Don Angelo prese il libro dei battesimi, il volume sesto, trovò il no-
me: Zago Ernesto, figlio di Augusto e Graziotto Carlotta. Era nato a Passetto, località 
Acquamarza, il 7 giugno del 1923. Deportato in Germania là era morto il 7 dicembre 
del 1944 e chi gli aveva portato la notizia era un suo compagno di prigionia. La lettera, 
che confermava la morte era del cappellano militare assistente padre Luca Arioldi.83 
Ernesto aveva solo ventuno anni e mezzo. 

 
Tarozzo, Privellato, Boaretto. 

Tarozzo Leonardo, figlio di Severino e Crocco Valentina, nato a Passetto nel 1936, 
aveva otto anni.  

Privellato Clarice, figlia di Giovanni e Boaretto Fidelma, nata a Passetto. Aveva otto 
anni e mezzo. Il giorno prima, festa della Beata Vergine di Loreto, aveva fatto la comu-
nione e la confessione.  

Boaretto Fidelma di Francesco, giovane sposa di Privellato, madre di Clarice.84  
Tutti e tre abitavano alla Botta, in Via Croce, e lì erano quel lunedì pomeriggio 

dell’11 dicembre 1944, memoria di san Damaso I, alle ore 14,30. Tutti e tre salirono al 
cielo assieme: madre, figlia e bambino, figlio del vicino di casa. 

Poco prima “undici cacciabombardieri erano sopra Cavarzere, entrò in azione la 
contraerea tedesca (piazzata da poco in centro a Cavarzere), senza alcun esito. Dopo 
aver sorvolato alcune volte il paese, bombardano il ponte stradale dello scolo Botta. Le 
bombe colpiscono la strada a nord e alcune case a sud-est del ponte stesso. Dopo il 
bombardamento si contano cinque vittime”.85 Così scrive Pacchiega nel suo diario. An-
che il nostro parroco, don Angelo scrive.  

Scrive dopo essere corso là e arrivato col cuore in gola per quei tre chilometri per-
corsi tutti d’un fiato, l’essere rimasto ad aiutare i feriti e dato l’assoluzione “in articulo 
mortis” a una donna e due bambini, estratti morti da sotto le maceria, diventati angeli 
troppo presto. Scrive don Penzo: “Tremenda incursione aerea verso le due pomeridiane 
per colpire il ponte della Botta e impedire il traffico di grano ed altri generi che i tede-
schi convogliano verso la Germania depauperando la nostra travagliata nazione dura-
mente provata da questa disastrosa guerra che dura oramai da quattro anni. Le bom-
be sganciate da alcuni apparecchi anglo-americani anziché prendere il ponte colpisco-
no due case della tenuta Salvagnin a circa 200 mt dall’obiettivo. Molte persone sono 
travolte e tre, una donna e due bambini della nostra parrocchia, più un tedesco ed un 
italiano trovano la morte sotto le macerie della casa crollata. Grande è la costernazione 

                                                 
82 La notizia della morte è arrivata a guerra finita.  
83 Passetto, archivio parrocchiale. 
84 Passetto, archivio parrocchiale. 
85 Daniele Pacchiega, Cinquanta anni di diario - Dicembre 1944, in La Piazza di Cavarzere, n. 20/94, pag. 4. 
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della popolazione che da alquanto tempo, causa le continue incursioni diurne e not-
turne, vive in continua ansia. Il parroco si porta immediatamente sul luogo del disa-
stro per consolare e aiutare”.86 

Chi compì l’azione erano solo due aerei che “avevano visto i tedeschi rifugiarsi da 
mia zia, bombardarono la casa, la centrano  e li uccisero. Per un paio di tedeschi che 
s’erano portati al riparo, morirono Leonardo, Clarice e la madre di lei, Fidelma”.87 Tutti 
e tre furono sepolti nel cimitero di Cavarzere il giorno di santa Lucia, il 13 dicembre. 
Dello stesso episodio ne parla anche il nostro Bassani che, in proposito, scrive. 

11 dicembre 1944. Alla Botta furono uccisi due tedeschi, altri due si rifugiarono nella 
casa dove abitava Privellato. Quella zona è stata anche bombardata e le case di Mode-
nese e di Privellato rimasero colpite. Di quest’ultima famiglia morì la madre, la figlia e un 
ragazzino di nemmeno dieci anni, oltre a due soldati tedeschi. Solo dopo un anno furono 
rinvenuti accidentalmente i cadaveri di altri due tedeschi. S’erano rifugiati in un pollaio, 
colpito dal bombardamento e solo quando si sgombrarono le macerie furono rinvenuti i 
corpi.  

 

Spinello Virgilio 
Bassani è testimone di un altro episodio accaduto nello stesso pomeriggio di 

quell’11 dicembre, alla stessa, sempre alla Botta, lungo la statale n. 516.  
Un aereo (sempre di quella squadriglia) dopo aver sorvolato Cavarzere e prima di 

bombardare la Botta con gli effetti appena descritti, aveva virato verso Adria e stava 
tornando verso Cavarzere. Aveva visto della gente e dei carretti lungo la strada.  

Scrive Bassani: “Lo Spinello stava trasportando il frumento da Adria al Garzone per 
spedirlo. All’arrivo degli aerei s’era nascosto a fianco del capitello della Madonna della 
Botta. S’accorse però che una ragazzina di circa 12 anni correva per la strada piangen-
do spaventata. Gli aerei avevano iniziato a mitragliare e le pallottole fischiavano lungo la 
strada. Spinelli uscì dal riparo, prese la ragazzina e la scaraventò nella scarpata ma lui 
fu raggiunto dai colpi e morì. La ragazzina oggi è una donna e non ha mai saputo chi sia 
stato il suo salvatore. Di Spinello ho conosciuto suo cugino dopo cinquanta anni, mentre 
ero in montagna e lui mi disse che egli era morto alla Botta, era della Cremona. Fu un 
eroe e così lo voglio ricordare”. 

Sul posto, sempre nello stesso giorno, intervennero anche i tedeschi che, continua il 
Bassani “ci hanno sequestrati in sette e portati in distilleria di Cavarzere a scaricare e 
caricare carbone. Anche mentre eravamo in Distilleria abbiamo subito un bombardamen-
to, ma non c’era possibilità di scappare. Con me lavoravano sette ragazzi dai 15 e 16 
anni e con una paga dir 50 lire al giorno, una buona paga se rapportata ai 30 lire al 
giorno che si portava a casa un uomo di campagna. Alla sera, è arrivato un camion, in 
cui abbiamo caricato i sacchi di carbone, che poi dovevamo scaricare di fronte 
all’ospedale di Cavarzere, per riporli su un rimorchiatore ancorato lungo riva dell’Adige 
attraverso un pontile barcollante e poco sicuro largo una quarantina di centimetri. 
Quell’anno faceva veramente freddo. Per trasportare i sacchi sul rimorchiatore, a mio 
giudizio, i ragazzi non ne erano capaci, tanto meno passando attraverso quella passerel-
la. Ho chiesto perciò ad Armarolli Velio, un signore di una certa età che lavorava con noi, 
ed agli altri ragazzi di mettersi tutti di fronte alla rampa che portava all’ ospedale dicen-
do loro di scappare ad un mio cenno. Con la vanga ho fatto dei movimenti strani, ho atti-
rato l’attenzione dei Tedeschi, ad un mio cenno i ragazzi ed Armarolli sono scappati; per 
fortuna che c’era una nebbia densa, statica e fissa, che non si vedeva a dieci metri di 
distanza. Con loro sono scappato anch’io. I Tedeschi hanno iniziato a sparare, per fortu-
na senza colpire nessuno perché la nebbia impediva loro di vedere dove eravamo; così 
siamo ritornati a casa sani e salvi”. 

L’attività di Aristide come partigiano della “Rutuli” intanto continuavano. Si riuni-
vano spesso e quasi sempre a casa di Gino Parisotto. L’attenzione delle loro azioni co-

                                                 
86 Don Angelo Penzo, Cronaca, archivio parrocchiale di Passetto.  
87 Modenese Prospero, intervista rilasciata all’autore il 13.04.2010. 
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minciava a concentrarsi su un obiettivo delicato in quel frangente della guerra. Un o-
biettivo che diventa primario per gli uomini della “Rutili”: far saltare il ponte sull’Adige 
per bloccare la ritirata dei tedeschi. Mancavano però i mezzi e perciò decisero di aspet-
tare sia il momento favorevole sia il necessario che, secondo accordi, doveva arrivare 
con un aviolancio previsto per Marzo, il giorno 26. 

 
Chieregato Armida. 

Armida, era nata il 29 novembre del 1921, figlia di Nazzareno e Giuseppina Berga-
min. Abitava con i suoi genitori alla Cuora.88 I suoi genitori erano venditori ambulanti 
di dolciumi e li aiutava. Con la guerra la gente non aveva di che sfamarsi, figurarsi se 
comprava caramelle, zucchero filato o altre cose del genere. Ogni occasione per poter 
vendere qualcosa non bisognava lasciarla perdere. Quella mattina del 30 dicembre era 
andata lei ad Adria con il carretto. Cavarzere era troppo a rischio per via dei continui 
bombardamenti. Negli ultimi mesi s’erano contati 25 bombardamenti, 166 case di-
strutte, 102 feriti e 32 morti.89 No, era davvero troppo rischioso. E poi la strada era la 
stessa: cinque chilometri a Cavarzere e cinque ad Adria. Aveva scelto la seconda, an-
che perché la c’era più gente e più possibilità di guadagnare qualcosa. C’era la crisi sì, 
ma era anche la fine dell’anno, poi l’epifania e, si sa, qualche dolciume come regalo per 
i bambini… era partita con la testa piena di progetti, il cuore gonfio di speranza. Ora 
tornava abbastanza soddisfatta. Certo, in altri tempi sarebbe andato meglio, ma biso-
gnava accontentarsi. Spingeva il carretto Armida, lungo la strada da Adria verso Pas-
setto e non si accorse. I pensieri volavano più alti dei suoi ventuno anni, delle preoc-
cupazioni e sacrifici che la guerra imponeva, nei sogni di giovane fidanzata. Sotto i 
suoi pensieri volavano gli aerei alleati che, quando videro il carretto non ci pensarono 
due volte. Non effettuarono una ricognizione prima per vedere di che si trattava. Sce-
sero e aprirono il fuoco. Il bersaglio era facile, quasi in mezzo alla strada. Lei rimase 
stesa sulla strada, con il volto a terra e il carretto poco più avanti crivellato di colpi, 
distrutto. Ancor più lo era la madre quando lo vide mentre correva con Nazzareno a 
Adria. Delle persone l’avevano portata là, e lei corsa all’ospedale con il dolore di madre 
stretto tra paura e speranza per quella figlia. Anche il cappellano dell’ospedale era sta-
to chiamato e le aveva somministrato il sacramento dell’unzione degli infermi e 
l’assoluzione “in articulo mortis”. Le ferite erano gravi e Armida stava combattendo an-
che lei sul fronte della morte e la vita. Vicino a lei Giuseppina, la madre che le stringe-
va la mano, la chiamava, la incoraggiava tra le lacrime e le preghiere a Dio, alla Vergi-
ne del Passetto. Dietro a lei Nazzareno che le teneva le spalle, cercava di farle coraggio, 
di darle speranza. Era gracile e forte allo stesso tempo l’Armida, la loro figliola, ce 
l’avrebbe fatta di certo. Il cappellano tornò a vedere come stava. Disse parole di confor-
to, pregò con loro. Diede la benedizione ad Armida: aveva scelto di seguire i suoi sogni. 
Il corpo non ce l’aveva fatta a superare le ferite profonde di quel mitragliamento. Era la 
sera, quasi notte oramai. L’indomani si sarebbe fatto festa per l’anno che finiva e con 
gli auguri di un nuovo e migliore anno. Per il suo corpo ci fu la santa Messa e il cimite-
ro di Adria. Per la sua anima ci fu festa in cielo e l’inizio della vita che non ha fine, do-
ve ogni lacrima sarà asciugata, dove non c’è morte ma vita, dove non ci sono aerei che 
mitragliano alle spalle i sogni di vite innocenti.  

 

                                                 
88 I Chieregato abitavano poco dopo la casa di Zulian. Da un intervista rilasciata all’autore da Cappello Anita il 

13.04.2010. 
89 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di… op. cit. pag. 58. 
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1945. 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno nuovo non iniziò meglio del precedente. Il primo gennaio si presentò con una 

notte serena, data la stagione, senza freddo. Alle ore 0,30, solo “Pippo” ricordava la 
guerra, sganciando le bombe in prossimità del canale Botta.90 

Nello stesso giorno gli Alleati inglesi bombardavano diversi paesi del circondario, il 
più vicino a noi era Monselice. Anche in seguito i bombardieri non smettevano di col-
pire questa parte del Polesine, senza risparmiare nessun paese.91 

Dato il continuo pericolo, la gente dal paese fuggiva si rifugia nella campagna, c’era 
solo il problema della scelta fra Lezze, Grignella e Ca’ Matte. Anche il giovane Daniele il 
giorno 24 gennaio scappò in campagna perché i fascisti che avevano intercettato un 
aviolancio, stavano fermando tutti gli uomini che incontrano in paese. Pacchiega prese 
la strada che portava a Grignella e dopo mezz’ora arrivò in una fattoria. A mezzogiorno 
un signore anziano lo invitò a pranzo a casa sua, assieme ad altre persone sfollate. 
Verso sera del 31 gennaio, alcuni caccia mitragliarono la strada che dalla Botta porta 
al Passetto. 92 

Il mese di febbraio segnò l’entrata in guerra di altri Paesi che dichiaravano guerra 
alla Germania e al Giappone: il 14 l’Uruguay, il 16 il Venezuela, il 26 l’Egitto e la Siria, 
il 27 il Libano, il 28 l’Arabia Saudita e il 3 marzo fu la volta della Finlandia. Il conflitto 
si allarga ad altre Nazioni.  

