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1 - IL RASTRELLAMENTO NAZIFASCISTA 
Martedì, 9 novembre 1943. L’attacco ai gruppi di resistenza attestati a Croce di Marone 
 

Croce di Marone è una località pascolativa, ricca di malghe, posta sotto il monte Guglielmo, 

esattamente a cavallo tra la Valtrompia e la Valcamonica. S’estende, in particolare, tra le alture di 

Marone e di Zone, dove all’epoca si erano adunati a partire dai primi giorni di ottobre circa 150 ribelli, 

appartenenti a diversi gruppi, bresciani e stranieri. 

La loro posizione è ben nota ai fascisti e ai tedeschi i quali decidono, verso i primi giorni di novembre, 

di intervenire in forze per disperderli, dopo aver attuato manovre di controinformazione, di 

corruzione, di indebolimento complessivo della forza antinazifascista.  

L’attacco finale viene sferrato il mattino del 9 novembre ed è condotto anche con l’ausilio di armi 

pesanti: cannoncini tedeschi anticarro e mortai. I partigiani rispondono con le poche armi che hanno 

in dotazione. Sul campo restano uccisi 8 tra partigiani bresciani ed ex-prigionieri stranieri. 13 le 

persone arrestate, tre delle quali ribelli armati, che il 6 gennaio verranno fucilati nella caserma 

Ottaviani di Brescia.  

A partire da questa infausta giornata per la resistenza bresciana, le forze ribelli superstiti si 

disperdono, riposizionandosi altrove. Le armi abbandonate sul terreno verranno recuperate. 
 

 

2 - LA REAZIONE GAPPISTA 
Venerdì sera, 12 novembre 1943. L’attentato dinamitardo alla Pastori 
 

In risposta al cruento rastrellamento nazifascista di Croce di Marone, il partito comunista bresciano 

decide di dare una risposta immediata mettendo in azione il Gap di Sant’Eufemia, con l’obiettivo di 

colpire direttamente il comando militare dei miliziani fascisti bresciani che avevano partecipato al 

rastrellamento di Croce di Marone. Il comando fascista di trova all’interno dell’Istituto Pastori, in 

Viale Bornata. 

L’attentato dinamitardo alla scuola Pastori è la più impegnativa e complessa delle azioni elaborate e 

portate a temine in contemporanea fra i tre nuclei gappisti diretti da Mario (Marino) Micheli.  

Vi partecipano infatti in prima persona Biagio (Biagio) Micheli, Pietro (Spartaco) Damonti assieme 

a suo cugino Sebastiano (Nonno) Busi preveniente da San Gallo. In questa operazione partecipa 

anche Santina Damonti, sorella 17enne di Spartaco e staffetta del commissario Leonardo (Arturo) 

Speziale, al suo debutto nelle azioni armate.  

A sostegno del nucleo combattente principale partecipa inoltre, sia nella fase organizzativa che 

esecutiva, il nucleo d’appoggio composto da Giuseppe (Penna) Ronchi, Luigi (Tito) Guitti e 

Gianni (Orecchia) Gambarini, questi ultimi due appositamente scesi dai piani di Vaghezza, dove si 

era dislocata la banda di Tito. 

Dai piani di Vaghezza Tito e Gambarini, che avevano sentito l’eco della battaglia di Croce di 

Marone, vengono dunque richiamati per organizzare la rappresaglia contro il comando dei miliziani 

fascisti che avevano partecipato all’attacco.  

L’attentato serale alla Pastori viene compiuto verso le ore 22, depositando una bomba sulla finestra 

posta a destra dell’ingresso principale all’edificio. Le schegge provocano la morte di un sergente della 

Milizia fascista Luigi Bertazzoli e ferendo il milite Paolo Tosoni. 

La reazione dei fascisti da una parte e della polizia dall’altra è immediata. 

I fascisti si vendicheranno immediatamente uccidendo diversi antifascisti mentre la polizia, nel volger 

di una settimana, procederà all’arresto dell’intera squadra gappista diretta da Giuseppe Ronchi, 

mentre resterà intatta la squadra di Biagio.  

Così l’attentato viene sinteticamente descritto nel mattinale della questura datato 13 novembre. 

Ignoti hanno ieri sera lanciato un ordigno nello stabile della scuola Agraria Pastori sito in 
frazione S. Eufemia ove ha sede un comando della Milizia. L’ordigno, esplodendo, ha provocato 
la morte del caposquadra della Milizia Bertazzoli Luigi ed ha ferito leggermente il legionario 
Tosoni Paolo. Sono in corso indagini. 
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Lo stesso giorno la notizia appare sul quotidiano «Brescia repubblicana»: 

Nuovo attentato contro una caserma 
Ieri sera alle ore 22 veniva compiuto un vile attentato contro una caserma della Milizia. Una 
bomba ha provocato la morte di un milite e ha ferito un altro milite. 
Sono stati eseguiti molti «fermi». Tre persone trovate prive di documenti sono state 
trattenute in attesa di indagini. Le autorità cittadine si sono immediatamente recate sul luogo 
dell’attentato. 

 

3 - LA RAPPRESAGLIA FASCISTA 
13 novembre. L’assassino di 4 antifascisti 
 

La banda Sorlini 

Il partito fascista reagisce prontamente e in maniera spietata all’attentato contro la caserma della 

milizia che ha provocato la morte di un caposquadra e di un suo soldato.  

