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Lettere di apprezzamento per le ricerche sulla
resistenza
Presidente della Repubbliga Sergio Mattarella
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Presidente emerito sen. Giorgio Napolitano
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Presentazione
“Se si vuole che la democrazia prima si
faccia e poi si mantenga e si perfezioni,
si può dire che la scuola a lungo andare
è più importante del Parlamento e della
Magistratura e della Corte costituzionale”. (Piero Calamandrei)

Settant’anni sono passati dai giorni della Liberazione dal Nazifascismo. Un periodo
lungo durante il quale l’Italia ha attraversato varie fasi del suo cambiamento sotto
ogni aspetto. Sono stati gli anni della ricostruzione, del boom economico, dell’emancipazione della donna, della conquista dei diritti dei lavoratori, dell’istruzione
di massa, delle conquiste civili, della costituzione della Comunità Europea, grazie
alla quale abbiamo vissuto settant’anni di pace e di scambio economico-culturale
con i popoli che ne fanno parte. Tutto ciò nel quadro e nello spirito della Costituzione repubblicana.
Ma noi non vogliamo limitarci a commemorare una pagina di storia. Sentiamo il
dovere di raccogliere un’eredità di valori che costituiscono sempre la guida ideale
che sottende le scelte da compiere nella convivenza civile e democratica.
La nostra Carta Costituzionale può essere cambiata nelle parti che regolano l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni democratiche, per adattarle alle
esigenze del nuovo contesto socio-economico e internazionale, ma non certo nello
spirito che pervade soprattutto i suoi primi dodici articoli.
La stessa storia della Resistenza può essere rivisitata, ma per conoscerla meglio e
non per snaturarla. La storia della Resistenza, dell’insurrezione e della Liberazione,
va indagata con spirito critico, ma nel fare questo non bisogna incorrere nell’errore
di rovesciare l’ordine delle categorie di indagine storica. Non si può condurre una
ricerca storica allo scopo di ricercare fatti di cronaca, per poi ricavarne giudizi morali o moralistici. In ogni rivoluzione vi sono stati episodi di vendetta, di giustizia
sommaria, di esecuzione di innocenti, di misfatti di ogni genere, che vanno documentati e fatti conoscere, affinché della storia si conoscano anche questi aspetti. Ma
compito dello storico è quello di ricavare, attraverso lo studio di una rivoluzione,
le idee che l’hanno generata, i mutamenti socio-economici che l’hanno incubata,
gli sconvolgimenti che ha prodotto nella società, i nuovi valori, nel nostro caso
democratici, che ne sono scaturiti, che non possono passare in secondo piano di
fronte a fatti di cronaca che appartengono comunque al contesto storico nel quale
sono avvenuti. Insomma, non si può condurre una ricerca storica sulla Rivoluzione
Francese attraverso la ghigliottina, come non si può studiare e comprendere la Resistenza al nazifascismo attraverso la cronaca intrisa di moralismo. Così facendo, si
contribuisce non poco, assieme a tanti “storici”, o detrattori come li chiama il prof.
Ernesto Brunetta, a snaturare e a svilire una nobile pagina di storia e di riscatto - una
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delle pochissime purtroppo - in cui gli Italiani hanno riacquistato la propria dignità
per poi scolpirla nella Costituzione.
Non c’è miglior modo per onorare tutti coloro che sono caduti in guerra, o nei campi di concentramento e di sterminio, o nelle rappresaglie nazifasciste, o che hanno
sacrificato la loro giovane età combattendo o morendo in città o in montagna, che
tenere vive la loro memoria e la consapevolezza storica e civile che il bene prezioso
della dignità umana, della convivenza tra diversi, della pace e della democrazia, va
coltivato e difeso. Ma essi, che hanno sofferto il freddo, la fame, le malattie, che
hanno perduto i propri cari, che non si lavavano e avevano il corpo pieno di pidocchi, ci fanno riflettere sull’importanza delle cose semplici ma preziose, quali il cibo,
l’acqua, l’igiene, un letto caldo, l’affetto, l’amicizia, la dignità della persona.
Ricordare e tramandare assumono quindi un valore formativo. La stessa democrazia
che ha avuto un costo indicibile non è un’eredità da sperperare o da ignorare, ma un
valore che va coltivato in famiglia, nella scuola, nella società. E tanto più le nuove
generazioni sono formate a questo valore della democrazia, tanto più essa è forte e
al riparo dalla mediocrità e dalla demagogia.
Questo numero speciale del nostro periodico è frutto di queste riflessioni. Abbiamo
proposto di coinvolgere nella ricerca storica sulla Resistenza e sulla Liberazione
delle studentesse liceali. Nel primo semestre del 2014, esse hanno consultato gli
archivi dei Comuni del Miranese e il Fondo Filipponi messo a loro disposizione
dall’Iveser (Istituto veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea), per studiare le fasi dell’insurrezione e della liberazione dei sestieri del
centro storico di Venezia e della terraferma. Le ricerche che presentiamo in questo
numero speciale sono il frutto anche del loro lavoro e, confidiamo, il seme che possa
far nascere in loro il desiderio di proseguire nella ricerca storica.
Questo è stato possibile grazie alla collaborazione offerta dalla preside del Liceo
Majorana-Corner di Mirano, prof.ssa Carla Berto, dalla prof.ssa Patrizia Fiasconaro, e dal preside dell’Istituto Paritario “G.Parini” di Mestre, prof. Franco Mazzucco.
Una collaborazione che sta proseguendo con un’altra importante ricerca storica sulla Grande Guerra, la quale ha coinvolto una cinquantina di studenti e studentesse
dei due istituti superiori, che hanno avviato il loro lavoro agli inizi di quest’anno. Il
prossimo numero speciale conterrà anche le loro ricerche e sarà presentato al pubblico ai primi di novembre 2015.
Le ricerche che vi presentiamo hanno la particolarità e il merito di farci “scoprire”
la Resistenza e i giorni dell’insurrezione da un punto di vista emotivo e umano. La
scuola, i bombardamenti, le rappresaglie, le delazioni, la cospirazione e il sabotaggio, il timore che il centro storico di Venezia e il Mestrino, completamente minati
dai tedeschi, saltassero in aria, le vicissitudini di guerra in Africa, in Russia, in Europa, costituiscono tante situazioni, in cui sono coinvolti civili, partigiani, militari,
funzionari della Pubblica Amministrazione, sacerdoti, che hanno compiuto la scelta
di opporsi a un clima di paura, di repressione, di tortura, di rappresaglia, di negazione della libertà. Una libertà che è costata un prezzo altissimo, una libertà di cui ci
si accorge quando comincia a mancare, quando ci prende quel senso d’asfissia che
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Piero Calamandrei augura ai giovani di non provare mai ed esorta tutti noi a vigilare
su di essa ogni giorno.
Un ringraziamento particolare va ai sindaci, agli assessori e ai delegati alla cultura,
al personale amministrativo addetto agli archivi comunali che ci hanno favorito e
assistito nel nostro lavoro.
Ringraziamo come sempre gli sponsor che hanno contribuito a sostenere le spese di
pubblicazione. Ringraziamo la Regione Veneto e quelle Amministrazioni comunali
che ci hanno concesso il loro patrocinio e che hanno prenotato alcune copie del
periodico, che sicuramente distribuiranno nelle scuole e nelle biblioteche. Ma un
grazie particolare lo vogliamo rivolgere al sindaco di Martellago, prof.ssa Monica
Barbiero, la cui sensibilità è per noi uno stimolo a proseguire e alla presidenza della
Banca Santo Stefano, senza il cui contributo sarebbe stato assai arduo pubblicare
questo lavoro.
Confidiamo infine nel contributo dei lettori, molti dei quali sono ormai affezionati a
questo appuntamento, a cui, in futuro, ci auguriamo di non mancare.
						Il Presidente
				
prof. Cosimo Moretti
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Introduzione alla storia della Resistenza
di

Ernesto Brunetta

Professore di Storia Contemporanea
insignito dal Presidente della Repubblica della medaglia di
Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte
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Il 2 giugno 1946, per la prima volta a suffragio universale maschile e femminile, il
popolo italiano votò per l’elezione dell’Assemblea Costituente cui era commesso il
compito di redigere la Costituzione della Repubblica nata in quel medesimo giorno.
Si realizzava così il sogno di Mazzini al momento dell’unità d’Italia, cioè che fosse
il popolo a decidere la sua forma del suo governo, sogno che le circostanze storiche
non avevano consentito fosse realizzato. Se la Resistenza non avesse altri meriti,
questo almeno dovrebbe essere riconosciuto anche dai suoi detrattori.
Per comprendere la Resistenza è necessario operare una distinzione tra una sua fase
lunga e una sua fase, armata, più breve e resa possibile da avvenimenti che prescindono dalla storia stessa d’Italia. Quando il fascismo s’impadronì del potere con la
complicità della monarchia e di gran parte della vecchia classe dirigente, contando
anche peraltro sull’acquiescenza di una parte cospicua di un popolo in allora più
abituato a servire che ad autogovernarsi, rimase qualcuno che testimoniò nel buio
per l’esistenza della luce.
Nel 1924 il delitto Matteotti approfondì il solco che divideva il fascismo appena
insediato al potere e quella parte del Paese che non intendeva cedere alle violenze
della dittatura. Centro di questa resistenza furono certamente i partiti, espressione
del movimento operaio, ma non mancarono alcune figure di cattolici democratici
e altri di non ben definito profilo politico ma che rifiutavano, quasi per istinto, il
combinato di violenze e di lusinghe proprio di un regime dittatoriale. Il fatto stesso
che il regime si dotasse di un ben oliato apparato repressivo al cui culmine stava il
Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, testimonia che un’opposizione c’era,
che fra i tanti che dicevano sì, c’era qualcuno che diceva no.
Al di là dei 5000 condannati del Tribunale Speciale, dei 10mila relegati nelle isole
di confino e dei 150mila ammoniti per via amministrativa, va segnalato un fatto
non ampiamente studiato, ma a mio avviso estremamente importante, cioè l’impennarsi dei picchi di emigrazione, in particolare verso la Francia e verso il Belgio,
giustificati certamente dalle condizioni economiche nelle quali il Paese versava, ma
strettamente legati, per plurime testimonianze, a una precedente militanza politica e
ai bandi dai propri Paesi spesso comminati dalle Autorità onde rendere impossibile
la vita ai dissidenti.
Si trattasse di uomini politici ben noti quali i Turati e i Treves, i Nitti e i Donati, i
Secchia e i Longo, o delle schiere di ignoti che attraversarono il confine alla ricerca
di un migliore avvenire, fu la Francia a diventare il centro dell’antifascismo italiano
all’estero e dalla Francia costoro tentarono di mantenere contatti e collegamenti con
quanti in patria mantenevano viva l’opposizione al regime. La situazione rimase
tendenzialmente statica negli anni ’20, ma assunse un andamento dinamico negli
anni ’30, quando il fascismo rivelò la sua più intima vocazione, la conquista di un
impero e la trasformazione del Paese in una nazione guerriera. Si volesse o non si
volesse, al fondo dello scivolo, c’era ineluttabile l’alleanza con la Germania hitleriana, per affinità di regimi e per concordanza di interessi nella revisione del trattato
di Versailles.
Così il regime trascinò l’Italia nella tragedia della II guerra mondiale e la trascinò
dalla parte sbagliata, cioè dalla parte che intendeva dare all’Europa un nuovo ordine fondato sulla gerarchia delle razze. Non a caso, nel 1938, anche l’Italia aveva
adottato una legislazione razziale che discriminava i cittadini di razza ebraica così
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come già aveva discriminato “gli abitanti di colore” delle colonie africane. L’anticipazione della II guerra mondiale era però già avvenuta in Spagna dove, tra il 1936 e
il 1939, la guerra civile vide schierarsi sulle opposte barricate fascisti e antifascisti
provenienti da ogni parte del mondo. E Carlo Rosselli lo dichiarò icasticamente:
“Oggi in Spagna, domani in Italia” in una trasmissione da Radio Barcellona che
qualcuno riuscì a captare anche in Italia e che fu una sferzata per più avanzati ambienti dell’antifascismo.

Fig. 2 - Patto di Monaco: la nuova danza. Disegno di Morana (1938). Da sinistra: Arthur Neville
Chamberlain, Adolf Hitler, Benito Mussolini e Edouard Daladier. (Biblioteca Nazionale di Francia,
Parigi)1.

(1)

Conferenza e Patto di Monaco (30 settembre 1938). Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia, con
quest’accordo, autorizzarono la Germania a procedere all’annessione delle parti dello Stato cecoslovacco abitate in prevalenza da popolazioni di lingua tedesca (zona dei Sudeti). L’atteggiamento
degli inglesi e dei francesi favorì lo smembramento della Cecoslovacchia e diede via libera a Hitler
per l’occupazione di Praga (marzo 1939), sebbene in un’appendice all’accordo si dichiarasse che
Francia e Germania avrebbero garantito le frontiere del nuovo Stato cecoslovacco contro un’aggressione non provocata. Dopo l’occupazione delle truppe tedesche, Hitler fede delle due province
ceche, Boemia e Moravia, un protettorato del Reich. (Fonte. “Treccani.it”, Dizionario di Storia.)
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L’Italia entrò in guerra il 10 giugno 1940 nella stolta convinzione di saltare a tempo sul carro del vincitore onde ottenere i benefici della vittoria senza praticamente
combattere. Malauguratamente non fu così: la Gran Bretagna resistette, intervenne
l’Unione Sovietica, poi intervennero gli Stati Uniti e si formò quella grande coalizione contro la quale nulla poterono le armi del Reich.
Nell’autunno 1942 era chiaro quali stessero per essere le sorti del conflitto e l’impreparazione dilettantesca, con la quale Mussolini aveva condotto l’Italia in guerra,
apparve palese agli occhi di tutti coloro che vollero vedere. Così, mentre da un lato
cominciarono a staccarsi dal regime parti della classe dirigente compresi non pochi
esponenti di primo piano del regime medesimo, e dall’altro la pesante esperienza
della guerra rese consapevoli molti giovani della tragedia che il Paese stava vivendo, lentamente e clandestinamente cominciarono a prendere forma i partiti politici
che stavano per diventare l’ossatura profonda attorno alla quale si sarebbe organizzata la Resistenza.
Filtrarono dall’estero alcuni esponenti del Partito comunista che cominciarono a
tessere la loro tela specie all’interno delle grandi fabbriche del nord, personalità
quali Basso, Morandi, Faravelli cercarono di riunire le diverse anime del socialismo
italiano, Guido Calogero ed Enzo Capitini da un lato, Ugo La Malfa e Ferruccio
Parri dall’altro si ispirarono alle idee di Rosselli e diedero vita al Partito d’Azione,
De Gasperi raccolse attorno a sé i resti del vecchio popolarismo sturziano e i giovani cattolici allevati nella Fuci da monsignor Montini. Queste forze non sarebbero state peraltro in grado di agire autonomamente perché non disponevano ancora
della massa critica sufficiente a far crollare un regime che disponeva di tutte le leve
dello Stato.
Nel luglio 1943 si susseguirono tre avvenimenti destinati a incidere profondamente
sulla vita del paese: il 10 gli Alleati sbarcarono in Sicilia, il 19 l’incontro di Feltre
tra Mussolini e Hitler si risolse in un nulla di fatto mentre contemporaneamente
aveva luogo il primo bombardamento aereo di Roma, il 25 il Gran Consiglio del
Fascismo sfiduciò il duce e il re ne trasse le debite conclusioni, destituendo, sulla
base dell’articolo 5 dello Statuto del Regno, il capo del governo. Il sovrano diede
vita a un governo militare presieduto dal maresciallo Badoglio che avrebbe dovuto trattare un armistizio con gli Alleati. Incapacità e presupponenza condussero
all’armistizio dell’8 settembre 1943, incapacità e presupponenza che provocarono
la distruzione dell’esercito e l’internamento in Germania di circa 600mila militari
catturati dai tedeschi. Già da ciò si capisce come la Resistenza sia nata contemporaneamente in opposizione al neonato fascismo repubblicano, ma anche a quel regio
governo che, per salvare la dinastia, aveva scientemente condotto alla spaccatura
del Paese.
La Resistenza ebbe dunque un duplice aspetto, al di là delle motivazioni individuali
che spinsero ciascuno in montagna e che come tali sono difficilmente sondabili.
Essa fu guerra di liberazione, guerra civile e guerra di classe, secondo la triplice
ripartizione di Claudio Pavone alla quale peraltro mi sembra opportuno apportare
una qualche modifica. Il significato di guerra di liberazione è del tutto evidente:
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un governo legittimo aveva chiesto l’armistizio per salvare il Paese dal disastro e
quindi la discesa dei tedeschi in Italia era da considerarsi illegittima e la rivolta era
politicamente e moralmente giustificata. In questo caso, l’avversario chiaro e definito era il tedesco e su questo concetto potevano convenire, e convenivano, forze
diverse che si ritrovavano in questo comun denominatore.
Più complesso era il concetto di guerra civile che trova la sua giustificazione in
quella che abbiamo precedentemente definito come “resistenza lunga” che diventò
scontro armato nel momento in cui se ne presentò l’occasione. In altre parole, il
concetto è applicabile laddove sia dominante la nota politica secondo la quale la
Resistenza non è che il compimento di una lotta iniziata da tempo e che si concluse
in modo cruento perché così era stata iniziata dall’avversario. Non a caso, l’esame
delle biografie di non pochi resistenti rimanda indietro nel tempo, a scontri sostenuti
dai propri padri, o di cui comunque si è avuta notizia, contro gli squadristi ancora
nel primo dopoguerra. C’è insomma uno stratificarsi di rancori e di avversioni politiche che si è maturato nel tempo e che trova finalmente il modo di esplodere. Il
senso di guerra civile è semplicemente quello di guerra politica nell’ambito della
quale si contrappongono due diverse visioni della vita. In questo caso, l’avversario,
più che il tedesco, è il fascista come portatore di un’ideologia che deve essere sradicata dopo che si era imposta violentemente sul popolo italiano.
Più complesso ancora è il concetto di guerra di classe che infatti personalmente non
accetto, a esso preferendo il termine di rivalsa sociale. C’è un crinale che divide i
due termini, il concetto di classe prevedendo una coscienza, di classe appunto, e
dunque una maturazione che è difficilmente reperibile nei protagonisti oscuri della
Resistenza. Va ricordato infatti che l’Italia del 1943-45 era un Paese povero, con
sacche di miseria di non poca portata. Era ancora un Paese eminentemente agricolo
ove però i fondi erano condotti per larga parte da grandi proprietari che si servivano
di braccianti, spesso arruolati giornalmente nelle piazze dei paesi, mentre mezzadri
e fittavoli subivano l’onere di patti agrari non patteggiati, bensì imposti. In una
situazione di questo genere non si forma una coscienza di classe marxisticamente
intesa, bensì un senso di disagio che sbocca in un prepotente desiderio di rivalsa
sociale. Infatti, anche le forze politiche più tradizionali dovettero convenire sulla
necessità di attuare, dopo, una maggiore giustizia sociale, pur naturalmente variando le ricette che ciascuna forza proponeva per realizzare questa maggiore giustizia.
La distinzione appena operata non va intesa se non come uno schema per meglio capire; in realtà i tre concetti si alternavano e si fondevano e a volte coesistevano nella
medesima persona fisica. Esistevano, però, e ciascuno era più o meno accentuato
nell’una o nell’altra delle forze politiche presenti nella Resistenza. Il vero miracolo
fu la coesistenza di queste forze diverse e qualche volta opposte tra loro che riuscirono però a trovare nei Comitati di Liberazione Nazionale una forma di coesistenza
per la quale l’imperativo categorico del momento era concludere la guerra perché
fosse, dopo, la libera competizione elettorale a dire quale fosse la migliore forma
di governo.
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La conclusione dei venti mesi fu l’insurrezione che era assolutamente necessaria
come momento politico atto a dimostrare agli Alleati che l’Italia stava pagando il
biglietto di ritorno nella comunità delle nazioni libere. L’insurrezione ebbe anche
una motivazione militare – scompaginare le colonne dell’esercito nemico in ritirata
– e una motivazione economica – il paventato pericolo della distruzione delle industrie a opera dei tedeschi in ritirata – ma il motivo vero, quello che ne determinò la
necessità, fu il motivo politico, cioè il far sì che gli Alleati sopraggiungenti trovassero le città già libere e con i servizi essenziali funzionanti. Donde la cura con la
quale, ancora in periodo clandestino, vennero definiti i governi locali come autorità
autorizzate e trattare con gli Alleati medesimi.
Si trattava evidentemente di funzioni provvisorie di governo in attesa che si potessero convocare i comizi elettorali attraverso i quali scegliere la forma del governo
accetta alla maggioranza dei cittadini. Si insiste di solito sul referendum convocato
per scegliere tra la monarchia e la repubblica, ma a me sembra che più importante
ancora sia stata l’elezione dell’Assemblea Costituente, perché da essa nacque la Costituzione, cioè la Carta alla quale è necessario fare riferimento, al di là delle mutevoli contingenze politiche. Ed è in questo aver stabilito dei punti fermi che consiste
il valore della Resistenza, comprensibile solo se la si vede conclusa appunto con la
stesura della Carta Costituzionale.
							Ernesto Brunetta
Treviso, 14 novembre 2014