La guerra si fece incalzante, i bombardamenti continui. Le incursioni aeree portaro-
no alla distruzione di sette ponti ferroviari nella zona del Brennero. I bombardamenti 
sulla strada per la Germania di città come Verona, Milano, ecc, ebbero come conse-
guenza lo spostamento della ritirata non più dal centro Italia, ma dal settore est, il che 
significava la statale n. 516, l’unica ad avere ancora un ponte in piedi che permettesse 
di transitare con i carri armati, camion e auto. Ovviamente gli alleati volevano impedi-
re questo e chiudere ogni possibilità di fuga ai tedeschi. Di conseguenza, gli obiettivi 
degli Alleati diventarono i paesi del circondario e, in particolare, Cavarzere che subì 
numerosi bombardamenti, quasi quotidiani con risposte della contraerea, piazzata vi-
cino all’ospedale e in altre località. Furono pochi i velivoli abbattuti dalla contraerea 
che portò l’effetto di mitragliamenti oltre ai bombardamenti e la fuga della popolazione 
dal centro verso la campagna circostante il paese.93  

Nelle testate di ponte sistemate per coprire la ritirata, i tedeschi piazzavano posta-
zioni mitragliere antiaerea, chiamate quadriate per le quattro bocche di fuoco che spa-
ravano proiettili normali frammisti a traccianti per rendere visibile la traiettoria dei 
proiettili ed avere modo di aggiustare il tiro. Queste batterie avevano il vantaggio di po-
ter essere spostate con una certa facilità così da non offrire un bersaglio fisso agli Al-
leati. Non tutti però erano capaci di usarle perché commettevano l’errore di non consi-
derare in anticipo lo spostamento del veicolo sicché i proiettili nella giusta mira alla 
partenza, arrivavano all’aereo in ritardo. Il puntatore non calcolava cioè ciò che un 
cacciatore è abituato a prevedere quando spara alla selvaggina: lo spostamento della 
preda. Accadde però che in una schermaglia terra aria in cui le formazioni scendevano 
in picchiata a tempi preordinati, un aereo fu colpito e si allontanò lasciando una scia 
di fumo scuro. Si seppe più tardi che era precipitato a cinque chilometri e il pilota 

                                                 
90 D. Pacchiega, Cinquanta anni di diario – Gennaio 1945, in La Piazza di Cavarzere, n. 2/95, pag. 7. 
91 BOMBARDAMENTI della…, op. cit.; 01/2/45  RAF: Monselice, Casarsa, Cassacco, ecc.. 
92 Cfr. Daniele Pacchiega, Il mio diario,… op. cit., pag. 89; 91; 93. 
93 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio…, op. cit.  pag. 62-66 
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s’era salvato lanciandosi con il paracadute. I tedeschi provvidero il giorno dopo a spo-
stare le batterie antiaeree e, al loro posto, piazzarono tubi di stufa che, visti dagli aerei 
ricognitori, davano l’idea di armi efficienti. La vendetta degli Alleati non si fece atten-
dere e giunse una squadriglia di bombardieri che, in più passate, ridussero a colabro-
do la zona dove erano piazzate le mitragliere. Inutile dire i danni subiti dalle abitazioni 
attorno.94  

Della continua distruzione del paese e fuga di chi era rimasto, c’è la testimonianza 
del Pacchiega con la notizia di un episodio accaduto nella nostra Acquamarza ed è si-
gnificativo. Pacchiega lasciò Cavarzere con la nonna la mattina del 14 marzo per anda-
re a rifugiarsi a Dossarello. Alle 10 circa sostarono ad Acquamarza, dalla famiglia 
Franzetto presso i quali pranzarono. Al tramonto furono invitai a rimanere per la notte 
e riprendere il viaggio l’indomani. Stavano per accettare ma preferirono andarsene. Il 
motivo fu che s’era accorto che il fienile vicino alla casa stava bruciando.95 Avvertì i 
Franzetto del pericolo, non tanto per la struttura o il danno economico, ma perché il 
fuoco poteva essere motivo di attacchi aerei notturni. L’episodio emblematico della 
paura.  

Nemmeno in campagna, però, la popolazione era al sicuro completamente per via 
delle camice nere, fascisti della X mas e tedeschi impegnati in rastrellamenti a caccia 
di partigiani, renitenti alla leva, disertori e piloti di velivoli abbattuti. 

Uno dei tanti avvenne alla Botta. “Circondarono casa mia, era mattino presto,verso 
l’alba. Alcuni repubblichini entrano con il mitra e fecero uscire gli uomini. Era eviden-
te c’era stata una spiata sul fatto che nascondevamo della gente. Dico questo perché 
arrivarono direttamente da noi, sicuri di trovare qualcuno. Non trovano nessuno. In 
effetti era vero che nascondevamo delle persone. Fino al giorno prima, anzi, la sera 
prima, la sera, erano qui in 15 nascosti nel pagliaio di notte e di giorno si nasconde-
vano nei campi. Erano giovani dei dintorni, ricordo alcuni di Ca’ Albrizzi. Quella sera 
non si sentivano più al sicuro e, dopo cena, decisero di andare via. Fu una fortuna per 
loro e per loro e per noi. Dunque ci fecero uscire e, forse infastiditi dal fatto di non a-
ver trovato nessuno, portarono via mio zio Canzio. Ora, questo mio zio, che era della 
classe 1917, era tornato dal fronte libico dove era stato per sei anni; era il più giovane 
maresciallo italiano sul fronte africano. Era nell’artiglieria, credo, perché guidava un 
carrarmato. Era rimasto laggiù per sei anni e, per aver salvato il suo capitano, fu de-
corato con la medaglia d’oro al valor militare.  

Mentre lo portavano via, mia nonna si mise a piangere e diceva: “dopo sei anni gli 
fate questo?”, sottointeso l’aver partecipato alla campagna di Libia. Devo dire che in 
quel periodo un altro parente era in guerra in Russia, Modenese Mario, che abitava al-
la Croce, era del 1909 ed era stato richiamato. Forse per questo i fascisti lo lasciarono 
andare con l’obbligo di presentarsi al comando ogni giorno per firmare. Appena a casa 
mio zio prese due cose e si diede alla macchia a Gallianta.96 

 
L’aviolancio.  

Con l’avvicinarsi del fronte si capiva che si avvicinava anche la liberazione, ma a 
che prezzo e come era vissuta? Marzo stava concludendo e i partigiani della “Rutili” 
erano sulle spine: a breve doveva esserci l’aviolancio con il necessario per continuare 
le azioni e, soprattutto, far saltare il ponte sull’Adige in modo da precludere l’ultima e 
unica via di ritirata ai tedeschi. Scrive il partigiano Bassani sul suo diario: 

26 marzo 1945. Stavo seminando il mais quando è arrivato a casa mia Gino Parisotto 
che mi ha invitato a seguirlo immediatamente perché nella nottata ci sarebbe stato 
l’aviolancio. Ho chiesto ai miei di essere sostituito nella semina da mia sorella. Mi sono 

                                                 
94 Cfr. Gianfranco Cavaliere, Eroi per… op. cit., pag. 65-67. 
95 Cfr. Daniele Pacchiega, Il mio diario,… op. cit., pag. 97. 
96 Da un’intervista del 13.03.2010 a Modenese Prospero, classe 1938, nato a Passetto e abitante alla Botta dalla na-

scita. 
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armato di una rivoltella e due bombe a mano e siamo partiti per l’aviolancio che doveva 
avvenire a Rottanova.   

Qui è necessario aprire una parentesi per capire come avveniva l’aviolancio. Radio 
Londra trasmetteva messaggi in codice che solo i partigiani capivano e si organizzava-
no a ricevere le armi. Erano armi leggere, adatte più alla difesa che all’attacco. Queste 
armi parabellum e pistole – servivano per disarmare compagnie in fase di ripiegamento 
o per interventi a difesa dei civili se l’esercito compiva soprusi. Avuta la conferma 
dell’aviolancio, alcuni si recavano nella zona concordata per preparare il campo 
d’azione. Scavavano delle buche per delimitare la zona. Dentro le buche erano poste 
delle torce visibili solo dall’alto. Chi doveva partecipare all’azione era contattato solo 
poche ore prima, per motivi di prudenza. All’appuntamento ci andavano a piedi o in 
bicicletta. L’aereo giungeva sul posto, effettuava un giro di ricognizione a bassa quota 
per prendere la direzione giusta. Un secondo passaggio con un segnale per indicare 
d’essere pronti all’operazione. Poi due passaggi per sganciare il carico e riprendere la 
direzione del rientro. Tra i convocati al recupero del materiale lanciato dagli aerei, era 
chiamato il nostro Bassani “Tita”, perché era un “elemento eccezionale per vigoria fisi-
ca, ex granatiere che, responsabilizzato da una promessa fatta negli aviolanci in cui 
venivano stabilite le coppie, si faceva aiutare da Sandro, non per il trasferimento dei 
bidoni in questi terreni impervi, ma esclusivamente per un aiuto iniziale nel sollevarli 
da terra e sistemarli sulle sue possenti spalle... che portava all’accumulo di tutta la 
merce”.97 Ogni bidone era sull’ordine dei 120 kg.  

Continuiamo con le parole di Bassani relative all’aviolancio del 26 marzo 1945.  
Ad aviolancio avvenuto, io ho montato tutti i parabellum, mentre gli altri recuperavano 

il plastico, i detonatori per far saltare il ponte. Io montavo i parabellum, li consegnavo al 
capitano Lusian, che insegnava agli altri come usarli. Purtroppo un paracadute è andato 
a cadere a 300 metri da Conetta, dove c’erano i fascisti, che si sono messi a sparare e 
ad avviarsi verso Rottanova. Di fronte a questa nuova situazione Il maestro Marino Mu-
nari, che era il comandante della brigata Rutili, ed anche presidente diocesano dell’ 
A.C., ha cominciato a recitare il Santo Rosario; mi sono rivolto verso lui gridando: “Mari-
no, non è ora del Rosario proprio adesso!....”. Per uscire dalla situazione ci siamo divisi 
in due gruppi, di uno ero io il responsabile. Con me c’erano il dott. Zoccher, il dott. Pava-
nello, il Capomoro da Rottanova, e poi Gino Parisotto, Rino Targa, Brazzo Mario, Casaro, 
Danilo Greggianin. Formato il gruppo, ci siamo incamminati verso Borgoforte. L’altro 
gruppo era formato da: il maestro Munari, il capitano Lusian, e Franco Cavaliere con al-
tri partigiani da Agna, da Arre e da Conselve si è diretto verso Arre. Abbiamo in seguito 
saputo che, durante il tragitto, erano venuti in contatto con i fascisti che stavano portan-
dosi a Rottanova e sono dovuti ricorrere a delle sparatorie. Il mio gruppo, per tornare a 
Cavarzere ci siamo avviati lungo l’Adige, con uno di noi in avanscoperta per evitare 
spiacevoli sorprese. Sapevamo che alle sei del mattino gli operai che lavoravano di notte 
sotto i Tedeschi avevano il cambio. Abbiamo così deciso di aspettare per unirci a loro. 

Non erano operazioni facili gli aviolanci. “Le operazioni più ardite e che preoccupano 
più di ogni altra i partigiani sono i cosiddetti lanci. In una qualche località fuori mano, 
ad una certa ora della notte, al posto indicato da segnalazioni luminose convenute, ar-
riva un velivolo alleato, scende a bassa quota e lascia cadere tutto il suo carico. Sono 
pacchi di vestiario, di cibarie, di munizioni, di armi, ecc. I partigiani presenti, raccol-
gono tutto e lo portano al posto di concentramento, da dove sarà distribuito secondo i 
vari bisogni. Quanti pericoli comportano queste operazioni. L’altra sera sono stati sco-
perti, inseguiti e per miracolo sono riusciti a portare tutto in salvo”.98 

Verso la fine del mese, il giorno 27, anche l’Argentina dichiarò guerra alla Germa-
nia. Con questa dichiarazione la coalizione antitedesca era formata da ben 53 paesi, 
sulla settantina di stati sovrani (compresi Andorra, San Marino, Liechtenstein e Città 
del Vaticano) esistenti nel mondo. 

                                                 
97 Gianfranco Cavaliere, Eroi per… op. cit., pag. 56. 
98 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di… op. cit.,  pag. 77. 
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Riprendiamo il diario di Bassani da dove l’avevamo lasciato, in attesa dell’uscita de-
gli operai. 

27 marzo 1945. Dunque, per non destare sospetti ci siamo uniti a questi operai, con le 
nostre armi e con le biciclette. Quando sono arrivato sulla sponda sinistra dell’Adige, sul 
ponte c’erano due sentinelle, io avevo nel sacco tre parabellum ed una cassetta di muni-
zioni, 500 colpi calibro 9; proprio in prossimità delle sentinelle mi si è mossa la cassetta, 
i parabellum mi sono caduti davanti alle sentinelle tedesche, Danilo Greggianin che sta-
va dietro a me ha cambiato colore dallo spavento. Di fronte alla situazione  ho detto ad 
un soldato tedesco: “Camerata, Kon” (= vieni qui); lui ha tenuto la bicicletta ed in buona 
maniera ho risposto:”Tanke”. Per fortuna non si era accorto delle armi, e così abbiamo 
transitato il ponte. Attraversato il ponte abbiamo incontrato un’amica, Maria Tatiana; era 
stata in Germania e sapeva il tedesco; era al servizio di due SS a Ca’ Labia; mi ha con-
segnato la mappa del caposaldo che aveva un raggio di 700 metri. Era una utilissima 
notizia. A Cavarzere, tra componenti della Tod’s, mitraglieri e soldati in servizio di guar-
dia c’erano circa 700 militari..  

 
Tessarin Aldo 

Erano i primi giorni d’aprile e l’aria si tingeva dei colori della primavera iniziata da 
poco e della preoccupazione della guerra che sarebbe arrivata tra poco. Don Angelo 
guardò un giovane scendere di corsa dalla calà e, poco dopo gli stava davanti ansi-
mante. Riprese fiato mentre si sedevano all’ombra dei platani. Non aveva accettato 
l’invito ad entrare, preferiva stare fuori all’aria aperta. Gli mise in mano il bicchiere e 
gli versò un po’ di vino annacquato. Chiamarlo vino era tanto. I contadini vendevano il 
vino buono per pagare i debiti e il fondo della botte lo bevevano loro ma, poiché acidu-
lo, lo allungavano con l’acqua. Il giovane era in fuga per arrivare a casa e s’era fermato 
per dirgli ciò che era successo pochi giorni prima, il 30 marzo, a lui e a Aldo Tessarin, 
il fratello Elio morto in Grecia due anni. Aldo aveva due anni meno del fratello e, prati-
camente era morto alla stessa età. Come dirlo ai genitori Luigi e Allegra Roma che an-
che quest’altro figlio se l’era preso la guerra? 

Il giovane Aldo s’era rifiutato di continuare la guerra fascista e s’era dato alla mac-
chia. Era così arrivato nei “boschi del Marchese”, sulle colline tra Rocchetta Tanaro e 
Mombercelli della valle Tanaro e della Val Tiglione. I piccoli gruppi isolati s’erano poi 
uniti ed avevano iniziato delle azioni che li avevano portati ad avere il controllo delle 
valli e dell’astigiano. Nonostante i grandi rastrellamenti invernali i reparti partigiani, a 
gennaio del 1945 si erano ricomposti. Il 2 gennaio gli informatori repubblichini segna-
lano la presenza, nell’area di Mombercelli, di alcuni garibaldini, comandati da Davide 
Lajolo “Ulisse”. 