Se ne assume l’incarico l’ex commissario federale Ferruccio Sorlini, che nell’occasione sperimenta 

per la prima volta sul campo - con il consenso degli occupanti nazisti - l’efficienza e l’efferatezza 

della sua personale banda di repressione. 

La banda – autonoma e irregolare - è composta inizialmente da agenti dell’Ufficio politico 

investigativo (Upi), cioè da poliziotti di partito ed elementi della Milizia armati di tutto punto e si 

sposta sul territorio bresciano avvalendosi di una diffusa rete di spie e delatori. Dispone inoltre dei 

dati anagrafici e politici tratti dalla schedatura degli antifascisti storici bresciani, nonché dei dati 

identificativi di alcuni ribelli scampati al rastrellamento di Croce di Marone e dei loro fiancheggiatori 

nei paesi. Per cui si muove sul terreno a colpo sicuro, con la precisa volontà di fare giustizia sommaria, 

ovviamente in maniera brutale, qual è stato lo squadrismo e qual è ora il nazifascismo. 

Quanto essa realizza nella mattinata del 13 pare seguire lo schema della rappresaglia, quasi 

certamente suggerita e autorizzata dal comando tedesco che protegge il 40enne maggiore Sorlini e lo 

sostiene rifornendolo di armi. Cinque saranno le vittime sacrificali, tra cui quattro morti e un ferito, 

ma esse dovevano essere molte di più, probabilmente una decina. 

L’assassinio in poche ore di quattro antifascisti politicamente schedati, abbinata al ferimento e alla 

ricerca di altri, rappresenta dunque la prima rappresaglia attuata dai fascisti bresciani, il cui territorio 

è stato scelto in ottobre da Duce per ospitare la capitale del nazifascismo italiano.  

 

In Valtrompia, dove nella notte tutto ha inizio 

Ferruccio Sorlini dirige la sua banda dapprima in Valtrompia, proprio là dove vent’anni prima suo 

fratello Mario, capobanda della Disperata, aveva distrutto numerosi circoli socialisti e ucciso a 

bastonate il consigliere socialista Virgilio Salvinelli. Era la notte del 10 gennaio 1923. 

Adesso gli obiettivi da eliminare sono alcuni antifascisti comunisti residenti in località della media e 

bassa Valtrompia, di cui ha avuto i nomi dai capi ribelli di Croce di Marone passati al suo soldo.  

Poi, per completare l’opera, decide di colpire altri noti antifascisti residenti nel quartiere storicamente 

ribelle del Carmine.  

Fortunatamente in Valtrompia, alcuni dei ricercati riescono a sottrarsi alla cattura.  

Tra di loro vi sono da annoverare Francesco Gamba di Sarezzo e soprattutto Antonio Forini, che 

fa il mezzadro a S, Vigilio di Concesio, da dove sta organizzando e dirigendo le prime bande armate 

sui monti della Valtrompia. Riesce a salvarsi dalla cattura in quanto la moglie fa in tempo a 

nasconderlo sotto la grande cesta del bucato. 

 

Sarezzo, ore 3,30. L’uccisione di Luigi Gatta 

Sono circa le 3,30 del mattino quando Sorlini giunge a Sarezzo a bordo di una camionetta, mentre i 

suoi uomini, tra cui diversi miliziani, lo seguono a bordo di due camion. 

Circondano la casa dell’antifascista Luigi Gatta, capo della cellula comunista locale, lo strappano 

dal suo letto, e lo conducono in località Crocevia, dove selvaggiamente lo bastonano tanto da 

rimpicciolirne la statura.  
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Infine lo ammazzano con una raffica di mitra, lasciando il cadavere per strada.   

Solo più tardi i fascisti ritorneranno a prelevare il suo cadavere, scaricandolo poi in piazza Rovetta, 

accanto agli altri corpi.  

Questo il documento firmato dal sindaco Antonio Forini che in data 9 agosto 1945 sintetizza i fatti: 

 
COMUNE DI SAREZZO 

Dichiarazione 
Si attesta che Gatta Luigi fu Gio. Battista di anni 34 fucinatore residente e domiciliato in Sarezzo, il 13 
Novembre 1943 alle ore 3,30 veniva prelevato dalla propria abitazione da militi delle brigate nere e 
trascinato con violenza verso la località Crocevia Lumezzane. Giunti colà, essi, approfittando 
dell’oscurità della notte, lo freddarono a colpi di mitra lasciandone il cadavere in mezzo alla strada. 
L’uccisione è dovuta a cause politiche perché il Gatta era notoriamente antifascista. 
In precedenza egli era stato in servizio nell’Esercito per la durata di quattro anni e ne era fuggito l’8 
settembre non facendovi più ritorno. 

IL SINDACO Forini 

 

La disperata corsa in bicicletta della piccola Gina 

Informati del suo brutale assassinio, riparano prontamente in montagna Casimiro e Angelo Lonati, 

all’epoca residenti a Carcina, ma professionalmente occupati a Sarezzo. Casimiro era stato fino a 

poco tempo prima segretario della Federazione comunista bresciana mentre Angelo faceva parte dei 

Gap di S. Eufemia. Sul far della sera riescono a comunicare con la famiglia. Prontamente Domenica, 

moglie di Angelo, ordina alla figlia undicenne Giulia di recarsi a Brescia per avvisare del grave 

pericolo i compagni del Carmine, recapitando loro il seguente messaggio: “Scappate, siete in 

pericolo!”. 

