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Cronaca
del processo a Pozzoli, Saletta e C.



Da il quotidiano “Il Popolo comasco”, rispettivamente nei giorni, 22, 23 e 24 maggio 1945.

Nel mese di maggio 1945 venne celebrato il processo per alcuni gravi delitti commessi da 
esponenti del regime fascista a Como; tra i capi di imputazione c’era l’assassinio di Adolfo 
Vacchi, come di consueto mascherato da “tentativo di fuga”.
Sul banco degli imputati sedevano l’ex questore di Como, Lorenzo Pozzoli, il capo dell’ufficio 
politico, Domenico Saletta, e tre agenti della stessa Questura.
Il dibattimento venne seguito con estrema attenzione dalla popolazione e particolareggiata
men te documentato dal quotidiano “Il Popolo comasco”, fino all’esecuzione della condanna 
capitale.
La trascrizione degli interrogatori degli imputati, già pubblicata nella prima edizione di questo 
volumetto, è ora integrata dalla presentazione di tutti gli articoli di cronaca comparsi su “Il 
Popolo comasco”, articoli che rendono con efficacia non solo i contenuti del dibattimento ma 
anche il clima cittadino di quei giorni.
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Il processo Saletta & C. davanti al Tribunale Militare
[“Il Popolo comasco”, 14 maggio 1945]

La Questura comunica:
Nel primi giorni della settimana entrante sarà discusso davanti al Tribunale militare 
straordinario di guerra di Co mo, all’uopo convocato con decreto 10 maggio 1945 del ge
nerale Cadorna il processo a carico di: Saletta Domenico, Pozzoli Lorenzo, Pankoff Timoteo, 
Forzano Ferruccio, Mariani Enrico, Ciceri Antonio, Paone Giuseppe, Serra Anto nio, Noseda 
Mario, Bruschi Angelo, Sallusti Biagio.
Si invitano i vari partiti e tutti i cittadini a rimettere al più presto, e non oltre il 16 corrente, tutte 
quelle ulterio ri denuncie ed informazioni che fossero in loro possesso od a loro conoscenza.
Tali denuncie dovranno es sere presentate sottoscritte all’Ufficio politico della Questura.

Il processo Saletta avrà inizio lunedì
[“Il Popolo comasco”, 18 maggio 1945]

Il processo Saletta e C. sa rà celebrato, con tutta proba bilità, lunedì prossimo. Al dibattito sarà 
ammesso il popo lo compatibilmente con lo spa zio disponibile nella sala d’As sise. Per regolare 
l’affluenza della cittadinanza è stato di sposto affinché ogni Partito abbia a disposizione un 
certo numero di biglietti d’invito che distribuirà ai suoi ade renti.
Il processo sarà trasmesso da Radio Como libera su una lunghezza d’onda che verrà 
tempestivamente resa nota.
Inoltre numerosi altoparlan ti saranno collocati fuori dal la Corte d’Assise e in alcuni punti del 
centro della città in modo da poter permettere al la folla di seguire l’andamen to del dibattito.
Daremo nei prossimi giorni altri particolari.

Pozzoli Saletta Borghi Giussani e Brunati saranno processati domani
[“Il Popolo comasco”, 20 maggio 1945]

Domani alle ore 9, avanti al Tribunale Militare straordina rio di guerra, che siederà nel l’aula 
della nostra Corte d’As sise, compariranno per rispon dere dei reati loro ascritti gli imputati 
Pozzoli Lorenzo, ex Questore di Como; Saletta Do menico, vice commissario di P. S. del 
Servizio politico; Brunati Diego, Giussani An tonio e Borghi Guido esecu tori materiali di 
fucilazioni e sevizie.
Tutti gli imputati hanno no minato i loro difensori nelle persone degli avvocati Parravicini 
per il Pozzoli, Della Monica per il Saletta, Orsenigo per il Brunati, Luzzani per il Giussani e 
Rosa per il Borghi.

Com’è costituito il Tribunale
Il Tribunale Militare straor dinario è cosi composto: Pre sidente: Generale Giambattista 
Niccolini; Pubblico Mini stero: Mario Antonio Leca, dottore in giurisprudenza e scienze 
politiche e sociali, iscritto al P.C.I. dal 1935 e per questo arrestato a Paler mo e assegnato 
al confino politico a Ventotene per appartenenza alla cellula del fronte unico siciliano 
antifascista, ufficiale partigiano di collegamento.
Giudici: Vando Aldovrandi (Al) già comandante della II Divisione «Garibaldi»; Dino 
Manfredi (Giorgio) fondatore dei Gruppi Lariani e Ticinesi. Dal dicembre 1944 componente 
del Comando militare provinciale. Ugualmente capo di stato maggiore del Comando militare 
di Como. Giovanni Sardagna (Giovannino), aiu tante di campo alla Divisione Cadorna a 
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Roma. Detenuto a Padova dal novembre 1943 al l’aprile 1944 e quindi evaso. Componente 
Comitato milita re nella zona di Como. Cosimo Maria De Angeli maggio re dell’Esercito, 
comandante della Piazza militare di Como dal gennaio 1944. Detenuto a S. Donnino e a S. 
Vittore, ap partenente al C.L.N. di Como, attualmente vicequestore.
Cancelliere: Zara Augusto del P.C.I., organizzatore del la agitazione e propagandista in 
periodo clandestino, tenen te dell’Esercito.
Il processo è stato istruito da:
Ing. Luigi CarissimiPriori dei Gonzaga, appartenente al P.C.I. dal 1936. Arrestato nell’agosto 
1944 per organizzazione bande armate, appartenenza al Comitato di liberazione e per 
detenzione di centrale di informazioni per 1’A.F.H.Q. a mezzo di radio trasmittenti. Seviziato 
dalla banda Saletta e detenuto con la moglie prima alle carceri di S. Donnino e quindi di S. 
Vit tore per 9 mesi, e cioè fino al 25 aprile 1945.
Ing. prof. Enrico Mariani appartenente al P.S.I. organizzatore del primo Comitato di liberazione 
nazionale di Como. Cognato del prof. Vacchi Adolfo trucidato dalla banda Saletta. Arrestato 
con la moglie dalla Questura politica di Como.
Come abbiamo già annunciato il processo sarà trasmesso da Radio Como libera su le onde 
medie di metri 209,5 pari a kilocicli 1449 e su onde corte m. 465. Nell’aula sono stati collocati 
4 microfoni. In piazza del Duomo funzioneranno gli altoparlanti in modo che tutti potranno 
seguire l’andamento del dibattito.
Dato il minimo spazio esistente nell’aula di udienza, la Questura ha assegnato ai vari Partiti un 
certo numero di permessi di ingresso che ver ranno distribuiti agli aderenti dei Partiti stessi.

Severe misure d’ordine
La Questura ha anche provveduto a organizzare intorno al Palazzo di Giustizia uno speciale 
e severissimo servizio d’ordine che sarà fatto osservare con estrema energia.
Perché i cittadini si sappiano regolare diamo le principali disposizioni; e pubblichiamo un 
grafico illustrativo.
L’accesso al Palazzo di Giustizia è solo permesso da via Diaz, per chi proviene da via Rovelli. 
Tutte le altre strade che portano al Palazzo di Giustizia alle ore 6 di lunedì saranno sbarrate con 
cavalli di frisia e ciò allo scopo di impedire l’accesso a chiunque. Gli abitanti in queste zone non 
potranno pertanto spostarsi per nessun motivo dopo le ore 6 e sino al termine del dibattito.
Mentre nella giornata precedente al dibattito, potranno accedere nel Palazzo di Giustizia 
il solo personale e funzionari di servizio, previa esibizione tessera di riconoscimento, che 
verrà loro rilasciata dal capo dell’Ufficio politico della Questura e che dovrà portare il nome 
e cognome del titolare, la qualifica e il timbro d’ufficio. Il giorno del dibattito dalle ore 6 
nessuno potrà accedere nel Palazzo di giustizia ad eccezione dei funzionari addetti al servizio 
di vigilanza e delle persone invitate e munite di apposita tessera di riconoscimento rilasciata 
dal Comitato L. N.
L’ufficiale dei CC. RR. in via Rovelli angolo via Diaz ha il preciso incarico di identificare 
le persone che entrano nel Palazzo di Giustizia e di inibire l’ingresso a coloro che sono 
sprovvisti del documento in parola. Fanno eccezione le persone munite di cedole di citazione 
di testimonianza, le quali hanno libero accesso esibendo la cedola suddetta ed i loro documenti 
di riconoscimento. Tut te le persone che dovranno accedere nella sala di convocazione, 
saranno perquisite nell’atrio del Tribunale da un sottufficiale dei CC. RR.
Il servizio di vigilanza esterno è costituito da 4 posti fissi: il primo all’incrocio di via Diaz 
con via Rovelli; il secondo all’incrocio di via Volta con via Giovio; il terzo all’incrocio di via 
Diaz con via Parini e il quarto all’incrocio di via Giovio con via Cantù.
I militari addetti ai posti fissi hanno compito di inibire l’accesso a chiunque volesse 
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attraversare la strada per recarsi al Palazzo di Giustizia. Vieteranno a chiunque sia l’entrata e 
l’uscita. I militari addetti alla linea di fuoco hanno lo scopo di usare le armi contro coloro che, 
sorpassato con la violenza la linea di sbarramento, volessero accedere al Palazzo di Giustizia 
attraverso la strada sbarrata.

La costituzione del Tribunale militare staordinario
La richiesta del Questore al gen. Cadorna

Diamo il testo della lettera con la quale il Questore di Como ten. col. avv. Luigi Grassi ha 
chiesto al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Raffaele Cadorna, la convocazione 
del Tribunale militare straordinario di guerra per procedere contro i criminali di guerra che 
hanno svolta la loro trista attività nella nostra città e in provincia.