Fig. 3 - Assemblea Costituente
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Un sindaco fascista a Martellago
dopo la Liberazione
di

Cosimo Moretti
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I giorni della Liberazione
Prima di addentrarci nei giorni che la seguirono, riportiamo la descrizione di alcuni
passaggi sui giorni della Liberazione a Martellago contenuti in una relazione di
Monsignor Barbiero, parroco di Martellago(1).
La sera del 26 aprile, vigilia di S. Liberale – così racconta Monsignor Barbiero –
un messo di uno dei partigiani si presentò in Casa canonica verso sera e incaricò
il parroco di portare al Comando delle Brigate Nere, di stanza in casa Combi, una
missiva del Capo dei Partigiani, firmato Raspa, e di far opera persuasiva perché
pacificamente se n’andassero, garantendo loro che non sarebbero stati attaccati; diversamente, nella nottata li avrebbero assaliti con un nucleo di partigiani armati.
L’ambasciata non ebbe luogo. Recatosi sul posto il parroco trovò che tutta la Brigata
era in procinto di partire.
In paese una pattuglia di sei tedeschi, che con alcuni repubblicani dal luglio 1943
prestava servizio in una sezione dell’EIAR(2) (sezione che curava la sintonizzazione
dei disturbi delle stazioni proibite dal G.R.F (Guardia Repubblicana Fascista), partì
alla volta di Mestre. Durante quella stessa notte anche tutte le Camicie Nere se ne
andarono.
Intanto, incominciò una vera lotta contro i tedeschi. La strada provinciale, a pochi
metri oltre la chiesa di Zelarino, fu sbarrata completamente da una massa di cemento armato, che i tedeschi avevano preparato per ostacolare l’avanzata eventuale
degli alleati. Così fu impossibile qualunque transito per Mestre. Alcuni partigiani,
armati di tutto punto, si attestarono, avvicendandosi, sul campanile e arrestarono
con facilità e sicurezza quanti tedeschi passarono. Ne furono fatti prigionieri una
ventina con i loro automezzi.
Due tedeschi passarono in motocarrozzetta e furono fermati. Uno s’arrese, e l’altro
fuggì: rincorso, tentò di difendersi, non solo, ma anche di gettare bombe a mano.
Ferito dai partigiani, fu trasportato in ambulatorio, medicato; purtroppo dopo qualche ora spirò. Il cappellano, accorso in precedenza, gli amministrò l’Estrema Unzione, essendo sensibus destitutus. Si trattava di un certo Ortlepp di Gotha, di religione evangelica. Le sue generalità e i documenti furono regolarmente consegnati
dal parroco alla Croce Rossa di Venezia.
La domenica 29 aprile fu una giornata funebre. Un’unica Messa, la prima, fu celebrata con la solennità delle altre feste, le altre privatamente, in orario, ma non
furono per nulla frequentate. I parrocchiani avevano ascoltato le esortazioni avute
di non muoversi, di stare in casa e di attendere con pazienza.
1 L’integrale documento dattiloscritto, gentilmente concessomi a suo tempo dall’amico Guerrino
Antonello, è riportato nel volume “25 aprile 1945 – 25 aprile 2005, 60° Anniversario della Liberazione”, a cura di Cosimo Moretti, Biblioteca comunale a Maerne, pp. 147-148).
2 EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche). Con l’arrivo delle truppe alleate a Roma
nel 1944, l’EIAR assunse la denominazione Radio Audizioni Italiane e nel1954, diventando anche
operatore televisivo, la denominazione di Rai Radiotelevisione Italiana (RAI).
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Fu un andirivieni continuo di partigiani in armi, di ordini e contrordini, i più disparati, che si succedevano ininterrottamente. Verso le quattordici un allarme annunziava il passaggio di una colonna motorizzata tedesca, che terrorizzava e requisiva
persone e cose.
Così prosegue monsignor Barbiero: “La voce fu tanto insistente che si incominciò,
in alcune parti del paese, un fuggi fuggi precipitato per i campi. Una povera donnetta Mellinato Zampieri Angela, presa da spavento, fu colta da malore improvviso e
morì. Era, però, un falso allarme”.
Sulla sera un festoso suono di campane annunziava la liberazione avvenuta. Un
gruppo di giovanotti ciclisti si recò a Mestre ove poté vedere i primi soldati dell’VIII
Armata che entravano in città accolti festosamente dai Mestrini.
Qualche giorno dopo, la radio annunziava che tutto il suolo italiano era stato liberato e per tutta la notte, insieme con tutte le vicine parrocchie, le campane suonarono
festose.
Vi furono inoltre, in paese, cinque mitragliamenti abbastanza paurosi e disastrosi,
non vi furono però vittime, soltanto un bambino, sordomuto, fu ferito.

La costituzione di una Giunta Municipale provvisoria del CLN
I fatti, che qui di seguito sono descritti, sono stati ricavati dalla documentazione
acquisita sia nell’Archivio Comunale di Martellago che nell’Archivio Comunale
di Mirano. In particolare, ci si basa sulle relazioni che l’allora segretario comunale,
Eustacchio Mazzoli, inviava al Prefetto di Venezia, per informarlo sugli sviluppi
politici alquanto anomali che seguirono, immediatamente dopo, alla Liberazione e
per sollecitarne l’intervento, al fine di ricondurre l’assetto politico-amministrativo
del Comune di Martellago sui binari della democrazia.
Assistiti dal segretario comunale Eustacchio Mazzoli, che nelle vicende che seguirono i giorni della Liberazione avrà un ruolo particolare, il 5 maggio 1945(3),
allo scopo di formare una prima Giunta provvisoria, si riuniscono nel Comune di
Martellago i rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale nelle persone di:
Danesin Angelo di Antonio (PCI)
Mamprin Tiburzio di Giovanni (PCI)
Mazzola Mario di Iginio (PLI)
Sabba Elio di Leonardo (PSI)
Scola Ferdinando di Francesco (P.d’A.)
La Giunta municipale così costituita nomina sindaco a votazione segreta Mazzola
Mario che consegue 4 voti di maggioranza; Sabba Elio prende 1 voto.
“Nell’attesa che il consesso amministrativo sia completato con cinque componenti,
dei quali il sindaco, il vice Sindaco, tenuto conto che il sindaco Sig. Mario Mazzola
dovrà assentarsi per alcuni giorni, il 13 maggio 1945 la Giunta municipale, costituita dai signori Mazzola Mario e dagli assessori Fusaro Guerrino, Simion Giovanni,
Mamprin Tiburzio, Lugato Benvenuto e Danesin Angelo, previa votazione, nomina
3

Archivio di Mirano, Busta 1316, 1945
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il vicesindaco nella persona di Mamprin Tiburzio che ottiene 3 voti, mentre 2 voti
vanno a Simion Giovanni e 1 a Lugato Benvenuto(4).
In una loro adunanza del 21 maggio 1945, i cinque partiti, PCI, PSI, Partito d’Azione, Democratici Cristiani e Liberali, nominano ognuno due rappresentanti (uno
per Martellago e uno per Maerne) per la costituzione del Comitato di Liberazione
Nazionale a Martellago. Tale Comitato doveva chiedere la ratifica al Comitato di
Liberazione Provinciale e quindi procedere alla nomina della nuova Giunta, secondo quanto deliberato nella giunta municipale del 13 maggio.
Ma, fatto incredibile, i fascisti prendono in mano la direzione del Comitato, ne
stracciano il verbale, sostituiscono due membri, quello del Partito d’Azione e quello
del Partito Liberale, con due fascisti.

Un sindaco fascista
Conseguenze: il neosindaco Mazzola Mario con lettera datata 22 maggio 1945(5)
rassegna le dimissioni per “trasferimento a Genova per impellenti ragioni di lavoro e che avverrà domani stesso”; seguono a ruota le dimissioni del presidente del
Comitato Sabba Elio (PSI) e del signor Foschi (PCI). Subentra a presidente del Comitato di Liberazione, in sostituzione di Sabba Elio, il farmacista di Maerne, signor
Zamboni Francesco, “volontario in Russia e ultrafascista fino al 29 aprile 1945”,
racconta il segretario comunale. In quest’anomala situazione, s’inserisce un altro
fascista e squadrista della prima ora, un certo Fabbris Armando, che negli ultimi
mesi del fascismo aveva tentato di farsi nominare podestà di Martellago.
Il segretario comunale lo descrive come uno sfollato notturno, senza domicilio o
residenza, privo di carte annonarie, non iscritto all’anagrafe, né risulta contribuente.
I cittadini di Martellago, riferisce sempre il segretario comunale, lo conoscono solo
di vista ed è inviso alla popolazione per i suoi trascorsi legami con i tedeschi, con le
brigate nere, con le guardie repubblicane e con i gerarchi.
Ebbene, questo Fabris Armando (che al suo cognome toglie una erre per camuffarsi), con l’aiuto e il sostegno di buona parte della vecchia compagine fascista, il
farmacista già nominato, il segretario politico del Fascio, il presidente dell’Opera
Balilla, la Fiduciaria dei Fasci femminili, alcuni funzionari comunali, si fa eleggere
sindaco di Martellago(6).
Il sindaco fascista post Liberazione nomina, come suo segretario comunale, l’applicato Bonato Desiderio, ultimo segretario politico del Fascio.
A questo punto, continua Mazzoli, la popolazione sente l’esigenza di un intervento
prefettizio per la nomina di un Commissario del Comune non fascista, in attesa
delle elezioni.
4 Archivio di Mirano, Busta 1316, 1945
5 Archivio di Mirano, Busta 1316, 1945
6 Relazione riservata del segretario Eustacchio Mazzoli su La situazione di Martellago

datata 3 giugno 1945. Archivio di Mirano, Busta 1316, 1945.
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Martellago, conclude il segretario comunale, “rappreseta oggi l’unico caso della
provincia in cui i fascisti vivono e dominano indisturbati la vita pubblica come e
meglio di prima”.
In una lettera datata 5 giugno 1945, il sindaco Fabris risponde al direttore della
Cassa di Risparmio di Mestre, informandolo che egli è il sindaco di Martellago,
nonché presidente dell’Ente Comunale di Assistenza (ECA) e suo vicesindaco è il
signor Campigotto Bartolomeo. Nella stessa lettera il Fabris afferma che il “Segretario è sempre il Sig. Mazzoli Eustacchio”: non si capisce qui se Bonato Desiderio
è un doppione di segretario comunale o se, nel frattempo, il sindaco lo ha rimosso
o esautorato di fatto.

Proteste e dimostrazioni della popolazione
Per continuare ad avere informazioni sullo sviluppo degli avvenimenti bisogna ricorrere sempre al signor Mazzoli e a una sua relazione riservata datata 6 giugno
1945 e inviata al prefetto di Venezia(7). In questa lettera il signor Mazzoli riferisce al
prefetto che il giorno precedente a Martellago vi è stata una dimostrazione di protesta contro l’Amministrazione e in particolare contro il sindaco Fabris, quel giorno
assente, sia da parte della popolazione in generale che, in particolare, da parte di
madri di famiglia. I dimostranti accusano il sindaco di farsi guidare dallo squadrista
e sfollato Tosatto Ottorino, eliminato dalla SEPRAL (Sezione Provinciale dell’Alimentazione) e dall’ex segretario politico Bonato. Lo accusano, inoltre, di volere
sfrattare dalla casa comunale varie famiglie sinistrate di Mestre, per farvi la Sala
del Consiglio. Il vicesindaco Campigotto cerca di calmare i più violenti, ma questi
ultimi protestano, anche perché Martellago sta peggio degli altri comuni in fatto
di razionamento di viveri e minacciano di ritornare e di “gettare fuori dal Comune
tutti”, di bastonare lo stesso sindaco, come avevano già fatto l’anno precedente con
il direttore della latteria, il fascista Bonato, per la deficienza del latte.
Il segretario comunale, Mazzoli, suggerisce al prefetto che, per ragioni di ordine
pubblico, “l’unica soluzione sia per ora l’allontanamento del sindaco, il quale sembra gradito alla popolazione come un corpo estraneo in un occhio”, e suggerisce la
nomina di un Commissario prefettizio.
Il signor Mazzoli, a piè di pagina della citata lettera, aggiunge a penna e di suo
pugno che “Il 30 giugno 1945 una dimostrazione con folla molto numerosa si è
nuovamente verificata contro il sindaco con grida scomposte, con cartelli infissi ai
pali, con diciture affinché egli fosse ritornato a Mestre, abbasso i fascisti. Il sindaco
impaurito diede le dimissioni, ma poi le ha ritirate”.

7 Archivio di Mirano, Busta 1316, 1945.
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Intervento della Prefettura di Venezia
Bisogna attendere il 6/8/’45 perché la Prefettura di Venezia inviti, con un fonogramma delle ore 18.30, a presentarsi nell’ufficio del Dr. Olivero le seguenti persone:
Zamboni Francesco, Sabba Elio, Mazzola, Foschi, Fabris Armando e Bonato Desiderio(8).
L’11 agosto 1945 la Prefettura trasmette al Comune di Martellago la nomina a sindaco, per decreto prefettizio, del signor Mamprin Tiburzio, il quale risponde di accusare ricevuta del decreto in data 20 agosto 1945(9).
Tra il 6 e l’11 agosto 1945 il sindaco uscente, Armando Fabris, scrive di suo pugno
alla popolazione di Martellago una lettera non datata, in cui riferisce essergli giunto
il decreto prefettizio di nomina a sindaco di Mamprin Tiburzio, a cui porge il suo
cordiale saluto e a cui augura di continuare la sua opera intesa a migliorare lo stato
dei meno abbienti, delle scuole, dell’alimentazione. Rivolge alla popolazione il suo
affettuoso, cordialissimo saluto e le augura il migliore avvenire e che regni sovrana
la giustizia, la pace e la serenità(10).
Ma, nel frattempo, il segretario comunale, Eustacchio Mazzoli, è diventato personaggio indesiderato. Impossibile conoscere lo stato d’animo del nuovo sindaco e le
valutazioni che deve aver fatto sul suo conto e sul suo operato. Fatto sta che il sindaco Mamprin e la sua Giunta il 27 agosto 1945 inviano una lettera al Dr. Luigi Milan,
segretario comunale di Santa Maria di Sala, esprimendogli il desiderio di averlo a
Martellago come segretario comunale in sostituzione del ragioniere Mazzoli estromesso fin dal 10.6.1945 per “concorde volontà della popolazione”(11).