I fascisti, consci della temporaneità della tregua imposta ai partigiani, chiesero 
maggior presenza militare stabile in ogni centro dell’Astigiano. Intanto le azioni com-
piute dai partigiani erano audaci, mirate, con scontri armati cruenti che lasciarono sul 
terreno diversi morti tra l’una e l’altra parte. Le milizie fasciste escogitarono allora un 
nuovo sistema: “le operazioni di controbanda”. Questo tipo di azione prevedeva 
l’impiego di pochi militari, decisi ed addestrati che, vestiti in abiti civili, s’intrufolavano 
all’interno dello schieramento partigiano per meglio colpirli durante i loro spostamenti 
o nei momenti di calma.99 

A marzo 1945, le forze nazifasciste in provincia assommavano a circa un migliaio di 
uomini. Un’ampia serie di scontri si prolungò per tutto il mese, perciò fascisti e tede-
schi iniziarono una manovra per spingere i partigiani verso lo schieramento della “S. 
Marco”, per chiuderli in una morsa. Il 28 i fascisti s’impadrono di Rocca d’Arazzo e di 

                                                 
99 Perseguitavano settimane le bande fino alla loro completa distruzione. Le unità di controbanda erano composte da 

1 ufficiale e 28 uomini suddivisi in squadre da 6. Cfr. M. Calandri, Quale “onore e fedeltà” della Div. Monterosa della 
R.S.I.? Il Battaglione Bassano nelle valli Maira e Varaita, in “Notiziario dell’Istituto storico della Resistenza di Cune-
o”, n. 34, dicembre 1988; M. Ruzzi, Garibaldini in Val Varaita 1943–1945 - Tra valori e contraddizioni, Cuneo, ANPI 
Verzuolo – Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia, 1997. 
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Mombercelli. Il giorno successivo compirono un rastrellamento nell’area di Castelnuo-
vo Calcea, Cortiglione ed Incisa e, dopo due giorni, i reparti erano rientrati in sede. 
L’operazione aveva portato all’uccisione di 19 partigiani. Tra questi Tessarin Aldo detto 
“Fiat” della brigata “Rocca d’Arazzo”.100 Era caduto in una imboscata ad Agliano, c’era 
stato un feroce combattimento. 

Quando il giovane se ne andò, don Angelo entrò in canonica, trasse il libro dei de-
funti e scrisse: Tessarin Aldo, morto in una imboscata il 30.03. 45 a Mombercelli (Asti) 
e lì sepolto. Aveva venti anni.101  

 
Aprile 1945.  

L’ultimo atto significativo della guerra si scrive sulla nostra terra, lasciando un se-
gno indelebile quanto profondo come si può leggere nelle numerose pubblicazioni. 
Un’idea precisa emerge dalle parole di mons. Scarpa quando parla della statale n. 16 
dove da mesi i bombardieri alleati seminavano morte e rovine. Infatti, nei mesi di mar-
zo ed aprile, “colonne motorizzate tedesche provenienti dalla Romagna ripiegavano 
verso Cavarzere ed erano bersagliate dagli attacchi aerei, incalzate dal ricostruito eser-
cito italiano, molestate dalle azioni partigiane. Erano i resti della 76ma Divisione co-
razzata tedesca che, se volevano proseguire la ritirata verso la Germania, dovevano 
passare il fiume. Il nostro ponte sull’Adige era l’unico rimasto da Verona al mare. Per 
distruggerlo gli aerei alleati colpivano purtroppo anche altri obiettivi.102 

Sulle azioni partigiane l’allora parroco di Cavarzere era informato perché in contatto 
con loro; discute, consiglia i partigiani delle diverse formazioni, persone delle quali co-
nosce bene anche il carattere. Annota sul suo diario che: “Nella nostra zona operano 
due brigate d’assalto: la “Garibaldi” e la “Rutili”. Con la Garibaldi: Busonera, Quaglioti 
ed altri. Con la Rutili ho contatti frequenti. Assisto a qualche loro discussione, appro-
vo o contrasto qualche progetto, do i suggerimenti che può dare un Parroco… siamo 
amici. E come non esserlo, se in buona parte sono tesserati della mia A.C.I.? il silen-
zioso e risoluto Parisotto, l’ingenuo Gasperetto, i violenti Denzio e Favaron, Danilo 
Gregianin, Tita del Passetto: buoni figlioli, peccato che devano agire alle volte fino alla 
violenza. Che Iddio li assista”103 

L’esercito tedesco si sta ritirando inseguito dagli Alleati decisi a sterminarlo. A su-
birne le conseguenze però è la popolazione inerme. Scrive il nostro parroco in data 12 
aprile: “Continua rabbiosa la guerra che semina ovunque distruzione e strage. La gen-
te a causa dei continui mitragliamenti anche a persone che tranquille viaggiano per la 
strada, non si peritano di venire in chiesa per compiere i loro doveri religiosi. Il parroco 
per poter dare la Pasqua ai parrocchiani della tenuta Roncostorto, ottenuto il permes-
so della Curia, va a celebrare una Messa nel palazzo Carrari dove amministra i sacra-
menti a molte persone. Tornato in casa il parroco trova che poco prima un camion ci-
vile sul ponte del Passetto è stato fatto bersaglio da un aereo, i due conducenti hanno 
trovato la morte, la macchina è incendiata”.104  

Due giorni dopo don Angelo deve lasciare la canonica, così come aveva dovuto fare 
parecchio prima di lui il parroco di Cavarzere. Mons. Scarpa infatti era alloggiato pres-
so una famiglia della nostra parrocchia che, all’epoca, abitava verso la località Baggio-
lina. “Dal 1944 mons. Scarpa era sfollato da noi. Oltre a lui che era lì in modo stabile, 
venivano a celebrare la Santa Messa, e a volte dormivano da noi, altri sacerdoti. Ricor-
do don Armando Tiengo, don Armando Conselvan e altri occasionali. Basti dire che ho 

                                                 
100 Cfr. file della ricerca “Partigianato piemontese e società civile”. 
101 Passetto, archivio parrocchiale. La salma fu trasportata dopo la guerra a Cavarzere. 
102 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di… op. cit.,  pag. 10. 
103 Idem, pag. 77. mons. Scarpa, nell’elencare i nomi dei partigiani della Rutili, testualmente dice “Tibon del Passet-

to”, chiaro l’errore in cui è incorso lui oppure può essere un errore di battitura perché da altre testimonianza – ad 
esempio quali quella di “Sandro” – lo citano con il vero nome di “Tita”.  

104 Don Angelo Penzo, Diario, archivio parrocchiale di Passetto. 



 

 

47 

47 

ricevuto la Prima Comunione in casa. Abitavamo in quell’azienda, che era di Gheddini 
di Padova, perché eravamo mezzadri insieme ai Pelizzari”.105 

La guerra coinvolge e lascia segni sulla nostra chiesa, troppo vicina al ponte 
sull’Adigetto diventato uno dei bersagli degli alleati. Così stigmatizza la situazione don 
Penzo: “Ogni giorno la posizione si fa sempre più critica. Aerei alleati lasciano cadere 
volantini che consigliano di ritirarsi dalle case in prossimità delle strade principali 
perché imminente un’offensiva in grande stile. Pertanto dopo il bombardamento per 
colpire il ponte del Passetto durante il quale è crollato in chiesa parte del cornicione 
del coro e spezzato gran parte delle lastre di casa e della chiesa, il parroco non senten-
dosi più al sicuro nella sua casa canonica e temendo per sé e per i suoi familiari, si 
trasferisce nella località Cuora assieme alle cose sacre presso la famiglia Bragante che 
lo accoglie volentieri.106  

Cadevano i volantini, scrive il nostro parroco. In alcuni casi, secondo alcune 
fonti erano lanciate anche penne stilografiche, orologi esplosivi e caramelle avve-
lenate, ma ciò è tutto da verificare.  

Un’analisi sintetica e chiara della situazione la troviamo nelle parole di mons. Scar-
pa in data 15 aprile. “La linea gotica avrebbe dovuto arrestare l’avanzata degli Alleati 
verso l’Italia del nord. Da questa linea le truppe tedesche andavano ritirandosi, fino a 
portarsi a ridosso delle Valli di Comacchio. Proprio in quel settore, fra il 10 e l’11 apri-
le i tedeschi cedettero e lo sfondamento ben presto si estese. Nella ritirata dalla Roma-
gna verso il Veneto e quindi verso la Germania, le truppe tedesche seguirono tre diret-
trici. Lungo il mare, seguendo la Romea e diretti a Chiglia, inseguiti dai partigiani della 
“Gordini”. All’interno, da Ferrara verso Rovigo e puntavano a Padova, inseguiti dai bri-
tannici. Nel mezzo, il gruppo della “Cremona”, dopo aver superato il Po, passando per 
Adria e Cavarzere. Da tutti i resoconti emerge che i tedeschi non volevano fermarsi né 
opporre resistenza, nonostante gli apprestamenti fatti, il loro obiettivo era di superare 
l’Adige e proseguire verso casa.107  

Gli appostamenti fatti a cui fa riferimento il Monsignore che più tardi ha modo di 
vedere, così come li descrive il Bassani, era la linea difensiva posta lungo la sponda si-
nistra dell’Adigetto. Ogni 150 metri circa c’era un nucleo di soldati tedeschi, appostato 
dietro sacchi di sabbia ed armati di mitragliatrice leggere o antiaerea e, in alcuni di 
questi, anche dei cannoni per rallentare l’avanzata degli alleati e coprirsi la ritirata.  

Eravamo tutti stupiti dalle tattiche tedesche. Combattevano con la loro “sega di Hit-
ler”, ossia la mitragliatrice Maschinengewehr 42, o con il terribile Panzerfaust, arma 
anticarro distruttiva, leggerissima, che poteva essere data in dotazione al militare in 
pattuglia; oppure con i fucili come il famoso Mauser, dal suono caratteristico come il 
Ta-Pum austriaco. Il nostro ’91 aveva invece un suono molto secco. La mitragliatrice 
Maschinengewehr 42 aveva un urlo lacerante che faceva paura. Era chiamata la “sega 
di Hitler”, perché aveva una celerità di tiro tale da segare un albero. Ciò che era anco-
ra più sorprendente era la serietà e la disciplina con cui affrontavano ogni avvenimen-
to. Quando tornavano dopo un’azione, avevano spesso con sé i feriti che non si muo-
vevano finché non avessero ultimato il rapporto, poi finivano in barella e potevano es-
sere inoltrati negli ospedali da campo. 

Poco più a sud, l’ostacolo del Po aveva indotto gli Alleati a rallentare l’avanzata; do-
vevano studiare una strategia per trovare la possibilità di traghettare i mezzi pesanti: 
carri armati e cannoni a lunga gittata, senza rimetterci troppe vite. Nel frattempo però 
intensificarono l’attività aerea, senza tregua, notte e giorno, nel tentativo di far capito-
lare i tedeschi che, nel frattempo, avevano ricevuto l’ordine di trasferirsi in direzione 
nord.  

La mancanza di riposo esasperava le truppe nazi-fasciste e la popolazione. Un e-
sempio di questo ci è dato dal nostro parroco don Angelo. “Intorno ai giorni 19-22 a-

                                                 
105 Da un’intervista rilasciata all’autore da Moretto Mario.  
106 Don Angelo Penzo, Diario, archivio parrocchiale di Passetto. 
107 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di… op. cit., nota n. 40, pag. 157. 
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prile, un cappellano di Cavarzere predica una sacra missione a Grignella per la erezio-
ne di una nuova “Via Crucis”, dono della popolazione di quella località. Oggi 22 aprile, 
altro grave mitragliamento a Passetto, qualcuno è ferito. Conclusione della missione, 
però l’arciprete di Cavarzere non si azzarda a venire per la benedizione della Via Cru-
cis. L’andar per la Provinciale si fa compito sempre più arduo”.108  

In sedici giorni ci sono stati venti bombardamenti e incursioni, ovvia la paura della 
popolazione a uscire perché i piloti mitragliavano su qualsiasi cosa che si muove. Sia-
mo oramai ai giorni prossimi della liberazione. Continuiamo con le parole di chi ha 
vissuto di persona gli eventi di questi primi giorni d’aprile.  

Abbiamo dato l’incarico ad Eliseo Parisotto, che aveva l’esonero militare, di attraver-
sare il ponte l’uno ed il due Aprile per controllare la situazione dei Tedeschi. In tal  modo 
abbiamo scoperto che non erano solo quattro le guardie apposte sulle rive del ponte, e 
che di notte montavano di sentinella anche due Tedeschi proprio al centro del ponte 
stesso.  Il rafforzamento della guardia era dovuto al fatto che quello di Cavarzere era 
l’unico ponte rimasto in piedi e perciò era l’unica via per la ritirata dell’esercito tedesco. 
Giorni dopo ci fu una riunione segreta, presieduta da un Capitano americano, ed un Ca-
pitano degli artificieri di Padova, che dovevano dirigere le manovre per far saltare il pon-
te sull’Adige ed impedire alle colonne motorizzate e all’artiglieria pesante di raggiungere 
la Germania. Alla riunione eravamo presenti Gino Parisotto ed io che ero comandante di 
un gruppo di partigiani; tutti eravamo d’accordo che bisognava far saltare il ponte, ma 
non sul modo. Il modo proposto dal Capitano era che ci saremmo dovuti arrivare sotto 
con delle barchette di tela, partendo dalla Giara della Bellina e scendere portati dalla 
corrente fino ai piloni del ponte, piazzare contro le barche con le mine e farlo saltare. Ero 
d’accordo sul far saltare il ponte ma mi opposi a questo piano perché, se dovevo rischia-
re la vita per far saltare il ponte, volevo essere certo della riuscita e non morire senza 
farlo saltare. Al ché i presenti, pensando forse che volevo tirarmi indietro, dissero che ero 
un codardo ed altre parole simili, ma non mi sono mosso dalle mie idee. Il loro piano era 
di farlo saltare il 21 Aprile, di notte, anche in questo mi sono opposto ed ho espresso il 
mio rifiuto. Ho proposto allora al Capitano americano il mio piano che avevo preparato e 
sviluppato anche nei minimi particolari. L’azione di far saltare il ponte sarebbe avvenuta 
di giorno, il 22 Aprile alle ore 11,00. Poco prima avrei mandato in ispezione due dei miei 
uomini, uno di questi era Eliseo Parisotto che aveva ventuno anni come me. Il piano pre-
vedeva il mitragliamento da parte di due squadriglie di caccia americani a scopo diver-
sivo e noi avremmo fatto saltare il ponte. Per portare l’esplosivo avremmo usato due pic-
coli carretti, quelli che si adoperavano per trasportare frasche e pertiche di salice per co-
struire trincee. All’ora convenuta ero io a transitare sul ponte con un carretto con me do-
veva esserci un artificiere da Padova. Il secondo carretto sarebbe stato condotto da Gino 
Parisotto –cugino di Eliseo - e con lui dovevano esservi un  artificiere scelto, quattro uo-
mini fidati e armati di pistole americane. Alle 11.00 precise ci dovevamo trovare al centro 
del ponte, mentre i caccia sparavano a salve e, spargendo fumogeni all’intorno, doveva-
no coprire noi che si affiancavamo al ponte facendo finta di avere paura, mentre sotto le 
frasche dei carretti erano già pronte due mine per far  saltare il ponte. Ad un mio cenno, 
Franco Cavaliere e Danilo Greggianin dovevano portarsi sul lato sinistro del ponte dove 
c’era un fortino in cemento armato con le sentinelle, mentre Mario Brazzo e Rino Targa si 
dovevano avviare sul lato destro del ponte per tenere sotto mira i soldati tedeschi. Se 
questi soldati si fossero anche minimamente accorti delle nostre intenzioni di far saltare 
il ponte, avrebbero dovuto disarmarli. Il piano proposto fu accettato. Tutti noi eravamo 
ansiosi, e orgogliosi, di portare a termine questa azione, che avremmo compiuto quando 
ci avrebbero dato la conferma”. 