Infamie inaudite
Ecco la lettera:
Durante il tristissimo periodo di occupazione tedesca e di mal governo repubblicano fascista, 
il nostro Paese sofferse anche di un regime di vero e proprio terrore esercitato da quegli stessi 
organi che avrebbero dovuto rappresentare la legalità e garantire la libertà.
Le Autorità costituite invece, calpestando ogni norma di diritto ed obliterando ogni senso 
di umana e cristiana comprensione, si dettero alle più ciniche persecuzioni, ai più inauditi 
arbitri, alle più efferate sevizie giungendo persino all’assassinio premeditato, talché la nuova 
civiltà nazi-fascista, che si tentò di imporre all’intera Europa, si identificò ed anzi superò in 
ferocia i metodi usati nei più oscuri tempi della nostra storia millenaria.
La provincia di Como rappresentò purtroppo uno dei territori nel quale maggiormente si 
manifestarono i più bestiali istinti di una sparuta minoranza che sperava in tal modo di poter 
continuare in una situazione di violenza politica e di privilegio economico.
La voce pubblica indicò subito fra i maggiori responsabili il Pozzoli Lorenzo, questore di 
Como, ed il Saletta Domenico, capo della squadra politica della Questura stessa.
Ritornando finalmente anche per la nostra provincia un regime di libertà e di giustizia fu 
prima cura della R. Questura di addivenire a rapide ma pur sempre profonde indagini che non 
solo confermarono le voci correnti, ma concretarono nuove inaudite infamie.
Percosse violente, sequestri di persona, raffinate torture, violenze carnali, omicidi: ecco a 
quanto è giunta la polizia fascista di Como! Di mano in mano che le indagini continuano 
nuovi delitti affiorano, nuove barbarie si rendono manifeste!
Il materiale delittuoso da esaminare è enorme; le persone da interrogare aumentano a centinaia 
e pertanto l’inchiesta, pur condotta con l’assoluto rispetto della più scrupolosa legalità, non 
può concludersi in pochi giorni. Frattanto, la massa dei torturati, la massa delle famiglie 
ingiustamente orbate dei loro cari, il popolo tutto non possono continuare ad attendere che 
tutte le tracce dei numerosi delitti vengano seguite.

Per una giustizia esemplare
La giusta esacerbazione popolare è profonda e vivissima! I patrioti, pur durante il periodo 
dell’insurrezione, dettero nella nostra provincia mirabile esempio di disciplina e di ordine 
dimostrando coi fatti di saper godere della riconquistata libertà e di credere ancora in una 
superiore giustizia.
Non possiamo deludere tale aspirazione; non dobbiamo perciò essere assertori della legalità 
e della forma sino al punto da rendere evanescente, per il trascorrere del tempo, l’impeto 
popolare verso una giustizia serena ma altresì rapida ed esemplare!
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Le indagini sino ad oggi esperite danno la più assoluta certezza della piena responsabilità di 
Pozzoli e Saletta in omicidi premeditati, che hanno in allora commosso la pubblica opinione; 
si ha la sensazione, la certezza anzi, che nuovi delitti affioreranno, che nuove torture, nuove 
sevizie risulteranno.
Ma a parere di questa Questura, ai fini di rendere finalmente una esemplare e rapida giustizia, 
non conta più ormai per il Pozzoli ed il Saletta un delitto di più o di meno. Già da quanto 
è accertato essi hanno raggiunto il limite estremo di ogni umana malvagità, e quindi ben 
possono essere subito giudicati senza necessità di estendere ulteriormente le indagini, tanto 
più che queste hanno già dato tali risultati da giustificare la convocazione di un Tribunale 
militare straordinario di guerra ai sensi dell’art. 233 C.P.M. di guerra in relazione all’art. 4 
del R.D.L. 29 luglio 1943 n. 668.
Che al Pozzoli ed al Saletta siano applicabili le norme del Codice penale militare non può 
essere dubbio; essi non soltanto erano in servizio presso il R. Esercito prima dell’8 settembre 
1943 ma, tradendo il prestato giuramento di fedeltà, hanno successivamente portato le armi 
contro il legittimo Governo d’Italia ed hanno, anche militarmente, collaborato col tedesco 
invasore facendo parte di formazioni militari della sedicente R.S.I.

I delitti rubricati
Nel caso in esame ricorre pure l’estremo della flagranza: l’attività criminosa del Pozzoli e del 
Saletta è praticamente cessata solo col dissolversi delle forze nazi-fasciste; né in ogni caso 
la legittima Autorità giudiziaria, le persone offese od il pubblico clamore erano in grado di 
raggiungere i colpevoli di tanta barbarie. Ma non appena valore e volontà di popolo hanno 
ricostituito anche nella nostra provincia i legittimi poteri dello Stato, immediatamente si è 
proceduto contro di loro: furono cioè arrestati durante la flagranza dei reati loro ascritti.
È infine desiderio vivissimo, è anzi fermo volere del popolo tutto che sia dato finalmente 
un esempio di rapida, severa giustizia che sia sanzione per i delitti commessi ma altresì sia 
mònito per ogni eventuale velleità nazifascista.
Per i suesposti motivi chiedo a Vostra eccellenza la convocazione in Como di Tribunale 
militare straordinario di guerra ai sensi delle succitate disposizioni per giudicare dei delitti 
di cui in appresso:
Saletta e Pozzoli, quali mandanti in omicidio aggravato in danno di Vacchi prof. Adolfo; 
di omicidio doppiamente aggravato in danno di Sandroni e di Marcelli Umberto; di tentato 
omicidio doppiamente aggravato in danno di Strada Orazio; di tentato omicidio doppiamente 
aggravato in danno di Nessi Emilio; di favoreggiamento dei disegni politici e di collaborazione 
col tedesco invasore.
Il Saletta ancora di lesioni aggravate in danno di persone mediante uso di sevizie, e di atti 
violenti di libidine con l’abuso della qualità di pubblico ufficiale. Il Pozzoli infine di omicidio 
doppiamente aggravato in danno di Garzaniga Franco.

La barbara uccisione del prof. Vacchi
Torture e finta fucilazione dell’ing. Carissimi - L’ordine di “farlo fuori” - 200 lire di 
premio agli esecutori

Fra i tanti omicidi imputati a Saletta quello più grave, per fama e notorietà della persona e 
per le tragiche circostanze nelle quali è avvenuto, è senza dubbio quello compiuto sul prof. 
Adolfo Vacchi, cognato dell’ing. prof. Enrico Mariani, nostro concittadino.
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Gli spilli sotto le unghie
Siamo in grado di dare minuti particolari sul delitto stesso, riservandoci di illustrare 
prossimamente le qualità intellettuali e morali dell’ucciso la cui figura spicca in primo piano 
tra i grandi martiri della nostra resurrezione. Amico intimissimo del prof. Vacchi, l’ing. 
Carissimi Priori, aveva con lui costituito una centrale di informazioni a mezzo di apparecchi 
radio trasmittenti direttamente installati nella casa del’ingegnere in frazione di Appiano 
Gentile, ed in collegamento con l’ufficiale del servizio segreto di informazioni dell’A.F.H.Q. 
inglese che aveva trovato ospitalità presso i suddetti.
Parallelamente a questa attività il Vacchi ed il Carissimi Priori tendevano alla costituzione 
ed organizzazione di bande armate partigiane nella provincia, mediante fornitura di materiali 
paracadutati e svolgevano un’attiva propaganda antifascista ed antitedesca che aveva più 
volte provocato la reazione minacciosa delle organizzazioni repubblicane fasciste e delle 
diverse Questure ed Uffici politici investigativi.
Nell’agosto 1944 la Questura di Como nelle veste dell’Ufficio politico, con un forte nucleo 
di agenti comandati da Saletta e dal ragionier Mariani della Federazione, a seguito dei fatti 
di Guanzate, effettuava una irruzione nelle abitazioni del prof. Vacchi e dell’ing. Carissimi 
Priori che, dopo un vivacissimo inseguimento a colpi di pistola e di mitra, venivano catturati, 
mentre l’ufficiale inglese poteva agevolmente eclissarsi in quanto era sconosciuta la sua 
presenza nell’abitazione dell’ingegnere.
Nelle perquisizioni veniva scoperta la centrale radio clandestina, ciò che indusse il Saletta ed 
il Mariani a percuotere violentemente il Carissimi alla presenza della moglie e della figlioletta 
di anni 5.
Arrestati, il Vacchi, il Carissimi e la moglie di costui venivano tradotti a Como e sottoposti 
a lunghi, stringenti e snervanti interrogatorii che non portavano a conclusioni di fatto per il 
mutismo assoluto dei detenuti. Nei confronti del Carissimi vennero usati barbari sistemi di 
sevizia, come l’infissione di spilli sotto le unghie, cerchi di ferro alla testa e bruciatura delle 
piante dei piedi.