Estromissione di un segretario comunale scomodo
Probabilmente il sindaco Mamprin commette una forzatura attribuendo la rimozione di Eustacchio Mazzoli alla “concorde volontà della popolazione” e, inoltre,
si contraddice sulla data dell’estromissione, giacché la lettera di commiato del sindaco Armando Fabris, che si colloca tra il 6 e l’11 agosto 1945, è firmata anche
dal segretario Eustacchio Mazzoli e anche dallo stesso Mamprin e altri ancora tra i
quali Simion Giovanni, Fusaro Guerrino, Danesin Angelo, Lugato Benvenuto, già
membri della Giunta municipale costituitasi il 13 maggio 1945.
Ma probabilmente Eustacchio Mazzoli era ormai considerato un personaggio critico oltre che scomodo in tempi di normalizzazione. E forse si voleva chiudere una
pagina fatta di conflitti e di polemiche.
Sempre nella missiva, il sindaco e la giunta assicurano che la casa di proprietà del
Comune si è resa libera a seguito della partenza di Mazzoli. I sottoscrittori della
lettera ricordano quanto la popolazione tutta ebbe modo di valutare la sua compe8 Archivio di Martellago, Busta 265/1945.
9 Archivio di Martellago, Busta 265/1945.
10 Archivio di Martellago, Busta 265/1945.
11 Archivio di Martellago, Busta 265/1945, Cat. II.
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tenza ed attività, sicuri che la sua venuta a Martellago costituirà “un sicuro bene del
Paese”.
E così il Comune di Martellago comincia veramente il suo percorso verso il recupero di un assetto democratico e di una ricostruzione morale e materiale.
Il sindaco Mamprin, con lettera datata 22 ottobre 1945, scrive alle segreterie dei
partiti perché nominino entro il mese propri rappresentanti da inserire nel Comitato
di Liberazione in sostituzione di quelli in carica. Il sindaco si rivolge anche all’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), perché nomini un suo rappresentante apolitico(12).
La conferma di nomina a sindaco, Mamprin la riceve il 6 novembre 1945 in cui si
cita il decreto prefettizio del 27 settembre 1945 approvato dal Governo Militare
alleato in data 26.10.1945.
Nella data del 6 novembre 1945, oltre al sindaco, al quale l’8 novembre giungono
gli auguri del parroco di Maerne, vengono nominati Trevisanello Giuseppe vicesindaco, assessori: Lugato Benvenuto, Benato Attilio, Favaretto Marino; assessori
supplenti: Carlesso Domenico, De Gobbis Andrea, Libralesso Giulio.(13)

Un segretario comunale antifascista
Ma Eustacchio Mazzoli chi era? C’è un promemoria scritto da lui stesso, datato 27
maggio 1945(14), in cui egli traccia una sua biografia politica. La sintetizziamo e ne
descriviamo gli aspetti più importanti.
Purtroppo, manca un riscontro documentale sulla sua vita, sulla sua carriera, sui
soprusi da lui subiti. Bisogna quindi mettere nel conto che la sua descrizione, in
alcuni passaggi, possa anche essere stata condizionata da uno stato di risentimento.
Mazzoli, diplomato ragioniere e due anni di frequenza a Roma della Facoltà di
Economia e Commercio, non ha mai voluto aderire al fascismo, non ha mai giurato fedeltà alla Repubblica fascista e per questo ha subìto soprusi e violenze in più
occasioni: tentativo di assassinio a Fossombrone sventato con la fuga, irruzione a
mano armata nel suo ufficio di Montefelcino, persecuzioni subite ad opera di fascisti perché accusati di truffa e appropriazione indebita di sussidi militari, fatti da lui
accertati d’ordine prefettizio; Mazzoli per questa denuncia subisce un processo in
cui viene assolto, mentre il reato commesso dai fascisti viene messo a tacere. Mazzoli si oppose alla vendita dell’Azienda elettrica del suo Comune di origine, Serra
San Quirico (Ancona) e per questo fu perseguitato come un delinquente ovunque
andasse a lavorare, nei comuni e in prefettura. La sua carriera fu bloccata, anzi, nel
comune di Civitanova Marche, dov’era titolare, fu retrocesso dal grado IV al grado
VI e al suo posto fu collocato uno squadrista. Per 22 anni ha subìto, assieme alla
famiglia, ogni genere di persecuzione e in 12 anni è stato sballottato in 8 comuni,
finché venne “internato” a Martellago, dove, riferisce Mazzoli, ha impedito dopo
12 Archivio di Martellago, Busta 265/1945, Cat. II.
13 Archivio di Martellago, Busta 265/1945, Cat. II.
14 Archivio di Mirano, Busta 1316, 1945.
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l’8 settembre 1945 (così nel testo, ma probabilmente voleva scrivere 1943, N.d.A)
la ricostituzione del Fascio e dell’Opera Balilla a Martellago. Ha evitato che fossero
requisite delle biciclette e ha fornito viveri e vestiario a profughi, sfollati e partigiani. Ha perso due fratelli in guerra e il padre per il dolore è morto di crepacuore.
Il suo lavoro nei Comuni, come Ancona, Pesaro, Macerata, e nelle Prefetture dove
ha lavorato, è sempre stato apprezzato, come pure alcuni suoi studi, monografie e
pubblicazioni. Mazzoli chiede di essere reintegrato nel grado IV di cui è stato privato nel 1938 e di essere lasciato in pace. Cita un fascicolo personale prefettizio a
supporto di quanto afferma nel suo promemoria.
Ma di lui, che ne è stato dopo i fatti di Martellago?
Da una lettera scritta il 18 dicembre 1945 dal sindaco Mamprin al sindaco di Camponogara si apprende che il Comune di Martellago, in una nota allegata, ha pagato £
2000 alla Ditta Carlesso Domenico per trasporto mobilia del Mazzoli da Martellago
a Camponogara(15).
Merce requisita dai patrioti del Comune di Martellago
nel periodo della Liberazione dai nazifascisti(16)
• due Topolino, due 1500, una della Fiat e una della Wehrmacht;
• due camionette della C.R. tedesca;
• una Balilla Fiat.
•
Bestiame
• un cavallo da sella requisito a Cappella;
• cinque muli e un cavallo requisito alla Gatta;
• due cavalli di provenienza ignota.
•
Vestiario
• 150 lenzuola, parecchie coperte di lana, 5 pezze di cuoio;
• 10 asciugamani, 4 pacchi di calzetti, 3 tagli di vestiti;
• 2 materassi di lana, 3 tele da materazzi (materassi) e altra merce varia;
• (questo vestiario è stato requisito nel palazzo Combi).

15 Archivio di Martellago, Busta 265/1945, Cat. II. Grazie a una ricerca effettuata dal Dr.

Gianpaolo Rizzi, responsabile del Settore Segreteria- Servizi Demografici - Affari Generali del Comune di Camponogara, alcune tracce della presenza, nel municipio di Camponogara, del segretario comunale Mazzoli sono state trovate nei verbali della Giunta.
La prima data, in cui si capisce (in quanto nel corpo dell’atto non viene citato) che come
segretario ha presenziato ad una seduta di Giunta, risale al 21/08/1945, e si deduce dalla
firma “E.Mazzoli”. Ultima taccia trovata è una firma in calce ad una pubblicazione di
delibera che risale al 24/03/1946.
16 Archivio di Martellago, Busta 285, Cat. IX, Classe I.
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La sanità a Martellago dopo la Liberazione
di

Chiara Roncato

studentessa al

V anno Liceo Linguistico Majorana-Corner, Mirano (VE)

Fig. 1 - Il Dr. Jonas Salk, scopritore del vaccino antipolio, festeggiato dai bambini.
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Le vaccinazioni
A causa della guerra da poco conclusa la situazione sanitaria era precaria. La scarsità alimentare e la poca attenzione all’igiene erano la prima causa di diffusione di infezioni e malattie infettive come ad esempio la febbre tifoidea, difterite, scarlattina,
meningite, poliomelite anteriore acuta, tubercolosi polmonare. In vari documenti
viene documentata la mancanza di generi di prima necessità come la legna, il latte
e lo zucchero.
Di conseguenza le gestanti danno alla luce figli scarsamente nutriti e, per giunta,
il problema si aggrava per la diminuzione degli allattamenti al seno materno. Aumentano quindi le infezioni gastrointestinali anche con esito letale per mancanza
di sussidi terapeutici: fermenti lattici, alimenti per l’infanzia. Inoltre, nella seconda
infanzia, aumentano i casi di tubercolosi e pretubercolosi per insufficienze alimentari, per mancanza di medicinali, (olio di fegato di merluzzo), cessazione delle cure
climatiche.
Le categorie più a rischio erano quindi i bambini, gli anziani, le donne incinte e i
malati; per questo motivo si svilupparono delle campagne di accertamento igienico-sanitarie rivolte in particolar modo a bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e
15 anni.
Esposte a gravi difficoltà erano naturalmente anche le donne incinte; a causa di
un’alimentazione povera di grassi e di zuccheri, spesso i bambini nascevano scarsamente nutriti e soprattutto altamente esposti a malattie, dal momento in cui diminuiva il numero delle madri in grado di allattare i propri figli. Data la diminuzione di
alimenti, non si poteva nemmeno procedere all’integrazione artificiale dell’alimentazione dei neonati. Tutto ciò causava un inevitabile incremento dell’indice della
mortalità infantile come si desume dalle seguenti tabelle:
Prospetto sulle nascite e sulla mortalità infantile a Martellago
Nascite

Anno
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Numero
208
232
198
211
247
145

(*) dati al 30.9.1945
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1940
17

1941
29

Mortalità infantile
1942

25

1943

22

1944

30

1945
(*)

12

Prospetto sulla popolazione infantile e sulla popolazione materna a
Martellago1
Età
0–3
3–6
6 – 15
Totali

Popolazione infantile
Presenti
Bisognosi
830
---790
---2220
---3840
----

Madri
Nutrici
Gestanti
Totali

Popolazione materna
Presenti
Bisognose
620
240
260
90
880
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Per ragioni organizzative in data 8 ottobre 1945 il Dr. Alessandro Fausto Vianello
della prefettura di Venezia scrive a tutti i sindaci della provincia di Venezia,
richiedendo di inviare entro il 30 di ottobre, anche su sollecitazione del Ministero
per l’Assistenza post-bellica, una breve relazione dell’ufficiale sanitario sulle
condizioni sanitarie-alimentari dei fanciulli di età da 0 – 15 anni, delle madri nutrici
e delle gestanti residenti nel comune. Il direttore dell’Ufficio Provinciale Assistenza
Sociale chiarisce che dall’esecuzione e tempestività dell’invio della relazione
e dei dati statistici richiesti dipenderanno le misure e la sollecitudine degli aiuti
dell’U.N.R.R.A.2
Per contenere il dilagarsi delle malattie, il comune, sotto stretta sorveglianza della
Provincia, intraprese un dettagliato programma di vaccinazioni.
Questo il comunicato che l’ufficiale sanitario di Martellago, Dr. Paolo Meneghelli,
diffonde, grazie anche alla collaborazione del parroco,
“a partire da lunedì 20 ottobre 1945 e fino a tutto il 30 novembre 1945 saranno
praticate le vaccinazioni antivaiolose gratuite alla popolazione. Le vaccinazioni
saranno praticate negli ambulatori comunali col seguente orario:
Martellago		
Maerne			

lunedì e giovedì		
martedì e venerdì

ore 15 – 16
ore 15 – 16

1 Assistenza Sociale di Venezia, corredata dalle tabelle riportate nel testo, la relazione

dell’ufficiale sanitario comunale sulle condizioni sanitarie e alimentari dei fanciulli di
età da 0 a 15 anni, delle madri nutrici e delle gestanti residenti in Comune. Nel 1944,
complessivamente, Martellago contava 7842 anime, sfollati compresi. Al 10 luglio 1946
Martellago capoluogo contava 2900 abitanti, Ca’ Busatti 400, Maerne 3400, Olmo 950.
(Archivio di Martellago, Busta 285, Cat. IX, Classe I)
2 UNRRA: acronimo di United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Amministrazione delle Nazioni Unite per l’Assistenza e la Riabilitazione).
La provincia si occupava, inoltre, dell’invio dei vigili sanitari per occuparsi della disinfezione domiciliare. Questo processo, che doveva essere attuato entro i primi tre giorni in
cui si era verificato il caso infettivo, non veniva però sempre tempestivamente richiesto.
Ciò aumentava ampiamente il rischio di contagio all’interno dei diversi nuclei familiari.
Una delle principali cause d’infezione rimaneva comunque la scarsità di norme igieniche
adeguate.
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Il vaccino e le anatossine erano somministrate gratuitamente alla popolazione ed
erano obbligatorie per i bambini entrati nel secondo anno di vita o precedentemente
vaccinati; per tutti gli altri erano facoltative.
Le vaccinazioni avvenivano in stretta collaborazione con le istituzioni provinciali,
le quali dovevano provvedere alla consegna del materiale necessario e delle schede
occorrenti per completare la registrazione dei vaccinati. Spesso però gli ambulatori
andavano incontro a svariate difficoltà in particolar modo per procurarsi materiale
sanitario basilare come alcol, cotone, cerotti e garze.
I problemi di comunicazione e di trasporto causati dalla guerra certamente
peggioravano ulteriormente la già complessa situazione.
Nell’agosto del 1945, il sindaco cita una disinfezione eseguita per un caso di t.b.c.
in una abitazione sita in Via Zigaraga dove si è constatato che in quella famiglia
composta da 23 persone:
• l’acqua usata per vari usi domestici viene attinta da un pozzo in mattoni non costruito secondo le norme igieniche e si sospetta che l’acqua sia inquinata
• due pavimenti in mattoni non si prestano alla pulizia
• l’abitazione, di proprietà di un signore, che abita in Piazza dei Signori a Treviso,
è priva di latrina.
Per provvedere al miglioramento della condizione sanitaria, 23 Comuni della
provincia di Venezia, il 25 ottobre 1945, si riunirono in un Convegno sull’ospedalità
e sull’assistenza. Nel documento prodotto alla fine del Convegno, essi si lamentano
che i sussidi statali dovuti all’E.C.A. (Ente Comunale Assistenza) non siano erogati
con la massima puntualità, stigmatizzano il fatto che le Amministrazioni ospedaliere
locali frappongano difficoltà all’accoglimento degli ammalati provenienti dalle
Casse Mutue; chiedono al prefetto un energico intervento della forza pubblica
per applicare sanzioni severe contro coloro che non recano ai centri di raccolta il
quantitativo minimo di latte da distribuire ai bambini, ai vecchi e agli ammalati.
Chiedono infine che gli organi economici ne adeguino il prezzo.

Il morbo coitale maligno
Nell’ottobre dell’anno 1945 l’Istituto Zoo Profilattico Sperimentale di Padova
ritenne di aver accertato un caso di morbo coitale maligno3 in uno stallone in
una stazione ippica di Ferrara. Le autorità presunsero che il morbo fosse stato
contratto in seguito ad un sospetto accoppiamento con una cavalla di preda bellica
proveniente dai gruppi distribuiti in questi ultimi mesi dal Comando Alleato per i
3 Il morbo coitale maligno (dourine in inglese) è una malattia parassitaria degli equidi

a trasmissione sessuale causata da protozoi flagellati della specie Trypanosoma equiperdum. L’infezione è endemica in molte regioni del Sud Est Europeo. Il morbo può
colpire cavalli, muli e asini. La trasmissione avviene principalmente mediante il coito o,
più raramente, durante il parto o mediante il latte materno. L’incubazione varia tra una
settimana e alcuni mesi. La malattia può avere esito letale nel 50% dei casi. I principali
sintomi sono: febbre, edema locale a livello dei genitali e delle mammelle, eruzioni cutanee, incoordinazione locomotoria sino a paraplegia e paralisi facciale unilaterale, lesioni
oculari.
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bisogni dell’agricoltura”. Infatti tali gruppi di animali provengono da paesi nei quali
notoriamente serpeggia il morbo coitale maligno.
Pertanto l’Istituto Zoo Profilattico ritenne opportuno che tutti gli stalloni di
provincia fossero sottoposti ad una visita veterinaria in modo tale che la Prefettura
potesse esercitare il proprio lavoro nel caso fosse stata segnalata una qualunque
manifestazione sospetta.
Riguardo a ciò la Prefettura ordinò che la monta pubblica o privata di tutti gli
equini fosse vietata nel territorio della provincia e che le infrazioni alla sopracitata
ordinanza fossero punite a norma dell’art. 79 del regolamento di polizia veterinaria.
In data 27 settembre 1945 il prefetto invita il sindaco di Martellago a partecipare
a una riunione il seguente 10 ottobre presso il macello di Venezia in cui il prof.
Bardelli, direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Padova, e il veterinario
provinciale, “daranno istruzione sulla visita veterinaria degli stalloni, delle cavalle
e delle asine fattrici nei riguardi del morbo coitale maligno e sulla sintomatologia
della malattia”.
E oltre al morbo coitale maligno, si sono manifestati anche alcuni focolai di peste
suina, introdotta in provincia con l’importazione di animali da altre regioni (Emilia,
Toscana, Marche…). Nel settembre del 1945 il prefetto invita i veterinari a prestare
attenzione ai focolai che possono insorgere e a denunciarli. Ravvisa l’opportunità
che i suini d’importazione, all’atto dell’arrivo, siano sottoposti a trattamento
con solo siero antipestoso. In caso di insorgenza della malattia, si faccia ricorso
alla profilassi accerchiante mediante l’impiego di un nuovo vaccino preventivo
preparato dall’Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano, secondo il metodo
americano di Dorset (sangue vaccino trattato col cristalvioletto) già impiegato
efficacemente nell’Italia centromeridionale. Il prefetto conclude comunicando che
il siero antipestoso è reperibile presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie a Padova e il vaccino Dorset presso la filiale dell’Istituto produttore di
Padova in Via Risorgimento, 6.