Di quell’incontro riporta qualcosa anche un altro partigiano della Rutili: “La riunio-
ne s’era tenuta in una fattoria. Il comandante Giorgio aveva fatto l’iniziale introduzione 
e, poiché di carattere forte ed intemperante, s’era lamentato per la scarsa partecipa-
zione agli avvenimenti delle azioni. Parisotto gli rispose ricordando i rischi che ciascu-

                                                 
108 Don Angelo Penzo, Diario, archivio parrocchiale di Passetto. 
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no correva e non solo personali. Ogni appartenente alla brigata aveva delle responsabi-
lità nei confronti delle rispettive famiglie. Una cosa erano le azioni compiute in monta-
gna, lontano dalle famiglie che non erano esposte a rappresaglie, altro era qui. Inoltre 
parlò della necessaria prudenza per l’incolumità stessa dei partigiani, equipaggiati con 
armi leggere, necessarie sui monti ma inadatte in pianura dove i tedeschi potevano di-
sporre di arsenale pesante, compiere rastrellamenti sistematici e, per i partigiani, i na-
scondigli erano pochi rispetto ai boschi della montagna. Ricordò a Giorgio il sacrificio 
ultimo e – purtroppo inutile e sterile - di cinque giovanissimi.109 “La zona è troppo sco-
perta – ricorda un partigiano - tedeschi e fascisti sono vicini. In un niente ti possono 
arrivare addosso. Ci sono solo tante vigne e pochi fienili, niente boschi, vivere alla 
macchia è quasi impossibile, qui!”. 

Era diventato pericoloso muoversi oramai. Don Angelo, quasi ogni giorno percorreva 
il tragitto dalla Cuora a Passetto. Se non andava in parrocchia si recava presso le a-
ziende a rincuorare, confortare. Il fronte s’era attestato qui ed aveva occasione di vede-
re le linea difensiva costituita da nidi di mitragliatrici, postazioni di mortai, cannoni 
nascosti sotto gli alberi o tra le vigne. I tedeschi impegnati a coprirsi la ritirata occu-
pavano case, stalle. Arrivavano, chiedevano con cortesia di sgombrare tutto e chi vi a-
bitava, davanti al sorriso delle armi puntate, ben volentieri acconsentiva. Anche la ca-
nonica e la chiesa erano diventate una loro sede operativa. Lo trattavano con rispetto i 
tedeschi, e ogni tanto gli chiedevano dove erano nascosti i partigiani. Lui rispondeva 
sempre con le stesse parole: non sapeva nulla. Sorrideva ironico il tenente germanico, 
fingeva di crederci e tollerava la risposta. 

 
Canato Silvio 

Don Angelo si ricordava di Silvio della Palazzina. Non era nativo di Passetto, la sua 
famiglia proveniva da Cona, dove lui era nato il 18 maggio del 1910, ma era poi venuta 
ad abitare a Passetto. Antonio e Angela erano agricoltori ed avevano preso i campi a 
mezzadria con i Guglielmo e i Tarantin. Silvio all’epoca era poco più di un bambino. 
Finito il servizio di leva aveva sposato Pasqua Chinazzi. Quando le sorti della guerra 
chiesero altre vite, Silvio era stato richiamato alle armi e stava tornando dalla Russia, 
era quasi a casa ma lo presero i tedeschi e lo portarono a Mauthausen-Gusen.110  

Mauthausen era un campo di sterminio da attuarsi attraverso il lavoro forzato e il 
denutrimento; era l’unico classificato di III livello, cioè per intellettuali, artisti, scien-
ziati, esponenti dello scautismo, politici (=socialisti).111 Poi fu la volta dei prigionieri 
sovietici e, dal 1944, un gran numero di ebrei. Quel campo era tristemente noto per-
ché molti morivano a causa del duro lavoro e delle pessime condizioni di vita, oppure 
ancora perché costretti a gettarsi dai dirupi delle cave di Mauthausen. Tali cave diven-
nero tristemente famose come gli scalini della morte: i prigionieri infatti dovevano tra-
sportare blocchi di pietra (pesanti fino a 50 chilogrammi) lungo i 186 scalini della ca-
va. Se non morivano nelle cave, c’erano altri sistemi: le camere a gas, iniezioni di ben-
zina nel cuore, esperimenti medici, impiccagione, dissanguamento, fame, docce gelate 
(i detenuti bagnati e nudi rimanevano fuori di notte a -10°; la mattina ne restavano 
pochi in vita) . In pratica a Mauthausen gli internati potevano avere solo il privilegio di 
vivere qualche mese in più, fino a che servivano nelle cave di pietra. Poi erano elimina-
ti e sostituiti da altri in condizioni fisiche migliori.  

Mauthausen! Metteva i brividi a nominarlo. Più di 150.000 persone vi morirono.  
Don Angelo guardava quell’uomo davanti a lui, gli era difficile immaginare che Silvio 

fosse stato internato in quel campo e provò un senso di pietà per tutte le sofferenze 
che aveva patito. Chiese quando era morto e gli rispose che il 12 aprile del 1945 se ne 

                                                 
109 Gianfranco Cavaliere, Eroi per… op. cit., pag. 76-77. 
110 Il campo fu aperto l'8 agosto 1938 e posto sotto il comando di Franz Ziereis fino alla liberazione, avvenuta il 5 

maggio 1945. 
111 Qui furono internati, ad es., Carlo Castellani, calciatore italiano, al quale è stato poi intitolato lo stadio di Empoli;  

Mike Bongiorno, conduttore radiofonico e presentatore TV italoamericano. 
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era andato, a 35 anni, per sempre e lui con altri due l’aveva sepolto. E pensare che il 5 
maggio le truppe americane erano arrivate a Mauthausen e liberato i prigionieri. Solo 
sedici giorni sarebbero bastati. Don Angelo alzò gli occhi, chiese come era morto e 
qual’era il suo nome, ma quell’uomo s’era già allontanato dalla canonica. Il parroco 
non lo chiamò e lo guardò allontanarsi, pareva che fuggisse dal ricordo di quei giorni 
verso un nuoovo futuro e vita.112 

 
 

                                                 
112 Archivio parrocchiale di Passetto. La notizia della morte è stata portata da un compagno di prigionia dopo la guer-

ra. 
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Passetto: l’ultimo baluardo. 
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L’arrivo della libertà. 

 
 
 
 
 
 
 
Le notizie si susseguivano incalzanti. L’avanzata degli alleati portava aria di libera-

zione, attesa, sospirata, anche se non era chiaro ancora quanto sarebbe costata. Gli 
aerei bombardavano quasi ogni giorno e il nostro territorio fu ulteriormente ed esa-
geratamente devastato da queste da indiscriminate incursioni dei velivoli strate-
gici americani capaci di scaricare una bomba da 250 kg da 8.000 m con un 
margine di errore di 4 m., a danno della popolazione inerme. Squadriglie di bom-
bardieri giungevano indisturbate dal mare e imboccavano con rombo assordante la fo-
ce dell’Adige lasciano cadere su Cavarzere e paesi intorno il loro terribile carico di di-
struzione e di morte. Erano Hurricane, Aircobra, Thunderbolt, Litghtning dall’Allied 
Air Forces. Gli attacchi continuavano poi ad opera degli agili cacciabombardieri 
bimotore Lockeed P38 Lightning, i Martin Marauder Boeing ed i North American 
Mitchell Boeing ecc, molto abili nel mitragliamento e spezzonamento al suolo dei 
mezzi.  

I tedeschi intanto si erano attestati lungo l’Adigetto quale ultimo baluardo 
all’avanzata alleata per proteggere la loro ritirata. Sapevano che quando gli alle-
ati avrebbero passato il nostro canale Adigetto, la ritirata verso la Germania si 
sarebbe trasformata in fuga. Per questo non approntarono con altrettanta dili-
genza e scrupolo una linea difensiva sulla sponda sinistra dell’Adige. Perchè non 
hanno scelto di inchiodare gli alleati a Cavarzere? L’Adige è più largo rispetto ai 
soli 36 metri dell’Adigetto, e più profondo. Dunque, perché non fortificarono la 
sponda sinistra di quello ma quella di questo? La risposta è nella strategia pen-
sata, cioè che l’Adige ai tedeschi serviva come barriera. Tutti i ponti sull’Adige 
erano stati abbattuti, non dimentichiamolo e ciò creò difficoltà alla loro ritirata 
ma, fatto saltare il ponte di Cavarzere, l’inseguimento degli alleati sarebbe stato 
rallentato almeno il tempo di costruirne uno, seppur provvisorio e di barche. Per 
questo preferirono l’Adigetto come ultimo baluardo e difensivo alla loro ritirata 
verso la Germania.  

Oltre agli alleati però dovevano fare i conti con i movimenti di resistenza par-
tigiana della Garibaldi e della Rutili. La prima operava a nord, nei paesi al di là 
dell’Adige. La seconda a sud, tra l’Adige e Cavarzere, cioè Passetto e Grignella.  

 
21 aprile1945. Sabato.  

Scrive il nostro partigiano nel suo diario.  
Aspettavamo l’ordine dagli americani di far saltare il ponte sull’Adige di Cavarzere 

secondo il mio piano. ordine che non è mai arrivato. Per ogni azione bellica, il nostro rife-
rimento era un professore di Padova, collegato con gli americani e che comunicava con 
noi tramite staffette o ricetrasmettitore, a volte per telefono.  

Poi, quasi ripetendosi, aggiunge.  
Con noi c’era un maggiore dell’esercito americano e un artificiere, un partigiano, venu-

to da Padova. Essi erano qui per accordare l’azione di sabotaggio del ponte. La sera, alle 
ore 21, i ricognitori americani avevano visto e fotografato dall’alto una colonna tedesca 
di uomini e mezzi leggeri, lungo la strada tra il canale Botta e l’Adigetto. La colonna 
marciava verso Sud, in direzione del fronte del Po. In realtà, noi sapevano che il far cre-
dere da parte dei tedeschi che stavano mandando rinforzi al fronte, era una mossa stra-
tegica. Infatti, dopo che il ricognitore si fu allontanato, erano circa le 23, la colonna fece 
dietro front e tornò a Cavarzere. 
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Devo dire che nei giorni precedenti, con i miei compagni, avevamo smontato una ca-
sona in legno di circa 15 x 7 metri e l’avevamo portata in mezzo alla campagna, a circa 
un chilometro e mezzo distante da dove abitavo e dalla linea ferroviaria Adria – Chiog-
gia, e lì abbiamo messo le nostre poche cose: vestiario, ecc; questo l’avevamo fatto per 
permettere alla gente di sfuggire al combattimento che, senza dubbio, avrebbe avuto 
luogo durante la ritirata dei tedeschi. Attorno alla casona e anche sotto la tettoia, ave-
vamo scavato delle trincee nel terreno sabbioso. Avevamo previsto che, in caso di uno 
scontro a fuoco, tutti sarebbero fuggiti in campagna, sia nella casona, sia nelle trincee e 
nei rifugi che avevamo predisposto. 

La sera del 21, io, Bruno Da Rù, Giovanni Lazzarin, Palmiro Fincato, e Angelo Brolese 
– tutti di Passetto – siamo andati a pernottare là, sotto la tettoia, portandoci le nostre 
armi. Io avevo un mitra “Parabellum”, mentre gli altri avevano fucili e pistole. Erano armi 
che gli americani ci avevano paracadutato il 26 marzo a Rottanova e che io avevo mon-
tato, insieme alle mine per far saltare il ponte. 

 
22 aprile1945. Domenica. 

Verso le cinque del mattino, mentre montavo di guardia alla casona, ho sentito un 
rumore, ho guardato ed ho visto un tedesco che veniva verso la nostra trincea. Quando 
ci ha visto è subito scappato. Mi sono alzato, ho preso la mira e gli ho gridato: “camera-
ta, alt!”. A quel punto il tedesco si è fermato, si è voltato ed è venuto fino da noi. Gli ho 
chiesto dove andava. In modo confuso mi ha risposto che era di guardia ad un ponte, 
che avevano mollato una bomba e lui era scappato. Capii subito che si trattava di un di-
sertore, lì infatti non c’erano ponti e, con quella scusa, s’era tradito. Senza opporre resi-
stenza si lasciò disarmare. A me interessava la sua divisa perché, se si doveva far sal-
tare il ponte dell’Adige, ci si doveva mimetizzare il più possibile. Quel giovane era un au-
striaco, proveniva da Sanpoltein. Rimase con noi fin dopo il bombardamento di cui dirò, 
poi se ne andò con gli abiti civili che gli avevamo dato. Non era un prigioniero, non ave-
vamo interesse a fare prigionieri e poi era un disertore. Devo specificare che quando uno 
si arren-deva a noi, gli davamo un tesserino, un cartoncino di 15 x 10 centimetri, sul 
quale era scritto: “si è arreso e deve essere aiutato a lasciare l’Italia”. Quel tesserino gli 
sarebbe servito qualora fosse incappato in altri partigiani o americani, in modo che pote-
va tornare a casa sua senza altri problemi. Le tessere di lasciapassare ce le avevano 
fornite gli americani. 

 
23 aprile. Lunedì. 

Fu una giornata tragica per Cavarzere, era il giorno di San Giorgio martire, il giorno 
del martirio del paese.113 Così lo descrive Bassani. 

Era mattino quando ho capito che non avremmo più compiuto l’azione di far saltare il 
ponte. L’ordine di far saltare il ponte non era arrivato e il mio piano non fu attuato. L’ho 
capito perché verso le ore 11 una grande nuvola di aerei americani giunse su Cavarzere 
e iniziò il bombardamento. L’antiaerea tedesca sparava a più non posso, ovunque cade-
vano schegge ed il rumore che provocavano cadendo, era simile a violini che suonavano, 
ma non era la musica della vita. 

Le squadriglie di aerei “alleati” che avevano sganciato una infinità di bombe, avevano 
colpito il ponte, non avevano distrutto il paese lasciando uno spettacolo impressionante: 
macerie dappertutto e brandelli di case e di persone sparsi in ogni via”.  

A questo punto del suo racconto – diario, Bassani si lascia andare ad una riflessio-
ne che, solo apparentemente può sembrare personalistica perché espressa con il 
rammarico di non essere stato ascoltato. In realtà il rammarico era sul fatto che se 
l’obiettivo era il ponte sull’Adige, il dispendio di forze, di mezzi e le conseguenze sono 
state spropositate. Infatti scrive:  

                                                 
113 Cfr.“BOMBARDAMENTI della…, op. cit., 23/4/45 15àth AF  B-24's e B-17's: I ponti ferroviari e stradali del Brenta 

e dell’ Adige, Bonavigo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnano, Badia, Cavarzere. 
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Da notare che il nostro progetto avrebbe fatto saltare solo il ponte, mentre i “nostri” Al-
leati per fare altrettanto han dovuto fare 90 incursioni aeree con altrettanti bombarda-
menti sul territorio cavarzerano, un vero martirio per Cavarzere e per la sua gente.E 
continua: Imposi a tutti di raccogliersi nel fossato e diedi ordine di scavare altre trincee, 
in caso di mitragliamento. Infatti, le premesse non erano buone e tanti segnali mi aveva-
no fatto supporre che tra non molto a Passetto sarebbe scoppiato l’inferno. Ragazzi dagli 
undici ai quindici anni, le donne, insomma tutti si misero a scavare per preparare un ri-
paro. 