Al Cimitero di Camerlata
Il Saletta, non potendo ottenere dagli arrestati le confessioni desiderate, decideva il giorno 24 
agosto 1944 di “far fuori” il Vacchi ed il Carissimi mediante il tristamente conosciuto metodo 
della “finta fuga”.
Un falso fonogramma di Stato salvava all’ultimo momento i condannati. Benché ormai la 
sete di sangue del Saletta fosse soddisfatta con la fucilazione di Clerici Luigi e Zampiero Elia 
di Guanzate, ritenendo il Vacchi ed il Carissimi come gli organizzati dei predetti, la sera del 
5 settembre 1944 faceva prelevare il prof. Vacchi dalle camere di sicurezza della Questura di 
Como, assieme a certo Jeraci Rocco colpevole di vendita di armi, e li portava al Cimitero di 
Albate Camerlata.
Mentre all’interno del cimitero si procedeva alla fucilazione sommaria dello Jeraci, all’esterno 
il professore Vacchi veniva condotto verso Albate accompagnato da tre agenti, certi Giussani, 
Borghi e Brunati che avevano ricevuto l’ordine preciso di “farlo fuori”.
Ignaro della sorte che gli sarebbe toccata, credendo che si trattasse, per le dichiarazioni stesse 
degli agenti, di un sopralluogo in una villa di Albate, il professore chiese tranquillamente ad 
un certo momento di fabbricarsi una sigaretta, sedendosi all’uopo su un rialzo della strada.
Il Giussani, passato inosservato alle sue spalle, lo colpiva con una scarica di mitra, 
immediatamente dopo che dall’interno del Cimitero erano stati uditi i colpi sparati contro 
lo Jeraci. Usciti gli agenti dal Cimitero unitamente al sacerdote che aveva prestato i conforti 
religiosi allo Jeraci, quegli constatava che il prof. Vacchi, caduto all’indietro sul prato, non era 
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morto e faceva osservare che poiché non si trattava di un condannato a morte non si doveva 
colpire un uomo così e si recava verso l’Ospedale Sant’Anna alla ricerca di un medico e 
di un’autoambulanza. Durante la sua assenza il prof. Vacchi veniva finito a colpi di pistola 
sparati a bruciapelo dagli agenti Borghi e Brunati rimasti di guardia vicino al ferito. “Per 
questa operazione il Giussani, il Borghi ed il Brunati ricevevano in premio dal dott. Saletta 
la somma di L. 200 ciascuno”.

Una difesa puerile
Trucidato così barbaramente il Vacchi, la sera del 21 settembre il Carissimi veniva portato 
assieme ad un ragazzo sconosciuto in località verso Albate o vicinanze e messi “al muro” 
entrambi. Due raffiche di mitra colpivano solamente il ragazzo, lasciando illeso il Carissimi. 
Si era trattato evidentemente di una finta fucilazione del Carissimi, metodo estremo più volte 
usato per indurre gli arrestati a parlare. L’ingegnere dopo 73 giorni di detenzione in cella di 
sicurezza e dopo altri lunghi interrogatori da parte di ufficiali del S.I.M. del C.S. e delle SS 
germaniche del servizio di controspionaggio, assieme alla moglie passava alle carceri di S. 
Donnino e quindi a quelle di S. Vittore, senza mai essere sottoposto a giudizio in quanto, per 
l’interessamento di compagni e giudici stessi del Tribunale Speciale, si cercava di guadagnare 
tempo in attesa del crollo che venne finalmente il 25 aprile a liberarlo, con la moglie, dal triste 
carcere.
Questi i fatti, questi i metodi. Ciononostante Saletta continua a dichiarare, con un’incoscienza 
che ha dell’incredibile, che egli ha fatto più bene che male, che aveva la possibilità di fare 
fucilare migliaia di persone e non l’ha fatto, che agendo come ha agito non ha compiuto che 
una parte del suo dovere di funzionario di un governo... legale; e all’ing. Carissimi che ha 
subìto la finta fucilazione chiede gratitudine per avergli salvata la vita, dimenticando quel 
povero ragazzo rimasto sconosciuto che ha servito da vittima nell’infame macchinazione 
della tragica scena.
A una domanda fra le tante che gli sono state rivolte e cioè se si rendesse conto del suo 
operato e quale pena si aspettasse, ha risposto queste testuali parole: «Io ho fatto quello che 
mi ordinava, ma data la montatura che s’è creato intorno al mio nome, due o tre anni me li 
daranno»...

La prima giornata del processo a carico di Pozzoli Saletta e soci
L’ex questore di Como non solo nega ogni accusa, ma vanta “benemerenze” mentre il 
Saletta, ammettendo i tre omicidi e i due mancati omicidi, dichiara di aver agito dietro 
ordine del Pozzoli
[“Il Popolo comasco”, 22 maggio 1945]

Si è iniziato ieri mattina davanti al tribunale straordinario presieduto dal generale Niccolini il 
processo a carico dell’ex questore di Como Lorenzo Pozzoli, del vice commissario aggiunto 
Domenico Saletta, dell’agente ausiliario di P.S. Giulio Borghi, dell’ex brigadiere di P.S. 
Antonio Giussani e di Diego Brunati.

L’atto d’accusa
Il Pozzoli e il Saletta sono imputati d’avere, in corso fra di loro al fine di favorire i disegni 
politici del nemico tedesco in territorio italiano da questi occupato, e con abuso dei poteri 
inerenti alle funzioni di polizia, cagionata la morte del prof. Adolfo Vacchi, quella di Sandroni 
Virgilio e quella di Marcelli Umberto, nonché di tentato omicidio nei confronti di Strada 
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Achille e di Necchi Emilio, e per aver favorito, con l’esecuzione di tali delitti, i disegni 
politici del nemico tedesco.
Il Saletta, inoltre, di avere per motivi abbietti, agito con crudeltà verso le persone, causato 
a Ferretti Amelia, Muffato Clara, Clerici Gioconda, Corno Luigi, Lucchetti Carlo, Giudici 
Carlo, Parmigiani Achille e altri lesioni personali guarite oltre i quaranta giorni; nonché di 
atti di libidine commessi abusando della qualità di pubblico ufficiale su di un’altra arrestata. 
Il Pozzoli di aver causata con premeditazione la morte di Cazzaniga Franco. Entrambi di 
avere, posteriormente all’8 settembre 1943, commettendo le azioni delittuose di cui sopra, 
collaborato col nemico tedesco.
Il Borghi, il Giussani e il Brunati sono imputati di avere, in concorso fra di loro e con il 
Saletta e il Pozzoli, questi ultimi come mandatari, sempre al fine di favorire i disegni politici 
del nemico tedesco e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni di polizia, cagionata con 
premeditazione la morte del prof. Adolfo Vacchi. Il Borghi, inoltre, di avere in concorso con 
il brigadiere Aldo Calesella, con Di Fabio, con il Saletta e con il Pozzoli, questi ultimi due 
come mandatari, cagionato con premeditazione la morte di Sandroni Virgilio.
Come avvocati e come ufficiali sono stati ordinati a difendere gli imputati: l’avv. Parravicini 
per il Pozzoli, l’avv. Della Monica per il Saletta, l’avv. Rosa per il Borghi, l’avv. Luzzani per 
il Giussani e l’avv. Orsenigo per il Brunati.
Come si è detto il Tribunale è presieduto dal generale Niccolini. P.M. è l’avv. Leca.
L’ingresso degli accusati nell’aula avviene in un silenzio impressionante: durante il 
trasferimento dalle carceri alla sede del Tribunale il Pozzoli e il Saletta sono stati lì lì per 
venire alle mani, per cui vengono fatti sedere alle due estremità opposte della panca.
Fra il grosso Pozzoli dalla faccia slavata e dall’occhio spento, e il piccolo olivastro Saletta dallo 
sguardo fuggente e dal viso insignificante, siedono torvi, con il bestiale aspetto caratteristico 
dei delinquenti comuni, il Borghi, il Giussani e il Brunati, gli uomini che avevano fatto 
dell’assassinio la loro professione.
Dopo un fervorino del Presidente, il quale ammonisce il pubblico a mantenersi calmo e 
corretto, il difensore del Saletta solleva incidente sulla incompetenza del Tribunale; incidente 
che viene però respinto dal Tribunale stesso dopo brevi parole del P.M.
Viene quindi data lettura dell’atto di accusa, dopo di che si passa all’interrogatorio del 
Pozzoli.

Cosa dice il Pozzoli
L’ex questore di Como si difende negando di avere “eliminato” o “liquidato” qualsiasi 
patriota (durante tutta l’udienza gli imputati non parleranno mai di omicidio o di assassinio, 
ma useranno sempre l’eufemistica terminologia dei nazifascisti, i quali avevano sì una 
spiccata tendenza a lordarsi le mani del sangue di chi non la pensava come loro, ma non 
volevano saperne mai di chiamare le cose col loro nome).
Stando alle sue dichiarazioni, il Pozzoli avrebbe accettato di fare il questore, non perché, 
essendo stato suo fratello ucciso dagli antifascisti, egli avrebbe avuto il “dente avvelenato”, e 
avrebbe quindi agito con particolare rigore nei confronti dei patrioti, ma esclusivamente per... 
ottenere il rilascio di venti ostaggi che, appunto in occasione dell’uccisione di suo fratello, il 
questore di allora aveva fatto arrestare.
L’imputato si vanta poi di aver fatto scarcerare numerosi detenuti, alcuni dei quali sarebbero 
stati messi da lui in libertà nell’istante stesso in cui il plotone di esecuzione era pronto a far 
fuoco.
Asserisce inoltre di aver fornito a ben 2900 [poi sarà ripetutamente detto 9200, n.d.r.] sbandati e 
disertori della provincia (!) regolari documenti mercé i quali costoro poterono evitare di essere 
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deportati in Germania, e dice per tale fatto egli ebbe a subire severi richiami non solo dalla 
direzione generale della P.S. ma anche dagli stessi “ministri” dello pseudo governo fascista.
Nega infine di aver saputo che i patrioti assassinati fossero stati uccisi deliberatamente; a lui 
il Saletta aveva sempre dichiarato che gli stessi erano stati feriti a morte mentre tentavano di 
fuggire durante il loro trasporto dalla questura alle carceri.