Fonte: Archivio comunale di Martellago, Busta 288.
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Le ore concitate della Liberazione
di
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Le ore concitate della Liberazione
La sera del 28 aprile 1945 dalla tipografia del Gazzettino esce il foglio straordinario
“Fratelli d’Italia” che annuncia la liberazione di Venezia. L’articolo di fondo è intitolato “Rinascita 1945” ed è siglato FDL, Ugo Facco De Lagarda, scrittore antifascista veneziano che è stato appena nominato commissario governativo del giornale
per conto del Comitato di Liberazione e dell’Amministrazione Militare Alleata.
Il giornale riporta il decreto n. 1 del Cln: “Il Comitato di Liberazione della provincia
di Venezia espressione unitaria delle forze che hanno collaborato alla lotta di liberazione nazionale, per volontà ed azione del popolo… Dichiara iniziata da questo momento anche nella provincia di Venezia la insurrezione nazionale per la liberazione
del Paese dal giogo degli invasori tedeschi e di traditori fascisti”. Ancora: “Invita la
popolazione a insorgere compatta e decisa. Ordina ai lavoratori di ogni categoria lo
sciopero generale insurrezionale”.
Firmano per il Cln: Luigi Pasetti (Partito d’Azione), Pietro Benedetti (Pci), Eugenio
Gatto (Dc), Pio Malgarotto (Partito Liberale), Sante Lisato (Partito Socialista di
unità proletaria). La firma sul giornale per il Comando piazza del Corpo di Volontari
della Libertà è di Francesco Semi, istriano, professore, antifascista che ha patito il
confino.
Il giornale, che esce abbinato al Gazzettino, riporta la notizia dell’arresto di Mussolini e degli altri gerarchi a Dongo.
E’ la prima volta che si leggono notizie sicure. Chi avesse voluto farsi un’idea della
realtà in quei giorni dai quotidiani che si pubblicavano sotto il controllo della Repubblica di Salò non avrebbe capito niente. Avrebbe avuto il racconto di una storia
inesistente.
Soltanto pochi giorni prima, il 25 aprile, giorno di San Marco patrono di Venezia, il
Gazzettino titolava: “Hitler al duce: la lotta ha raggiunto il punto culminante”. E il
giorno dopo a piena pagina: “La battaglia infuria a Berlino”… “Fiero messaggio al
Duce degli ufficiali di Trieste per l’italianità dell’Istria”.
A Verona il 26 aprile, proprio il giorno in cui gli Alleati entrano nella città, esce
l’ultimo numero de “L’Arena” diretta da Giacomo Enna di sicura fede fascista fino
all’ultimo: “La storia è con noi… quando tutto sembra perduto, quando ogni speranza sembra crollata, qualche cosa di misterioso interviene a dare un corso imprevisto alle cose”. Poi il giornalista fugge verso la natia Sicilia in cerca di un riparo.
Qualcuno era riuscito a fare peggio. Quando già si sapeva che Mussolini era stato
catturato e che Hitler stava per cedere e uccidersi nel bunker ormai invaso dai sovietici, c’era chi incredibilmente titolava: “Gli auguri del Duce per il genetliaco del
Fuhrer”.
La gente cerca sulle pagine dei giornali la rubrica del razionamento: “Olio, un decalitro in distribuzione. Tabacchi: questa settimana a Venezia, Isole dell’Estuario,
Mestre e frazioni di terraferma 10 sigarette Ambrosiana e 10 Popolari”. Al cinema
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Santa Margherita si proietta “Il perduto amore”, grande film a colori avverte la
reclame. E’ la storia di un musicista e di un vecchio amore, con la diva del Terzo
Reich Kristina Soderbaum. Novità del colore della Agfacolor.
Ormai si combatte dappertutto. La battaglia divampa violenta a Padova, centinaia
di partigiani cadono per bloccare sul Brenta e costringere alla resa la 26. Divisione
di Von Armin. Resiste la X Mas di Borghese che dal ponte di Bassanello spara sulla
città e a Selve di Saccolongo si fa strada trucidando dieci civili tra i quali un vecchio
di 82 anni e una bimba di 7 anni. La lotta si sposta tra Padova e Venezia, lungo la
Riviera del Brenta. Negli scontri di Borbiago di Mira la X Mas cattura e fucila a
sangue freddo dieci partigiani.
A Venezia i partigiani non sono bene armati, si combatte a piazzale Roma, alla
Marittima e nel porto fino a quando si arrendono tremila nazifascisti. Anche qui
l’ultima a deporre le armi è la X Mas asserragliata nel collegio navale di Sant’Elena.
Il porto è stato minato, i tedeschi ottengono di allontanarsi indisturbati in cambio
della mappa delle mine. La lotta più dura è a Mestre per l’occupazione della zona
industriale di Porto Marghera.
Il generale alleato Clark, quello che il 4 giugno del 1944 era entrato a Roma, manda
un messaggio ai veneziani: “Invio ai cittadini le mie congratulazioni per l’insurrezione coronata dal pieno successo, che ha portato alla liberazione della loro città
dalla morsa e dal controllo degli invasori. Possiamo dichiarare, per la verità, che la
vostra città è stata liberata dall’interno…. Quando le forze del Quindicesimo Gruppo di Armata sono entrate nella vostra città, hanno trovato che la vita si svolgeva
con ritmo normale”.
Il 5 maggio a Venezia in Piazza San Marco sfilano tutte le formazioni partigiane
davanti al comando alleato e al Cln. Lo stesso giorno è concesso a tutti i lavoratori
un “Premio di liberazione”: 5000 lire a testa per i capifamiglia, 3500 per gli altri.
Uguale per uomini e donne.
Dal 2 maggio il generale Clark ha ordinato il cessate il fuoco e i tedeschi hanno
accettato la resa senza condizioni, ma non si è ancora finito di uccidere. Gli ultimi
giorni, come spesso accade nella storia, sono sempre i più terribili. Nell’ora delle
vendette consumate all’ultimo momento, a massacro si risponde con massacro.
Sul Gazzettino appare una notizia che fotografa subito il clima del momento: “Bazzeghin giustiziato”: “Un persecutore degli antifascisti, Giuseppe Urbano Bazzeghin, di 42 anni, abitante in calle della Pergola a Castello, è stato l’altra sera alle
19,15 giustiziato dal tribunale del popolo. Aveva appena ucciso, sparando dalla finestra, il capitano Rino Trevisan, 30 anni, della Brigata Martiri del Piave. Era nelle
bande nere”. Bazzeghin negli anni Venti era stato il portiere della squadra di calcio
del Venezia.
Quel “Bezzeghin giustiziato” è soltanto l’inizio. A metà maggio sul Gazzettino accanto alla notizia di un vaporetto carico di operai che affonda nelle acque della
zona industriale di Porto Marghera per lo scoppio di una mina tedesca (40 morti),
c’è quella, data con rilievo, della costituzione a Venezia della Corte Straordinaria
d’Assise per la punizione dei delitti fascisti. Ma già da fine aprile in alcune località
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si sono insediati tribunali di fabbrica e in altre tribunali del popolo. Dappertutto si
processano imputati, si emettono sentenze, si eseguono condanne. C’è anche chi
spara direttamente e chi compie vendette personali.
Il 29 aprile a Carpenedo, alle porte di Mestre, un improvvisato tribunale del popolo
condanna a morte Mario Maffei e Tullio Santi segretario del fascio repubblicano di
Spinea e odiato dalla popolazione. Tutto in piazza, un tavolo, gente col moschetto
a tracolla, la folla che urla. In maggio nelle campagne tra Scorzè e Favaro Veneto
sono trovati i cadaveri di militi fascisti. Le acque del Sile e del Dese restituiscono
i corpi di alcuni militi di Martellago e di un operaio di Malcontenta che si era fatto
notare nella repressione in Piemonte.
Si svolgono processi pubblici nelle piazze a Mestre, a Padova, a Vicenza, a Rovigo.
Nel territorio di Treviso si contano 639 esecuzioni, in quello di Udine 391.
Per consentire alla folla di seguire i processi, vengono installati altoparlanti delle
Corti d’Assise di Belluno, Treviso e Venezia. Li rimuoveranno in autunno.
Da giugno a dicembre si celebrano a Venezia 137 processi con 174 imputati, in tre
anni sono giudicati colpevoli 436 uomini e 18 donne. Otto le condanne a morte per
omicidi e per avere preso parte a sanguinosi rastrellamenti di civili. Quattro ergastoli e 46 condanne con più di dieci anni di reclusione.
Il 2 giugno per assistere al processo contro Umberto Pepi, ufficiale delle Brigate
Nere e capo dell’ufficio politico della Rsi veneziana, nel palazzo di giustizia di Venezia ci sono seicento persone dove potrebbero starcene meno di duecento; fuori un
migliaio di persone che urlano, fischiano, applaudono. La cosa preoccupa gli alleati
che temono il linciaggio.
Pepi, ligure, 41 anni, è accusato di aver fatto uccidere cinque partigiani e di sevizie
e torture nelle celle di Ca’ Littorio. Condannato a morte, come Waifro Zani, 51 anni,
mantovano capo della Gnr; il veneziano Gino Carrer, 45, brigatista nero, ras odiatissimo di Castello; il veneziano Ernani Cafiero, 40 anni, accusato di avere assassinato
decine di partigiani.
Cafiero è fucilato alla sei del mattino in un isolotto tra Burano e Murano, gli altri
all’alba del 12 luglio al Poligono di tiro di San Nicolò al Lido.
La pressione popolare è forte e certo influenza la corte. Una circolare del Procuratore generale di Venezia emessa il 25 giugno raccomanda per tutto il Veneto:
“Esigenza di carattere politico e di giustizia consigliano di dare sollecita esecuzione
alle pene capitali”.
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La tragedia a Borgo di Tre Ponti di Santa Maria di Sala
giovedì 26 ottobre 1944 ore 18.26

26 ottobre 1944 ore 18.26: un terribile boato e una vampata di fuoco, in pochi
istanti, distrussero un intero borgo: ventitré fabbricati sventrati, ventinove persone
dilaniate. Urla di feriti, invocazioni di aiuto, polvere biancastra dall’odore acre che
si mescolava alla pioggia autunnale che cadeva sui fuochi che in modo spettrale
spuntavano dal terreno.
Cos’era accaduto?
Un convoglio di tre camion tedeschi (qualcuno sostiene quattro), carichi di dinamite, era partito dalla zona est della Pedemontana diretto al deposito militare tedesco
di Padova.
Il convoglio, durante il suo tragitto, secondo alcune testimonianze orali, effettuò alcune soste alla trattoria “al Gallo”, prima, alla trattoria di Primo Calzavara a Stigliano, poi, verso le 18, trovando sempre chiuso. Di quest’ultima tappa è stata raccolta
la testimonianza di Dirce Montagna che allora si trovava all’osteria.
Alle 18.26 il penultimo camion del convoglio si trovava a Tre Ponti di fronte alla
Villa Zanon, quando improvvisamente l’esplosione del camion fu così devastante da
provocare anche lo scoppio delle bombe che i tedeschi avevano depositato all’interno della villa(1).
1 Villa Zanon era un edificio di pregio dall’architettura che richiamava gli ultimi anni

dell’800 – i primi del ‘900 tinto di un bel rosa salmone. Essa sorgeva di fronte all’officina di Vecchiato Giuseppe, in posizione un po’ arretrata rispetto alla strada. Ad essa si
accedeva tramite un ponte con elegante cancello in ferro battuto, posto sul lato sud della
facciata, vicino a uno dei magazzini che si scorgono sul retro. Il primo proprietario fu
Spolaore Umberto che la tenne fino agli anni ’30, poi la vendette a Zanon da Venezia, che
possedeva un negozio d’ortofrutta a Rialto e commerciava con le colonie italiane in Africa da dove importava i prodotti tropicali. Di fianco e dietro la villa c’erano dei magazzini
utilizzati per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e dove, per un breve periodo, era
stata organizzata la raccolta del frumento. In un secondo momento, i locali furono affittati
al Lloyd Triestino che li utilizzò quale deposito per gli arredi delle navi (coperte, lenzuola, asciugamani, posaterie e argenterie, tutti contrassegnati con lo stemma reale). All’interno della villa, Spolaore aveva riservato una stanza per la moglie, Miolo Amalia, che
aveva continuato ad abitarci fino alla sera fatale. Assieme a lei, da qualche tempo, abitava
suo nipote Spolaore Bruno, un bambino di sei anni, che Amalia accudiva, perché la sua
famiglia, abitando lungo la ferrovia in località Barbariga, era preoccupata per i continui
bombardamenti alla linea ferroviaria da parte degli aerei anglo-americani e aveva deciso
di affidarlo alla zia, ritenendo il luogo di Tre Ponti più sicuro. Quella sera morirono entrambi. Nell’ultimo periodo, secondo quanto riferito da Santo De Franceschi, vi abitava
anche un signore proveniente da Martellago con la moglie e un figlio; questi ultimi due
deceduti quella tragica sera.
L’esplosione ridusse la villa a un cumulo di macerie e non fu più ricostruita.
La luce dell’alba che sorgeva metteva in mostra l’immane tragedia. Un ammasso di macerie, una buca profonda 10 metri, larga 14 e lunga 29, che ostacolava l’attraversamento
della Noalese, corpi dilaniati, brandelli dei quali saranno rinvenuti nella zona agricola
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I camion viaggiavano a una distanza di 200/300 metri l’uno dall’altro. Al momento
dell’esplosione l’ultimo si trovava all’altezza della casa Tonon e quello che
precedeva il camion esploso si trovava vicino a Gaffarello.
I due autisti del camion che si arrestò vicino al Gaffarello scesero, pila in mano,
per rendersi conto della tragedia e poi ripartire. Nessuno udì le invocazioni di aiuto
dell’anziana madre di Stocco Linda.
10/15 minuti prima dell’esplosione erano transitati per Tre Ponti i carri che
trasportavano gli operai di Mira, Oriago e Marano, addetti alla costruzione delle
trincee tedesche e che si stavano dirigendo alla stazione di Noale per far rientro a
casa.
Nella confusione generale generata dall’esplosione la gente che accorreva si divideva
in due categorie: la prima era costituita da veri e propri sciacalli che depredavano
le vittime di anelli portati al dito, di orologi e altro; nella bottega del meccanico
Vecchiato, dentro una stanzetta segreta costruita sotto il pavimento dell’officina,
trafugavano delle verghe in bronzo, un materiale allora considerato preziosissimo.
La seconda categoria era costituita da persone che fino a notte inoltrata si prodigava
per estrarre dalle macerie i feriti, per adagiarli in ricoveri di fortuna in attesa delle
ambulanze che li trasportassero negli ospedali di Noale, Mirano, Camposampiero.
Tra queste persone si distingueva il medico condotto Giacinto De Luca, detto
Churchill.

anche molto tempo dopo. Fu trovato anche uno stivale con dentro un piede di un autista
tedesco. Il sentimento di pietà e ribrezzo che si provava si tramutava in un rifiuto ad andare a lavorare i campi per timore di dissotterrare macabri resti umani.
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Le cause dell’esplosione
Chi aveva perpetrato l’attentato? Nessuna rivendicazione, tante ipotesi, tante indiscrezioni. Due sole versioni sembrano attendibili: la prima, considerata come quella
ufficiale, attribuisce il disastro ai partigiani che operavano nei pressi del Montello;
la seconda, basata soprattutto su testimonianze orali di “chi sapeva”, propende per
un sabotaggio tutto “casalingo”.

Prima versione
Secondo la prima versione, al momento della partenza del convoglio, qualche
partigiano infilò dentro a un camion un detonatore a tempo, programmato per
scoppiare nel deposito di Padova, per provocarne la distruzione. Il deposito si
trovava nell’ex convento benedettino, posto a ovest del centro storico, subito fuori
delle vecchie mura di cinta, sul luogo di quello costruito dal Beato G. Forzaté nel
XIII secolo.
Purtroppo il ritardo sulla tabella di marcia fece esplodere l’ordigno a Tre Ponti.
Bruno Ballan, capo partigiano della zona(2), più volte interpellato sull’accaduto,
non riuscì mai a fornire precisi dettagli sull’attentato (forse nemmeno lui ne
era a conoscenza) Comunque, un attentato del genere avrebbe comportato una
preparazione nei tempi, nelle modalità, sarebbero stati considerati anche degli
imprevisti. Tuttavia, non sembra che ci sia stata una vera programmazione, se gli
effetti dell’esplosione non sono stati circoscritti all’obiettivo militare, ma hanno
coinvolto una villa intera e un borgo di un centinaio di persone.

Seconda versione
Già da qualche tempo i depositi della villa Zanon erano presi di mira sia dai
partigiani che rubavano generi di prima necessità per rifornire i loro distaccamenti
in montagna, sia dagli stiglianesi che nascondevano la loro refurtiva nel cimitero
paesano, in una cappellina privata. E per evitare rappresaglie da parte dei Tedeschi,
gli stiglianesi progettarono di far saltare in aria la villa. Come? Sotto la Via Noalese
passava una condotta che si riforniva d’acqua grazie a una fontanella posta vicino
alla trattoria dei Favaro per condurla all’interno della villa. Fu deciso di imbottire
di esplosivo la condotta d’acqua al fine di distruggere la villa e con essa il materiale
bellico in essa stoccato.
Quella sera, un gruppetto di persone si nascose dietro ai magazzini Spolaore, posti
vicini al consorzio agrario (dove poi sorse la macelleria Esperia), attendendo il
passaggio di qualche veicolo per camuffare la vera origine dell’attentato.
Caso volle che transitassero i camion tedeschi carichi di dinamite e fu il disastro.
2 Bruno Eugenio Ballan è nato a Santa Maria di Sala il 4 marzo 1922 ed è scomparso il

25 agosto 2004. Ha partecipato alla Resistenza fondando una compagnia garibaldina,
la compagnia “Bis”, che comincia le azioni dal marzo 1944, è vicecomandante e successivamente comandante del VI battaglione “Sparviero”. Svolge attività a Mirano, nel
Miranese, a Noale e Trebaseleghe, viene arrestato due volte. Il suo nome di battaglia era
“Barba”. (da un’intervista di Maria Luciana Granzotto del 1993).
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La buca profonda che si creò nel terreno si giustificava con lo scoppio di esplosivo
posto nel sottosuolo.
Su tutta questa terribile vicenda fu calato un velo di omertà soprattutto da parte
dei responsabili, che non avevano immaginato il tragico risvolto della loro tragica
azione e verso cui si sarebbero scatenati sentimenti di vendetta.
Col passare del tempo la verità si allontana sempre più ed essa stessa sarà seppellita
con la scomparsa dei responsabili e dei testimoni che magari sapevano ma che
hanno preferito tacere.

I funerali
La cerimonia funebre, a spese del Comune, ebbe luogo sia nel centro parrocchiale
della chiesa di Santa Maria di Sala, sia nella chiesa di Stigliano, giacché le vittime
appartenevano a entrambi i paesi. Nel momento in cui il corteo funebre si stava
dirigendo verso Stigliano, quattro, cinque aerei anglo-americani apparvero in cielo
e iniziarono a compiere dei voli circolari a bassa quota; la gente spaventata si
precipitò lungo la scarpata della strada per paura dei mitragliamenti.
Bruno Ballan, partigiano, presente alla cerimonia, che ben conosceva i comandi
alleati, si mise in contatto con loro e fece allontanare gli aerei.