Gina – così era chiamata affettuosamente Giulia - parte immediatamente verso il Carmine, distante 

una decina di chilometri, pedalando a fatica una bicicletta da uomo, ma è come sospinta dalle ali 

protettrici della mamma. Giunge a destinazione quando purtroppo tutto si era tragicamente compiuto. 

Che cosa era successo? 

Ricostruiamo la successione degli eventi avvalendoci di diverse fonti storiografiche, in particolare 

del libro “Il Carmine ribelle”, di Marco Ugolini, pp. 167-198, pubblicato nel novembre 2018. 

 

Brescia. L’eccidio di piazza Rovetta 

Dopo aver ucciso Luigi Gatta, la banda ritorna a Brescia alla ricerca di altri antifascisti da 

ammazzare. Sfugge fortunatamente alle ricerche Giuseppe Ghetti, membro del Cln in rappresentanza 

del partito comunista, fermatosi quella notte a dormire presso un amico dopo una riunione del Cln 

cittadino, conclusasi a tarda ora. 

Tre lavoratori però ci rimettono la vita. Questa la sequenza delle loro uccisioni, con alcuni dati 

anagrafici, politici relativi alle vittime e particolari riferiti a ciascuna esecuzione: 

1) in piazza Rovetta, il 38enne Arnaldo Dall’Angelo, operaio della Radiatori, ex confinato 

all’isola di Ponza e diffusore della stampa clandestina. Residente nella casa che fa angolo fra 

corso Mameli e Rua Sovera, svegliato, viene invitato a recarsi in questura, viene ucciso da una 

serie di pugnalate e da una raffica di mitra sparata alla testa presso l’edicola di piazza Rovetta; 

“Lo lasciano lì, bocconi nel sangue, un grumo di pallottole nella nuca, il paltò pieno di buchi 

per le pugnalate che gli hanno inferto”; 

2) in via in via F.lli Bandiera, il 61enne Guglielmo Perinelli, fresatore presso la Om, ucciso con 

una raffica di mitra sulla porta di casa. “Si fa alla finestra un tale che è un po’ sordo, e gli dicono 

di muoversi, di scendere. Quando è sulla porta, gli scaricano addosso di colpo il mitra, senza 

curarsi di controllare se sia l’uomo che cercano”. Muore al posto del vero obiettivo: l’operaio 

comunista Giuseppe Andrini, membro attivo della resistenza, più volte arrestato e confinato 

dal 1926 al 1935; 

3) sul marciapiede di via S. Faustino che fa angolo con lo slargo di piazza Rovetta, viene infine 

massacrato il 57enne Rolando Pezzagno, ex confinato nell’isola di Ustica, che abita in Rua 

Sovera e lavora vendendo mercanzia su una carrettella in piazza del Mercato. 
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La quarta vittima 

“Quella stessa notte, i fascisti vanno in contrada del Mangano a prelevare Mario Donegani, 40 anni, 

operaio allo stabilimento Togni. Lo conducono in piazza della Loggia dove c’è il loro covo. «Deve 

fare la fine degli altri!» urla il caporione. Lo riportano fuori e, nel gran buio, sbagliano a sparargli, 

lo colpiscono di striscio a un braccio. Donegani si accascia lungo il muro di via Alessandro Volta, 

sviene: lo prendono a calci, lo credono morto. Invece all’alba si riprende, riesce a stento a spostarsi, 

fino a raggiungere i Ronchi e a nascondersi”.  
(Fonti delle tre citazioni riportate in corsivo: http://www.fiammeverdibrescia.it/?s=Ermanno+Margheriti) 

Il monito agli antifascisti 

I corpi delle vittime vengono lasciati sul selciato di piazza Rovetta fino a mezzogiorno, quale monito 

per gli antifascisti e la popolazione.  Successivamente vengono caricati su di un camion e sepolti in 

una fossa comune al cimitero.  

 

Brescia, 14 novembre. Il messaggio della resistenza 

Il giorno seguente in Brescia gli antifascisti fanno ritrovare il seguente volantino: “Bresciani, l’infame 

rappresaglia effettuata dai fascisti sui poveri innocenti deve essere inesorabilmente punita. Il sangue 

di queste vittime della feroce bestialità fascista chiede vendetta. Ogni cittadino scolpisca nella mente 

questi delitti”. 

 

La repressione poliziesca a S. Eufemia 

Seguono, nei giorni seguenti – dal 17 novembre al 5 dicembre – oltre 26 arresti eseguiti tra gli 

antifascisti di S. Eufemia e i componenti della banda di Tito, favoriti da delazioni e dalla compresenza 

nel quartiere di elementi infidi e ricattabili. Tra le persone arrestate vi sono anche alcuni gappisti, tra 

i quali Luigi Guitti, Giuseppe Ronchi, Giovanni Gambarini. Costoro resteranno in carcere fino 

alla grande fuga del 13 luglio 1944, dopo la quale ripareranno in montagna dando vita, con altri 

partigiani, alla 122ªbrigata Garibaldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fiammeverdibrescia.it/?s=Ermanno+Margheriti
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PROFILI BIOGRAFICI DEI MARTIRI DI PIAZZA ROVETTA 
 

LUIGI GATTA (23.02.1909-13.11.1943) 

 

 
 

 Luigi Gatta nasce a Sarezzo il 23.02.1909.  
Di mestiere fa il fabbro e a 18 anni fonda la prima sezione 
del Pci di Sarezzo.  
Nel maggio 1927, sulla base di indagini condotte nel corso 
dell'istruttoria di un precedente processo, la polizia lo 
arresta insieme a numerosi altri attivisti comunisti bresciani 
per ricostituzione del Pci, cospirazione e propaganda 
comunista. Dopo un anno, in data 03.07.1928 il tribunale lo 
condanna a un anno e sei mesi di reclusione e tre anni di 
vigilanza speciale per attività sovversiva.  
È registrato nel Casellario politico centrale (Cpc) di Roma 
dal 1927 al 1943. In data 06.01.1928 viene redatta la 
seguente scheda biografica: “(…) Riscuote buona fama nella 
pubblica opinione per quanto riguarda la sua condotta 
morale ma è mal visto nell’elemento sano per le sue idee 
politiche. Di carattere serio ha discreta educazione, comune 
intelligenza e nessuna cultura avendo frequentato 
solamente le scuole elementari. 