Un episodio sintomatico
Infine, per quel che riguarda l’accusa di collaborazione col nemico tedesco, sostiene di aver 
fatto il possibile per osteggiare anziché favorire l’attività dei tedeschi stessi. “Se ho una colpa, 
egli conclude, è quella di aver creduto a Mussolini”, e aggiunge: “Non ho paura di morire, ma 
non voglio che mi si accusi di aver commesso dei reati dei quali mi sento innocente”.
Il Presidente gli contesta che i delitti di cui è accusato sono avvenuti in brevissimo spazio di 
tempo e cioè il 5 settembre, il 17 settembre e il 9 ottobre per gli omicidi, l’11 settembre e il 
9 ottobre i tentati omicidi e che questo avrebbe dovuto attrarre la sua attenzione. “È per lo 
meno strano che mentre tutta la popolazione sapeva come realmente si erano svolte le cose, 
proprio il questore lo ignorasse”.
L’imputato si giustifica dicendo che quello era il periodo in cui si verificava il maggior 
numero delle fughe, e che d’altra parte egli aveva anche una grande stima del Saletta.
Il P.M. obietta che le fughe erano molte perché moltissimi erano i detenuti e chiede perché 
mai i prigionieri venivano trasferiti dalla questura al carcere solo di notte (in quel periodo 
sono state segnalate ben 160 fughe: se questo numero fosse esatto si avrebbero a lamentare 
ben 160 uccisioni malgrado i nomi di tali morti non figurino nelle carte processuali).
Il Pozzoli dichiara che la mole di lavoro del Saletta era tale che di giorno sarebbe stato 
impossibile effettuare il trasferimento dei carcerati.
A questo punto, uno dei giudici, il maggiore De Angelis, chiede all’imputato se non ricorda un 
episodio destinato a far crollare una così puerile difesa: questo. Il certificato medico rilasciato 
in seguito all’assassinio di un “fuggiasco” dichiarava che costui era stato colpito da colpi di 
arma da fuoco al petto e alla fronte; fattogli osservare il fatto, il Pozzoli richiese di ritorno il 
certificato medico per poterlo rifare in modo che l’ucciso risultasse colpito alle spalle.
L’imputato dice di non ricordare l’episodio e allora lo stesso giudice gli chiede se non ricorda 
neppure che i giornali della vicina Lugano hanno più volte denunciato con parole roventi i 
sistemi seguiti dalla Questura fascista di Como e specialmente dal Saletta e dai suoi sgherri 
pubblicando fatti precisi e circostanziati.
“Ho letto solo qualche giornale svizzero nei primi tempi in cui ero questore; poi non ho più 
avuto tempo”, risponde l’imputato.
Richiesto infine dallo stesso maggiore De Angelis da chi ebbe l’ordine di costituire quella 
parodia di tribunale che condannò a morte il patriota Puecher, l’imputato risponde che l’allora 
prefetto Scassellati gli aveva dato ordine di fucilare venti ostaggi: egli si oppose tentando di 
ridurre il numero a tre; lo Scassellati allora nominò il tribunale che venne presieduto da quel 
delinquente che risponde al nome di Sallusti.
Il giudice insiste per sapere se dei cinque, che in definitiva avrebbero dovuto essere fucilati 
per disposizione dello stesso tribunale che condannò a morte il Puecher, gli altri quattro 
ebbero salva la vita esclusivamente perché un altro caporione dei delinquenti nazi-fascisti, 
l’Airoldi, essendo stato minacciato di morte dai suoi concittadini se fra i fucilati vi fosse stato 
qualcuno di Erba, non avesse insistito presso il prefetto facendo rilevare il grave rischio che 
egli correva, ottenendo così salva la vita ai quattro erbesi che col Puecher avrebbero dovuto 
essere assassinati.
Anche a questa precisa domanda il Pozzoli non sa rispondere con precisione.
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La difesa del Saletta
È quindi la volta del Saletta. Costui ammette tranquillamente d’aver fatto uccidere il prof. 
Vacchi e gli altri tre patrioti; ma, egli dice, solo in seguito a un preciso ordine del Pozzoli. 
A domanda, precisa che l’ordine gli è stato dato con la formula “facciamo fuggire anche 
questo”. (Riecheggia nella nostra mente il famoso: “Come facemmo col conte Palmieri”, 
della Tosca). È evidente che per il Saletta la soppressione violenta e ingiustificata di un uomo 
era, come per il suo degno compare Pozzoli, cosa di ordinaria amministrazione. Di questo 
parere è evidentemente anche il Presidente, il quale sbotta: “Insomma per lei ammazzare era 
come bere un bicchier d’acqua”.
Imp.  Ripeto che fu il Pozzoli a darmi ordine di fucilare il prof. Vacchi. Quando poi gli dissi: 
“Guardi che tutti tengono me responsabile della ‘eliminazione’ del Vacchi”, egli mi rispose: 
“Non se ne preoccupi; son tutte fesserie”.
Ad altra domanda del Presidente, il quale gli chiede con quale animo poteva obbedire a ordini 
del genere il Saletta risponde: “I soli responsabili sono Porta e Pozzoli”.
Pres.  Ma lei stesso ha confessato che sottoponeva gli incartamenti al Pozzoli e che proponeva 
l’uccisione dei patrioti arrestati.
Imp.  Io presentavo l’incartamento e il Pozzoli mi diceva: “Fallo fuori”.
Pres. - E voi non vi rifiutavate.
Imp.  Non riuscivo a vincere il mio tormento spirituale. A questo punto il giudice De Angelis 
chiede al Saletta se l’allora capo della provincia era a conoscenza della tragica commedia 
delle “fughe”.
Imp. - Ritengo di sì, perché in un mio fascicolo, di cui il capo della provincia aveva presa 
visione, tutto ciò era narrato e vi era detto che tale sistema era stato ordinato da Pozzoli e dal 
federale Porta.
P.M.  Il Saletta ebbe una volta a dire che, ad un certo momento, il Pozzoli lo aveva consigliato 
a non insistere nel sistema delle finte fughe poiché a lungo andare ciò avrebbe potuto destar 
sospetti nella popolazione. Era meglio, secondo il Pozzoli, uccidere i patrioti sui monti e 
buttarne i cadaveri in qualche macchia oppure “farli fuori” sulla riva del lago e poi gettarli in 
acqua. Conferma ciò l’imputato.
Imp.  È perfettamente vero.
Ad altra domanda il Saletta dice poi che quando voleva far ammazzare qualche detenuto egli 
si limitava a dire ai suoi agenti la frase convenzionale: “Fateli scappare”.
Polemizzando subito dopo col Pozzoli, l’imputato nega che si siano avute le numerose 
evasioni di cui parlato il suo excapo. I patrioti che secondo il Pozzoli sarebbero evasi erano 
invece stati uccisi.
Circa l’accusa di collaborazione col nemico tedesco, egli risponde confusamente, dicendo 
che lui è un... piccolo, modesto funzionario statale, e che tale accusa bisogna rivolgere ad 
altre persone che occupavano posti ben più elevati che il suo.
Per quel che riguarda le sevizie dichiara che si tratta di... fandonie messe artatamente in giro 
da malevoli colleghi d’ufficio e da altre persone che lo odiavano per non essere egli comasco. 
Nega pure di aver saputo che i suoi sgherri avessero seviziato o torturato chicchessia.
P.M.- Sapeva però l’imputato che nell’ufficio suo e in quello del brigadiere Calesella (altra 
sconcia figura di torturatore di tanta gente solo colpevole di non pensarla come i fascisti) 
c’era un nerbo; che il Calesella eseguiva gli interrogatori in armeria e non in ufficio, e che tali 
interrogatori venivano fatti esclusivamente di notte?
L’imputato ammette che il nerbo esisteva, ma nega di averlo usato o anche solamente visto 
usare; dice che gli interrogatori si facevano in armeria per ragioni... logistiche, e di notte 
perché di giorno tanto lui che il Calesella erano troppo occupati...
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nega infine nella misura più assoluta di aver commesso con violenza qualsiasi atto di 
libidine.

