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Assalto al carcere degli Scalzi: 
 

1. Mi inchino davanti al Gonfalone della città di Verona, decorato con MOVM, 
onorificenza che testimonia quanto questa città generosa ha saputo offrire, in 
coraggio, dedizione e sofferenza alla Nostra Patria e alla Lotta di Liberazione. 

2. Rendo omaggio, con deferenza, ai Labari ed alle Bandiere delle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma, i preziosi luccichii di tante decorazioni illuminano la 
strada della Democrazia, del progresso e dei diritti della nostra Italia. 

3. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Verona e l’ANPI veronese per 
l’affidamento di questo incarico, che mi onora profondamente. 

4. Ringrazio di cuore le Autorità civili presenti , la cittadinanza veronese che si stringe 
a noi con amicizia. La vostra presenza contribuisce a dare lustro e significato a 
questo evento. 

5. Un affettuoso ringraziamento alle Autorità Militari ed ai Corpi Armati dello Stato che 
ci onorano con la loro presenza, a loro mi unisce un forte spirito di fratellanza che 
viene da lontano, cementato nel comune e preminente servizio per la sicurezza 
della nostra Patria e la protezione dei legittimi interessi nazionali. 

6. 75 anni fa, in questo luogo ed in questa ora, 6 giovani partigiani, obbedendo alla 
loro coscienza ed ai loro ideali, scrivevano una delle pagine più encomiabili, 
coraggiose e generose della Lotta di Liberazione dal fascismo e dal nazismo, 
mostrando cosa significa servire il proprio Paese e lottare fino all’estremo sacrificio, 
se necessario, per l’affermazione dei principi di Democrazia e Libertà. Qui si 
trovava il carcere degli Scalzi dove, in quel periodo, era detenuto Giovanni Roveda, 
un importante sindacalista antifascista e uomo politico che, dopo la guerra, divenne 
Sindaco di Torino, fu poi Deputato dell’Assemblea Costituente e, successivamente, 
Senatore della Repubblica. 

7. Permettetemi quindi di iniziare questo mio intervento ricordando i nomi di quei 
valorosi, a tutti noi cari: Lorenzo Fava, Danilo Preto, Berto Zampieri, Vittorio Ugolini, 
Emilio Moretto e Aldo Petacchi, l’unico che non apparteneva alla Resistenza 
veronese e che nei vari scritti e relazioni viene indicato unicamente come il 
partigiano arrivato da Milano. Erano giovani di varia estrazione sociale, formazione 
e cultura: 4 di loro (Fava, Preto, Ugolini e Moretto) avevano servito con onore nei 
ranghi del Regio Esercito, 3 in qualità di Ufficiali nel Corpo degli alpini, Ugolini, Fava 
e Moretto; quest’ultimo subì un grave congelamento in Russia. 

8. Erano le 18,20 quando in questo luogo si ferma un’auto con a bordo quei 
coraggiosi, ne scende uno, è vestito elegantemente, stringe al petto una borsa che 
nasconde un’arma, con uno stratagemma si fa aprire il portone dalla guardia che 
viene subito bloccata, dall’auto con il motore in moto scendono di corsa altri 
partigiani che velocemente entrano nel carcere, raggiungono  il luogo dove 
Giovanni Roveda si trovava a colloquio con la moglie, uno lo conosce bene, si tratta 
di Aldo Petacchi che, con Roveda , aveva trascorso diversi anni al confino a 
Ventotene. Prelevato Roveda tutti si portano velocemente sulla strada, dove intanto 
si è iniziato a sparare, salgono sull’auto che è centrata da decine di proiettili, una 
ruota è forata, i vetri sono infranti, il motore si ferma, alcuni partigiani scendono e la 
spingono mentre vengono fatti segno di colpi d’arma da fuoco, rispondono con le 
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armi, finalmente l’auto riparte con il suo carico di libertà, ma anche di dolore e di 
morte. L’azione è durata 5 minuti. 