Non ha beni di fortuna e ricava i mezzi di vita dal lavoro al quale si dedica con assiduità. Verso la famiglia 
si comporta bene. Fin dai primi anni della giovinezza si fece notare quale elemento professante idee 
socialiste segnando in ciò le orme del fratello Pietro. Successivamente passò nelle file del partito comunista 
e si diede a svolgere clandestinamente propaganda in tal senso tanto che nell’aprile 1927 venne arrestato 
e denunciato al Tribunale speciale per la Difesa dello Stato quale responsabile del delitto previsto dall’art. 
4 della legge 25 Novembre 1926 N° 2008 [propaganda antifascista, ndr] e con sentenza del 3 luglio 1928 – 
VI – venne condannato ad anni uno e mesi sei di reclusione, pena che ha terminato di scontare il 20 Ottobre 
stesso anno. Dimesso dal carcere venne denunciato alla Commissione provinciale quale elemento 
pericoloso all’Ordine Nazionale dello Stato e nella seduta del 15 Novembre decorso anno fu ammonito. In 
seguito a ciò venne munito anche di carta di identità ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico delle leggi di P.S. 
Successivamente non ha più dato luogo a rilievi con la sua condotta politica. Il predetto non è stato mai 
all’Estero – non ha tenuto né è capace di tenere conferenze; non ha riportato altre condanne (..)”.  
Il 28 dicembre 1940 viene richiamato alle armi e assegnato, quale soldato di sanità, all’ospedale militare 
di Baggio (Mi), dove rimane almeno fino al 1942.  
Dopo l’8 settembre del ’43, con la restaurazione del fascismo a Brescia, entra tra i primi a far parte della 

rete di cellule clandestine del Pci che fanno capo a Domenico Omassi, artigiano di Carcina, mettendo a 

disposizione la sua casa per lo svolgimento di riunioni organizzative.  

La mattina presto del 13 novembre viene strappato dal suo letto dagli uomini della banda Sorlini. Condotto 

al crocevia di Lumezzane, viene brutalmente bastonato e ammazzato con colpi di mitra sparati in testa. 

L’ultima nota della prefettura di Brescia che lo riguarda è datata 4 dicembre 1943, indirizzata al ministero 

dell’Interno e protocollata in data 19 aprile 1944 al Casellario politico centrale di Roma: 

OGGETTO: Gatta Luigi – nato a Sarezzo - comunista schedato – 

Come da certificato di morte rilasciato in data 20 novembre u.s. dal podestà di Sarezzo, ed acquisito in 

atti, il sovversivo in oggetto è deceduto in detto Comune in data 13 novembre detto anno. 

Si è pertanto provveduto alla radiazione del Gatta dal novero dei sovversivi di questa provincia. 
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ARNALDO DALL’ANGELO (Biasca, Canton Ticino, 31.01.1905-13.11.1943) 

 

 

Nasce a Biasca, Canton Ticino, il 31.01.1905.  
Si trasferisce con la famiglia prima ad Artogne, in 
Valcamonica, quindi nel 1913 a Brescia e proprio in città 
inizia successivamente a lavorare come operaio alla 
Radiatori.  Nel 1921 entra in contatto con gli “Arditi del 
Popolo”, che si oppongono alle squadracce fasciste. 
Viene arrestato una prima volta nell’agosto del 1922 
insieme ad altri 6 ragazzi del Carmine per essersi opposto 
ai fascisti, con l’accusa d’aver lanciato sassi contro la 
polizia.  
Iscritto al partito comunista clandestino, viene bastonato 
più volte.  
Nel 1932 è condannato al confino a Ponza e al carcere a 
Poggioreale. Ritornato a Brescia, dal 1936-1937, è a fianco 
di Italo Nicoletto nel processo di riorganizzazione della 
Federazione comunista bresciana.  
Durante i primi mesi di occupazione nazifascista si impegna 
nel diffondere la stampa comunista clandestina.   
Il 13 novembre 1943 viene portato fuori con la violenza 
dalla sua casa tra Corso  Mameli e l’attuale Rua Sovera. 

Invece che accompagnarlo in Questura, lo uccidono con una serie di pugnalate e una raffica di mitra alla 
schiena, presso l’edicola di piazza Rovetta. 

 

 

 

GUGLIELMO PERINELLI (Brescia, 10.03.1882-13.11.1943) 

 

 

Guglielmo Perinelli nasce a Brescia il 10 marzo 1882.  