L’interrogatorio dei tre sicari
È quindi la volta di Antonio Giussani, esecutore materiale dell’uccisione del professor 
Vacchi.
L’imputato con una calma olimpica, come se si trattasse della cosa più naturale del mondo, 
racconta le fasi della tragica scena. Rientrato in caserma col Borghi dopo avere bevuto del 
vino in varie osterie e recatosi in sala mensa dove c’era anche Saletta, gli venne comunicato 
che quella sera c’era uno da “far fuori”. Non potevasi fare l’esecuzione regolare perché, gli 
disse il Saletta, il codice non lo permetteva.
Insieme col Borghi, il Brunati e altri della squadra politica, fu fatto salire sull’autofurgone 
dove si trovavano il Jeraci, imputato di vendita di armi, e il prof. Vacchi. Giunti al cimitero 
di Camerlata, il Jeraci fu fatto scendere e quindi condotto nell’interno del cimitero stesso per 
la fucilazione.
Il prof. Vacchi, invece, venne fatto proseguire a piedi verso Albate, avendo al fianco i suoi 
sgherri: Giussani, Borghi e Brunati. A un certo punto il Vacchi chiede dove lo portavano; gli 
fu risposto che si doveva compiere una perquisizione in una villa e occorreva la sua presenza. 
Allora il Vacchi chiese di potersi fabbricare una sigaretta sedendosi su un rialzo ai margini 
della strada.
A questo punto il Giussani gli passò dietro, sgranandogli contro una scarica di mitra. Dopo di 
che si portò verso il cimitero lasciando il Borghi e il Brunati accanto al corpo del Vacchi.
Nel frattempo, condotta a termine l’esecuzione dell’Jeraci, il cappellano militare che aveva 
assistito il condannato a morte, il medico e il brigadiere De Angeli coi suoi uomini, si 
portarono sul posto dove il Vacchi era stato colpito. Il cappellano e il medico constatarono 
che il professore non era morto e decisero di recarsi all’ospedale per chiedere che fosse 
inviata un’autolettiga che trasportasse il ferito.
Il Giussani termina dicendo di aver sentito poco dopo due colpi d’arma da fuoco, ma di non 
sapere da chi fossero stati sparati.
Il presidente invita quindi il Borghi a deporre sui fatti addebitatigli.
Costui ripete il racconto del Giussani e nega di essere stato lui a sparare il colpo di grazia 
contro il Vacchi, asserendo di non sapere chi possa essere stato.
Il Borghi è implicato, come si è detto, anche nell’uccisione del Sandroni, avvenuta il 9 ottobre 
1944, e del mancato omicidio contro lo Strada.
Egli dice che con un suo compagno, certo Di Fabio, ebbe l’ordine di “far fuggire” i due 
disgraziati. Egli non poté rifiutarsi di ubbidire, ma fra sé e sé decise di non commettere 
l’omicidio. Infatti, quando col Sandroni e lo Strada giunse in viale Varese, località scelta per 
l’uccisione, egli, invece di dirigere i colpi della sua pistola contro lo Strada, sparò in aria 
permettendo allo stesso di fuggire. Il Sandroni invece fu colpito dal Di Fabio e stramazzò al 
suolo cadavere.
Da ultimo è interrogato il Brunati, il quale asserisce di non aver mai partecipato ad esecuzioni, 
prestando egli servizio nella cucina della caserma. La sera del 14 agosto, mentre stava per 
andare in libera uscita, fu fermato dal brigadiere De Angeli che gli ordinò di andare insieme col 
Giussani e col Borghi ad “accompagnare” il prof. Vacchi. Nega nel modo più assoluto d’essere 
stato lui a colpire il professore dopo che questi era già stato ferito da Giussani col mitra.
Un confronto BorghiBrunati sulla responsabilità dell’ultimo colpo al Vacchi non dà alcun 
risultato, restando gli imputati sulla negativa, senza però accusarsi l’uno con l’altro.
Con questo interrogatorio ha termine la seduta del mattino.
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Le trattative col C.L.N.
Alle ore 14 si apre il dibattito con l’escussione dei testimoni. È chiamato per primo a deporre 
l’avv. Spallino, il quale riferisce sulla condotta dell’ex questore Pozzoli nelle trattative 
condotte tra il Comitato di Liberazione di Como e Mussolini.
Pozzoli mandò a chiamare l’avv. Spallino e gli disse che intendeva appoggiare le richieste 
del Comitato di Liberazione per uno sgombero della città da parte delle forze fasciste che vi 
si erano raccolte.
Fatta presente la situazione all’ex duce, questi, montato da Porta, rifiutò dapprima di credere 
alla vera situazione e di accedere alle proposte di Pozzoli. Costui riferì la risposta all’avv. 
Spallino ma soggiunse che avrebbe ancora tentato di giungere a una soluzione incruenta 
interessando della cosa due ministri e chiedendo dodici ore di tempo.
Il mattino dopo, infatti, la colonna dei gerarchi lasciava la città e i fascisti si dileguavano. 
Pozzoli consegnò la Questura al suo sostituto e si mise a disposizione coi suoi uomini.
Alla domanda se era a conoscenza, secondo quanto riferisce Pozzoli, che già un mese prima 
l’ex questore aveva fatto approcci con un avvocato di Milano per iniziare trattative con il 
Comitato di Liberazione, l’avv. Spallino dice che Pozzoli gliene aveva parlato ma non aveva 
saputo dire il nome dell’avvocato milanese, né quale autorità costui potesse avere.

Una sfilata di seviziati
Viene quindi data lettura della deposizione di Necchi Giulio, da Garzeno, impossibilitato 
ad intervenire in udienza perché ricoverato in ospedale per l’amputazione di una gamba. Il 
Necchi è un’altra vittima del sistema Saletta. Arrestato a Gravedona e colà seviziato, viene 
trasferito a Como e una sera prelevato da S. Donnino e portato dal seviziatore Calesella e dal 
milite Frigerio Gianfranco in viale Varese, dove ad un tratto gli vengono sparati contro colpi 
di mitra. Colpito in più parti del corpo, viene trasportato all’ospedale dove si trova tuttora 
dopo aver subito due amputazioni.
Segue la lettura di una lettera indirizzata da certo Colombo Luigi all’ing. Carissimi e nella 
quale si descrivono i sistemi di tortura e sevizie usati dalla banda Saletta.
È poi la volta di una donna, Clerici Gioconda, da Cadorago, arrestata perché ospitava suo 
fratello, patriota più tardi ucciso, ed altri partigiani.
La Clerici descrive minutamente le torture subite da parte del famigerato Calesella per ordine 
di Saletta e riferisce che costui, avendola interrogata subito dopo le sevizie, vistala tutta 
insanguinata e coperta di lividure, ebbe a chiederle se era... caduta dalle scale.
Un’altra donna seviziata è Beretta Amelia, da Como. Gli esecutori materiali delle torture 
furono Saletta, Serra e Bertetti.
Seguono altri testi di minore importanza e quindi fa la sua deposizione l’ing. Carissimi, una 
delle maggiori vittime di Saletta [...].

Un prete e un medico fermati
I testimoni a carico di Pozzoli e Saletta si susseguono sulla pedana finché si verificò un colpo 
di scena.
Il cappellano don Paolo Argentera riferisce sull’esecuzione di Jeraci nel cimitero di 
Camerlata e sull’uccisione di Vacchi. Egli dà una versione molto confusa del secondo delitto 
e alla contestazione fattagli dal P.M. sull’omessa denuncia del fatto alle autorità non sa 
cosa rispondere, per cui, dietro richiesta del P.M. stesso, don Argentera lasciata l’aula viene 
fermato.
Anche per il dottor Giorgio Giacosa, il quale, constatato che il Vacchi non era morto e avendo 
udito pronunciare da uno degli sgherri la frase “Lo finiremo con un colpo di pistola”, non 
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solo non si fermò a prestare aiuto al ferito ma si allontanò colla giustificazione di andare 
all’ospedale a procurare l’autolettiga, e, saputo poi dell’uccisione, non fece alcun rapporto 
scritto al suo colonnello sul fatto verificatosi, viene chiesto ed eseguito il fermo.
Altri testi depongono poi sull’uccisione del Marcelli sulla fine del quale si volle imbastire la 
solita versione della tentata fuga. Dal referto medico però risulta che il Marcelli fu colpito al 
petto; è impossibile perciò che il disgraziato fosse fatto segno alle scariche d’armi da fuoco 
mentre volgeva la schiena ai suoi assassini.
Il dott. Lepori, commissario di P.S., dice che avendo espresso il suo giudizio in merito agli 
abominevoli metodi usati dalla Questura di Como per estorcere confessioni, fu chiamato un 
giorno da Pozzoli il quale gli disse: “Allora fate il cretino, se non volete che capiti qualcosa 
di simile”.
Bruschi Angelo da Albavilla, uno della cricca PozzoliSaletti, ora detenuto, vien chiamato 
per riferire su alcune circostanze riferentisi ai rapporti fra i suoi due capi. Egli dice che 
Saletta qualche volta agiva di iniziativa sua, senza consultare il Questore.
Con la deposizione dell’agente di P.S. Riccio Alberto sui rapporti di amicizia fra il rag. 
Mariani e Saletta, rapporti molto cordiali, e fra quest’ultimo e Porta, ha termine la seduta del 
pomeriggio.
Stamane alla 9 si riaprirà il dibattito con l’interrogatorio di pochi altri testimoni. Dopo di che 
si avranno le arringhe del P.M. e dei difensori e quindi, in giornata, la sentenza

L’epilogo del processo Pozzoli, Saletta e C.
Saletta, Pozzoli, Borghi e Giussani, condannati alla pena di morte
[“Il Popolo comasco”, 23 maggio 1945]

Il processo Pozzoli Saletta e soci si è concluso ieri sera, dopo altre due udienze, con quattro 
condanne a morte ed una a 21 anni di reclusione.

“Sbrigati da solo”
L’udienza antimeridiana si è iniziata ieri poco dopo le 9, con l’escussione di altri numerosi 
testimoni.
Gli imputati continuano a mantenere il loro contegno solito; nervosissimi il Saletta e il 
Pozzoli, calmi quasi assenti gli altri tre.
Il primo teste interrogato è il Commissario di P. S. dott. Carlo Abrati, capo gabinetto del 
questore Pozzoli, il quale riferisce d’aver avvertito più volte il suo superiore delle voci che 
circolavano sui siste mi di interrogatorio usati dal Saletta. Dice anche di sapere che il Pozzoli, 
nell’agosto del 1944, voleva proporre l’allontanamento del Saletta.
Anche l’agente di P. S. Cossi dichiara essere sua convinzione che il questore fosse al corrente 
dell’operato dei subalterni e dà alcuni particolari sui barbari mezzi usati dal Calesella, dal 
Serra e dà alcuni particolari sui barbari mezzi usati dal Calesella, dal Serra e da altri aiutanti 
di Saletta durante gli interrogatori degli arrestati.
Dalle carceri viene successivamente condotto nell’aula il dott. Emilio Castelli, già podestà 
e segretario politico di Menaggio. Il Castelli riferisce sull’ordine: “Sbrigati da solo”, avuto 
da Pozzoli riguardo a quel che si doveva fare di 22 partigiani arrestati in rastrellamento. Egli 
interpretò la frase nel senso che i 22 dovevano essere fucilati ma non lo fece.
A questo punto Pozzoli insorge per spiegare che con quella espressione intendeva dire al 
Castelli che provvedesse da solo al trasferimento degli ar restati a Como.
Ed ecco il losco Pankoff, accolto da un minaccioso mormorio del pubblico. Il teste, lurida e 
sconcia figura di spia e di aguzzino, dichiara d’aver fatto arrestare parecchi pri gionieri inglesi 
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e fatto cattu rare numerosi patrioti, rice vendo per un’operazione sola 34.000 lire di premio 
dalla Questura.