9. Tutti sono feriti, alcuni gravemente. L’auto prosegue la sua corsa sbandando, urta 
anche il pozzo esterno di Palazzo Benciolini raggiunge Lungadige Teodorico dove 
scendono Roveda, Zampieri, Ugolini e Petacchi. L’auto riparte, alla guida, seppure 
ferito, c’è Moretto, con lui ci sono Preto e Fava gravemente feriti. Giunti nella zona 
di Porto San Pancrazio Moretto nasconde l’auto tra le macerie dei bombardamenti 
e va a cercare aiuto per portare via i compagni feriti, sfinito riesce a raggiungere 
una base, ma l’auto non sarà raggiunta prima del mattino successivo a causa del 
coprifuoco. Purtroppo sarà troppo tardi: i due feriti erano stati arrestati. Preto morirà 
poche ore dopo. Fava, invece era stato rinchiuso alle famigerate casermette di 
Montorio senza ricevere alcuna assistenza medica, subì da parte dei fascisti e dei 
nazisti estenuanti interrogatori e torture. Il 23 agosto venne fucilato al poligono di 
Forte Procolo. A Danilo Preto e Lorenzo Fava venne conferita la MOVM alla 
memoria. Agli altri componenti del gruppo non venne concessa alcuna onorificenza, 
e neppure la chiesero, rimanendo fedeli al loro ideale di Libertà. 
 

10. Chi era Aldo Petacchi il partigiano proveniente da Milano? 
 

11. Aldo era originario di Avenza, una piccola frazione del Comune di Carrara, in 
Toscana. Era nato il 16 settembre 1916, era il più piccolo di quattro fratelli, 3 maschi 
ed una femmina (Giuseppe, Enzo, Vera ed appunto Aldo). Essendo l’ultimo nato 
sarà affettuosamente chiamato “Aldino”, tale vezzeggiativo sarà utilizzato anche 
dagli amici. Aldo dovrà assistere, fin da fanciullo, alle vessazioni ed aggressioni, 
anche fisiche, a cui saranno sottoposti i suoi fratelli maggiori (Giuseppe ed Enzo) e 
suo padre Elia (un fervente repubblicano, anzi “Mazziniano” come si dice dalle mie 
parti) che morirà a causa delle lesioni riportate in una di queste aggressioni.  

12. Il clima persecutorio nei confronti della sua famiglia e al tempo stesso il 
comportamento fiero e dignitoso dei suoi cari contribuiranno a temprargli il 
carattere. Aldo, diventato adulto, sarà uomo incapace di compromessi, sarà un 
irriducibile avversario del fascismo ed anche uomo capace di slanci incredibilmente 
generosi. Il suo coraggio e la sua intransigenza morale ed ideologica lo faranno 
amare da tutti coloro che con lui hanno diviso le privazioni del carcere e del confino, 
nonché la dura lotta di Liberazione dal nazifascismo. 
 

13. Aldo subisce il primo arresto il 31 agosto 1936, il motivo è banale, viene intercettata 
una sua lettera diretta al fratello Giuseppe, allora combattente in Spagna con 
“Giustizia e Libertà”; nella lettera comunicava al fratello che un loro compagno di 
lotta di Avenza era stato liberato, in conseguenza del contenuto della lettera Aldo 
viene ammonito, ma successivamente, considerato che continuava a manifestare i 
suoi propositi di espatrio per portarsi in Spagna a combattere con le Brigate 
Internazionali sarà arrestato il 22 febbraio 1937. Questa volta è inviato al confino a 
Ventotene. 

 
14. Per finire al confino bastava veramente poco, come si evince dalle oltre 10000 

(http://www.storiaememorie.it) ordinanze emesse dalle Commissioni Provinciali: 
partecipare al funerale di un amico comunista, deporre fiori sulla tomba di un 
antifascista, ironizzare o raccontare barzellette sul fascismo o sulla figura del duce, 
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diffondere notizie ascoltate da una radio straniera, leggere libri ritenuti sovversivi, 
cantare inni considerati rivoluzionari, anche in abitazioni private. Festeggiare il 
primo maggio.  

 
15. Diversamente dal vecchio domicilio coatto, il confino non era una condanna stabilita 

dal potere giudiziario, ma una misura preventiva volta a liberarsi degli oppositori 
politici senza ricorrere ad un processo in un’aula giudiziaria e soprattutto senza 
l’esibizione delle prove. La durata del confino era variabile da uno a cinque anni ma 
spesso allo scadere del periodo assegnato si utilizzava il meccanismo del 
rinnovamento perché il confinato non aveva dato segni di ravvedimento e costituiva 
dunque ancora pericolo per lo Stato. Tale meccanismo sarà applicato anche ad 
Aldo nel 1942. 