Testimonianze
Alcuni superstiti e alcune persone, accorse subito dopo il disastro, conservano
memoria di quanto hanno visto. In una delle poche abitazioni che non crollarono
in Via Desman abitavano le sorelle Gemma e Edda Barizza. Gemma era al piano
superiore, quando una forte deflagrazione mandò in frantumi porte e finestre,
provocò il crollo del tetto e delle scale ed ella si ritrovò in mezzo alle macerie
bagnata dalla pioggia. In suo soccorso giunge lo zio Ludovico il quale usò la
sua giacca come copertura dalla pioggia e accese una candela per dar modo ai
soccorritori di estrarla dalle macerie. Il raccolto di frumento conservato nel granaio
si mescolò alle macerie e si bagnò a causa della pioggia. Il frumento fu trasportato
nel granaio della canonica di Santa Maria di Sala perché si asciugasse. Gemma fu
trasportata in ospedale.
Al momento dell’esplosione Edda era in casa del nonno Federico Favaro da cui
si era recata per accudire un bambino. Fu scaraventata per terra e si riparò sotto
una grossa trave. Ferita alla testa e alle gambe, fu estratta dalle macerie verso le
ore 22 e trasportata in ospedale a Mirano. In ospedale, essendo sotto choc, Edda
non riconosceva nessuno, nemmeno il vescovo che andò a trovarla; la sua vista era
molto annebbiata. Quando fu dimessa, la portarono a vedere Tre Ponti: macerie
ovunque, la buca prodotta dall’esplosione era piena d’acqua, gli alberi sradicati,
la linea elettrica a terra e pezzi di cadavere che emanavano un nauseante odore di
marcio. Fu ospite di sua zia a Santa Maria di Sala, assistita da un’infermiera che
l’aiutò a guarire.
Francesco Beggiora abitava con la sua famiglia nella vecchia casa a ridosso
dell’argine del Muson; stavano cenando quando un assordante boato mandò in
frantumi le finestre e spense il lume a petrolio. Il padre preferì che si rimanesse a
casa, rimandando all’indomani l’uscita di casa. L’indomani Francesco e la famiglia
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si recarono in bicicletta verso la villa Zanon rasa la suolo. Le scorte di magazzino
erano in parte ancora lì; ne approfittarono per prendersi due coperte di lana, da
cui una sarta ricavò un cappotto. Quell’inverno, racconta Francesco, tutti i ragazzi
di Stigliano indossavano un ugual cappotto di lana color nocciola. Ma altri non
si accontentarono di poco; giungevano con carretti, carriole, carri, frugavano
freneticamente tra detriti, anche incuranti delle persone sepolte tra le macerie.
Otello Bortolato, noalese, oggi residente a Maerne, allora era un ragazzo. Sentì il
tremendo boato, vide una improvvisa luce che penetrò in casa attraverso le finestre.
Non riuscì a chiudere occhio tutta la notte per lo spavento. La mattina dopo sentì
vari commenti sull’accaduto. Chi parlava di un camion pieno di tritolo, chi di una
bomba a mano lanciata su un camion pieno di esplosivo da un partigiano. Una
donna gli disse che Tre Ponti non esisteva più. Otello vide la buca larga quanto la
strada che interrompeva il traffico, le case accatastate l’una sull’altra, una gran ruota
era impigliata sui rami di un platano. La gente inebetita vagava tra le macerie. Poi
vide giungere delle camionette della Guardia Nazionale Repubblicana che, con le
armi in pugno, intimava alla gente di andar via. Otello scoppiò in lacrime e tornò a
casa.
Vi è anche la testimonianza di un signore, che vuole conservare l’anonimato, che
quella sera era un cliente dell’osteria “da Collie” situata a 300 metri da Tre Ponti.
Racconta che a un certo punto venne a mancare la luce e dopo qualche secondo si

1: trattoria “da Collie”. – 2: Macelleria con macello. – 3: Benozzi Armido con moglie e figli.
– 4: Vecchiato Luigi e famiglia. – 5: Righetto Vittorio che vi abitava con la moglie e i figli
Germano e Emilio. – 6: Cantine della famiglia Favaro. – 7: Abitazione Favaro le cui vittime
furono: il nonno Favaro Federico con la nipote Bruna, mentre un altro nipote, Carletto,
rimase ferito. – 8: Bottega e abitazione del fabbro Barizza Giuseppe che vi abitava con la
moglie Manente Vittoria e il figlioletto Ugo. – 9: Villa Zanon: in questa abitazione morirono
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la signora Amalia Miolo, il nipotino Bruno Spolaore di anni 6, Ravasiol Marianna e il figlio
Costantini Giuseppe. Perirono anche tre soldati tedeschi di guardia alla villa. - 9/a, 9/b, 9/c:
Magazzini della Villa Zanon. – 10: Famiglia di Toson Primo con moglie e figli Rita, Mario
e Carlo. – 11, 12, 13: Abitazioni Calzavara. – 14. Consorzio agrario di proprietà di Pomiato
Antonio ma gestito da Carraro Guido con la figlia Elsa e dove lavorava, come impiegato,
un signor Fortin.. – 15, 15/a, 15/b: Magazzino di Umberto Spolaore. – 16: Officina di
Vecchiato Giuseppe con sovrastante abitazione, dove trovarono la morte lo stesso Giuseppe,
l’anziana madre Gambaro Santa, la moglie Bolgarini Angela e i due figli Raoul e Reginetta.
– b: Fontanella a getto continuo. – 17 Tettoia con mangiatoia per gli animali al seguito
degli avventori dell’osteria. – 18: Trattoria-Osteria Favaro. Al momento dell’esplosione
all’interno dell’osteria non c’era nessuno: soltanto due persone si erano attardate a parlare
sull’uscio prima di rientrare a casa: Ancillotto Riccardo che abitava in Via Rugoletto,
rimasto ucciso, e Favaro Carletto, rimasto ferito. – 19: Tonolo Giovanni con la moglie e il
figlioletto Gianni. – 20: Cattelan Giuseppe con la mamma Luigia, la nonna e un altro signore
anziano. – 21: Famiglia Gambaro. – 22: Famiglia Barizza. – 22/a: Casa di proprietà Barizza
affittata a Muffato Emilio con la moglie Maguolo Rita. – 23: Casa abitata dalla signora Ada
Bovo (vedova Cellin) con il compagno Marino e il figlio Gino. La signora Ada era coniugata
con Cellin il quale, desiderando un’aspettativa di vita migliore, si imbarcò per l’America,
quando rimase vittima dell’affondamento della nave. La signora Ada, rimasta vedova e con
un figlio, si unì con il signor Marino Berti. – 24: Casa di proprietà di Silvio Barizza e affittata
a due famiglie: Moro (?) con moglie e figli, Miatto Guerrino con moglie e tre figli tra i quali
Franco deceduto quella sera. – 25: “I Casei” abitati da quattro famiglie: Stocco Lidia con
la figlia Graziella e l’anziana madre; un signore chiamato Colombo Marzaro Vittorio con il
figlio Aldo (detto Ame) e la moglie Giulia; Ancillotto Amabile con la figlia. – 26: Famiglia
Merlo. – 27: Famiglie Gasparini soprannominate Curtarolo: Gasparini Ettore con la moglie
Corazza Carlotta; Gasparini Pace con la moglie Silvestrini Amorina, il figlio Ivone e la
mamma Olivi Santina. Al momento dell’esplosione Pace si trovava prigioniero in Corsica. –
28: Famiglia Tobio. – 29: Famiglia Maso. – 30: Famiglia Zamengo. – 31: Squizzato Mario
(soprannominato Carretto rosso). – 32: Carraro Daniele (stradino). – 33: Famiglia Saccon
di cui faceva parte Saccon Pietro che sposò Barizza Gemma, una delle testimoni di questa
ricostruzione.
(I nomi in corsivo si riferiscono alle persone decedute nell’esplosione)

sentì una deflagrazione che mandò in frantumi i vetri. Superato lo shock si avviò
verso il bagliore. Il buio era illuminato da piccoli fuochi che spuntavano dal suolo;
là dove prima c’erano delle case scorgeva ora delle macerie fumanti. Sentì dei
lamenti e si mise a scavare assieme ad altri. Dopo qualche ora, ritornò all’osteria
che nel frattempo si era riempita di feriti distesi sul pavimento. Morirono quella sera
29 persone, più di un terzo degli abitanti di Tre Ponti.
Pietro Ancillotto, quella sera, voleva recarsi all’osteria dei Favaro dove era certo
di trovare suo zio Riccardo. Per fare prima e per non bagnarsi, poiché pioveva, si
aggrappò sul retro del terzo dei quattro camion, proprio quello che saltò in aria.
All’improvviso, racconta Pietro, cambiò idea, saltò e si diresse verso la canonica
per far visita a Don Pio. Sentì la deflagrazione quando fu giunto all’altezza della
chiesa. Gli autisti dell’ultimo camion fermarono tutte le persone che passavano,
intimavano loro di ripararsi lungo la scarpata per il timore di altre esplosioni. Pietro
si recò a Tre Ponti e, mentre camminava sulle macerie, calpestò un soldato tedesco,
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che poco prima montava di guardia alla Villa Zanon e che invocò aiuto per qualche
tempo prima di spirare. Vide la cabina elettrica attorcigliata su se stessa, un platano
reciso alla base dal motore del camion, alcuni si affannavano a prestare soccorso,
altri intenti a rubare tra le macerie.
Una signora di Murelle abitava vicino al Lusore. Era con la famiglia in cucina
quando sentì il boato. Mentre lei e la sua famiglia stavano commentando l’accaduto,
verso le ore 21.30 alcuni individui arrivarono a casa, per chiedere se volevano
comprare dello zucchero che era stato prelevato da una delle case crollate. Suo
padre intuì che si trattava di sciacallaggio e li allontanò bruscamente.

Il Sacro Sacello (foto d’epoca della cappellina appena ultimata)
Gemma Vecchiato, pervasa da un sentimento di pietà verso i suoi e verso tutti gli
estinti, sentì il dovere di onorare l’intera comunità facendo erigere quella semplice
cappellina che tutt’oggi sorge a margine del luogo dove avvenne l’esplosione. A
tale scopo volle donare alla parrocchia il terreno sul quale sorgeva la casa-officina
di suo fratello Giuseppe.
Il 26 ottobre 1947 fu benedetta la prima pietra da parte di Mons. Lodovico Parolin,
arciprete di Veternigo, alla presenza dei parroci di S. Maria di Sala e di S. Angelo.
Ma, per un anno intero, sebbene Gemma avesse donato 50.000 lire per l’esecuzione
dell’opera, le difficoltà economiche avevano congelato l’inizio dei lavori. Don Pio,
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tramite una lettera, si rivolse alla comunità chiedendo un contributo straordinario
per portare a termine quanto promesso. Così, il 26 ottobre 1949, nel V anniversario
della tragedia, la cappellina fu benedetta e dedicata a S. Giuseppe in onore del fratello di Gemma.
All’interno della cappella furono murate due lapidi con i nomi e le foto delle vittime
e le pareti furono decorate con immagini sacre.

L’odissea di Angelo Tobio ad El Alamein
L’Archivio storico di Santa Maria di Sala, purtroppo, è andato distrutto. Ci si basa,
perciò, su testimonianze orali. Tuttavia, disponiamo di testimonianze scritte di
soldati che hanno vissuto la loro odissea di guerra su vari fronti e l’hanno riportata
su un diario. Meritano di essere ricordati sia pur sinteticamente.
Angelo annota nel suo quadernetto nero, con le pagine profilate di rosso, la sua avventura ad El Alamein, dove l’esercito italiano subì una dura sconfitta.
Nato a Tre Ponti, figlio di contadini, a diciannove anni Angelo, il 12.2.1942, fu chiamato alla leva, destinazione Capua, 10° Reggimento Genio Pontieri, con il compito

di costruire ponti e campi militari. Dopo sei mesi di vari spostamenti, fu trasferito
a Lecce, dove, il 12 agosto 1942, gli si presentò una scelta beffarda: imbarcarsi per
Tobruk o finire davanti al plotone come traditore. Angelo si imbarcò. Il gruppo di
cui faceva parte partì su 11 aerei militari (Savoia Marchetti FM 81), ma durante
la traversata furono attaccati dagli spitfires inglesi. All’aeroporto di Tobruk arrivò
solo il suo aereo, gli altri dieci s’inabissarono in fondo al mare. A Tobruk Angelo
fu aggregato alla divisione Folgore a El Qattara presso El Alamein. Suo compito
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era quello di piazzare mine nel terreno o di sminarlo. In dieci giorni fu costretto a
spostarsi in ben dieci località: Gambut, Tobruk, Depressione El Qattara, Bardia in
Cirenaica, Ridotta Capuzzo nel confine libico Egiziano, Sollum, Sidi El Barrani,
Marsa Matruh, fronte di El Alamein, deserto Deir El Munassib. Ed ogni spostamento richiedeva decine e decine di km di marcia (anche quaranta in un sol giorno), sotto il caldo torrido, in agosto, in mezzo alla sabbia rovente. Raramente gli capitava
di salire su un camion di passaggio.
Cibo scadente, due litri di acqua al giorno spesso inquinata, parassiti corporei, igiene personale quasi inesistente. Il 24 agosto Angelo fu ricoverato all’ospedale sul
fronte di El Alamein e poi in altri sette centri.
Il 23 ottobre 1942, in una notte di plenilunio, iniziò l’attacco inglese ad El Alamein.
In 17.000 non fecero più ritorno a casa. Dei 150 soldati di cui era composta la sua
compagnia, solo in due fecero ritorno: Angelo e Giuseppe Longis di Aosta.
Al momento dell’ultima battaglia di El Alamein, Angelo si trovava all’ospedale,
dopodiché iniziò il ripiegamento verso la Tunisia: una serie estenuante di tappe
lunghe, quasi 4.000 km in mezzo al deserto, con la gola arsa, camminando tra i
cadaveri affossati nella sabbia macchiata di rosso sangue.
Durante la sua odissea tra il 12 dicembre 1942 e il 13 maggio 1943, Angelo toccò
bel 29 località che diligentemente annota nel suo quadernetto. Il 13 maggio 1943, a
Zaguan sul fronte di Enfidaville (Tunisia), cadde prigioniero della legione straniera
francese aggregata all’esercito inglese. Angelo rimase nei campi di prigionia per
due mesi, dopo di che, ad Algeri, fu imbarcato con destinazione Glasgow, passando
per Orano in Algeria e Gibilterra. Durante la traversata in nave, spesso suonava
la sirena d’allarme per avvisare dell’arrivo di aerei o sottomarini; e ogni volta i
prigionieri venivano rinchiusi nelle stive, che si sarebbero trasformate in trappole
mortali, qualora la nave fosse stata affondata. Giunto a Glasgow dopo 21 giorni di
navigazione, Angelo viene continuamente spostato in ben dodici campi di concentramento.
Il 13 maggio 1945, mentre si trovava a Mildenhall, gli arrivò una lettera della mamma che gli diceva: “ho ricevuto una cartolina del Vaticano che mi diceva: Angelo
Tobio vivo, prigioniero in Inghilterra”. Angelo pianse.
Da Dover Angelo e gli altri sbarcarono a Calais, da dove, in treno, peregrinò per
l’Europa, poiché strade, ponti e ferrovie, erano bombardati e il treno doveva cercare
le poche linee ancora percorribili. Passò quindi per Nancy, Strasburgo, Stoccarda,
Monaco, Rosenhaim. Innsbruck, per giungere, infine, il 29 luglio 1946 a Pescantina
vicino Verona. Qui le autorità italiane avevano il compito di registrare, visitare tutti
gli italiani che rientravano a casa dalla guerra, ma Angelo, scorto un treno con direzione Venezia, vi si infilò dentro. Arrivato a Mestre, prese un filobus per Mirano.
Ma qui un controllore inflessibile gli chiese il biglietto di viaggio che non aveva. Fu
una signora che glielo pagò. A Mirano incontrò Giuseppe Montin, poi gli andarono
incontro Pietro Saccon e Guido Favaro. Intanto la voce si era sparsa. Si sentirono
le campane suonare a festa. Una folla di amici, parenti, fra lacrime di gioia e commozione.
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Nel 60° anniversario della battaglia di El Alamein, Angelo tornò sul luogo, per
rivivere cogli occhi quell’avventura e per portarsi a casa una manciata di sabbia.
Angelo ci ha lasciati il 7 febbraio 2014.

Il calvario di Celio Sartorato in terra di Russia.
Il 13.3.1942 Celio fu arruolato presso il 58° reggimento fanteria di Padova. Dopo
un periodo di addestramento in varie località, gli comunicarono che sarebbe partito
per il fronte. Il 22.9.1942 salì sul treno. 2.000 km attraverso l’Europa e l’arrivo a
Kharkov il 3.10.1942. Qui dormiva dentro a fabbricati bombardati, tre giorni senza
cibo. Poi, una lunga marcia di 180 km attraverso steppe desolate, paesi bombardati,
equipaggiamenti abbandonati, carcasse di animali morti lungo il ciglio della strada.
Le tende scomparivano sotto la coltre di neve e i compagni cominciavano ad ammalarsi. L’inverno era il nemico numero uno. Il comandante della sua compagnia
comunicò che doveva scegliere 50 soldati da inviare sulla linea di combattimento.
Celio era tra questi e fu scelto tra altri 12 per prestare servizio assieme ai Carabinieri
di Kantemirovka dove arrivò il 29 ottobre e dove fu destinato alla sorveglianza di un
campo di prigionia per partigiani. I prigionieri erano imprigionati in un campo cinto
di reticolo, alloggiati dentro un capannone con il tetto a buchi, da dove penetravano
la neve e il gelo (-40°), un pasto di miglio al giorno e un bicchiere di acqua calda al
mattino e alla sera, maltrattati, pallidi, coperti di cenci.