Il bombardamento durò due ore. Su Cavarzere e dintorni era piovuto e continuava 
a piovere ogni tipo di bomba piena di Tritonal, Rdx, o Torpex, le più devastanti 
miscele esplosive utilizzate all'epoca. La strategia del bombardamento terroristi-
co fu applicata a tutti i fronti di guerra, Cavarzere compresa.114 Uno dei motivi 
tecnici che spinse a scaricare un'enorme quantità di esplosivo nell'area, è spie-
gabile dal fatto che, secondo le prove pratiche, per distruggere un ettaro (10.000 
m2) erano necessari 12,5 tonnellate di bombe. Un esempio su tutti è quello delle 
tristemente famose block-buster o cockie (pasticcino), capaci di spianare un in-
tero isolato, ma generalmente di 4000 libbre (1814 kg di cui 1525 di esplosivo). 
Queste bombe a forma cilindrica simile ad una caldaia, erano le più devastanti. 
Anche i ricoveri non furono risparmiati dalle bombe.115 L'esplosione creava una 
onda pressoria che espelleva dal palazzo l'aria creando una sorta di vuoto. Ter-
minato tale effetto l'aria vi rientrava esercitando una pressione alla quale le 
strutture, già danneggiate dall'onda esplosiva, non resistendo cedevano del tut-
to. 

Le difese contraeree che operavano erano state potenziate tantissimo sia nelle 
artiglierie (nuovi pezzi tedeschi 88/71, 105 e 90/53 italiani). Utilissimi si rivela-
vano anche i sistemi di intercettazione radar installati. 

Perché tanto esplosivo sulla nostra zona? Una risposta plausibile la troviamo 
nelle parole della suora che scrive la cronaca dell’Istituto Canossiano: “Poiché la 
fine della guerra sul fronte italiano era questione di giorni, i piloti alleati non volevano 
correre rischi, così, per colpire il ponte si mantenevano a quota fuori tiro della contra-
erea, ma finirono per radere al suolo il paese”.116 

Bassani s’era recato a Cavarzere per vedere se il ponte era stato colpito. Legittima 
curiosità secondo noi: alla Rutili non avevano detto proprio nulla, perciò era logico che 
ci fosse l’interesse di vedere se erano riusciti con tanto esplosivo a fare meglio di loro 
con poche mine. Tornato nel pomeriggio, Aristide scrive: 

Dopo il bombardamento noi eravamo andati a Cavarzere e rimanemmo sbigottiti, in-
creduli ed angosciati. Cavarzere non esisteva più: via il Duomo, il Municipio, le case: era 
tutto un cumulo di macerie. Era un disastro: cenere, fumo e poi rovine, dappertutto. An-
che il ponte fu colpito ma solo fu danneggiato sul lato sinistro, non abbattuto, tanto che 
si poteva passare a piedi. Il giovane disertore che era con noi, alla vista di tanta distru-
zione, volle andarsene e non prevedeva per sé cose buone. Mangiò qualcosa e se ne an-
dò; è stato in quel momento che gli diedi uno dei tesserini che avevo sempre con me, 
mentre tenevo per noi le sue armi.  

Tornato a Passetto, al rifugio costruito nella campagna, verso le 14,30 abbiamo visto 
tre tedeschi che transitarono nei pressi della casona. Li abbiamo catturati, disarmati e 
portati nella baracca. Uno di loro mi ha dato la divisa. Sono rimasti con noi fino al matti-
no del giorno dopo”.  

Il disastroso evento è annotato anche da don Angelo che non viene meno ai suoi do-
veri di sacerdote; in data 23 aprile 1945, scrive: “I bombardamenti non si contano più, 

                                                 
114 Basti ricordare quelli di Milano il 19 luglio e 12 agosto 43, quello di Roma nonostante fosse una città 

sacra e quello di Cassino. 
115 Infatti, nel primo giorno Cavarzere fu attaccata da B 24 e B17, 269 Wellington, 425 Cacciambombardieri 

vari, poi altri 1170 aerei si avvicendarono sulla città. 
116 Cfr. Cronaca dell’Istituto di Cavarzere, in Cento anni di presenza delle suore Canossiane, tip. Tiengo, Cavarzere, 

1993, pag. 12. 
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gli aerei sono sempre sopra le nostre teste a ondate continue e scaricano bombe sopra 
Cavarzere oramai deserta. Oggi cade la bella chiesa arcipretale di S. Mauro. I tedeschi 
sono sfiduciati, tuttavia resistono sempre. Speriamo di essere agli ultimi giorni. Il par-
roco, nonostante il pericolo, celebra ancora a Passetto”.117  

 
24 aprile 1945. Martedì. 

Verrebbe da chiedersi cosa c’era ancora da colpire dopo che Cavarzere era stata ra-
sa al suolo, poiché i bombardieri continuavano a scaricare il loro mortale carico.118 E 
poi, perché i soldati non se ne andavano di corsa? Secondo mons. Scarpa l’attesa dei 
soldati tedeschi era dovuta, con ogni probabilità, al fatto che era sì distrutto il ponte 
sull’Adige a Cavarzere, ma era ancora in piedi il ponte della ferrovia sul canale Botta e 
perciò utilizzabile. La cosa non sfuggì alla attenzione degli alleati che continuavano a 
solcare i cieli con le loro fortezze volanti seminando morte e distruzione.119 Intanto il 
nostro Bassani che faceva? 

Verso le ore 14,00 è venuto da noi il vice comandate di brigata, cav. Franco, che pote-
va muoversi liberamente sul territorio perché dipendeva direttamente dal nostro referen-
te di Padova. Il professore si chiamava Egidio Meneghetti, egli lavorava con le SS e ad 
alcuni dei nostri aveva dato la tessera di appartenenza alla guardia segreta repubblica-
na; con questa tessera il vice comandante della brigata poteva muoversi con facilità tra 
le linee tedesche. Al cav. Franco presentai tutti i miei compagni che erano armati. Era-
vamo in sette: io, Bruno Da Rù, Giovanni Lazzarin, Palmiro Fincato, Angelo Brolese, mio 
padre e Guido Brolese, questi ultimi due avevano partecipato anche alla prima guerra 
mondiale. Egli allora ci disse che l’indomani, 25 aprile, di sera, dovevamo trovarci nella 
zona del Cimitero e Piantazza per compiere delle azioni di guerriglia insieme a tutte le al-
tre brigate della zona. E così fu. 

Alla sera sono ritornato a casa e nei pressi e verso Passetto c’erano i cannoni tede-
schi puntati verso Adria e Grignella. Da questo ho capito che aveva ceduto il fronte del 
Po e che i tedeschi avevano spostato la linea all’Adigetto con l’intento di proteggersi la ri-
tirata.120  

Noi a quel tempo avevamo tre ettari di terra e un altro mezzo ettaro di vigneto, che era 
in germoglio, coltivato come si usava allora: a pergolato. I militari tedeschi erano nasco-
sti sotto le viti. Erano in tanti e non potuto quantificare il numero: tutti aspettavano il 
momento opportuno e il modo per passare l’Adige. Infatti, il ponte era stato bombardato 
e danneggiato, ma non distrutto tanto che si poteva transitare a piedi, ma i tedeschi a-
vevano camion, carri armati, autoblindo, ecc., perciò aspettavano ordini sul da farsi. 

Dentro casa mia s’era installato un comando tedesco. Intanto il vice comandante di 

brigata, il cav. Franco, mi aveva dato degli ordini per l’indomani: giovedì 25 aprile. 
Era notte quando in Grignella, nell’azienda Crepaldi, sono arrivati i tedeschi con can-

noni e mitragliere. Fecero sgomberare le case e le stalle e piazzarono il loro caposaldo.  
Come si vede, prende sempre più corpo quanto detto sia dal Bassani sia da mons. 

Scarpa ma che era chiaro a tutti, specie ai tedeschi: l’Adigetto sarebbe stato il loro ul-
timo fronte. 

 
25 aprile 1945. Mercoledì. 

Riprendiamo con il diario di Aristide. 
Al mattino, erano le 05.00, un amico: Antonio Bardella, pur sapendo che fra il Po e 

l’Adige c’erano i tedeschi, aveva varcato il grande fiume il Po e trasportato dietro le linee 
tedesche la prima pattuglia della “Cremona”121 comandata dal sottotenente Bisognero. 

                                                 
117 Don Angelo Penzo, Diario, archivio parrocchiale di Passetto 
118 Il 23-24-25 aprile furono tre giorni in cui Cavarzere fu bombardata senza tregua.  
119 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di… op. cit., pag. 81-83. 
120 L’Adigetto è un canale artificiale realizzato per evitare le esondazioni ed è a circa 10 chilometri a Sud dell’Adige. 
121 Lo Stato Maggiore Generale fu autorizzato, il 23 luglio 1944, a costituire due Gruppi di Combattimento, con gli 

uomini delle Divisioni "Cremona" e "Friuli", da trasferire dalla Sardegna sul continente. Le Unità, di circa 10.000 
uomini, erano uno di fanteria, uno di artiglieria. Il "Cremona", 21º e 22º fanteria e 7º artiglieria, fu inserita nell'VIII° 
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Da quel momento ebbe inizio la battaglia di liberazione della città di Adria e di Cavarze-
re. Un altro tenente, Marconato di Coreano San Marco, mi disse che verso Cavanella Po 
gli alleati erano passati con dei gommoni ed erano arrivati a Canal Bianco, dove abitava 
un cugino del Crepaldi, di nome Gino. Erano quasi le ore 17,00 quando sono andato alla 
corte di casa mia ed ho visto alcuni militari intenti a stracciare e bruciare carte. Era evi-
dente che si trattava di documenti riservati o compromettenti. Ho pensato che stavano 
distruggendo le prove dei crimini che avevano commesso. Quando hanno finito, sono sa-
liti su un camioncino e si sono dileguati verso la campagna.  

Sopra l’appartamento di casa mia, abitava Milio Marangoni, un fascista. Lo incrociai 
mentre scendeva per fuggire. Mi ha chiamato e detto con voce imperiosa: “Aristide, 
guarda qua!”. E così dicendo mi aveva messo nelle mani un fucile e quattro pacchetti di 
munizioni. Tutti noi sapevamo che in casa aveva un “parabellum” e due pistole. Ho pre-
so il fucile e sono andato a nasconderlo in cantina. Ero appena uscito dalla cantina 
quando ho visto un soldato, forse uno delle SS che, puntando la pistola in modo minac-
cioso, aveva fermato il Marangoni. Gli intimò di mostrare i documenti e, poiché aveva la 
tessera fascista, lo lasciò andare. Provai un brivido lungo la schiena: se avesse visto me 
con il fucile, non so come sarebbe andata a finire; di certo non avrei potuto raccontare 
oggi queste cose. Quel soldato tedesco era arrivato in macchina, con altri, mentre ero in 
cantina. Dopo aver lasciato andare il Marangoni, risalì in auto e si diresse verso i vigne-
ti, nella zona del “Fosson dei Ferri” e nel canale buttarono la macchina. Davanti a casa 
mia passava la colonna dei tedeschi in ritirata, perché la strada che da Adria va a Ca-
varzere (la attuale SP 516) era bombardata di continuo. La colonna in ritirata perciò evi-
tava di transitare sulla strada, passavano a fianco della chiesa di Passetto, poi scende-
vano alla prima corte e transitavano davanti a casa mia. Ogni tanto gli aerei alleati mi-
tragliavano la colonna in ritirata. Così capitò che un carro trainato da cavalli cadde nel 
“Fosson dei Ferri”. Era carico di munizioni. Poco più avanti casa mia, c’era un’officina 
con una fresa e tutto quanto il necessario per riparare i carri armati. C’erano all’interno 
due camion, li stavano portando fuori per bruciarli e li avevano collocati vicino ai pagliai. 
Mio padre e Da Rù, presero due bottiglie di vino ed andarono dai tedeschi e li convinsero 
a bruciarli più lontano. Quale fiammata quella sera!, e quanto spavento!. Anch’io ero 
andato con mio padre e, nel tornare, avevo con me un grande pacco di pallottole tede-
sche per i fucili che avevamo. Di fianco del “Fosson dei Ferri”, guardando verso Sud, do-
ve c’era la tenuta dei Manierato, verso l’Adigetto, c’era la linea difensiva tedesca: ogni 
150 metri circa, appostati sotto i salici, c’erano sei o sette soldati tedeschi. Aspettavano 
l’avanzata della divisione “Cremona” per contrastarla. 

Mi sono avvicinato, era sera. Dovevo andare ad una riunione. Dopo aver mangiato, 
erano circa le 18.00, preso lo zainetto con quattro bombe a mano e il parabellum, mi so-
no incamminato verso la ferrovia in direzione del cimitero. Era la strada più sicura, an-
che se mi toccava saltare il fosso di confine di Previlio. Erano quasi le 19.00, il cielo era 
nuvoloso. Quando giunsi vicino alla linea ferroviaria, notai delle fortificazioni tedesche. 
Anche loro devono essersi accorti di me e gridarono: “alto là!”. Mi sono buttato in una 
fossa lì vicino e rimasi fermo. Avevo paura, ma non ero il solo, anche loro erano spaven-
tati, perché non uscirono a controllare. Lentamente cominciai a muovermi e mi accorsi 
che nessuno dei tedeschi mi seguiva. Ero bagnato dalla testa ai piedi. Ritornai al nostro 
accampamento, alla casona, dove c’erano sacchi con dentro abiti usati per “sciaresare” 
le bietole. Presi quegli stracci e mi cambiai. Rimasi nascosto lì tutta la notte.  

Della continuità delle operazioni ci sono molte testimonianze. Tra le tante una, av-
venuta di pomeriggio, che riferisce fatti attinenti alla nostra zona: “I bombardamenti ci 
sono ogni giorno, ed anche a più ondate. Verso sera una detonazione infernale rintro-

                                                                                                                                                             

Corpo d'Armata britannico. Ai 208 caduti del "Cremona" è stato dedicato il cimitero di Camerlona (frazione di Ra-
venna). 
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na nell’aria seguita da una colonna di fumo. I partigiani avevano fatto saltare il ponte 
della ferrovia, che attraversava il canale della Botta”.122 

Mons. Scarpa deduce questo, in realtà, come testimonia Bassani allo scrivente, non 
furono i partigiani a far saltare il ponte sulla ferrovia, ma i tedeschi, probabilmente per 
impedire agli Alleati di arrivare addosso a loro con mezzi pesanti trasportati via rete 
ferrata. Bassani specifica che erano in cinque i tedeschi, si servirono di un carrello a 
mano, quelli usati dagli operai per la manutenzione dei binari, dove avevano caricato 
delle mine. Fecero saltare il ponte della Botta, poi quello di Grignella ed infine quello 
della strada provinciale sul canale Adigetto. 