 
16. Il giovane Petacchi sarà liberato il 20 agosto 1943, parteciperà agli sfortunati 

combattimenti che si svolsero a Roma nelle giornate dell’8 e del 9 settembre 1943, 
è a Porta San Paolo, alla Piramide e poi al quartiere Testaccio. E’ insieme al popolo 
che affianca le forze regolari. Sono i primi importanti segnali, è la Resistenza che a 
Roma, e in moltissime città italiane, ed all’estero (Cefalonia, Jugoslavia, Corsica, 
ecc,) è iniziata. Da Roma Aldo si sposta a Milano dove raggiunge i suoi compagni di 
confino che si stanno organizzando. 

 
17. A Milano si trovava Pietro Secchia, già compagno di confino di Aldo, che lavorava a 

stretto contatto con Luigi Longo, Vice comandante del C.V.L. (Corpo dei Volontari 
della Libertà) alle dipendenze del C.L.N.A.I., organizzazione dove venne inserito 
anche Aldo Petacchi.  

 
18. Da Milano Aldo viene inviato a Genova alla fine del 1943, nella città ligure si 

trattiene per poco ma quanto basta per conoscere ed apprezzare alcuni tra i più 
famosi Comandanti dei G.A.P. del capoluogo ligure, tra essi Giacomo Buranello, poi 
MOVM alla memoria. Terminata la sua missione Aldo lascia il capoluogo ligure e 
rientra a Milano via Torino. Nella primavera del 1944 è nuovamente a Genova dove 
organizza ed esegue diverse azioni.  
 

19. Mentre Aldo si trovava a Milano il fratello maggiore, Giuseppe, arruolato dal S.O.E. 
sarà paracadutato con una radiotrasmittente e codice cifrato nei pressi di Empoli, 
da dove raggiungerà Firenze e combatterà in una Brigata di “Giustizia e Libertà”. 
 

 
20. Pietro Secchia e Cino Moscatelli, nel loro libro: “Il Monte Rosa è sceso a Milano” 
scrivono a proposito della scelta di inviare Aldo Petacchi a Verona: “… La scelta 
cadde su Petacchi non soltanto per la garanzia di coraggio che egli ci dava, ma 
perché era particolarmente affezionato a Roveda, col quale aveva trascorso diversi 
anni di confino …”.  

 
21. L’attività di Aldo nella lotta al nazifascismo non cesserà dopo il 17 luglio. Egli, 
rimessosi dalle ferite, rientrerà a Milano e chiederà di andare a combattere con le 
formazioni partigiane della Valsesia guidate da Cino Moscatelli. Nel settembre del 
1944 è inviato presso la 124^ Brigata Garibaldi “Pizio Greta”, quale Commissario di 
guerra; pochi giorni dopo apprenderà della morte del fratello Enzo, avvenuta il 27 
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settembre, a seguito delle gravi ferite riportate in uno scontro con i tedeschi in una 
zona delle Alpi Apuane. Enzo era mio zio, io porto il suo nome. 

 
22. In Valsesia Aldo si distinguerà ulteriormente e parteciperà a tutte le più importanti 

azioni per la liberazione delle Province di Milano e Novara. La sera del 27 aprile 
1945 entrerà a Milano alla testa della sua Brigata. 

 
23. Terminata la guerra Aldo si trasferirà con la moglie Elisa Pastore ed il figlio Maurizio 

ad Avenza di Carrara, dove gestirà una piccola ditta di carico e scarico all’interno 
della zona industriale. Alla metà degli anni 50 la piccola famiglia rientrerà a Milano 
ed Aldo inizierà la sua attività al quotidiano” l’Unità”. La serenità non durerà molto, 
nei primi anni ’60 Aldo si ammala di tumore e non riuscirà a vincere la terribile 
malattia. Affronterà con coraggio e grande dignità il suo destino, come aveva 
sempre fatto; Morirà il 6 ottobre 1965. L’orazione funebre sarà tenuta dal suo 
fraterno amico Pietro Secchia, nella frazione di Avenza davanti ad una folla 
numerosa e commossa. 

 
24. Aldo, come i suoi fratelli, i suoi compagni di Verona e tanti altri italiani, ha 

combattuto per sé stesso, per i propri figli, per chi non c’era ed anche per chi stava 
dall’altra parte. Tutti hanno potuto usufruire della libertà e dei diritti nati da quella 
terribile Guerra di Liberazione dal fascismo e dal nazismo. 

 
25. Grazie! 

 
 

	  