Celio racconta nel suo diario di processi farsa. I condannati erano costretti a firmare
una dichiarazione di colpevolezza, che poi veniva inviata alla famiglia, portati in
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un boschetto lì vicino e fucilati. Si ricorda anche di un ragazzino di 12 anni fucilato
dopo 5 giorni di percosse.
Il 18 dicembre l’artiglieria russa cominciò a sparare i primi colpi e ad avanzare
verso la città. L’esercito dell’Armir (Corpo di spedizione italiana in Russia) iniziò
la ritirata. I comandanti dei carabinieri furono i primi a filarsela su mezzi di fortuna,
racconta Celio. I prigionieri furono abbandonati a se stessi all’interno del campo,
dove arrivavano le cannonate dei russi. I soldati italiani, nella fuga abbandonavano
i pesanti zaini, cercando di salire su qualche camion di passaggio. Gli autisti dei
camion si rifiutavano di raccogliere i feriti; i soldati tedeschi dai camion sparavano
agli italiani che cercavano di salirvi. Tutto veniva abbandonato, armi, viveri, effetti
personali, documenti, morti e feriti, in un groviglio di urla, motori che rombavano,
frastuono di cannonate. Il racconto di Celio si ferma qui. Gli eventi che seguirono
non sono descritti. Si sa solo che il 10 gennaio 1943 Celio si trovava presso
Vorosilovgrad. Una quindicina di giorni dopo ci fu la battaglia di Nikolajewka che
permise anche agli altri reggimenti di intraprendere la via di casa.
Il 26 maggio 1943 Celio arrivò ad Alessandria, finalmente in patria. Il 15 luglio
1943 era a casa in licenza. Rientrato, fu ricoverato all’ospedale militare di Siena
fino al 15 settembre. Il giorno dopo era finalmente a casa.

______________________

P.S.: Si ringraziano i familiari di Angelo Tobio e di Celio Sartorato per la gentile
autorizzazione concessa alla pubblicazione di alcuni passaggi dei loro diari.
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Mirano: epurazione del personale amministrativo
Vigilanza armata delle linee ferroviarie
negli anni1944/1945
di

Costanza Giuliani Guastalla e Eva Fortunati

studentesse al

V anno Liceo Linguistico Majorana-Corner, Mirano (VE)
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Mirano: epurazione del personale amministrativo
Epurazione del personale amministrativo
L’amministratore delle Aziende di Consumo Ufficio “Vittorio Basaglia”, Amministrazione Centrale di Venezia, con lettera datata 12 giugno 1945, si rivolge al sindaco di Mirano a cui, dopo una riverente introduzione sullo spirito di collaborazione,
sulla comprensione, chiede di essere informato sulla posizione politica del personale che – residente a Mirano, si desume - lavora presso le Aziende di Imposte di
Consumo di Venezia. Informazioni inerenti “le vigenti disposizioni sulla epurazione
del personale preposto alla riscossione delle II.CC”.
Il sindaco scrive il 3 luglio 1945 al prefetto per avere istruzioni sugli impiegati
sospesi, in particolare sul veterinario consorziale Dr. Domenico Gava, sospeso dal
servizio a datare dal 29.5.45, perché iscritto al Partito Fascista Repubblicano di Treviso, ma che continua a percepire lo stipendio base senza indennità. Al suo posto è
stato incaricato il Dr. Antonio Buratti cui viene versato l’onorario giornaliero lordo
di L. 52. Il sindaco sollecita “direttive” al Prefetto, al fine di evitare una duplice
spesa che va comunque ripartita fra i Comuni consorziati.
Il sindaco chiede lumi anche sulla posizione dell’inserviente comunale Achille Tessari, pure lui iscritto al PFR, perciò sospeso dal 30 aprile 1945. Si chiede di sapere
come procedere rispetto alla richiesta di Tessari di ricevere l’indennità di licenziamento.
Con Ordinanza del 16.7.1945 il Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato sostituisce la Commissione Provinciale di Epurazione.
I provvedimenti di epurazione presi da elementi che non erano stati chiamati dal
Governo Alleato a far parte della Commissione Provinciale di Epurazione sono nulli. Quando la Commissione Provinciale di Epurazione, legalmente costituita, avrà
pronunciato le definitive sospensioni, solo allora sarà corrisposto lo stipendio base.
Il prefetto Matter il 18 luglio 1945 scrive a tutti i sindaci della provincia riguardo
alle istruzioni sugli impiegati sospesi e fa chiarezza al fine di eliminare incertezze
e disparità di trattamento economico di funzionari dipendenti sulla base delle istruzioni emanate dall’Ufficio Protocollo finanziario.
Secondo le norme dell’O.G. 35, gli impiegati sospesi hanno diritto alla paga base;
mentre gli impiegati non sospesi, sempre secondo le norme dell’O.G. 35, hanno
diritto allo stipendio normale comprese le indennità.
Con lettera datata 5 giugno 1946 avente per oggetto “Provvedimenti a carico dei
pubblici dipendenti che abbiano appartenuto all’OVRA”(1) il prefetto G. Notarianni
di Venezia scrive anche al Comune di Mirano citando la Circolare del Ministero
1 L’OVRA (Opera Vigilanza Repressione Antifascista) è stata la polizia segreta dell’Italia fascista
dal 1930 al 1943 e nella Repubblica Sociale Italiana dal 1943 al 1945. Il termine OVRA viene però
comunemente utilizzato per riferirsi, più genericamente, alla polizia politica fascista attiva anche
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dell’Interno del 25 maggio 1946 n.2212/15700. I.I. “La Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha fatto presente che, a cura dell’Ufficio per le sanzioni contro il fascismo, procede celermente lo spoglio delle schede e dei fascicoli dell’OVRA che,
pervenuti all’Alto Commissariato nello scorso autunno, hanno richiesto un preliminare lavoro di classificazione di riordinamento”.
Qualora emergano, prosegue la circolare, elementi a carico di dipendenti comunali,
“le Amministrazioni verranno sollecitamente informate delle denunzie inoltrate”.
Tuttavia, scaduti i termini entro i quali sono condotti gli accertamenti, tocca all’Amministrazione comunale, provvedere senza indugio, “ad istituire regolare procedimento disciplinare a carico degli impiegati che appartennero all’OVRA”.
Il sindaco di Mirano annoterà di suo pugno, il 9.9.46, alla fine della lettera prefettizia: ”Visto. Non risultando che vi siano stati appartenenti all’OVRA fra il personale
dipendente”.
Con lettera 26.8.46, Il prefetto scrive ai sindaci sugli effetti dell’amnistia nei confronti dei pubblici dipendenti da perseguire in sede disciplinare o d’epurazione.
Egli scrive delle disposizioni impartite circa il trattamento dei pubblici dipendenti
che hanno beneficiato dell’amnistia concessa con Decreto Legislativo 22 giugno
1946 n. 4.
Cita, quindi, una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio
Studi e Legislazione in cui viene fatta una distinzione tra procedimento penale,
provvedimento disciplinare o d’epurazione, per definire la posizione dei dipendenti
pubblici.
La condanna penale comporta l’automatica destituzione dall’impiego e la privazione dello stipendio(2):
• per delitti,
• per condanna che rechi la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici
uffici
• per condanna che rechi la vigilanza speciale dell’autorità di pubblica sicurezza
(art. 66 R.D. 30 dicembre 1933, n.2960).
Viene chiarito che, fino alla conclusione del giudizio penale, le infrazioni disciplinari
e i procedimenti disciplinari sono sospesi.
I procedimenti disciplinari, dopo la sentenza, debbono essere ripresi dalle
Amministrazioni, essendo essi del tutto indipendenti dal giudizio penale.

Conclusione
Nonostante la durezza iniziale dei provvedimenti, prevalse alla fine la volontà di
giungere a una pacificazione nazionale. Il Governo italiano emanò un’amnistia promulgata con decreto presidenziale del 22 giugno 1946, n. 4.

in precedenza, in particolare da dopo il 1926. Compito dell’OVRA era la vigilanza e la repressione
di organizzazioni sovversive, di giornali contro lo Stato e di gruppi di stranieri.
2 Tuttavia vengono concessi gli assegni alimentari alle famiglie.
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L’amnistia comprendeva i reati comuni e politici, compresi quelli di collaborazionismo con il nemico e reati annessi ivi compreso il concorso in omicidio, pene allora
punibili fino a un massimo di cinque anni, i reati commessi al Sud dopo l’8 settembre 1943 e l’inizio dell’occupazione militare Alleata al Centro e al Nord ed aveva
efficacia per i reati commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946.
Naturalmente il provvedimento provocò dure e vaste reazioni nel paese soprattutto
da parte dell’associazionismo partigiano e dei partiti. Seguirono ancora altri provvedimenti di amnistia allo scopo di chiudere una pagina conflittuale e far prevalere
la volontà di unire tutti gli italiani nello spirito e nel rispetto della Costituzione
antifascista.

Fonte: Busta 1316/45 Archivio di Mirano, Fascicolo “Epurazione Personale 1945/46”

Vigilanza armata delle linee ferroviarie negli anni
1944/1945
La sicurezza delle ferrovie si organizzò militarmente mediante un servizio di vigilanza e di protezione  che aveva lo scopo di assicurare il regolare svolgimento  della
mobilitazione militare, oltre che di preservare dalle offese e dai sabotaggi i tratti di
linea più esposti riparando anche le eventuali interruzioni. Dal 1942 le incursioni
aeree, in previsione dell’invasione in Italia, si fanno quasi quotidiane; le ferrovie
usciranno dalla guerra in condizioni veramente disastrose. Nel giugno del 1945 la
rete risulta distrutta per il 40%, danni ancora più gravi sono stati riportati da stazioni, impianti elettrici, gallerie, ponti, caselli  e alloggi per ferrovieri.  Anche il
materiale rotabile subisce i colpi degli avvenimenti bellici (le locomotive da 4.134
se ne potranno utilizzare solo 1.803, i carri merci erano 142.000, ne rimarranno
solo 21.000; di 8.000 carrozze ne rimarranno 1.255). Per molti anni dopo la fine del
conflitto viaggiare sarà sempre un’avventura.
Vogliamo ora riportare alcuni dati riguardanti l’argomento della vigilanza delle linee ferroviarie del 1944/1945. Lo faremo prevalentemente utilizzando informazioni
d’archivio, in particolare tratte da quello di Mirano, Busta 1364/1944, fascicoli 3,
7, 13, 14.
Naturalmente, attraverso la documentazione raccolta, emergono aspetti specifici
dell’argomento che suddivideremo in vari capitoli approfonditi anche grazie ad enciclopedie storiche che ci hanno aiutato a capire i concetti fondamentali.
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Abbigliamento, mezzi e diaria
Il 13.10.44 il capo servizio, colonnello Russo, dell’Ufficio Protezione Comunicazioni ed Impianti della Prefettura repubblicana chiarisce al Comune di Mirano e a
tutti gli altri Comuni della Provincia che le richieste di materiale per i mobilitati
civili vanno inoltrate agli appositi uffici:
• Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa per cappotti, impermeabili,
scarpe di cuoio e suole
• Ufficio Protezione Comunicazioni ed Impianti per gomme per biciclette.
Il 26.10.1944 l’Ufficio Protezione Comunicazioni ed Impianti della Prefettura repubblicana scrive ai Comuni di Venezia, Mira, Dolo, Mirano, Pianiga, Spinea, lungo le cui tratte ferroviarie vengono impiegati 88 uomini per il servizio di vigilanza.
Su questo tratto i civili devono essere muniti di un bracciale di tela bianca (larghezza 12 cm) con la dicitura a stampa nera in tedesco ed in italiano.
La Prefettura Repubblicana, con lettera datata 10 aprile 1945, sul personale civile
adibito alla vigilanza delle linee telegrafiche ferroviarie scrive che la diaria giornaliera lorda ammonta a L. 79,03 che, depurata delle ritenute erariali nella misura del
5,10%, dà una diaria netta di L. 75.

Posizione giuridica
Il Capo della Prefettura repubblicana, nel documento del 30 novembre 1944 sull’arbitrario abbandono del servizio da parte di mobilitati civili e sul loro trattamento
economico, chiarisce che a proposito del:
“Trattamento economico nel caso di decesso, infortunio o malattia al personale civile reclutato per il servizio di vigilanza alle linee telegrafoniche e ferroviarie si rileva
che la posizione giuridica dei mobilitati civili deve ritenersi conforme a quella degli
agenti ausiliari e che agli effetti della legge penale i medesimi possono essere considerati come incaricati di un pubblico servizio”. (art. 358 C.P.).
I civili reclutati non possono quindi abbandonare il servizio senza la preventiva
autorizzazione dell’autorità che li ha nominati.

Doveri
Il 24.1.45 l’Ufficio Protezione Comunicazioni ed Impianti della Prefettura repubblicana scrive al Comune di Mirano, Mira, Pianiga, Spinea sul piano di vigilanza
delle linee ferroviarie Padova-Mestre. Si dispone che in ognuno dei Comuni sarà
impiantato “un registro del servizio dei mobilitati civili” sul quale verrà iscritto il
turno degli uomini comandati di vigilanza a cura di un delegato del podestà che
assumerà la qualifica di “sorvegliante”.
Il sorvegliante risponde della regolarità del servizio presso il podestà e ha l’obbligo
di compiervi più ispezioni nelle ore più disparate del giorno e della notte.
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Egli, quale capo del suddetto servizio, deve tenersi in collegamento con i più vicini
posti germanici della Wehrmacht(3) e della polizia per richiedere il concorso di altre
forze in caso di necessità; i servizi saranno fissi su tratte di circa 1 Km e il cambio
avverrà sul posto nel punto chilometrico indicato nel relativo “Prospetto”.
Chiunque sia colto in flagrante tentativo di sabotaggio sarà fatto immediato uso
delle armi.
I mobilitati civili di servizio lungo le linee ferroviarie devono conoscere l’esatta
ubicazione dei posti telefonici per comunicazioni urgenti da farsi alle autorità ferroviarie, ai podestà e alle autorità militari italiane e germaniche della zona in caso di
attentati e guasti comunque avvenuti.

Fig. 2 Mobilitati civili alla sorveglianza delle linee ferroviarie

Punizioni stabilite per mobilitati civili
In data 21.12.1944 la Prefettura Repubblicana di Venezia scrive ai podestà e ai commissari prefettizi della Provincia una lettera avente per oggetto: punizioni stabilite
peri mobilitati civili adibiti al servizio di vigilanza delle linee di comunicazioni e
agli impianti.
Le sezioni di polizia ferroviaria, gli ufficiali ispettori, i sorveglianti, hanno la responsabilità di controllare il personale adibito alla sorveglianza delle linee ferroviarie di comunicazioni e agli impianti. I provvedimenti disciplinari previsti sono:
• rimprovero
3 Wehrmacht (trad. in italiano “Forza di difesa”) è il nome assunto dalle forze armate tedesche con la
riforma del 1935 e per tutta la durata della seconda guerra mondiale, fino all’agosto 1946, quando
fu formalmente sciolta dopo la resa incondizionata del 7 maggio 1945.
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• ammenda da L.10 a L.100
• ritenuta sulla paga da 2 a 10 giornate
• licenziamento
I mobilitati civili, quali pubblici ufficiali prestanti servizio di carattere militare,
sono passibili di denunce al tribunale Militare nei seguenti casi:
• Abbandono di posto
• Atti di codardia
• Violata consegna
• Ubriachezza in servizio
• Insubordinazione
• Omissioni di referto
Atti arbitrari comunque commessi durante l’esecuzione del servizio.
Il superiore che rileva una mancanza (anche il sorvegliante) deve farne immediato
e contemporaneo rapporto:
• al capo del servizio protezione presso la prefettura di Venezia
• al podestà del Comune di appartenenza dei mobilitati civili
Spetta al capo dell’Ufficio Protezioni Comunicazioni ed Impianti determinare le
punizioni disciplinari.
Il rapporto deve contenere:
• descrizione circostanziata della mancanza (tempo, luogo, testimonianze, ecc…)
• giustificazioni fornite dal manchevole
• risultati degli accertamenti compiuti
• proposta della punizione.

Il piano di sorveglianza
Il piano di sorveglianza va in vigore il 1 febbraio 1945 con il seguente prospetto dei
servizi da attuare lungo la linea ferroviaria Vigonza (esclusa)- Mestre:
L’indicazione chilometrica del “Posto” è il punto dove il mobilitato civile deve normalmente sostare e dove deve ricevere il cambio.
Comune di Pianiga
1°) due civili dal km 239.679 al km 240.647
2°) due civili dal km 240.647 al km 241.636
3°) due civili dal km 241.636 al km 242.500
4°) due civili dal km 242.500 al km 243.482

-

posto km 240.000
posto km 241.000
posto km 242.000
posto km 243.000

Comune di Mirano
1°) due civili dal km 243.482 al km 244.416
2°) due civili dal km 244.416 al km 245.427

-

posto km 244.000
posto km 245.000
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3°) due civili dal km 245.427 al km 246.400
4°) due civili dal km 246.400 al km 247.418
5°) due civili dal km 247.196 posto sul fiume Taglio
Comune di Mira
1°) due civili dal km 247.418 al km 248.500
2°) due civili dal km 248.500 al km 249.500
3°) due civili dal km 249.500 al km 250.568
4°) due civili dal km 247.418 sottopassaggio di Mira
Comune di Spinea
1°) due civili dal km 250.568 al km 251.496
2°) due civili dal km 251.496 al km 252.550
3°) due civili dal km 252.550 al km 253.520

-

posto km 246.000
posto km 247.000

posto km 248.000
posto km 249.000
posto km 250.000

posto km 251.000
posto km 252.000
posto km 253.000

Sabotaggi e furti
In data 2.4.1945 il capo della Provincia dell’Ufficio Protezione Comunicazione e
Impianti della Prefettura di Venezia scrive ai podestà e ai commissari dei Comuni
della provincia sulla protezione delle linee di comunicazione (intensificazione vigilanza e controlli).
Riferisce di una circolare del Comando Militare Germanico di Padova in cui dice
che:
“negli ultimi tempi si è potuto constatare che furono asportati da mano ignota dalle
strade e dalle case delle tabelle guide di luogo e tabelle di indicazione”.
Si invitano le amministrazioni comunali ad adottare i più drastici provvedimenti e
si dispone che siano avvertite le popolazioni sia del centro che delle campagne delle
sanzioni che potranno colpire la collettività se continueranno i danneggiamenti dei
materiali disposti dalle forze armate germaniche lungo le strade e le case, nei paesi
e nelle campagne. Si tenga presente che “tabelle indicatrici, tabelle di segnalazione,
frecce per guide, buche e fosse di copertura e relativi strofinacci di granoturco, posti
di sosta per autovetture, parcheggi per autocolonne, mascheramenti, linee telegrafiche e telefoniche, cavi, casotti e garitte per le sentinelle del servizio avvistamento
aerei, etc..., sono provvidenze che tendono a potenziare la resistenza e il vettovagliamento della popolazione, tutelando l’incolumità dei mezzi di trasporto e dei
viaggiatori e agevolando i traffici, e che, innanzi tutto, esse sono in funzione diretta
della guerra…
I Comuni chiedano la collaborazione dei Gruppi Fascisti locali (avanguardisti, balilla), chiedano un’attiva vigilanza, specie di notte, al fine di denunciare, arrestare e
deferire al Tribunale Militare di Guerra chiunque venisse sorpreso a danneggiare e
ad asportare le tabelle di segnalazione.
Le sentinelle poste al servizio di avvistamento saranno ritenute responsabili.
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Sono diffidati i sorveglianti che rispondono dei loro uomini ai quali deve far comprendere che la loro posizione di mobilitati civili è assimilata, agli effetti del servizio, agli Agenti di polizia ausiliaria e quindi devono assolvere al compito di prevenzione e repressione.
Sia disposta un’inchiesta disciplinare a carico del sorvegliante responsabile della
zona ogniqualvolta si verifichino simili reati. Il sorvegliante in tal caso deve essere
punito, licenziato e deferito al Tribunale Militare di Guerra.
Siano affissi dei cartelli di “Avvertenza ai Cittadini” per chi si macchia di simili
reati.
Di tutto questo sono responsabili anche i podestà e i commissari.