Torniamo alla testimonianza di Monsignore. “E’ quasi notte, verso le ore 21, quando 
il monsignore monta in bicicletta ed esce con ragazzi di casa Moretto per cercare Be-
niamino. Si informa con chi incontra. Alcuni gli dicono di averlo visto con i buoi e i 
cannoni verso il Passetto; ciò significava che Beniamino era stato requisito lui e le be-
stie per il trasporto di armi. Mons. Scarpa corre a vedere si gli riesce di trovarlo. Men-
tre cerca il giovane ha occasione di vedere la linea difensiva preparata dai tedeschi fino 
al ponte di Botti Barbarighe per poi proseguire fino all’Adige, ne rimane sorpreso. La 
vede bene perché poi fa ritorno per la stessa strada e trovò Beniamino a Ca’ Labia, 
bloccato in un fosso. Egli scrive che: “Per la riva destra dell’Adigetto proseguiamo verso 
l’Adige, verso il ponte. Resto sorpreso dall’apparato bellico in quella località che io cre-
devo di nessun conto. Cannoni e cannoni piazzati appena giù dall’argine, internati più 
in campagna, mascherati dai pampini delle viti. È pericoloso passare per di qui. Gru-
gniti di graduati, occhi truci, tratto superbo da parte dei militi”.123 

In località Botta una famiglia stava vivendo una situazione paradossale. “Un un pi-
lota inglese s’era paracadutato perché l’aereo era stato colpito;s’era nascosto nel fienile 
e, poco dopo, se ne andò via con due partigiani di Cavarzere che erano venuti a pren-
derlo. I giorni in cui i tedeschi si ritiravano nascondevamo due giovani disertori 
dell’esercito tedesco, erano polacchi o rumeni. Li nascondevamo in cantina, nelle botti. 
Sapevamo del pericolo che correvamo ma oramai si trattava di un giorno o due perché 
la guerra era finita. Infatti, dopo la liberazione li abbiamo fatti uscire dalle botti, man-
giarono con noi e poi se ne andarono. Ringraziavano di continuo e, per sdebitarsi, ci 
diedero una manciata di sigarette. Devo dire che da giorni un comando si era stabilito 
in casa nostra, noi dormivamo in un angolo della stalla che abbiamo dovuto liberare 
dalle bestie per fare posto ai loro cavalli. Ricordo bene che prima del canale Botta, 
proprio a causa dei bombardamenti, era stata centrata la strada e distrutte le rampe. 
Per poter arrivare al ponte le colonne di tedeschi erano obbligate a seguire la strada 
sterrata dei campi fino all’azienda dei Crepaldi e poi costeggiare l’argine per arrivare al 
ponte.124 

 
26 aprile 1945. Giovedì. 

La liberazione prossima, la battaglia e il bombardamento che aveva distrutto il pae-
se e il duomo. Difficile dormire. Mons. Scarpa passò la notte sveglio nel rifugio insieme 
ad altre famiglie, tra le quali i Moretto. Intanto un partigiano della Rutili che era anda-
to ad ispezionare la zona –erano le cinque del mattino - avvertiva mons. Scarpa che la 
fine della guerra era vicina, che i tedeschi erano inseguiti dalla “Cremona”, già entrata 
in Adria con il 21mo della fanteria e che per avanzare aspettavano l’artiglieria.125 

Anche Bassani era rimasto sveglio tutta la notte. Era mattino quando “vedevo che 

ogni tanto usciva in ricognizione una pattuglia tedesca, composta da un soldato con un 
mitragliatore, un altro con la pistola Mancin e tre o quattro fucilieri. Poi si ritirava piano 

piano.” 
                                                 
122 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di Cavarzere, diario di guerra. Tip. Tiengo, Cavarzere, 1995, pag. 84. Cfr. an-

che “BOMBARDAMENTI della…, op. cit., 25/4/45 12àth AF B-25s e B-24s: Cavarzere, … Adige Canale Bianco. In-
tanto si apre a San Francisco, in California, la Conferenza delle Nazioni Unite. Durerà due mesi. 

123 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di … op. cit. pag. 85. 
124 Da un’intervista dell’autore a Modenese Prospero il 14.04.2010. 
125 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di… op. cit., pag. 90. 
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Con il sorgere del sole e la luce si poteva distinguere meglio il nemico. Si cominciò a 
sparare fino all’infuriare della battaglia che durò fino a sera.  

Vicino alla casa di Giudizio è cominciata la battaglia. Lì è morto un repubblicano della 
X mas, anche quattro dei nostri soldati rimasero feriti. Gino Crepaldi era venuto da noi 
verso mezzogiorno per avvertirci che le truppe alleate erano in arrivo e di metterci al si-
curo nei rifugi. Poi se ne andò. A Grignella, infatti, s’era rifugiata molta gente, anche da 
Cavarzere, venuta in campagna credendosi più al sicuro. Ma a Passetto c’erano tanti te-
deschi e in quel luogo scoppiò l’inferno. 

Dalla Botta al ponte del Passetto e lungo gli argini dell’Adigetto per 7 – 8 chilometri, 
fino a Forcaricoli era un continuo rumore di spari e cannonate. Non si capiva più 
com’era la situazione, se la divisione Cremona era riuscita a passare oppure no.  

Verso mezzogiorno la situazione nelle nostre località era incerta, “è un continuo 
passaggio di gente. Passa Denzio della “Rutili”, che mi domanda dei suoi compagni. Lo 
indirizzo alla Botta. Un istante dopo si avvicina Gasparetto. Mi fa la stessa domanda e 
do la stessa risposta. Circa l’una, mi colpisce una nutrita sparatoria che viene dalla 
Botta. Che succede?” 126 

Mentre mons. Scarpa segue gli avvenimenti dalla Baggiolina, Bassani era in azione 
e racconta.  

La gente era nei rifugi quando, verso le ore 14.00, Gino Crepaldi giunse alla testa dei 
battaglioni della divisione “Cremona”.127 Appena furono a tiro, i tedeschi cominciarono a 
mitragliare e, alla prima raffica, Gino cadde colpito a morte. C’ero anch’io. Un sergente, 
al riparo in un fosso, con la ricetrasmittente chiese la copertura aerea. Poco dopo gli ae-
rei mitragliavano le postazioni tedesche e colpirono il deposito delle munizioni. Scoppiò 
l’inferno. La battaglia continuava. Chi era nel rifugio sentiva i colpi secchi punteggiare la 
campagna ed i proiettili che passavano vicino sibilando e voci che gridavano di stare giù, 
a terra.  

La gente che era nel rifugio, non sentendosi al sicuro, preferì uscire e trovare riparo 
nel vicino fossato. Appena in tempo. Racconta mons. Scarpa che un partigiano della 
Rutili chiama il sacerdote perché un Tenente tedesco, ferito a morte, chiede di un sa-
cerdote. Don Scarpa va e, quando torna al rifugio a sera fatta - racconta – sentono le 
pallottole di un cecchino che continua a sparare verso il rifugio che, poco dopo, è fatto 
bersaglio di una decina di colpi di cannone senza però causare morti. 

Stesse parole di Bassani che scrive: “Il rifugio fu colpito. Poco dopo una mucca legata 
ad un albero si divincolava colpita a morte, un carretto era fermo in mezzo alla strada 
con il cavallo crivellato di colpi”. 

L’esito della battaglia sembra segnato e rassegnati i soldati tedeschi che cominciano 
a ripiegare.  

Riprendiamo dalla testimonianza di mons. Scarpa che, alle ore tre del pomeriggio 
del 26 aprile annota: “la pattuglia ha ricevuto l’ordine di passare l’Adige, ed è in mar-
cia. Mentre mons. Scarpa rientra verso Cavarzere, sente un rumore sordo di veicoli. È 
una formazione potentissima diretta a Cavarzere. Quanti sono? Non riesco a contarli. 
Intuisco il pericolo… si vuole colpire la colonna in fuga sulla strada dalla Botta 
all’Adige scortata dai cariaggi e da pesantissimi semoventi. Si capisce. Vorrebbero an-
nientarla. Il velivolo di testa dirige la manovra. Volta per volta una decina di loro si 
butta in picchiata, mitragliando, bombardando. Compiuta la manovra risalgono per 
dar luogo ad un’altra formazione che dovrà ripetere la strage. E così di seguito, in or-
dine perfettissimo, l’una dopo l’altra, senza interruzione, fino alle sei!, della colonna 
bersagliata chi potrà salvarsi? Tutte le antieareree sparano da ogni parte… è una piog-
gia continua di bossoli. È un pandemonio! Crepitio di mitragliatrici, scoppio di bombe, 

                                                 
126 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di… op. cit., pag. 91. 
127 Ponte degli Alleati (località Passetto, verso Adria, sul canale Adigetto: indica il punto dell’arrivo della Divisione 

Cremona, al comando del Tenente Riccardo Bisognerò, che liberò Cavarzere il 27 aprile) 
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rombo di motori… uno spettacolo terrificante, un vero inferno. Qualcuno abbracciato 
ad un albero trema”128 

Mentre i soldati tedeschi stanno ripiegando verso Cavarzere, alla Botta, un centi-
naio di metri dal canale, Luigi Giorgi, con pochi uomini compì un’azione coraggiosa: 
andò ad attaccare una consistente colonna di mezzi tedeschi facendo un’ottantina di 
prigionieri ed impossessandosi dei camion con tutto il materiale bellico.129 All’azione 
partecipò anche un certo i partigiani erano corsi in aiuto di un certo “Mimmo”. Di que-
sti ne parla il Pacchiega che scrive: “Lui, con i suoi amici ed il loro comandante (Giorgi) 
avevano disarmato alcuni soldati tedeschi. Poiché inoffensivi, il comandante propose 
al gruppo di non tenerli prigionieri e di lasciarli liberi. Tutti furono d’accordo. Molti 
soldati tedeschi in ritirata percorrevano la strada sterrata che passava vicino alla Pro-
vinciale dato che questa era oggetto di continui mitragliamenti. Per quel gruppo era 
perciò abbastanza facile fermare i soldati e disarmarli, ma erano in pochi e perciò il 
comandante decise di andare a chiamare in aiuto altri partigiani per rafforzare il 
gruppo. Durante la sua assenza, i soldati tedeschi lasciati andare tornarono con altri 
commilitoni. Ne seguì l’inevitabile scontro a fuoco dove i partigiani furono falciati dai 
mitra tedeschi. Mimmo, benché ferito, riuscì a raggiungere il canale della Botta, supe-
rarla a nuoto ed essere soccorso dai partigiani presenti sulla sponda destra”.130 

Dalla sua postazione Bassani ricorda che “alle ore 15.30 la battaglia era conclusa. 
Oltre a Gino Crepaldi, che ritengo un eroe, rimasero sul terreno 9 soldati tedeschi. I corpi 
straziati erano segno di una morte orrenda e, quel ricordo, ancora oggi mi sgomenta. Pur 
se la battaglia era finita, sentivo che un cannone continuava a sparare in direzione di 
Adria. Era un carro armato “Tigre”, piazzato vicino al campo sportivo di Cavarzere. 

Alle ore 16.00 l’ultima pattuglia tedesca lasciava Passetto e si stava ritirando verso 
Cavarzere lasciando l’Adigetto; era composta da sei o sette soldati con un mitragliatore. 
Un Maresciallo tedesco era rimasto indietro, io ero nascosto lì vicino, dietro un pioppeto. 
Sono uscito allo scoperto, ha alzato le mani, ma l’ho lasciato andare via. Intanto sentivo 
degli scoppi, stava saltando il ponte della ferrovia in località Casona e, poco dopo, toccò 
a quello di Passetto. Avevo paura d’essere colpito e mi sentivo svenire”. 

Il medesimo fatto è riportato anche dal nostro parroco don Angelo che, temendo la 
distruzione della chiesa, era là nel tentativo di cercare di salvare qualcosa. Racconta 
che: “Poco prima della liberazione si ode un formidabile colpo, i tedeschi prima di riti-
rarsi fanno saltare con mine il ponte della linea ferroviaria Cavarzere – Adria, a breve 
distanza un altro scoppio che indica distrutto anche il ponte della Botta della medesi-
ma linea”.131 

Torniamo però alle parole di Bassani. 
Poco dopo, alla terza “calà”, detta dei Crepaldi, ho visto una cinquantina di persone 

con la divisa color caki, ma non distinguevo se erano tedeschi, partigiani o soldati della 
X mas. Parlavano tra loro e compresi che erano italiani. Ho pensato che fossero della X 
mas. Poi ho notato gli elmetti inglesi ed ho pensato: “sono i nostri”. Ho saltato il fosso e, 
poiché erano lontani, ho corso, li ho raggiunti e mi sono accodato. Arrivammo alla Corte. 
Nel gruppo c’era anche Luigi Giorgi, medaglia d’oro al valor militare, medaglia che s’era 
conquistato a Ravenna nella battaglia sul Senio.132 Un cecchino, nascosto chissà dove, 
sparò e lo colpì. Subito portammo Pietro nella stalla, dove c’erano Trapela e Giudizio, 
due bovari. L’abbiamo steso sulla paglia e poi, in quattro, l’hanno portato ad Adria. Non 
so in quali condizioni arrivò, mi dissero che poco dopo morì. 

                                                 
128 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di… op. cit., pag. 93. 
129 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di… op. cit., pag. 160, nota 50. 
130 Cfr. Daniele Pacchiega, Il mio diario,… op. cit., pag. 113-114. 
131 Don Angelo Penzo, cronaca, archivio parrocchiale di Passetto. 
132 Il "Cremona", agli inizi del 1945, entrò in linea tra la ferrovia Ravenna-Alfonsine e il mare. Forzato il fiume Senio, il 

Gruppo progredì velocemente verso nord, liberando, in progressione, Portomaggiore, Codigoro, Adria, Cavarzere, 
Chioggia, Mestre e Venezia.  
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Bassani, impegnato nella battaglia di quel giorno, non poteva certo sapere e one-
stamente lo dice. Una persona, la figlia di Sante,133 di questo episodio ricorda che: 
“all’epoca abitavo con la mia famiglia un casello lungo la ferrovia Adria-Cavarzere. 
Giorgi era stato ferito alla Croce. Era stato colpito qui, all’emitorace sinistro. Una brut-
ta ferita. Non ricordo i nomi di chi lo portò in casa, ricordo bene invece che lo adagia-
rono sul divano. Aspettavano di poterlo portare in ospedale e si stavano organizzando. 
Lo guardavo adagiato sul divano, insieme a mia madre e lui disse “sono venuto a finire 
alla Croce”. Quelle parole mi rimasero impresse. Non so quanto rimase lì, poi lo porta-
rono via. Denzio, mio padre, e Gasparetto morirono alla Botta, verso Baggiolina, du-
rante uno scontro con i tedeschi che iniziano a ritirarsi”.134 

Riprendiamo gli avvenimenti dalle parole di Bassani. Alla “calà” dei Crepaldi il grup-
po si divise, alcuni soldati presero la direzione della tenuta dei Braga, ora detta “La Per-
la”. Venne la sera. In località Bosco, nella corte di casa mia, c’era ancora il caposaldo 
tedesco. Io tornai alla baracca, mentre cominciava a piovere dopo mesi di siccità. Mio 
padre e Da Rù erano costretti a stare in casa”. 