Risiede in via Fratelli Bandiera e lavora come operaio nello 

stabilimento Om. 
È coniugato con Rosa Modè ed è padre di una figlia. Non ha 
precedenti negli atti della questura.  
Viene ucciso al posto di Giuseppe Andrini, operaio fresatore 
comunista alla OM, già membro, come Dall’Angelo, degli “Arditi 
del Popolo” il quale abita nella stessa via. 
Quando i fascisti arrivano in strada, egli si sporge dalla finestra.  
È un po’ sordo e gli assassini gli ordinano di scendere.  
Quando è sulla porta, lo freddano con una raffica di mitra, 
senza neppure dargli il tempo di declinare le proprie generalità. 

 
 
 

 

 

 
Nb. I ritratti originali di Arnaldo Dall’Angelo, Guglielmo Perinelli, Rolando Pezzagno e Mario Donegani, da cui 
sono stati ricavati i volti presentati in queste pagine, sono depositati presso la Sezione Anpi “Caduti di Piazza Rovetta” 
di Brescia, che ringraziamo. Il volto di Luigi Gatta è tratto dalla scheda del Casellario politico centrale rinvenuta dal 
ricercatore Andrea Andrico. 
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ROLANDO ETTORE PEZZAGNO (Brescia, 04.01.1886-13.11.1943) 

 

 

Rolando Ettore Pezzagno nasce a Brescia il 4 gennaio 1886. 
Conosce ben presto le maglie della giustizia, in quanto ragazzo 
vivace e ribelle, di idee anarchiche di cui è fervente sostenitore.  
Per tutta la sua vita avrà un rapporto assai tribolato con 
l’apparato repressivo dello stato, tanto più con il fascismo. 
Viene confinato una prima volta a Ustica tra i 1913 e il 1915. 
Nel 1915, con l’entrata in guerra dell’Italia, è condannato per 
insubordinazione e diserzione.   
Quando le squadracce fasciste attaccano il quartiere del 
Carmine, partecipa agli scontri con la polizia. Arrestato, viene 
inviato al confino a Ustica.  
Nel 1928 viene ammonito dalla Commissione provinciale e 
l’anno seguente condannato a tre mesi di reclusione e due anni 
di vigilanza speciale.  
Poi finisce nuovamente confinato a Ustica per cinque anni. 

Ritorna a Brescia dopo il 25 luglio 1943 e di professione fa il venditore ambulante di stoffe su una 
bancarella di Piazza Mercato. 
La sera del 13 novembre viene trascinato fuori dalla sua abitazione di via Maraffio 27, oggi Rua Sovera, e 

massacrato in via San Faustino.  

 

MARIO DONEGANI (Brescia, 08.06.1900-Mura, 26.10.1944) 

 

 
 

Mario Donegani nasce a Brescia l’8 giugno 1900. 
Diplomatosi in disegno industriale alla Scuola Moretto nel 1917, 
sin da giovanissimo è vicino ai gruppi socialisti rivoluzionari ed 
anarchici. Partecipa, tra l’estate e l’autunno del 1920, al 
movimento bresciano di occupazione delle fabbriche. 
Entrato nel 1921 nel Pci, tra il 1921 e il 1922 partecipa – al pari di 
Dall’Angelo e Andrini - all’esperienza degli “Arditi del popolo”, 
gruppi armati organizzati per la difesa delle manifestazioni 
operaie, decisamente antagonisti dello squadrismo fascista.  
Nel 1925 subisce il primo processo politico che si conclude con la 
condanna a tre anni di carcere. Appena uscito viene nuovamente 
arrestato, condannato a cinque anni di confino nelle isole di 
Lipari, da dove torna nel 1933. Ritornato alla lotta clandestina, 
viene arrestato e rinchiuso per tre mesi nelle carceri di Brescia. 
Gravemente ferito nella rappresaglia fascista del 13 novembre 
1943, riesce a fuggire sui Ronchi. Presentatosi in ospedale per 
curare la ferita al braccio, durante la degenza viene denunciato.  
Ristabilitosi, è inviato in Campo di concentramento a Vallecrosia, 

in provincia di Imperia per 4 mesi, dopodiché lo attende il trasferimento in Germania. 
Durante il trasferimento in treno riesce però a fuggire. Ritornato a Brescia, ripara sui monti della 
Valtrompia, entrando a far parte dal 23 agosto dapprima del gruppo Gheda-Speziale – col quale 
partecipa alla battaglia di Mura del 30 settembre - e dal 5 ottobre della 122ª brigata Garibaldi, 
comandata da Giuseppe Verginella. In seguito ai massicci rastrellamenti che ne seguono, mentre il 
distaccamento di Casari e Ruggeri sta per prendere la via della Valtrompia – destinazione Iseo – si ferma 
sull’altura di Nasego da solo a sbarrare la strada ai rastrellatori nazifascisti che salgono dalla val Cea. 
Rimasto gravemente ferito, viene fucilato e quindi bruciato nel fienile della cascina “Cea” dislocata 
sull’altipiano di Nasego, a cui danno fuoco. Il giorno dopo, il suo ridotto corpo carbonizzato verrà 
trasportato a Mura per mezzo di un gerlo portato a spalle dal partigiano garibaldino Felice Fiori. 
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ANNOTAZIONI 
 
1. Il nome di piazza Rovetta 
Il libro “Il Carmine ribelle”, di Marco Ugolini, è frutto di un’accurata ricerca storica voluta nel 2017 dalla 
Sezione Anpi “Caduti di Piazza Rovetta” all’interno del progetto “Carmine Resistente”.   
Dallo stesso libro riportiamo questa utile annotazione: 
“Nella toponomastica ufficiale di Brescia non esiste una Piazza Rovetta. Lo slargo all’inizio di via San Faustino, 
uscendo da piazza della Loggia, a ridosso del Palazzo omonimo, di stile rinascimentale, progettato 
dall’architetto vicentino Tomaso Formenton, è proprio intitolato a quest’ultimo ed è denominato Largo 
Formentone ed è stato realizzato sul finire degli anni trenta. Ma, a Brescia e dai bresciani, questo ampio spazio 
è, da sempre, e continua tutt’oggi, ad essere chiamato Piazza Rovetta. Il nome ‘improprio’ lo si dovrebbe ad 
un magazzino/negozio di stoffe che si affacciava sulla piazza di proprietà dei Rovetta”. 
 