Fig. 3 - Manifesto Archivio Comune di Mirano

Rapporti e deposizioni di sorveglianti e mobilitati civili
Con lettera 20.1.45 il sorvegliante Pancera comunica al commissario prefettizio di
Mirano che i mobilitati civili Artusi e Minesso il 19.1.45 erano di guardia al km 245
e al km 243 dalle ore 22 alle ore 6. Alle ore 23.30 circa avvistavano gente che scappava. Hanno constatato che gli sconosciuti hanno asportato circa 720 metri di filo di
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rame dei quali 150 recuperati perché abbandonati durante la fuga. Il filo recuperato
è stato consegnato alla Guardia Telefonica Tonus Giuseppe.
In data 7.3.45 i sorveglianti G.Pancera e E. Bianco riferiscono al commissario prefettizio di Mirano la deposizione dei mobilitati Centenaro Umberto e Noale Celestino.
I due, comandati di servizio dalle ore 22 alle ore 6 del giorno dopo sul km 247246, verso le ore 23.30 udirono dei rumori lungo la linea. Dato l’altolà vedevano
fuggire una persona che, favorita dall’oscurità, si dileguava nei campi senza poterla
raggiungere. Lo sconosciuto aveva asportato un filo di rame della lunghezza di una
campata che è di circa 70 metri. I mobilitati hanno informato subito i sorveglianti,
i quali, recatisi sul posto, constatavano veritiera la versione data dei fatti. Il filo
mancante non causa nessun disagio poiché la linea ferroviaria non funziona da parecchio tempo per i danni riportati nei precedenti bombardamenti aerei. Si sospetta
di un certo Marchiori Pietro detto Pessato abitante a Vetrego.
Il 20.3.45 i sorveglianti Giuseppe Pancera e Enrico Bianco della Stazione Mestre-Mirano inoltrano al commissario prefettizio di Mirano una richiesta di copertoni per biciclette, poiché 10 mobilitati civili elencati nella lettera distano dal luogo di
sorveglianza parecchi chilometri.
Il sorvegliante Giuseppe Panciera scrive l’8 aprile 1945 al commissario prefettizio
di Mirano informandolo che “la pattuglia dei mobilitati civili Stocco Attilio e Noale
Fortunato, comandati di servizio dalle ore 6 alle ore 14 del giorno successivo sul km
246.245 verso le ore 10 avvistavano dei ragazzetti che asportavano del filo di rame
che, danneggiato dal bombardamento del 6 corrente, si trovava a terra”.
I ragazzi, accortisi della pattuglia, abbandonavano il filo tranciato a terra dandosi
alla fuga.
Il filo di rame era di circa 50 metri.
La pattuglia ha portato il filo recuperato al sorvegliante Panciera G. che a sua volta
lo consegnò al Municipio di Mirano.
In data 17.4.45 il comandante la sezione di Polizia ferroviaria, capitano R. Simone,
scrive alla prefettura Ufficio Protezione Comunicazioni ed Impianti su un furto di
filo di rame.
“Il giorno 6 c.m. nei pressi di Vetrego di Mirano il brigadiere Alberani e i militi
Giacometti e Brigni della G.N.R. consegnavano alla G.N.R. ferroviaria Reparto
Compartimentale Pronto Intervento di Scaltenigo i nominati: Del Fabbro Francesco, assuntore delle F.S., residente a Scaltenigo, e Palma Romeo, agricoltore residente a Vetrego, perché sorpresi poco prima nei pressi di Vetrego mentre a mezzo di
carriola verso le ore 20 trasportavano rispettivamente kg 50 e kg 52 di filo di rame
asportato dalle linee telegrafoniche in sede ferroviaria al km 247 Mestre – Mira –
Mirano incursionata alle ore 14.30 del giorno 5 corrente mese.
I mobilitati civili presenti sul posto non si opposero affinché non venisse asportato
il filo di rame perché disarmati.
Il giorno 9 un nostro sottufficiale coadiuvato da alcuni legionari eseguiva delle perquisizioni negli stabili vicini alla linea incursionata e in quella abitata dal nominato
54

Favaretto Antonio sequestrava n. 35 tavole asportate dal piano dei carri merci, n. 8
litri di olio bianco e n. 8 litri di olio nero e circa kg 6 di filo di rame e ferro che il Favaretto disse di appartenere al suo parente Del Corso Sesto dimorante presso di lui.
Questo Comando in data 14.4.45 ha provveduto a denunciare alla Procura Generale presso il Tribunale Speciale i primi due in istato di arresto per furto perpetrato
durante l’allarme aereo e il terzo per lo stesso reato a piede libero perché latitante.
Sono in corso attive indagini per procedere al recupero di altro materiale e assicurare alla giustizia i colpevoli.
Inoltre si comunica che il Capo Tecnico Pezzi dirigente l’Uffcio della 1° zona manutenzioni Venezia-Mestre ha reso noto a questo Comando che il giorno 12 alle ore
17 circa eseguito un giro di ispezione alle linee telegrafoniche nella tratta Bivio
Mirano-Mira-Mirano vide due borghesi che stavano asportando filo di rame dalla
linea incursionata e che alla sua vista si sono dati alla fuga mentre non notava la
presenza dei mobilitati civili”.
Con lettera 21.4.45 il dirigente Adilardi Dott. Giulio della Prefettura Repubblicana
scrive ai Comuni di Mira e Mirano su un furto di filo di rame.
“I mobilitati civili di servizio il giorno 6 dalle ore 19 alle 20 sulla tratta Mestre-Mira-Mirano, Km 247, avrebbero dovuto opporsi con ogni mezzo all’asportazione del
filo di rame rubato, anche se disarmati, e nel caso di resistenza armata avrebbero
dovuto almeno denunciare immediatamente il fatto, dando l’allarme ai posti più
vicini per l’inseguimento e il rintraccio dei ladri. Pertanto essi sono passibili di licenziamento e di denuncia al Tribunale Militare per codardi e connivenza. Si prega
procedere con il massimo rigore”.
Il 25.4.45 due mobilitati civili Marchiori Alfredo e Corò Antonio “dichiarano di non
aver rilevato nulla di anormale durante il servizio prestato nei pressi di Vetrego nel
giorno 6 aprile 1945 dalle ore 14 alle ore 22”.

_____________________________
Fonte: Busta 1364/1944 Archivio di Mirano, Fascicoli: 3, 7, 13, 14.
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I Bombardamenti nel Miranese
tra il 1944 e il 1945
Premessa
Nel corso della seconda guerra mondiale, si reputò importante la costruzione di
nuovi fossati e trincee per la protezione antiaerea. Questo lo possiamo riscontrare
grazie alla documentazione fornitaci dall’archivio di Mirano. I primi accertamenti
risalgono al 30 agosto 1944. La documentazione, sulla quale ci basiamo e che ci
proponiamo di descrivere seguendo un criterio cronologico, è inerente all’Archivio
comunale di Mirano. E’ perciò una documentazione molto specifica e relativa al territorio del Miranese. Chi volesse approfondire e sviluppare gli argomenti descritti
può accedere alla ricchissima fonte costituita dall’Archivio di Stato di Udine(1).

1 Istituita nel 1934 dalla C.S.D (Commissione Suprema di Difesa) l’U.N.P.A. (Unione Nazionale
per la Protezione Antiaerea) dipendeva dal Ministero degli Interni ed era organizzata sulla base
del nuovo Regolamento emanato con R.D. n. 5 del marzo 1934 ad opera del C.C.I.A.A. (Comitato
Centrale Interministeriale per la Protezione Antiaerea). L’Italia venne suddivisa in zone militari e
furono istituiti 5 Ispettorati di zona e, sia l’U.N.P.A che il C.C.I.A.A., vennero posti alle dipendenze
del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
Nel 1940 l’U.N.P.A venne organizzata secondo le direttive della C.S.D. (circolare n. PA/1580 del
07.03.1940). Nel 1941 tornava alle dipendenze del Ministero dell’Interno (Ispettorato dei servizi
di guerra), ma senza norme esecutive che ne disciplinassero l’attività con conseguenti difficoltà sia
giuridiche che economiche. Restò attiva fino al 1943, ma, dopo il voto del Gran Consiglio del 25
luglio 1943, con lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista, le sezioni UNPA persero le sedi di
riferimento e l’intera struttura fu sottoposta ad epurazione.
L’entrata in guerra dell’Italia mise in evidenza la precarietà della difesa, anche perché il personale
veniva reclutato tra i disponibili “i troppo giovani” e i “troppo maturi”. Il risultato fu una continua
diramazione di circolari che fino al luglio 1943 cercarono di sopperire alle numerose deficienze.
Con lo sbarco in Sicilia e l’armistizio gli uomini e i mezzi della difesa antiaerea furono progressivamente utilizzati perlopiù nelle Unità Ausiliarie e nelle divisioni Ausiliarie costituite al Sud poiché,
dopo l’8 settembre, insieme a tutti gli altri Enti, l’U.N.P.A. fu considerata ufficialmente sciolta
mentre una parte dell’organizzazione restò in vita al Nord (fino alla disfatta della Repubblica sociale) e si prodigò per proteggere i civili dai bombardamenti, con compito d’immediata estinzione
degli incendi e di prima rimozione delle macerie.
Il Fondo del Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea di Udine composto da 24 buste e da un
registro di protocollo relativo al 1943 e tre fascicoli del 1944 fu versato nel 1973 dalla Prefettura di
Udine all’Archivio di Stato. Il Fondo raccoglie tutta la documentazione prodotta dal 1934 al 1954
inerente: oscuramento, sfollandi, diradamento popolazione, personale, ispezioni, ricoveri, allarme, protezione patrimonio artistico, mobilitazione, segni distintivi, precettazione automezzi, croce
rossa, finanziamenti, protezione impianti industriali, contravvenzioni, certificati, comunicazioni,
maschere antigas, danni, requisizione, materiali e potenziamento di difesa antiaerea.
L’inventario del 2003 con ricostruzione del titolario è a cura di Michela Ceschia. L’inventario è
informatizzato, ma è disponibile anche in forma cartaceo in aula di studio.
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Costruzione fossati e trincee per protezione antiaerea
I continui allagamenti che si formavano, dovuti anche al territorio paludoso, costringevano a continui sopralluoghi, a frequenti interventi manutentivi, a miglioramenti della segnaletica e delle tecniche costruttive dei fossati e delle trincee, che
avevano la funzione di offrire un riparo in caso di attacco aereo. Per quanto riguarda
Mirano, negli anni presi in considerazione, esiste una ricca corrispondenza tra il
commissario prefettizio, la Prefettura di Venezia (Comitato Provinciale di Protezione antiaerea), l’Ortskommandantur di Mirano e l’ingegnere Muneratti, che faceva
eseguire fossati e trincee.
L’ingegnere Muneratti, il 30 agosto 1944, viene incaricato di presentare un preventivo per costruire lungo l’autostrada 18 trincee, ognuna delle quali lunga 4 metri,
larga 0,75, profonda 1,80 con la forma a V aperta.
Ognuna ha un costo di L. 150 se il terreno è sciolto, L. 200 se il terreno è argilloso.
Prezzo complessivo L. 3150.
Il 2 settembre 1944, il commissario prefettizio di Mirano, in risposta a una richiesta ricevuta, scrive alla Prefettura Repubblicana (Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea) informando che “l’escavo di fossati lungo i fianchi delle strade
provinciali Cavin di Sala, Miranese e Salzanese, è stato eseguito sotto la direzione
del Comando Tedesco che risiede in Villa Ara di Mirano.” Il lavoro, eseguito su
richiesta dell’Ortskommandantur di Mirano, iniziò alle ore 14 del 2 Agosto ‘44 ed
ebbe termine alle ore 12 dell’11 agosto ‘44. Furono impiegati 7 operai assistiti dal
Comando germanico”. Attualmente, prosegue il commissario, è in corso il lavoro
di costruzione di trincee lungo il tratto di autostrada che attraversa il territorio di
questo comune, che, su richiesta del Comando tedesco, è stato affidato alla ditta
Masaro Giuseppe. La spesa prevista è di L.3150. I sette operai, che hanno lavorato
dalle ore 14 del 2.8.44 alle ore 12 dell’11.8.44 per la costruzione di fossati lungo i
fianchi delle strade provinciali che percorrono il territorio comunale, hanno percepito ciascuno L. 640,00 (Lire 8/ora). Totale della spesa 4480,00, il commissario resta
in attesa del rimborso di tale somma.
Troviamo riscontro della costruzione di tali fossati in un documento che risale al 3
ottobre 1944, nel quale si testimonia che il comune di Mirano ha provveduto alla
costruzione di trincee lungo le strade e l’autostrada. Per quanto riguarda i lavoratori,
essi dovevano avere tra i 18 e i 60 anni e ad essi spettava una paga di L. 171.700,
mentre ai fornitori dei mezzi di trasporto spettavano L. 26.000. Le spese relative
alla costruzione di trincee, richieste dalle autorità germaniche, devono essere pagate
con i fondi a disposizione per gli alloggiamenti germanici (secondo un documento
risalente al 9.10.1944).
Si era in continua emergenza. Infatti, il 23 ottobre 1944 il commissario prefettizio di
Mirano scrive all’ing. Muneratti informandolo che, a causa della pioggia, sono crolFonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Udine, Via F. Urbanis,
1 33100 Udine - Sito: http://www.archiviodistatoudine.beniculturali.it, Mail: as-ud.saladistudio@
beniculturali.it
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lati in parte i fossi di protezione contraerei lungo le strade, i ciuffi di paglia indicanti
la loro ubicazione sono in parte spariti, in parte collocati in modo inopportuno (su
alberi, cespugli, siepi). Gli chiede di eseguire gli ordini impartiti dall’Ortskommandantur di Mirano e cioè che, entro il 28 ottobre 1944, i fossi di protezione devono
essere a posto e i ciuffi di paglia attaccati su sostegni a forma di T (il cui braccio
trasversale formi angolo retto con l’asse stradale) e collocati sull’orlo della strada.
Inoltre, entro il 31 ottobre 1944, i punti di incrocio o di biforcazione devono essere
muniti di indicatori. Le strade secondarie e quelle collocate alle entrate dei paesi
devono essere munite di tabelle portanti il nome del paese stesso e possibilmente
anche quello più prossimo. Tali tabelle ben visibili devono essere all’altezza di circa
1 metro -1 metro e mezzo dal suolo e contengano possibilmente non solo il nome
del paese più vicino ma anche quello della prossima città.
Il 2 novembre 1944 giungono al commissario prefettizio ordini superiori secondo
cui devono essere scavati ulteriori fossi di protezione contro aerei lungo le strade
e, precisamente, fra due fossi già esistenti ogni 100 metri uno nuovo in modo che
ogni 50 metri si trovi uno di detti fossi. Le norme dettate dall’Ortskommandantur
di Mirano sono le seguenti:
• I fossi di protezione devono essere scavati ai lati delle strade distanti 50 metri fra
di loro;
• I nuovi fossi di protezione devono essere contrassegnati da indicatori muniti da
ambo i lati dell’iscrizione “Fliegerdeckung” collocati visibilmente ai lati della
strada (non più ciuffi di paglia);
• I fossi fatti finora a zig zag devono distare dall’orlo della strada da 30 a 50 metri
a seconda della natura del terreno. Devono avere la lunghezza di 3-4 metri e la
profondità di 1,8 metri;
• I ciuffi di paglia già collocati devono essere sostituiti con indicatori;
• Le siepi e i reticolati devono essere tagliati nella larghezza di almeno 2 metri là
dove si trova l’indicatore;
• Fare in modo che i fossi non diventino inutilizzabili a causa della pioggia. Collocare sul fondo del fosso una griglia o, a seconda della natura del suolo, coprirlo
con uno strato di ghiaia.
Il commissario invita inoltre l’ingegnere a contattare l’Ortskommandantur di Mirano per eventuali accordi per l’esecuzione delle opere.
Il Capo della Provincia sollecita il commissario prefettizio ad agevolare nel miglior
modo possibile i Comandi Militari Germanici, mettendo a loro disposizione tutta la
manodopera necessaria per la costruzione di rifugi aggiuntivi per la difesa contro
attacchi a bassa quota dell’aviazione nemica.
Ma non mancano le lamentele sulla qualità degli interventi. La “Platzkommandantur” di Venezia si lamenta per la mancanza di indicazioni dei fossi di protezione, le
quali ordina che siano affisse entro il 10 dicembre. Si ordina di collocare le tabelle
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indicatrici in lingua tedesca anche lungo le strade comunali in accordo con l’Ortskommandantur di Mirano.
Nel gennaio dell’anno successivo, sul tavolo dell’Ortskommandantur piovono anche le lamentele del sottotenente Ferustio circa i fossi di protezione contro aerei, i
quali, a causa di penetrazioni di acqua nel sottosuolo, sono diventati inutilizzabili.
L’ingegner Muneratti, ai primi di gennaio, invia al commissario prefettizio, sollecitato dall’Ortskommandantur di Mirano, un preventivo sull’immediata esecuzione
delle seguenti opere:
• i lavori di costruzione di circa 200 fossi di protezione antiaerea e delle relative
tabelle con la scritta “Fliegerdeckung” avranno una spesa complessiva di L.
50.000;
• La costruzione dei fossi sarà eseguita dall’impresa Masaro Giuseppe di Mirano;
• La costruzione delle tabelle sarà eseguita dal falegname Canuto Mario;
• La dipintura delle tabelle sarà eseguita dal pittore Tonolo Guido.
In data 22 gennaio 1945, il capo della provincia Barbera scrive ai podestà e ai
commissari prefettizi della provincia riguardo la costruzione di rifugi (buche di
copertura) per la difesa dei movimenti di marcia e della popolazione in caso di
attacchi a bassa quota dell’aviazione nemica. Le nuove trincee devono essere
costruite in modo che si eviti il raccoglimento delle acque. La forma della trincea
resta invariata, cioè triangolare o a zig zag. Fino all’asciugamento delle trincee è da
costruire un riparo per soldati e passanti. Il riparo deve avere un’altezza minima di
un metro. Il soldato deve poter trovare riparo almeno in posizione accovacciata. E’
inoltre necessario collocare un fascio di paglia al margine della strada, all’entrata
delle trincee e alle tabelle di indicazione.
Verso metà febbraio, il commissario prefettizio di Mirano scrive all’ing. Giovanni
Muneratti al quale riferisce le disposizioni del Capo della Provincia Barbera secondo
cui “le vecchie trincee da adattare devono avere profondità di metri 1,5 e larghezza
cm 60”. In risposta a tale ordine l’ingegnere denuncia l’inutilizzabilità delle vecchie
trincee a causa di allagamenti per territorio paludoso. In più propone una periodica
manutenzione di esse.
Una settimana dopo, l’ing. Giovanni Muneratti risponde al commissario prefettizio
su nuovi lavori:
• eseguire una tabella grande da collocare attraverso la strada del Cavin di Sala
allo scopo di fermare gli autoveicoli per trasporti militari;
• eseguire otto fosse per riparo da mitragliamenti entro il campo sportivo, sull’estremità verso il Cavin di Sala.
Il 20 marzo il Comando Piazza scrive al commissario prefettizio Barbera il quale
gira l’ordine ricevuto ai podestà e ai commissari prefettizi della Provincia, perché
siano controllate le buche di copertura: le tabelle che le segnalano sono state allontanate, le loro pareti sono crollate e esse sono state scavate su terreno paludoso e
quindi sempre piene d’acqua.
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L’ingegnere Muneratti, per quanto riguarda il territorio di Mirano, fa eseguire sulla
parola le opere ordinate, dopo di che presenta il conto di liquidazione della sistemazione delle buche di protezione del comune di Mirano. Viene emesso un mandato di
pagamento di L.26.850 a favore della ditta Zampieri Luigi.