Della confusione di quei momenti troviamo traccia anche nel diario di don Angelo. 
Alcune località furono liberate mentre altre erano ancora in mano ai tedeschi che si di-
fendevano con la forza della disperazione. Il nostro don Angelo era rifugiato alla Cuora 
e il 26 aprile scrive: “Giornata cruciale e di liberazione. Il parroco si porta a Passetto 
per dire la Messa come gli altri giorni ma si accorge che qualche indumento sacro è 
stato manomesso, la casa canonica è invasa dalle SS italiane, i tedeschi dei giorni pre-
cedenti sono partiti, le case sono occupate solo da soldati, ovunque regna l’incubo del-
la guerra che ora non è più lontana, ma la si vive. Il parroco non celebra ma si dà 
premura di salvare quello che rimane ancora in chiesa, trasportando tutto presso la 
famiglia un po’ discosta. Sia in Grignella come a Passetto località Palazzina, si piazza-
no cannoni per la resistenza; gli aerei non danno tregua, una bomba cade sul cancello 
della tenuta Gattolin, un’altra rompe la strada prima e dopo il ponte del Passetto e 
rende difficile il transito per la Provinciale oramai piena di automezzi militari in ritira-
ta; una bomba colpisce la pesa posta al di là dell’Adigetto, quasi dirimpetto alla chiesa 
e la piastra e i rottami di ferro sono visto volare più in alto della chiesa. Tutti i paesa-
ni, abbandonata ogni cosa, sono nascosti nei rifugi sparsi per la campagna. Ognuno 
può raccontare un’odissea.  

“Una bomba cade sul cancello della tenuta Gattolin” scrive il nostro parroco don 
Angelo. In quella tenuta vi era, tra i tanti sfollati di Cavarzere, la famiglia Baccolini che 
si erano rifugiati verso le scuderie. “La bomba che cadde divelse il cancello di circa 5 
quintali distruggendolo. Era verso le ore 16,30. Il figlio dei Baccolini, di circa due anni, 
rimase colpito da una scheggia al ventre. Tentarono di salvarlo ma il tentativo fu vano. 
Morì tra le braccia della madre. I Cappello abitavano lì e il capo famiglia si salvò per 
una circostanza fortunosa: era andato a Cavarzere con il cavallo per vedere cosa rima-
neva del paese dopo il bombardamento. I tedeschi gli requisirono il cavallo e lui dovet-
te tornare a piedi. Era partito poco prima che la bomba centrasse il cancello.”135 

Don Angelo si trovava alla Cuora e assiste alla liberazione che, come detto, avviene 
a macchia di leopardo. Infatti scrive che poco dopo le ore 16: “primi nella zona, siamo 
liberati dai soldati della divisione italiana “Cremona”. Dopo un’altra guerriglia tra 
componenti della divisione italiana che operano sulla destra dell’Adigetto ed alcuni te-
deschi che occupano la corte della tenuta Cuora. Alla fine i tedeschi si arrendono e noi 
siamo finalmente liberati; non così invece a Grignella e a Passetto dove viene fatta più 

                                                 
133 Da un’intervista rilasciata all’autore da Giulia Denzio, figlia di Sante Denzio, il 06.03.2010. Il casello, dopo la chiu-

sura andò deteriorandosi fino a cadere. Dalla strada lungo l’Adigetto in direzione Grignella, prima del sottopasso 
della ferrovia, se ne vedono i resti. 

134 Il capitano Luigi Giorgi morì a Ferrara il 7 magio 1945; per l’eroico episodio accaduto in località Croce fu insignito 
di una seconda medaglia d’oro alla memoria. La “Domenica del Corriere” gli dedicò una delle sue tradizionali tavole 
disegnate da Walter Molino. 

135 Da un’intervista dell’autore a cappello Anita il 13.04.2010 
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forte la resistenza e di tedeschi ed italiani repubblicani si arrendono solo a notte e nel-
le prime ore del 27, dopo aver combattuto e lasciato sul campo alcuni morti”.136  

Il diario di un marò della X mas racconta che: “Era giunto l’ordine di ripiegare. Ci 
eravamo liberati dei mitra totalmente inservibili e li avevamo sostituiti con dei fucili. 
Cominciammo a ritirarci, ma i nostri automezzi erano inutilizzabili a causa dei bom-
bardamenti, quindi fummo costretti a requisire dei carri trainati da mucche perché 
cavalli e buoi in Polesine non esistevano più. Una mattina fummo individuati da una 
squadriglia di caccia, che mitragliò la nostra colonna”. Fortuna per loro che li scorsero 
in tempo e riuscirono a salvarsi. Continua il racconto. “Avevamo gli Alleati alle calca-
gna, eravamo sfiniti ed affamati quando giungemmo presso Adria. Avevamo ricevuto 
l’ordine di ripiegare a Padova. A quel punto avremmo dovuto attraversare l’Adige; spe-
ravamo che il ponte a Cavarzere, pur terribilmente danneggiato, permettesse ancora il 
transito, in caso contrario sarebbero stati guai seri. In quelle ore i tedeschi, prima di 
noi, avevano saputo che il Generale Wolff si era arreso a Milano, quindi si ritiravano 
con la massima celerità verso nord. Era il 26 aprile e nessuno di noi sapeva che il 25 
era stata firmata la resa di Graziani, e che Mussolini e molti gerarchi erano stati fuci-
lati”. La colonna dei marò in ritirata era arrivata all’Adigetto. “Eravamo giunti ormai a 
Cavarzere con grosse difficoltà e speravamo che il ponte fosse agibile. Il pericolo era 
costituito dall’aviazione e le artiglierie. Ci separava dall’Adige solo un lungo rettilineo”. 
Il marò fa riferimento al rettilineo che da Passetto arriva alla Botta, prima che la stra-
da faccia una curva verso sinistra. In pratica prima del ponte del Passetto quando “ad 
un tratto vedemmo profilarsi le sagome di due grossi mezzi corazzati nemici. Temem-
mo l’accerchiamento. Diedi subito l’ordine di gettarsi al riparo dell’argine, che, fortu-
natamente, fiancheggiava la strada, e feci aprire contro i carri tutto il fuoco possibile”. 
Erano in pochi? Nemmeno per sogno. Sentite cosa dice. “Saranno stati più di cento fu-
cili ’91 e Mauser, qualche mitragliatrice e Maschinengewehr. I mortai non erano invece 
a disposizione. Fu un fuoco impressionante come intensità e precisione. Certamente i 
proiettili non forarono le lamiere dei corazzati, ma li indussero ad allontanarsi con la 
massima celerità. Diedi immediatamente l’ordine di proseguire con la massima veloci-
tà”. Il che non vuol dire di corsa perché arrivati al Passetto il 26 solo il 28, cioè due 
giorni dopo, i marò raggiunsero Cavarzere dove “Il ponte era fortunatamente praticabi-
le, anche se con difficoltà e in fila indiana. Trasportammo tutto l’armamento possibile, 
dovemmo abbandonare però parecchio materiale. Era la mattina del 28 aprile e prose-
guimmo alla volta di Conselice”. Per completamento di cronaca, si arresero agli inglesi 
e a Bassanello, il comandante Di Giacomo disse che la guerra era finita; “Finimmo con 
il grido “Decima marinai!”.  

 
27 aprile 1945. Venerdì. 

È l’alba, piove. C’è silenzio. Così scrive mons. Scarpa e continua: “alba del venerdì.  
Sono avvicinato dal solito partigiano della “Rutili”, che sta ispezionando la zona. Ci ri-
ferisce: ieri è saltato il ponte del centro ed i tedeschi sono bloccati: non possono più 
passare il fiume. Il 21° fanteria “Cremona” ieri era fermo a Corsola. … stanotte il con-
tatto fra Artiglieria e Fanteria è avvenuto. Si crede che l’ultimo cozzo avverrà stamatti-
na in quel di Grignella perché il “Cremona” è deciso di arrivare all’Adige prima di mez-
zogiorno. Ad ogni costo! La lotta si svolgerà al di là della Botta. Sono le sette. Entra in 
scena il cannone. I colpi partono da batterie piazzate a Grignella. Un portaordini riferi-
sce: alla Croce il “Cremona” si è trovato difronte ad una resistenza feroce ed ostinata. 
Il combattimento corpo a corpo è stato micidialissimo. Un Tenente vi ha lasciato la vi-
ta. Diversi dei nostri sono caduti eroicamente. Fra questi il Capitano Giorgi… quello 
stesso che ha meritato la medaglia d’oro al valor militare per la leggendaria impresa al-
la chiavica di Peduo… La Botta è oltrepassata… I crepitii si vanno lentamente spo-

                                                 
136 Don Angelo Penzo, cronaca, archivio parrocchiale di Passetto. 
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stando. Si combatte sulla Provinciale. Al di là della Botta, il grido “i Liberatori…. I libe-
ratori…” si spande sempre più a cerchia. Sono le 10.45. 137 

Dunque il grido “liberi” inizia a diffondersi partendo proprio dalla nostra zona che, 
come visto, è liberata a macchia di leopardo. All’epoca la nostra parrocchia contava 
duemila anime ed i centri quali: Cuora, Grignella, Passetto, Bosco, Croce, Acquamarza 
erano ben popolati. Per mons. Scarcpa la parrocchia di Passetto era la zona “al di là 
della Botta”, dal canale che delimitava e delimita i confini delle due parrocchie. 

Tenendo conto di ciò, è più facile comprendere quanto egli annota: “Si crede che 
l’ultimo cozzo avverrà stamattina in quel di Grignella… La lotta si svolgerà al di là del-
la Botta”.  

Alle parole di mons. Scarpa fa eco quanto osservato, sempre il 27 aprile, da don An-
gelo: “Al mattino non si può ancora passare per la strada; Passetto non è ancora in 
mano italiana e a Cavarzere si resiste ancora. Il parroco celebra la Messa a Grignella 
dove gli vengono incontro i parrocchiani e sfollati piangenti e spauriti che tornano allo-
ra dai rifugi. Nel conflitto di Grignella sono morti undici fra tedeschi e repubblichini 
che sono stati sepolti in una fossa comune nella campagna dei Biasi con qualche par-
tigiano e soldato della “Cremona”, nessuno della zona”.138 Sullo stesso giorno il nostro 
protagonista scrive e racconta di uno scontro un altro scontro a fuoco vissuto in prima 
persona.  

“27 aprile 1945. Erano le sette e mezzo del mattino quando i tedeschi se ne sono an-
dati da casa mia fuggendo. Noi siamo stati avvisati di questo mentre eravamo in cam-
pagna. Allora abbiamo preso il bestiame e l’abbiamo riportato nelle stalle. Dopo questo 
mi sono avviato verso Passetto, dove sapevo che i soldati della X mas avevano lasciato 
una mitragliatrice. Mi sono diretto verso l’azienda delle Morandine139 e lì vidi una gamba 
staccata da mitragliata dentro uno stivale ed un piede in una scarpa. Poveri resti di feri-
ti. Da lì sono andato verso la chiesa del Passetto, volevo raggiungere la strada provincia-
le che, a quei tempi era sul lato sinistro della chiesa. Nei pressi della chiesa ho incontra-
to la prima pattuglia di cinque uomini della “Cremona” che proveniva da Adria. Allo 
stesso tempo, da Botti Barbarighe stavano giungendo due camion di tedeschi che trai-
navano due cannoni antiaerea. Immediatamente ci siamo organizzati per accoglierli. 
Quando furono a circa 100 metri dal ponte, gli abbiamo intimato il “chi va là”. Scesero 
un capitano con in mano una pistola, un sergente ed un soldato con una mitraglietta. 
Puntarono le armi contro di noi, ma fummo più veloci e li uccidemmo. Gli altri soldati – 
circa una decina - saltarono giù dai camion, presero la scarpata dell’Adigetto e fuggirono 
per ripararsi alla Palazzina140 dove un’altra dozzina di soldati tedeschi erano piazzati. 
Nella casa padronale della Palazzina e nelle altre abitazioni vicine, vivevano tre famiglie: 
Canato, Tarantin e Guglielmo. Tutti dentro quelle case con i tedeschi. Noi eravamo in so-
lo in sei; li abbiamo inseguiti ed è iniziato lo scontro a fuoco. Un soldato della Cremona, 
saltò la strada per andare oltre la stalla, ma una raffica di mitra lo colpì ad una gamba. 
L’abbiamo soccorso, medicato e poi ripreso a sparare. I tedeschi si difendevano con co-
raggio, volevano vendere cara la pelle. Dalla Palazzina si sporgevano addirittura dalle 
finestre per sparare su di noi. Uno dei nostri centrò uno di questi alla testa, spaccando-
gliela. La vecchia signora Tarantin ha ricevuto sul volto parte del cervello del tedesco 
colpito. La battaglia infuriava. Dentro le case alcuni tedeschi furono uccisi; altri furono 
catturati e uccisi subito dai soldati della Cremona. Tra i tedeschi c’era un repubblichino, 
nativo di Contarina, che implorava: “sono italiano, lasciatemi andare, non uccidetemi”. 
Fra noi c’erano due partigiani romagnoli e comunisti, con tanto di fazzoletto rosso al col-
lo. Uno di questi disse: “prima te, e dopo gli altri”, e lo uccise in modo atroce, barbaro. 
Uno dei partigiani bagnò tutto il calcio del fucile di sangue e disse al suo compagno: 
“guarda il sangue fascista!”. Rimasi inorridito nel vedere tale crudeltà alla quale ho do-

                                                 
137 Mons. Giuseppe Scarpa: Il martirio di… op. cit., pag. 94-95. 
138 Don Angelo Penzo, Cronaca, archivio parrocchiale di Passetto. 
139 Dove attualmente abita Umberto Augusti. 
140 Località della parrocchia del Passetto; si tratta di un gruppo di case lungo la strada verso Botti Barbarighe.  
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vuto assistere impotente, non potevo dire nulla: quei partigiani rossi avevano carta bian-
ca e potevano agire come volevano. Io ero dell’idea che quando uno si arrende va accet-
tata la sua resa e lasciato vivere, come avevo fatto giorni prima con i tedeschi che si e-
rano arresi a me. Alla battaglia scamparono una decina, forse dodici tedeschi che si 
diedero alla fuga durante la sparatoria. Per mettersi in salvo erano scappati verso gli or-
ti, sul lato opposto della corte, cioè verso il Feniletto141 che era dei Salvagnini. La batta-
glia era terminata. Per terra vidi una bella pistola, una “Mansin” e la presi. Poi andam-
mo a casa mia, dirigendoci verso la località Bosco. Qui ci siamo ristorati un po’. Da inco-
sciente, ho voluto provare la pistola. Non mi accorsi che era inceppata e che la pallottola 
era rimasta in canna. Quando sparai l’otturatore mi esplose tra le mani, perforandone 
una; per fortuna il soldato della Cremona che era vicino a me non rimase colpito. Mi me-
dicarono i soldati stessi, il giorno dopo, all’ospedale da campo che avevano allestito nel-
la casa di Crepaldi. 