2. Le relazioni mattinali della questura di Brescia 
La questura di Brescia, nella mattinata del 13 novembre, registra due sintesi documentative in merito agli 
avvenimenti accaduti la sera del 12 e nelle ore successive. 
La prima è riferita all’attentato gappista alla scuola Pastori. 

ATTENTATO DINAMITARDO 
Ignoti hanno ieri sera lanciato un ordigno nello stabile della scuola Agraria Pastori sito in frazione S. 
Eufemia, ove ha sede un comando della Milizia. L’ordigno, esplodendo, ha provocato la morte de 
caposquadra della Milizia Bertazzoli Luigi ed ha ferito leggermente il legionario Tosoni Paolo. Sono in 
corso indagini. 

 

La seconda si riferisce alle vittime della rappresaglia fascista. 

UCCISIONE 
Nelle prime ore di stamane sono stati trovati morti, per colpi di arma da fuoco, le seguenti persone: 
1- Pezzagno Rolando fu Pietro classe 1886 da Brescia, venditore ambulante, anarchico confinato ed ex 

confinato politico. Trovato morto in via S. Faustino; 
2- Dall’Angelo Arnaldo fu Anselmo classe 1905 da Biasca (Canton Ticino), operaio, residente in Brescia, 

comunista. Trovato morto in Piazza Rovetta; 
3- Perinelli Guglielmo fu Francesco e fu Faini Regina nato in Brescia il 10 marzo 1882, operaio, abitante in 

via F.lli Bandiera. Immune da precedenti negli atti della Questura. 
Trovato morto nella sua abitazione, essendo stato, vuolsi, colpito da arma da fuoco alle ore 4 di stamane nel 
portone di casa sua. 
Informata l’Autorità Giudiziaria che ha autorizzato rimozione cadaveri ed iniziate indagini 

 
3. La particolarissima testimonianza di Giulia Lonati (28.12.1932- 04.06.2018) 

“Una sera di novembre del ‘43, prossima a compiere gli 11 anni, 
mia mamma mi ha inviato urgentemente a Brescia per recapitare 
un messaggio a voce a dei compagni: «Scappate, siete in 
pericolo». Corsi a Brescia pedalando faticosamente con una 
bicicletta da uomo. Suonai il campanello alla casa indicatami, ma 
non trovai nessuno. Era troppo tardi.  
Io ero la postina dei partigiani: una volta per zio Casimiro, una 
volta per mia cugina Santina e a volte per mia mamma. Portavo i 
messaggi sempre a voce, sempre in bicicletta, talvolta a piedi per 
la montagna quando ero a San Gallo, da sola e di notte. Non 
protestavo, capivo che era importante e dovevo farlo. Avevo 
paura”.  
L’intervista è stata raccolta da Giuseppina Damonti, sorella della 
staffetta gappista e partigiana Santina, detta Berta, nel corso della 
ricerca elaborata da Isaia Mensi nell’aprile 2017, “Il Gap di Marino 
Micheli. La resistenza armata bresciana tra S. Eufemia e S. Gallo”. 

 

La 18enne Giulia (Gina) Lonati 
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L’emozionante testimonianza di mamma Giulia è ora arricchita con ulteriori dettagli forniti dalla figlia Irene. 
“I genitori di mia mamma Giulia erano Angelo Lonati e Tolotti (Menega) Domenica. 
Abitavano a S. Gallo, in località «Ruine». Qui nell’aprile del 1937 avevano tenuto nascosto Italo Nicoletto 
quando era riuscito a sfuggire alla serrata caccia dei fascisti. Mamma mi raccontava che durante la resistenza, 
poco più che bambina, cooperava attivamente con i partigiani di San Gallo. 
La sera, all’imbrunire, inforcava la sua biciclettina e attraversava la montagna alle sue spalle, rischiando la 
sua giovane vita per portare rifornimenti e notizie ai partigiani nascosti. Fortunatamente non è mai stata 
scoperta. Papà Angelo e mamma Menega sono stati invece entrambi arrestati e picchiati con brutale 
violenza. Mai, però, hanno fatto il nome dei compagni, anche se ad Angelo hanno strappato le unghie dei 
piedi e a Menega hanno rovinato il bel viso.  
In casa loro c’era sempre un piatto di minestra e un letto caldo per chi necessitava di aiuto. Mi raccontava la 
mamma che avevano dato rifugio ad un soldato che, lanciatosi dall’aereo, era atterrato sul monte. Lui, al 
momento di andarsene, aveva lasciato in dono il paracadute. Con la sua tela mia nonna Menega cucì abiti 
per tutti. Un lusso per quei tempi tragici. 
Angelo, a cominciare dall’8 settembre, ha militato nel gruppo autonomo comandato dal sottotenente Enos 
Volpi. Poi è stato attivo nel Gap di Marino Micheli, ai comandi del caposquadra Biagio Micheli. Ha infine 
partecipato alla resistenza compiendo azioni e attentati con il distaccamento garibaldino di San Gallo.  
 