I fatti della Tintoria Comense
Dopo la lettura di alcuni do cumenti sempre riferentisi al le “benemerenze” degli impu tati, 
è sentito Carlo Lucchetti da Turate, il quale con loque la fin troppo espressiva, nar ra le sue 
vicissitudini, dal l’arresto a tutte le torture su bite ad opera del Calesella dietro ordine esplicito 
di Sa letta.
La comasca Anna Polinesio, anch’essa detenuta, viene a deporre dei suoi rapporti col Pozzoli. 
È tutto un sudicio affare di borsa nera sul quale la Polinesio doveva ricevere 150 mila lire di 
compenso.
Interessantissimo un docu mento in cui si dà lettura, consistente in una lettera in viata dalla 
Polinesio al que store, nella quale si consiglia di ordinare al Saletta di non picchiare le donne 
e si rac conta il fatto di una ragazza di 18 anni, violentata da mi liti e quindi rinchiusa a S. 
Donnino senza essere nemme no interrogata.
Un’altra donna, Muffato Cla ra, da Guanzate, narra tutti i tormenti cui è stata sottopo sta, 
presente Saletta, esecuto re Calesella.
Il comasco Corti Giovanni è un ultra vittima del Saletta, il quale, nel perquisirlo, gli sca ricò 
addosso alcuni colpi di pistola per i quali ancora oggi soffre e probabilmente resterà zoppo.
Ed eccoci ai fatti della Tintoria Comense, accaduti nel marzo del 1944. Su di essi fa una 
chiara esposizione il dott. Brunner, direttore dello stabilimento. Egli riferisce che a causa 
di uno sciopero che sta va già per concludersi col pie no accordo delle parti, il questore 
Pozzoli intervenne e fece fermare sei operai indicati come promotori dello sciopero stesso. 
Per intervento dei dirigenti della Tintoria, gli operai furono rilasciati il gior no stesso ma 
all’indomani ven ne arrestato un numero su periore di operai. A nulla valse l’interessamento 
dei dirigenti: gli operai furono pro cessati e condannati alcuni; altri deportati in Germania. Di 
questi ultimi non s’è sa puto più nulla all’infuori di tre di cui è stata annunciata ufficialmente 
la morte.

La storia del 9200 sbandati
In seguito a questa deposi zione si ha un nuovo inter vento di Pozzoli il quale ten ta di scaricare 
la colpa sull’allora capo della provincia, Scassellati e su Porta.
Dopo una dichiarazione del l’attuale Questore di Como, avv. Grassi, sulla denuncia di Saletta 
al Tribunale Speciale a carico di componenti il Comitato di liberazione di Co mo, e del 
felice esito del pro cesso per l’intervento dell’avv. Petazzi che del Tribunale faceva parte, 
il Presidente dà lettura di una proposta di pro mozione in favore di Saletta, inoltrata alle 
superiori autorità dall’allora capo della provincia Celio.
Pozzoli riconosce di aver dati lui gli estremi per varare la proposta e non sa spiegare come 
mai, mentre, secondo lui, tentava di allontanare dalla Questura il capo dell’ufficio politico, 
ne tesseva contemporaneamente l’elogio per ottenergli l’avanzamento...
S’iniziano quindi le deposizioni dei testi di difesa.
Romeo Carmine conoscente di Saletta dice che costui gli aveva qualche volta accennato di 
trovarsi “a disagio” nel suo lavoro, benché fosse fermamente convinto di compiere il suo 
dovere di funzio nario.
È quindi don Piero Brenna da Gravedona che a discarico di Pozzoli riferisce sull’inte
ressamento di quest’ultimo in merito alla sospesa fucilazio ne di cinque persone che do veva 
avvenire nel marzo di quest’anno a Gravedona.
Afferma anche che l’ex questore lo pregò di tentare di metterlo a contatto con qualche 
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esponente del Comitato di Liberazione col quale iniziare trattative per un trapasso pa cifico 
dei poteri.
Dal carcere viene quindi tradotto in Assise l’ex capo della provincia Celio al quale viene 
chiesto di riferire sulla regolarizzazione della posizio ne dì 9200 patrioti lariani, pro posta da 
Pozzoli. Celio affer ma di avere insieme col que store autorizzato i patrioti a tornare al lavoro, 
previo con segna delle armi.
All’osservazione del Presi dente se lo scopo voluto dal l’ex questore non fosse quello di 
disarmare pacificamente 9200 uomini che avrebbero po tuto costituire in un prossimo avvenire 
un pericolo per le forze nazifasciste, Celio e Pozzoli negano.

L’assassinio di Puecher
Riportato l’ex capo della provincia nella sua cella, vie ne chiamato il prof. ing. Enrico Mariani 
che depone sulla circostanze relative all’arresto di suo cognato prof. Vacchi e dell’ing. 
Carissimi. Narra i tentativi usati per favorire la fuga dei due, la rinviata fuci lazione a mezzo 
di un falso fonogramma di Stato inviato dallo stesso Mariani, la tragi ca “liquidazione” del 
professor Vacchi attraverso una re lazione fattagli dal Calesella.
A mezzo del Calesella il prof. Mariani riuscì anche ad ‘avere dei bigliettini scritti di pugno 
dal Saletta e su uno dei quali erano segnati i no mi del prof. Vacchi e degli agenti Giussani e 
Borghi con la dicitura “fuggire”. Presume che questi erano gli ordini di fucilazione stilati dal 
bieco sicario.
Da ultimo viene sentito il tenente dei carabinieri di Er ba che descrive l’atteggiamento del 
Pozzoli subito dopo l’e manazione della sentenza del processo Puecher. Contraria mente a 
quanto il Pozzoli aveva asserito durante il suo interrogatorio, il teste dice che fu l’Airoldi a 
recarsi da Scassellati per salvare dalla morte i tre erbesi condannati per rappresaglia insieme 
col Puecher. Pozzoli si limitò a telefonare all’ex capo delle provincia per chiedergli di ri
cevere l’Airoldi.
La lettura di uno scritto dal comando tedesco delle S.S. di Cernobbio a Celio con il quale si 
chiede che il questore ven ga mantenuto in carica dati i continui servizi resi e la col laborazione 
data ai tedeschi in ogni circostanza, chiude la escussione delle prove di ac cusa e di difesa.

Nessuno ha sparato
All’inizio dell’udienza pome ridiana, il difensore del Bor ghi e quello del Brunati chie dono 
che sia permesso ai due imputati spiegare per quali ragioni siano entrati nella polizia. Invitati 
a farlo, tanto il Borghi che il Brunati sostengono di essere stati indotti a ciò dalla minaccia 
di essere deportati in Germania. Il Borghi specifica poi che le sue mansioni sono sempre 
state esclusivamente quelle di cameriere e di cuciniere. La sera dell’assassinio del prof. 
Vacchi egli fu costretto a far parte del gruppetto che commise l’omicidio perché non s’erano 
potute trovare in caserma altre persone, Smentisce infine di aver sparato contro il disgraziato 
professore e dichiara che tanto il Brunati quanto il Giussani possono farne fede.
Brunati – Né io né il Borghi abbiamo sparato: io posso giurare. Può darsi che a farlo siano 
stati gli uomini del brigadiere De Angeli, so praggiunti più tardi col tor pedone. Il Borghi, poi, 
era an cora più lontano di me.
Ing. Mariani – Uno dei due sa chi è stato a sparare. Dica dunque la verità.
Borghi – Colui che ha sparato non può essere stato che il brigadiere De Angeli. Del resto è 
già stato detto da altri che lo sparatore aveva i baffi: io non li ho mai portati.
P.M. – Non dimenticate, Borghi, di aver detto voi stes so in udienza: “Perché mai danno 
sempre a me questi in carichi?”.
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La requisitoria del P.M.
Prende quindi la parola il P.M.
Il rappresentante della pubblica accusa esordisce inviando un commosso saluto a tutti i caduti, 
a tutte le vittime, a tutti i sofferenti per la causa della libertà.
In particolare – egli dice – il nostro pensiero commosso, fiero e giustiziero, non vendicativo, 
deve andare alle vittime per cui si svolge questo processo.
È di conforto e di orgoglio in ognuno di noi che finalmente, dopo 23 anni di ignominia e di 
vergogna, possa guardarsi al Cristo, nel quale siamo liberi di credere o di non credere, con 
fiducia che la legge è realmente uguale per tutti.
Legge uguale per tutti anche per i detenuti. A questo proposito tengo a manifestare il mio 
omaggio a tutti gli avvocati della difesa che adempiono al loro compito con alto senso, alla 
quale noi tutti cittadini, P.M. e componenti del Tribunale dobbiamo dare atto.
Voglio manifestare ancora un fervido voto perché d’ora innanzi nel nuovo ordine della polizia 
e negli organi di giustizia, tutti i cittadini abbiano fiducia e fede e sicurezza in una giustizia 
vera, serena, dura, inflessibile ma giusta.