Un fatto curioso merita d’essere annotato, lo racconta Peruzzi: “Durante la ritirata 
requisirono il cavallo ‘martino’ di mio padre. Era veloce nella corsa. Tempo dopo, a 
guerra finita, un sansale di Padova che conosceva mio padre gli disse d’aver visto il 
cavallo in una azienda di un paese vicino a Padova. Papà andò e lo trovò. Impiegavano 
il cavallo per il traino dei carri o per la pompa dell’acqua alle viti. Parlò con il contadi-
no e disse d’averlo trovato lì che vagava. Tornò col cavallo perché chiamatolo corse da 
lui. A quel punto il contadino si convinse e glielo lasciò portare via”.142 

 
28 aprile. Sabato. 

I tedeschi s’erano oramai ritirati dal Passetto, anche se continuavano a rallentare 
l’avanzata degli alleati con le loro retrovie per permettere a più soldati possibile di pas-
sare l’Adige. 

Intanto don Angelo torna in canonica. “28 aprile 1945. Il parroco ritorna in canoni-
ca ridotta come una stalla; nessun danno grave, la casa può essere ancora abitata. Per 
le strade una vera desolazione, cavalli morti, carri rovesciati, automezzi semi bruciati 
ed abbandonati sul margine della strada, armi dappertutto, il ponte del Passetto semi-
distrutto, cannoni capovolti, enormi fosse scavate dalle bombe e dalle granate che 
rendono difficile il passeggio delle truppe motorizzate alleate che si dirigono verso 
l’Adige. Cavarzere tormentata è anch’essa finalmente liberata; è prudente però non 
andarci ma si prevede che tutto sia atterrato e che non sia rimasta pietra su pietra. A 
Passetto, come in ogni zona liberata, si cerca di riparare alla meglio per la ripresa 
normale della vita”.143  

Aggiunge Bassani. “28 aprile. Erano circa le 12.00 quando arrivò una batteria di 
cannoni inglesi: pezzi da 75 mm, e li piazzarono nel campo di grano dietro casa mia. Da 
lì cominciarono a sparare su Cavarzere e da questo ho capito che stavano muovendo per 
conquistare il paese. Il campanile del duomo di san Mauro fu colpito, e dentro c’erano 
delle persone. Ma non fu colpito da questi cannoni. Un altro cannone da 149 mm, era 
stato piazzato nella corte Marta, la prima verso Adria dopo il ponte di Passetto, e gli arti-
ficieri che erano al comando di Bisognero avevano avuto l’ordine di sparare sul campani-
le. Intanto gli inglesi si erano accampati nella nostra corte, dove avevano piazzato una 
batteria di cannoni, ma la battaglia era oramai finita. I tedeschi morti a Passetto furono 
24, gli altri riuscirono a fuggire. Tutto attorno era rovina e tanto sangue. 

Il Generale Bisognero, allora sottotenente al comando d’un plotone del 21° gruppo 
di combattimento “Cremona”, fu il primo ufficiale italiano ad entrare in Cavarzere. 

 

                                                 
141 Località della parrocchia di Passetto, situata lungo la sponda destra del canale Botta, in asse con la Palazzina. At-

tualmente in rovina. 
142 Da un’intervista all’autore il data 17.03.2010. 
143 Don Angelo Penzo, Cronaca, archivio parrocchiale di Passetto. 
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29 aprile 1945. Domenica 
Oramai la liberazione era avvenuta. La totale distruzione della 76ma divisione tede-

sca era dipesa da sessanta ore di ininterrotti bombardamenti e mitragliamenti 
dell’aviazione alleata. Seguiamo le ultime fasi della fine della guerra avvenuta proprio 
qui al Passetto “l’ultimo fronte” per l’uno e l’altro schieramento, seguendo le pagine 
conclusive del diario di Bassani e il suo contemplare la devastazione di ogni angolo 
della zona da Passetto fino a Cavarzere. La domenica mattina, il tenente inglese prese 
la camionetta, mi ha visto con la mano fasciata che tenevo al collo e mi disse: “vieni via 
con me”. Sono salito con lui e mi portò a Cavarzere. Giunti alla località Botta c’erano car-
ri, carretti, carri armati, cannoni, mitragliatrici, tutti fuori uso dal bombardamento ed e-
rano così tanti che non si poteva passare. Continuando, dalla Botta a Cavarzere lo sce-
nario era peggio, tutto sconquassato e all’aria e c’erano cavalli morti in putrefazione. 
Cavarzere dava uno spettacolo apocalittico: via Roma era un’unica rovina, le macerie di 
destra si accumulavano con quelle di sinistra. Sulla piazza c’erano cannoni, mitraglie, 
armamenti vari e diversi abbandonati: non un metro quadro libero. Siamo andati a con-
trollare il ponte. Il bombardamento aveva distrutto un’ala del ponte, quella destra. Dal 
ponte ho potuto vedere lo scenario delle conseguenze del bombardamento: tutte le case 
erano rase al suolo. I tedeschi, per poter fuggire, avevano tolto delle travi dalle case e, 
con queste, costruito una sorta di passerella dove transitare, ma solo a piedi, perciò se 
ne andarono portando solo i fucili. Tutte le armi pesanti: cannoni, mitraglie, carri armati, 
camion, ecc., tutto era rimasto lungo la strada dalla Botta a Cavarzere, che sono circa 
tre chilometri di strada! Sulla rampa per andare al ponte, c’erano quattro grossi carri 
armati. Dov’è l’attuale semaforo ce n’erano altri due; verso il campo sportivo quel Tigre 
di cui ho detto e che per due ore aveva sparato verso Adria. Devo aggiungere che la mat-
tina del 27, dopo aver ucciso i due tedeschi a Passetto e ferito un altro che morì dissan-
guato, tre colpi sparati dal Tigre erano caduti dove eravamo noi e, per fortuna, non ci 
colpì. Infatti, guardando con il cannocchiale i tedeschi avevano visto lo scambio di colpi 
tra noi e i loro commilitoni ed avevano sparato. I proiettili però caddero nell’Adigetto e si 
piantarono sul fondo senza esplodere.  
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CONCLUSIONE. 
 
 
 
 
 
 
 
Il ricordo della guerra si stava allontanando e la vita riprendeva come sempre. Il no-

stro parroco annota nel suo diario due fatti: “15 agosto 1945. Solenne giornata di rin-
graziamento alla Vergine per lo scampato pericolo della guerra”. Trascorsi pochi giorni 
aggiunge: “Settembre – ottobre 1945. Nei giorni 10 e 19 settembre e 3 ottobre il parro-
co e vari parrocchiani di Passetto e Grignella effettuano tre viaggi ai Santuari della 
Madonna di Monte Berico di Vicenza e di Monte S. Luca a Bologna e al Santo di Pado-
va”.144 

Bassani invece sul suo diario annota: “Qui finisce la storia vera della liberazione di 
Passetto e Cavarzere, almeno per come l’ho vissuta cioè in prima persona. Dopo, di sto-
rie, ne sono girate tante. Infatti, quando fummo liberati, a battaglia finita, tutti avevano 
combattuto, compresi quelli che s’erano nascosti nei rifugi o in cantina, tutti erano parti-
giani, sia che fossero stati fascisti o figli di fascisti o addirittura capi di borgata fascisti. 
Tutti erano comunisti, bastava mettersi un fazzoletto rosso al collo per essere considerati 
valorosi partigiani comunisti liberatori della Patria. Se avessero saputo di come avevano 
massacrato un uomo che si era arreso! Da parte mia ho preferito ritirarmi da tutto. Non 
ho messo –né metterò mai – un fazzoletto rosso al collo; non ho voluto iscrivermi all’ANPI 
né ad altra associazione di combattenti. I miei amici che hanno combattuto con me, li ho 
lasciati andare e fare ciò che volevano. Devo dire che quelli furono anni di caos. Si vede-
va e si doveva vedere solo rosso. Se uno non era rosso era minacciato. Se si doveva an-
dare in paese, c’era da stare attenti ad una masnada di delinquenti che, in nome 
d’essere stati partigiani, la facevano da padroni. Il rischio d’essere compromessi era al-
to. Così, dalla dittatura fascista s’era, per paradosso, finiti sotto il dominio di briganti co-
lorati di rosso. Io potevo andare in paese perché avevo, come si suol dire, tutte le carte in 
regola: avevo fatto la guerra, avevo partecipato all’arresto di Mussolini l’8 settembre del 
’43, avevo combattuto tre giorni e tre notti, ero un partigiano vero, ero stato internato po-
litico ed evaso dal carcere. Nonostante tutto, ciò non bastava, perché solo i grandi prota-
gonisti e solo chi era rosso aveva tutti i meriti, e lo dimostrava con il fare violenze o cre-
ando disordini. In quegli anni mi chiamavano Tita, perché ero buono e aiutavo tutti. Ri-
cordo che giovanissimo, ancora prima della guerra, mi ero recato alla casa del Fascio. Il 
comandante si chiamava Canton. Era lui che la dirigeva e aveva la nomina di cattivo, un 
duro. Ho avuto con lui un alterco. Disse di volermi dare”una lezione” a suon di pugni. 
Avevo accettato la sfida. Ma alla fine fu lui a cadere svenuto sotto i miei colpi. Ero buono 
sì, ma non con i prepotenti. 

Dopo gli anni del caos arrivò la politica e mi ero messo con la Democrazia Cristiana, e 
sono stato eletto Consigliere Comunale per cinque anni. Sono stato socio 
dell’Associazione Granatieri, abbiamo fatto tante feste. Con i partigiani non sono mai 
andato e non ho voluto mai partecipare perché non me la sentivo di avere al mio fianco 
gente che si vantava d’essere partigiani ma non aveva fatto niente. Il 25 aprile sono an-
dato per la celebrazione della liberazione. Mi veniva da ridere, perché tutti si dicevano 
partigiani, mentre quelli veri eravamo “quattro gatti”. Questi i nomi dei Partigiani “i quat-
tro gatti”: appartenenti alla Brigata “Bruno Rutuli” di Cavarzere: il comandante maestro 
Marino Munari, il capitano Lusian, Danilo Greggianin, Rino Targa. Geometra Mario Braz-
zo, il “Casaro” dott. Zoccher, dott. Pavanello, il “Capo Moro”, Gianfranco Cavaliere, Tino 
Ravelli, Nino Ravelli, Lino Tiengo, Bruno Da Rù, Aurelio Frigato, Aristide Bassani, Gino 
Parisotto, Eliseo Parisotto e pochi altri che, per ragioni di sicurezza, non conoscevo. Il re-
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sponsabile di tutte le operazione della “Rutuli”  è stato il prof. Egidio Meneghetti di Pa-
dova. 

Ma comandavano i rossi. Noi ci distinguevamo dagli altri perché avevamo il fazzoletto 
azzurro, il distintivo della brigata “Rutili” e poiché i rossi ci proibivano di portarlo –infatti 
non ce lo siamo mai messo il nostro fazzoletto, neanche al 25 aprile - ci siamo divisi da 
loro e ci siamo allontanati, da allora non abbiamo partecipato né a feste né a riunioni. 
nemmeno al venticinquesimo e al trentesimo anniversario della liberazione ci siamo 
messi il nostro fazzoletto. Al cinquantesimo mi vennero a cercare le autorità Comunali e i 
pochi partigiani rimasti. Pochi, perché eravamo davvero in pochi i veri partigiani. Alle fe-
ste i rossi leggevano un lungo elenco di nomi di partigiani, i loro. Dopo la liberazione e-
rano tutti partigiani, e tanti furono tesserati come partigiani rossi, anche se non sapeva-
no nemmeno cosa significava la parola partigiano. Un esempio? Il cav. Veronesi, un co-
munista importante e piccolo di statura; voleva entrare in tutti i Consigli comunali, dice-
va d’essere tutto lui, anche partigiano. Diceva d’aver combattuto alla Botta, dove ero io 
che comandavo i partigiani e lui non l’ho mai visto. Era un partigiano fasullo. Infatti, 
tempo dopo, intervistato dal professor Salmaso, si scusò e disse d’essersi inventato tut-
to.  

Il Comune di Cavarzere ha voluto girare un filmato sulla guerra con un’intervista ai 
testimoni diretti, hanno fatto il mio nome e mi hanno convocato perché conoscevo bene la 
storia partigiana di questo territorio. Sono andato e rispondevo alle domande di Salmaso 
e Campaci. Quando hanno capito che la storia era lunga, dissero che si poteva scrivere 
un libro. Ho reso comunque la mia testimonianza ed ho consegnato i documenti che ave-
vo della brigata “Bruno Rutili”. Solo dopo due anni ho riavuto i documenti.  

Ricordo ancora i nomi dei martiri per la liberazione, a quelli trovati nelle pagine del 
diario va aggiunto Luigi Rosato, trucidato in un campo di grano, come se fosse stato una 
lepre. Della battaglia di Passetto non si parla o, quando se ne parla, è solo un accenno 
come se si fosse trattato d’una sagra. I nostri giovani non sanno niente di quanto acca-
duto in questo luogo e non per colpa loro e rischia d’essere dimenticato. Passetto è rima-
sto fuori dalla Storia. Ho portato solo alcuni a vedere la corte dei Crepaldi dove ero io e 
dove è morto la medaglia d’oro Giorgi, decorato non perché era caduto lì, lui era aveva 
ricevuto l’onorificenza a Ravenna, sul fiume Senio. Virgilio Spinello, come Gino Crepaldi, 
sono stati dimenticati. Avevano fatto una lapide a Grignella in loro memoria, ma poi è 
stata buttata nel fosso e non si ricorda più nulla. Per anni il parroco don Angelo diceva 
la S. Messa lì ogni 25 aprile. I caduti di Passetto furono 26, 9 tedeschi nella prima bat-
taglia a Grignella; 1 Repubblicano alla Botta; 3 al Passetto; 7 alla Palazzina; 4 alla Botta 
di cui 3 civili; Gino Crepaldi e Piero Giorgi. 

A questi vanno aggiunti: Severino Pacchiega, che non era di Passetto, era con me nei 
granatieri; insieme a Lino Forzan era stato trasferito in Sardegna. Parteciparono alla li-
berazione dei tedeschi dalla Corsica; poi combatterono in Sardegna. Pacchiega morì là, 
Forzan fu ferito sul Senio, scappò e tornò a Cavarzere. Fu portato all’ospedale perché 
aveva schegge di mortaio nel fondoschiena, lì ci siamo incontrati quando andai per la fe-
rita alla mano. Lasciato l’ospedale, restammo insieme fino alla liberazione. L’8 settem-
bre del 2006, ho fatto una festa ricordando tutti i morti del ’43, della divisione Aqui e di 
quanti sono stati dimenticati. 
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