 
 
Storica foto di gruppo antifascista scattata a Carcina nei primissimi anni Quaranta del ‘900. 
La famiglia Lonati al «Trani» di Carcina riceve la visita di Maria Lonati e Santina Damonti. 
1) Angela Busi (Egna)    5) Giulia Lonati (Gina), figlia di Angelo e Domenica 
2) Santina Damonti    6) Casimiro Lonati 
3) Domenica Tolotti (Menega)   7) Angelo Lonati, con in braccio il figlio Piero 
4) Maria Lonati  
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4. I componenti della banda Sorlini 
Un prezioso documento della questura di Brescia relativo alla raccolta dati su alcuni componenti la banda 
Sorlini è venuto alla luce all’interno della cartella “Campi di concentramento” dell’Archivio di Stato di Brescia. 
Ne riproduciamo il testo, essenziale per conoscere alcuni indagati minori, che non saranno toccati dal 
processo, sebbene diventati esperti nell’arte feroce di coprire delitti e stragi.  
Il documento è datato 27.10.1945 ed è indirizzato dal questore Minervini a cinque soggetti istituzionali: Cln 
di Brescia, comando compagnia interna e esterna dei carabinieri di Brescia, comando tenenza carabinieri di 
Gardone V.T., comando squadra politica di Brescia: “Si prega indicare le complete generalità dei seguenti 
individui indicati quali componenti e complici della Banda Sorlini o frequentatori della stessa, precisando il 
loro attuale recapito: Barozzi Dino – Longhi Giovanni – Rovetta Pietro – Pigoli Carlo – Negrini Alfredo indicati 
in una denunzia di Rosetta De Gani (…). 
Ing. Sorlini [Renato] da Ghedi con studio in via delle Grazie 23 Brescia – titolare della polveriera di Ghedi; tale 
Recenti da Ome, Dott. Fieni o Fiessi molto amico del Sorlini Ferruccio, Romano Franco Brigadiere – Fiocchi 
Oddone vice brigadiere e militi Delle Donne Giovanni e fratello Giuseppe; Borboni Narciso da Ome; Nolli 
Narciso; Veneziani da Ome; Lazzari Guido da Collio; Zanardelli da Collio; certo Monteverdi; Torresani Attilio; 
Galassi Aldo da Seniga; Caprinali Lino; Rag. Monti Saverio da Gardone V.T.; Cavagnis da Gardone V.T.; 
Beltranli Giovanni da Collio; Geroldi Luigi Santo; Svanini Enrico; Scaroni Enrico da Virle; tale Trainini vice 
brig.; Serioli Mario e Castellini Eugenio e i militi Glisenti e Cassini Giovanni dell’Ufficio U.P.I. di via Cossere”.   
 
5. Il processo alla banda 
Il processo agli imputati ebbe inizio il 9.11.1948 e la sentenza, emessa il 12.01.1949 dopo 27 udienze, fu 
depositata il 23.02.1949. All’inizio del processo erano presenti solo 14 imputati, ai quali si aggiungerà 
all’ultimo giorno (12.01.1949) Eugenio Castellini. 67 i testi di accusa. Gli anni di reclusione complessivamente 
richiesti dal sostituto procuratore saranno 380. 
Questi i nominativi e la qualifica dei 20 imputati relativamente ai 19 capi di imputazione: 

N. Nominativo Qualifica 

1 Bellotti (Berto) Santo,  
nato a Capriolo (Bs) il 07.02.1917. 

Milite del presidio Gnr di Gardone. 

2 Beltracchi (Gianni) Giovanni Maria,  
nato a Ponte di Legno (Bs) il 23.03.1912.  

Brigadiere del presidio Gnr di Gardone. 

3 Bonometti Carlo,  
nato a Mairano (Bs) il 20.02.1914.  

Capitano del presidio Gnr di Gardone V.T. 

4 Brighenti Umberto,  
nato a Mozambano (Mn) il 23.04.1908.  

Brigadiere del presidio Gnr di Gardone e 
successivamente maresciallo della Gnr di Lumezzane. 

5 Brignoli Enrico,  
nato a Sarezzo (Bs) il 15.10.1925. 

Brigadiere del presidio Gnr di Gardone, aiutante 
maggiore presso la V brigata Alpina. 

6 Brunelli Mario, 
nato a Menaggio (Co) il 22.11.1889. 

Seniore della milizia fascista e maggiore dell’esercito, 

7 Caprinali Lino Natale, 
nato a Brescia il 10.10.1904. 

Funzionario della Federazione di Brescia. Da giovane 
aveva militato nella squadraccia fascista cittadina 
«Lunardini». 

8 Castellini Eugenio, 
nato a Gargnano (Bs) il 25.05.1915. 

Braccio destro del Sorlini, “vera belva umana”, “Uno dei 
criminali più feroci e terribili” 

9 Cavagnis Giovanni (Gianni) Vittorio, 
nato a Sarezzo (Bs) il 28.02.1903. 

Maggiore, comandante del 3° battaglione della brigata 
nera “E. Tognù”. 

10 Cometto Renato,  
nato a Roma l’11.11.1919. 

Capitano della Gnr 

11 Frau Aldo, 
nato a Bono (Ss) il 05.11.1926. 

Milite della brigata nera e della banda. 