La figura del prof. Vacchi
Non mi dilungherò in particolari sul processo di oggi, processo tremendo nel quale verrà 
chiesta pena per tutti, giustizia per tutti.
Non mi dilungherò in particolare perché lo ritengo superfluo. Non è retorica, è verità. Le 
prove sono schiaccianti, schiaccianti per tutti, schiaccianti nel sistema, schiaccianti nelle 
persone. Entriamo subito in argomento.
Si tratta di tre omicidi e due mancati omicidi. Può sembrare superfluo dirlo, ma i signori della 
Corte me lo consentano: oggi discutiamo di tre omicidi e di due mancati omicidi soltanto 
perché di tutti gli altri, purtroppo per mancanza di tempo, noi non abbiamo potuto esaminarne 
i rapporti.
Il primo di questi omicidi riguarda il prof. Vacchi.
Del prof. Vacchi, magnifica figura dì antifascista, la po lizia aveva accertato soltanto tre 
documenti a carico quando è stato mandato alla fucilazione: questi tre documenti erano una 
lettera alla figlia ed altre ad uno stu dente suo allievo antifascista, ed a un altro studente, pure 
suo allievo, fascista. La let tera alla figlia era stata scritta il 25 luglio 1943. In essa il prof. 
Vacchi esprime la sua completa e assoluta soddisfazione per la caduta del regime fascista e la 
gioia di ritornare ad una vita libera e democratica.
Questo era il prof. Vacchi, ammazzato in data 591944 di sera a Camerlata. È inu tile ch’io vi 
racconti ancora com’è stato ammazzato. È stato ammazzato in un modo degno della questura. 
È stato ammazzato da Saletta e da Pozzoli a mezzo di tre sicari, o da due, o da uno, comunque 
a mezzo di questi (e in così dire accenna ai tre si cari che siedono nella gabbia). Altrettanto è 
stato per Sandroni, altrettanto per Stra da, mancato omicidio perché quest’ultimo è riuscito a 
fuggire ma certo piena volontà di uccidere.

Due generi di reato
Questo dobbiamo tenere presente; e subito voglio dire in modo chiaro, inequivoca bile; ci 
sono due reati: un reato “mezzo” dì omicidio e un reato “fine” di collaborazione con il tedesco 
invasore e con il fascismo in casa.
Anche Marcelli è stato am mazzato. Anche per Necchi c’è un mancato omicidio. Questi 
omicidi come saranno con siderati? Saranno considerati come “mezzi” dinanzi ai qua li gli 
imputati non hanno tremato.
Fare un quadro generale della questura sarebbe difficile, sarebbe difficile perché mi mancano 
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le tinte. Io non sono un avvocato, sono un uomo d’azione che ha lavorato e combattuto. 
Siccome però qui abbiamo del senso comune, abbiamo visto che cosa erano questi organi 
pseudofascisti, organi che avevano eletto l’omicidio e la rapina a sistema. E come effettuavano 
gli omicidi l’abbiamo visto: proditoriamente. Con la sigaretta il prof. Vac chi era seduto su di 
un muretto, e mentre fumava gli hanno sparato.
Che c’importa noi sapere se erano il Giussani o il Borghi o se erano il Giussani e il Brunati, 
quand’erano tutti e tre assieme per ucciderlo? C’era in tutti e tre, in tutti e cinque, in tutta la 
polizia repubblicana, in tutto il governo fascista, l’intenzione e l’animo di uccidere. E questa 
era la giustizia.
Nella questura, come in tutti gli ambienti del governo fascista faceva più strada il peggiore. 
E questo è naturale: in certi tempi è la feccia che viene a galla.
Dietro la sbarra questi signori ora s’accusano. Soltanto il Pozzoli, in parte, riconosce la 
sua responsabilità. Pozzoli dice: non ho paura di morire e potete condannarmi soltanto 
accusandomi di essere questore fascista; certe cose io non le sapevo! Grazie! Questo non è 
coraggio, questa è tecnica.

Le responsabilità del Pozzoli
Veniamo alla sua figura personale. Pozzoli è un questore per vendetta. Pozzoli, dal suo degno 
amico Scassellati, viene richiesto se accetta la questura dopo l’uccisione del fratello. Non è 
simpatico parlare male dei morti, quali essi siano, ma, perché era stato ammazzato il fratello 
di Pozzoli? perché era fascista ed era degno del questore. Signori del Tribunale, sarebbe 
stata una magnifica avventura, veramente bella, se, oltreché il fratello del Pozzoli, avessero 
ammazzato allora anche Pozzoli Lorenzo!
Dunque Pozzoli è un questore per vendetta; deve adempiere questa vendetta. Lui gode 
e tripudia, ed ha un solo fine: di mandare gente in Germania, di asservirsi sempre più al 
nazifascismo. Pozzoli ci dice che 9200 partigiani sono stati da lui trattati molto bene, avendo 
egli rilasciato documenti per il loro esonero. Alcuni potrebbero dire ancora con ingenuità: 
l’ha fatto soltanto per crearsi un alibi. Ma bisogna reagire: Pozzoli l’ha fatto per disarmare 
9200 partigiani, perché voleva aiutare la Repubblica Sociale Italiana. La difesa, naturalmente, 
nel suo grande compito avrà il dovere di attaccarsi a tutti gli elementi utili e si cercherà ogni 
mezzo per arrampicarsi sugli specchi.

Il “malvagio Saletta”
Il Pozzoli è correo in pieno e tutte le testimonianze lo provano (qui il P.M. cita le varie 
deposizioni dei testimoni e da ultimo quella del commissario di polizia minacciato dal Pozzoli 
di fargli fare “la stessa fine” degli altri).
Terminata la requisitoria contro Pozzoli, il P.M. viene a parlare di Saletta e dice: Paragrafo 
triste e doloroso. Saletta ieri ha detto una cosa che mi ha toccato: “Tutti mi sono nemici 
perché sono calabrese”. Non è vero, Saletta; anch’io sono calabrese e qui ho trovato solo 
degli amici.
Saletta è un malvagio, è un arrivista, un sadico quasi; seviziatore, violento.
A questo punto il P.M. legge alcuni passi dell’interrogatorio del Saletta.
Da questi passi e dalla lettura di deposizioni testimoniali, la consapevolezza dell’imputato 
emerge chiara e lampante.
E ora a Borghi, Giussani e Brunati. Figure e figuri tristi e dolorosi. Volgari assassini, assassini 
di ogni tempo e di ogni luogo, assassini già assoldati dal nazifascismo.
Lo sapevano che bisognava servire la patria “fascista”, che bisognava andare contro il 
partigiano e tutti e tre hanno partecipato ai tre omicidi.



 Cronaca del processo a Pozzoli, Saletta e C. 71 

Io credo che sia completamente inutile continuare ad accertare ed a spremerci la testa per 
sapere se i colpi di rivoltella li ha tirati il Borghi o li ha tirati il Brunati. La difesa cercherà ogni 
mezzo per salvarli e farà il suo dovere; è onesto che lo faccia. Ma c’è un articolo del codice 
penale, e precisamente l’art. 110, che dice: “quando più persone concorrono nel medesimo 
reato, ciascuna di esse soggiace alla stessa pena di chi ha eseguito materialmente il reato”.
Quanto poi al delitto di collaborazione un articolo del codice penale militare contempla la 
reclusione da dieci a venti anni che può venire aggravata da circostanze comprese in altri 
articoli.
Il P.M. procede la sua requisitoria contro tutti gli imputati, insistendo sui delitti loro ascritti 
di tre omicidi e di due mancati omicidi e tralasciando tutti gli altri reati che, con relative 
testimonianze a carico, lo stesso Presidente non ha ritenuto necessario discutere.

Le richieste
Per quanto riguarda i reati militari si potrebbero invocare le attenuanti, attenuanti però che ai 
nostri generali di Marina non sono state concesse dal governo fascista. I nostri marinai sono 
stati condannati alla fucilazione nella schiena perché avevano conservato le nostre navi.
Il Pozzoli, dirà la difesa, all’ultimo momento ha cercato di non fare spargere sangue. È vero e 
meno male che così sia stato. Nelle ultime ventiquattr’ore, o nelle ultime quarantott’ore, egli 
è stato meno delinquente di prima, ma ciò non toglie nulla ai delitti che già aveva commessi! 
Signori del Tribunale, ho finito.
In nome dei nostri Caduti, dei nostri assassinati, delle nostre vittime, dei nostri sofferenti, in 
nome della giustizia nella quale tutti noi crediamo e dobbiamo credere, in nome della fiducia 
che tutti noi dobbiamo avere in noi stessi e in tutti i Tribunali del popolo, militari, civili, 
penali di qualsiasi genere fossero, chiedo la condanna mediante la fucilazione nella schiena.