12 Glisenti Giuseppe,  
nato a Brescia il 23.11.1910. 

Agente dell’Ufficio Politico Investigativo (U.P.I.) di 
Brescia, centrale spionistica del partito fascista collegata 
alla Milizia. 
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13 Mensi Giacomo, 
nato a Frontignano (comune di Ussita, 
provincia di Macerata) l’11.08.1926.  

Agente dell’Ufficio politico investigativo di Brescia 
(U.P.I.). 
 

14 Pagani Mario,  
nato a Capriata d’Orba (Al) il 09.03.1916.  

Sergente, furiere amministratore della brigata nera “E. 
Quagliata”. 

15 Persevalli Franco,  
nato a Gargnano (Bs) il 04.07.1911. 

Segretario del Sorlini. Uomo di fiducia e autista della 
della banda. 

16 Quinzani Giacomo,  
nato a Sissa (Pr) il 24.08.1903. 

Agente dell’Ufficio Politico Investigativo di Brescia e 
autista a servizio dei tedeschi. 

17 Sarlo Francesco Saverio,  
nato a Pizzo Calabro il 17.03.1914. 

Tenente amministrativo della brigata nera «Tognù». 

18 Scarsella Mario,  
nato a L’Aquila il 21.03.1925. 

Milite del presidio Gnr di Gardone. 

19 Serioli Mario,  
nato a Pisogne il 12.05.1920. 

“Uno dei più feroci sicari del Sorlini”, considerato il boia 
della banda Sorlini. 

20 Tancredi Giuseppe,  
nato a Ome (Bs) il 7.12.1919. 

Milite della brigata nera “Tognù” e quindi della 
“Quagliata” 

 
 
6. Una strage impunita 
Ferruccio Sorlini, dopo la Liberazione, non venne incriminato dalla corte d’assise di Brescia per le vittime 
della sanguinosa rappresaglia condotta a Sarezzo e a Brescia il 13 novembre 1943. Tra i 26 capi di imputazione 
che gli sono stati addebitati non figurano assolutamente gli assassini di Luigi Gatta, Arnaldo Dall’Angelo, 
Guglielmo Perinelli, Rolando Pezzagno.  
Di conseguenza, nessuno dei componenti la sua banda verrà successivamente incriminato a Bologna per tali 
omicidi. Non è da escludere, considerando il ruolo politico e le qualifiche professionali di alcuni degli imputati 
processati a Bologna, che quella terribile notte fossero presenti, oltre al capo Ferruccio Sorlini,  Mario 
Brunelli, Lino Caprinali, Eugenio Castellini, Giuseppe Glisenti, Giacomo Mensi, Franco Persevalli, Giacomo 
Quinzani, Mario Serioli. 
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FONTI ICONOGRAFICHE 
 
BRESCIA (CENTRO) 
 

 
 

. 

 

 

 

Brescia, Largo Formentone 
(ovverossia piazza Rovetta) 
lato nord Palazzo della Loggia. 

*** 

La lapide memoriale dedicata ai 
martiri di piazza Rovetta è stata 
collocata a cura dell’ANPI e del 
Comune di Brescia nel novembre 
1988, 45° anniversario della strage. 

 

Brescia 
Lapide posta sulla facciata 
della casa di via S. Faustino, 3, 
all’altezza del primo piano. 

*** 

I venditori ambulanti di Brescia 
e provincia collocarono questa 
lapide memoriale il 13 
novembre 1945, per ricordare  
il collega Rolando Pezzagno 



Isaia Mensi Le vittime della rappresaglia fascista del 13.11.1943 p. 14 

SAREZZO (Crocevia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarezzo, Crocevia verso Lumezzane. 

*** 

Il cippo bronzeo dedicato alla memoria di 
Luigi Gatta. 
È stato realizzato all’inizio degli anni 2000, 
in sostituzione di una precedente lapide 
marmorea messa in opera nell’immediato 
dopoguerra e ritrovata in frantumi. 

 

Il testo dell’epigrafe memoriale 
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MURA  (Nasego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mura, cascina 
Cea, località 
Nasego. 

*** 

La lapide 
memoriale 
infissa sul muro 
d’ingresso alla 
cascina. 
 

Il testo della lapide memoriale: A RICORDO DI DONEGANI MARIO / NATO A BRESCIA L’8.6.1900 / SEPPUR FERITO 

HA SOPRAVVISSUTO ALLA STRAGE / DI PIAZZA ROVETTA DI BRESCIA DEL 13.11.1943 / ANDATO IN MONTAGNA / NELLA 

122ª BRIGATA D’ASSALTO GARIBALDI/ VENNE QUI CATTURATO DAI NAZIFASCISTI / FUCILATO, IL SUO CORPO VENNE 

POI BRUCIATO / CON LA CASCINA IL 26.10.1944./ 21 AGOSTO 1977 / LE ASSOCIAZIONI A.N.P.I. – FF.VV. 

 

 

Altopiano di Nasego (Mura). 
Sulla sinistra la cascina “Cea”, base del comando della 122ªBrigata Garibaldi dal 2 settembre al 15 ottobre 
1944. La stella indica il punto di risalita dei rastrellatori nazifascisti lungo il sentiero proveniente dalla val 
Cea di Noffo. Il 26 ottobre, i partigiani garibaldini - circa una trentina al comando di Giovanni Casari e 
Silvio Ruggeri - stavano trasferendosi dalle Pertiche verso i monti di Lumezzane. Si erano fermati alla 
cascina per ristorarsi. Mario Donegani decide di sacrificarsi, armi in pugno, per permettere loro di salvarsi. 