I difensori
Terminata la requisitoria del P.M., il Presidente dà la parola al primo dei difensori: 
l’avv. Luzzani, patrono del Giussani. L’oratore esordisce unendosi al saluto rivolto dal 
rappresentante della pubblica accusa al prof. Vacchi ed altre vittime dell’odio nazifascista 
e, ringraziando per il saluto rivolto dallo stesso P.M. alla difesa, osserva che “qui non si è 
difensori, ma la ‘difesa’, e ciò perché la giustizia per essere tale non dev’essere un monologo 
ma un dialogo”.
L’avv. Luzzani esamina quindi partitamente la posizione del Giussani chiedendo 
pregiudizialmente che lo si ritenga responsabile non di omicidio consumato ma di omicidio 
mancato, ed escludendo comunque l’aggravante del reato “mezzo” per la quale solitamente 
può infliggersi la pena di morte. Nega poi la premeditazione (per la quale il delitto sarebbe 
punito con l’ergastolo e non con la pena capitale), e sottolinea che l’imputato è stato 
determinato a commettere il reato dal De Angeli, dal Saletta e degli altri suoi superiori che 
esercitavano una loro autorità.
“Severità spietata, ma nella legge, conclude il patrono: “e Giussani sia sì severamente punito, 
ma secondo la legge vigente a lui contestata”.
Segue l’avv. Rosa per il Borghi. Il difensore si associa alla tesi sostenuta dall’avvocato 
Luzzani e in più afferma che non essendosi raggiunta la prova che il Borghi abbia sparato sul 
prof. Vacchi, non si può imputargli il fatto. Anche per l’uccisione del Sandroni il Borghi non 
può essere ritenuto colpevole. Conclude chiedendo che i giudici non condannino il Borghi 
alla fucilazione.
L’avv. Orsenigo difensore del Brunati esordisce dicendo che dopo avere per tante volte difeso 
in periodo di lotta clandestina, davanti ai tribunali fascisti, patrioti e componenti i Comitati 
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di Liberazione, ora il suo dovere di avvocato gli impone di accettare il patrocinio, sia pure 
d’ufficio, del Giussani. Costui partecipava per la prima volta a un’esecuzione e vi era stato 
comandato non essendovi altri uomini disponibili, in quel momento, in caserma. Si associa 
alle conclusioni dell’avvocato Luzzani in linea di diritto e conclude dicendo: “O giudici 
che venite dall’esilio, dalla montagna e dal carcere, Dio v’assista oggi nel rendere questa 
sentenza, domani nel ricostruire la patria”.
L’avv. Parravicini in difesa dell’ex questore Pozzoli, ne tratteggia la figura di soldato e invoca 
l’attenuante prevista dall’art. 26 del Codice penale militare per atti di valore commessi e 
per decorazioni conseguite. Inoltre mette in luce l’opera del Pozzoli per quanto riguarda la 
regolata posizione dei 9200 partigiani e la collaborazione data al Comitato di Liberazione 
nelle ultime ore della dominazione nazifascista per una soluzione incruenta della situazione. 
Pur riconoscendolo responsabile delle imputazioni che gli pesano sul capo, il difensore 
chiede clemenza.
È la volta dell’ultimo dei difensori, l’avv. Della Monica, che ha l’arduo compito di 
patrocinare Saletta. Dopo una breve premessa nella quale l’avv. Della Monica dice di essere 
stato pregato di assumere la difesa del Saletta dal suo maestro ed amico avvocato Greppi, 
sindaco di Milano, entra nel merito della causa descrivendo la mentalità del suo difeso che 
egli definisce “aberrato ed aberrante”. Posta questa pregiudiziale, l’oratore afferma che il 
Saletta non poteva credere e rendersi conto, in linea normale, di quello che commetteva; anzi 
era convinto che tutto il suo operato fosse pienamente lecito, e che così facendo non compiva 
che il suo dovere. L’avv. Della Monica chiede pertanto che al Saletta siano inflitti 30 anni di 
reclusione o al massimo l’ergastolo.
Subito dopo il Tribunale si ritira per deliberare ed anche gli imputati vengono fatti uscire 
dalla gabbia e condotti nella camera di sicurezza contigua.

La sentenza 
La permanenza dei giudici in camera di consiglio si prolunga per circa un’ora e mezza. 
Quando essi ritornano nell’aula l’attesa del pubblico è spasmodica. Gli imputati hanno lo 
sguardo fisso sui loro giudici; Pozzoli contrae continuamente i muscoli facciali; Saletta ha gli 
occhi umidi di pianto; più calmi appaiono gli altri tre.
Il pubblico si attende la lettura della sentenza, ma il Presidente si rivolge agli imputati 
chiedendo loro se hanno qualcosa da aggiungere.
Pozzoli tiene a fare alcune dichiarazioni. Innanzi tutto nega che suo fratello fosse un 
antifascista; afferma poi di aver consegnato gli ormai famosi 9200 documenti non a disertori 
per poi disarmarli, ma a dei renitenti. Dichiara inoltre di non poter accettare quel che ha detto 
il suo difensore e sostiene di non aver mai dato ordine di assassinare chicchessia.
“Lo stesso dott. Lepori – conclude l’accusato – ha mentito quando ha deposto contro di me. 
La sua menzogna era evidente dal modo stesso col quale ha reso la testimonianza: tremava e 
titubava. Ed ha mentito per vendicarsi, non avendo accolto io una sua richiesta”.
Il Borghi dichiara a sua volta: “Io non ho mai sparato; io non ho mai ucciso nessuno”.
Il Brunati, aggrappandosi alle sbarre della gabbia, dice: “Io sono innocente; lo giuro sulla 
tomba... (un mormorio del pubblico subito represso dal presidente ci impedisce di sentire 
alcune parole). Lo giuro davanti a Cristo, aggiunge l’imputato. La mia coscienza è pulita. 
Ritengo che a sparare contro il Vacchi sia stato il brigadiere De Angeli”.
Il Giussani non apre bocca.
Pare che il Saletta voglia parlare, ma non una parola esce dalle sue labbra contratte da un 
tremito nervoso.
Il Tribunale si ritira nuovamente, per rientrare dopo una ventina di minuti.
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Prima di leggere la sentenza il Presidente ammonisce severamente il pubblico ad ascoltare in 
silenzio e a non uscire in commenti o in manifestazioni di alcun genere.
La sentenza, pronunciata in nome di Umberto di Savoia, condanna il Saletta, il Pozzoli, il 
Borghi e il Giussani alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena, e il Brunati a 21 
anni di reclusione ed ordina la pubblicazione del dispositivo sui giornali “Il Popolo comasco” 
e “Il corriere lombardo”.
Il pubblico accoglie la lettura in silenzio e lentamente sfolla mentre i condannati, che hanno 
ascoltato la sentenza senza batter ciglio, vengono ricondotti in camera di sicurezza. Nessuno 
di loro parla; solo il Pozzoli esclama: “Ecco fatto”.

Pozzoli, Saletta, Giussani e Borghi sono stati giustiziati ieri mattina
[“Il Popolo comasco”, 24 maggio 1945]

Il Comandante militare della piazza di Como comunica:
Ieri, alle ore 6.05 è stata eseguita la sentenza di morte pronunciata l’altra sera dal Tribunale 
straordinario militare di guerra di Como a carico dei sottoelencati criminali di guerra:
1) Saletta Domenico, di Gustavo e di Scarfa Letizia, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 21 
aprile 1916; professione dottore in legge, già capo dell’ufficio politico della ex questura 
repubblicana di Como.
2) Pozzoli Lorenzo, fu Giacomo e fu Sala Fiorenza, nato a Erba il 25 maggio 1896; già 
questore della ex questura repubblicana di Como.
3) Giussani Antonio fu Luigi e di Abbiati Teresa, nato a Seregno il 24 settembre 1911 di 
professione agente della polizia speciale della ex polizia repubblicana.
4) Borghi Guido di Luigi e di Moscatelli Erminia, nato a Cantù il 5 dicembre 1919, di 
professione agente della polizia speciale della ex polizia repubblicana.
L’esecuzione è avvenuta secondo le modalità fissate dalle leggi di guerra.

Come i condannati hanno passato la notte
Usciti avant’ieri sera dalla gabbia dell’aula d’assise, i quattro condannati erano stati rinchiusi 
in un’unica cella, mentre il Brunati era condotto in altra parte del carcere.
Il più sereno è sempre stato Pozzoli, che cercava di confortare e di far coraggio agli altri, 
specie al Borghi e al Giussani che piangeva a dirotto, mentre durante le udienze del processo 
s’era mostrato apatico e quasi del tutto assente.
Saletta, nervosissimo e cereo, aveva continuato a passeggiare nella cella, stringendo nelle 
mani convulse una corona del Rosario e alzando continuamente gli occhi al soffitto.
Pozzoli ha chiesto quindi se era possibile da mangiare e un fiasco di vino. Fu tutto concesso 
e l’ex questore invito i compagni a fargli compagnia. Soltanto Saletta non accettò.
Fu inoltre permesso ai condannati di scrivere, cosa che tutti fecero.
Nessuno dei quattro volle rivedere i propri famigliari ai quali era stato concesso di intrattenersi 
in carcere per avere un ultimo colloquio con i loro cari.
Poco dopo le ore 21 giunse il cappellano, don Negrini della parrocchia di S. Donnino, 
che s’intrattenne coi quattro fino a mezzanotte, compiendo la sua missione di sacerdote e 
preparando i condannati ad affrontare cristianamente la morte.
Saletta appariva particolarmente confortato dalla presenza del sacerdote e gli stava 
continuamente accanto.

L’esecuzione della sentenza
Nessuno ha riposato. Poco prima delle 5 Pozzoli, Saletta, Borghi e Giussani sono stati fatti 
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uscire dalla cella e caricati sul torpedone della Questura per raggiungere il luogo fissato per 
l’esecuzione. Li accompagnava don Negrini.
Sullo spiazzo dietro al monumento ai Caduti si trovava già schierato il plotone d’esecuzione 
composto di 24 uomini della Polizia del popolo agli ordini di un ufficiale. Una folla abbastanza 
numerosa, composta e silente, ha assistito all’esecuzione.
Pozzoli è stato il primo a scendere dal torpedone. Come sempre è calmo, eretto nella persona, 
con lo sguardo tranquillo. Seguono Saletta e gli altri due, accasciati e tremanti. In fila indiana 
raggiungono il posto segnato, sempre accompagnati da don Negrini, dal quale Saletta pare 
non voglia saperne di staccarsi.
Sull’esempio di Pozzoli tutti abbracciano il prete e poi si abbracciano tra loro. Pozzoli e 
Saletta sono i primi a compiere l’atto d’amicizia e di commiato.
Quindi vengono fatti sedere; viso al lago, schiena al plotone di esecuzione. Non vogliono 
essere legati. Pozzoli sta colle mani ai fianchi e la testa alta; gli altri col capo piegato sulla 
spalliera delle sedie.
Tutti si fanno il segno della Croce; immediatamente dopo echeggia l’ordine del fuoco.
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