Fig. 2 - Unione Nazionale Protezione Antiaerea.
Disitintivo da cinturone o da braccio, di volontario, nel periodo della R.S.I.

Rastrellamento e brillamento di bombe e proiettili inesplosi
Sempre in questo stesso periodo, a causa delle numerose bombe che colpirono la
Provincia di Venezia, era necessario il rastrellamento e il brillamento di quelle inesplose.
In data 25.7.44 il capo della Provincia scrive ai podestà e ai commissari prefettizi:
“il servizio di rastrellamento e brillamento di bombe e ordigni inesplosi sarà disimpegnato da specialisti del Comando Militare Provinciale o della Direzione di Artiglieria Esercito col concorso del Comune di Mirano che dovrà ingaggiare elementi
locali per formare le squadre di scavatori, forniti degli indispensabili attrezzi”.
I compensi giornalieri da corrispondere ai lavoratori:
Capo squadra			
Gregario specializzato		
Gregario comune		

L. 55
L. 45
L. 40.

Nella circolare risalente al 09 agosto 1944, a chiarimento delle disposizioni contenute nella circolare prefettizia sopracitata, si precisa che il compenso giornaliero
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da corrispondere ai lavoratori a cui fa cenno la circolare suddetta deve intendersi
secondo quanto la legge prescrive.
Riferiamo di una serie di episodi in cui esplosero delle bombe, alcune rimasero
inesplose o ritardarono la loro esplosione.
In data 12 dicembre 1944, viene segnalata la presenza di un cumulo di proiettili
inesplosi nella zona della stazione di Dolo e nelle campagne adiacenti pronti per
essere rastrellati. Dieci giorni dopo, l’ingegnere Muneratti avverte il commissario
prefettizio che i proiettili inesplosi sotterrati nella campagna dei Fratelli Cometti
sono pronti per essere fatti esplodere. L’ordine di rastrellamento viene esteso per
tutti i terreni posti ai lati della ferrovia.
La guardia municipale Savoia Filippo riferisce, il 30 gennaio 1945, che alle ore
09.15 un apparecchio nemico ha sganciato una bomba in via Miranese. Tale bomba
ruppe decine di finestre del fabbricato, il cui proprietario era Zamengo Carlo, e provocò danni anche alle case nelle vicinanze.
Il 20.02.45 alle ore 01.30 in località di Zianigo in via Desman, aerei nemici sganciarono alcune bombe senza causare vittime e danni ai fabbricati. Ciononostante
vennero colpite le campagne di proprietà Ghirardi Olga in Berengo, la campagna
di Romanin Jacur. Tali bombardamenti, si pensa, siano avvenuti in quanto in queste
campagne c’erano strutture che assomigliavano ad accampamenti militari tedeschi.
Secondo un rapporto risalente al 22.02.45, la sera precedente verso le ore 19.15,
aerei nemici sganciarono diverse bombe di piccolo calibro sull’abitato di Mirano e
vicinanze colpendo una zona che va dalle case Minto, la ex scuola di Musica, Via
XX Settembre, alle case di proprietà Favaro e Carraro. Nell’esplosione le bombe
hanno ferito due persone e prodotto alcuni danni di lieve entità in Via Luigi Perale
e Via XX Settembre.
In riferimento ai bombardamenti che colpirono via Desman si richiese un urgente
brillamento per poter usufruire dei campi. Un’altra bomba risalente al 30 gennaio
era rimasta inesplosa nei pressi di via Dante. Il brillamento di altre bombe lanciate
nella sera del 21 febbraio verso le ore 19.00 venne eseguito due giorni dopo dalle
squadre dell’U.N.P.A. Si trattava di bombe a farfalla(2).

Fig. 3 - Bomba a “farfalla”. Veniva sganciata dagli aerei e
al suo interno conteneva un cilindro di TNT (trinitrotoluene)
2 Bomba a farfalla, Veniva sganciata dagli aerei e al suo interno conteneva un cilindro di TNT. In
prossimità dell’impatto si apriva e disseminava tutt’intorno centinaia di piccole bombe che scendevano in moto rotatorio. Erano ordigni micidiali e proibiti, già sperimentati dai tedeschi sull’Inghilterra.
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In un documento del 24 febbraio, il commissario prefettizio informa che il giorno
precedente alle ore 19.10 il centro di Mirano venne bombardato, precisamente in
Via XX Settembre (sopra il tetto del fabbricato municipale), in via Luigi Perale, in
via Cesare Battisti. L’incursione causò feriti: Perale Romeo di Augusto, Corò Tullia
fu Felice e Minto Mario fu Vittorio.
Abbiamo un documento del sindaco in cui viene stilato e firmato un elenco delle
bombe inesplose e loro ubicazione a Mirano aggiornato fino al 10 marzo 1945. Lo
riportiamo:

Località e numero di bombe inesplose

N.

Via Cesare Battisti presso Minto ida ved. Fabris				
40
Via Cesare Battisti presso Hutter					
1
Via Cesare Battisti presso Milan Valentino 				
4
Via Cesare Battisti presso Munarin					
1
Via L. Perale presso Simionato Angelo					
1
Via Pensieri sulla strada							1
Via Della Vittoria presso Dal Corso Luciano				
84
Via Della Vittoria presso Pigozzo Bruno					
35
Via Della Vittoria presso Bonduà-Faotto					28
Via Zinelli presso Lavanderia ospedale					
6
Via Belvedere-Parauro presso Villa Spinelli				
30
Via Scaltenigo 35° presso Griffoni Alberto				
1
Via Parauro presso Campi Falasco					
29
Via Parauro presso Campi Milan					
35
Via Parauro presso Campi Moggian Morgan Mario			
200
Via Dante presso Campi Lazzarini					
1
Via Desman-Castelliviero presso Spolaore Righetto-Bonaldo-Comelato 11
Via Desman 90 presso Campi Lugato Giuseppe				
1
Via Chiesa 2 A-C.Croce presso Rigo Enok fu ang.			
1
Presso Stazione Dolo nei Campi F.lli Cometti				
molte
Tratto Stazione Dolo-Mira-Mirano					4
Via Barbato C. Croce presso Bustreo Emilio				
1
Via Barbato 4 sul terreno di Semenzato Eugenio				
1
caduto proiettile vicino Fedriga Calimero Via Cavin di Sala
Il 21 marzo 1945 il commissario Pietro Cassani scrive al parroco del Comune chiedendogli di divulgare domenica la notizia che l’attività aerea nemica si è intensificata con azioni di bombardamento diurno e notturno. Tra i vari ordigni esplosivi
lanciati ve ne sono alcuni pericolosissimi perché a scoppio ritardato, specialmente
uno chiamato “bomba a farfalla”. Tale ordigno ha una colorazione verde scuro quindi confondibile con l’erba. Si raccomandò la massima cautela e la segnalazione in
caso di rinvenimento al Municipio. Inoltre il Capo Nucleo Rastrellatori Ordigni
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Inesplosi, Tenente Franco Zanon, in un altro documento, ritenne opportuno che
tutta la popolazione fosse messa al corrente, attraverso manifesti, del pericolo che
incombeva. Chiunque avesse rinvenuto tali ordigni esplosivi era obbligato a comunicare la loro presenza ai Comandi Militari più vicini e alla Direzione Artiglieria di
Venezia che a sua volta l’avrebbe fatto presente al Nucleo Rastrellatori.
Il 6.4.45 il commissario prefettizio al comando provinciale, alla prefettura, alla
commissione provinciale di protezione antiaerea, comunica che due giorni prima
verso le ore 19 aerei nemici sganciavano due bombe lungo via Caltana, nella frazione di Scaltenigo, una nei pressi del cimitero di Scaltenigo che ferì leggermente un
ragazzo della famiglia Corò mentre era intento a lavorare nei campi, altre nei pressi
delle case Ongarato. Nessun danno a persone o cose.
In data 6 maggio, il sindaco di Mirano scrive al Comando Stazione Carabinieri, riferendo che il 30 aprile e il 5 maggio sono stati trasmessi due fonogrammi al Comando Piazza e al Comando Marina di Venezia perché fosse rimosso un siluro inesploso
presso la Villa Ara e si procedesse al brillamento di proiettili inesplosi giacenti in
gran quantità presso la Villa Giustiniani di Mirano e in Desman di Zianigo. Ma il
Regio Arsenale Militare Marittimo di Venezia con un fonogramma risponde che
dovevano rivolgersi alle forze armate terrestri.

Bombardamenti nei pressi delle Stazioni Mira-Mirano, Dolo e vicinanze
Presso la stazione di Mira-Mirano il giorno 10 febbraio1945 alle ore 13.40 circa,
una formazione di Apparecchi Caccia Bombardieri effettuava un bombardamento
provocando danni al km 247-246. Non ci furono né morti né feriti.
In data 20 febbraio 1945 i mobilitati civili Artusi e Minesso Gino riferirono che il
giorno precedente durante il turno di guardia (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) alle ore
23:30 circa avvistarono delle ombre e sentirono dei rumori, che successivamente
vennero attribuiti a gente in fuga. Tali persone rubarono circa 720 metri di filo di
rame, dei quali 150 metri furono recuperati e consegnati alla Guardia Telefonica
Tonus Giuseppe.
Alle ore 16.30 del 4 marzo 1944, una formazione di caccia anglo-americani sganciava alla stazione ferroviaria di Dolo, precisamente dal km 243-244, otto bombe.
Cinque di queste esplosero immediatamente danneggiando i binari della linea ferroviaria, il filo telefonico e telegrafico. Le rimanenti bombe non esplosero ma si
ritenne fossero a scoppio ritardato.
Il sorvegliante Giuseppe Panciera avvisa che il 5 aprile verso le ore 17 circa una
formazione di Caccia Bombardieri nemici effettuava un bombardamento presso le
vie ferroviarie. Caddero sei bombe, danneggiando il tronco ferroviario nel km 243244 e distruggendo otto campate di filo telefonico e telegrafico. Due caddero nei
pressi della stazione ferroviaria di Dolo colpendo il centro dei binari scambiali. Non
si verificarono morti o feriti.
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Il giorno seguente alle ore 16.45 caddero sette bombe delle quali tre in aperta campagna nella direzione di Dolo. Una nel piazzale della stazione, senza recare alcun
danno. Tre lungo le linee di Mestre in aperta campagna.

Vittime miranesi di bombardamenti aerei.
Nell’ultimo anno della guerra si ritenne necessario fare un elenco di tutti i mutilati,
invalidi e deceduti civili causati dai bombardamenti nemici(3).
In data 22.12.44 il Commissario della sezione Provinciale Pietro Linguanotto pregò
di inviare un elenco di civili mutilati, invalidi e congiunti decaduti in seguito ai
bombardamenti e ad altri fatti di guerra. Questo elenco dovrà indicare a fianco a
ciascun nominativo:
• le generalità e indirizzo
• se mutilato, invalido e congiunto di caduto
• se gli è stata liquidata la pensione di guerra o se ne abbia fatto domanda
• se ha goduto del sussidio continuativo in attesa della pensione
Riportiamo informazioni di persone vittime di bombardamenti aerei attinte dagli
archivi comunali di Mirano:
• Callegari Ettore residente a Mirano, venne ucciso da una bomba mentre si trovava
all’altezza dei quattro cantoni/stazione ferroviaria di Mestre, dopo essere fuggito
dallo stabilimento “Leghe Leggere” di Marghera.
• Chiaro Giovanni residente a Mirano, durante il bombardamento fuggì presso i
quattro cantoni di Mestre (zona ferroviaria), dove morì. Causa probabile del decesso fu lo spostamento di aria e di terra. Era un impiegato presso lo stabilimento
“Azzottati” a Marghera.
• Checchetto Biaggio fu Vincenzo e fu De Gasperi Maria, nato e residente a Mirano, morì il 19 maggio1944. Era un dipendente dei “Cantieri Milanesi” a Marghera. Stava lavorando quando alle ore 10 suonò l’allarme aereo e si andò a rifugiare
sotto un ponte, che però venne colpito da una bomba, di conseguenza il cittadino
miranese fu sepolto dalle macerie.
• Bollato Nicodemo di Luigi e di Zuin Amelia residente a Mirano è deceduto il
24 ottobre 1944, mentre si recava a lavoro presso la marittima di Venezia. Alle
ore 7, salito sulla locomotiva a Marano, giunto alla località di Olmo di Mira, la
locomotiva fu assalita da tre aerei nemici e lui fu fatto bersaglio da una raffica di
mitragliatrici al petto e al capo.
• Boato Achille di Francesco e di Dal Maschio Alice nato a Mirano, di professione
meccanico, operaio presso la ditta “Ilva”. Durante un allarme aereo del giorno
28.03.44 alle ore 13 veniva colpito da una bomba aerea.
• Bellinato Giuliano fu Sante e fu Bertoldo Anna, nato e residente a Mirano, morì a
Mestre il 28 marzo 1944, operai presso lo stabilimento di Marghera “Vetro Kok”.
3 Busta 1332/1945, Fascicolo n. 6, Archivio Comunale di Mirano “Censimento dei civili,

mutilati, invalidi e congiunti dei caduti in seguito a bombardamento nemico”
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L’allarme aereo suona verso le ore 12. Bellinato venne colpito da pietre e altri
materiali sollevati dallo scoppio della bomba.
Stevanato Antonio fu Giuseppe e di Comelato Marianna, nato a Chirignago e residente a Mirano, morì l’11 giugno 1944. Mentre lavorava presso lo stabilimento
“INA” di Marghera, alle ore 8 circa, venne dato l’allarme di un bombardamento
aereo e una scheggia gli colpì la gamba. La gamba venne amputata, ma il giorno
seguente Stevanato morì.
Scabello Luigi di Vittorio e di Toniolo Santa, nato e residente a Mirano, morì a
Marghera il 28 marzo 1944. Mentre lavorava presso lo stabilimento “Ilva”, alle
ore 11.30 circa, un allarme aereo annunciava l’approssimarsi degli apparecchi
nemici. Durante la fuga venne soffocato dalle macerie che si sollevarono.
Bressan Teresina di Giovanni e di Bassi Giovanna nata e residente a Mirano. Morì
il 23 agosto 1944 alle ore 15 mentre si trovava nei pressi della stazione di Dolo
in un campo di granoturco intenta nella raccolta delle pannocchie. Venne colpita
dalle schegge di un aereo di bombardieri cacciatori.
Callegari Ettore fu Francesco e fu Vanzetto Marina, nato e residente a Mirano,
morì a Mestre il 10 giugno 1944. Mentre lavorava presso lo stabilimento di Marghera “Leghe Leggere”, verso le ore 12, il passaggio a livello di Marghera venne
colpito da una bomba e lui ne rimase vittima.

Fig. 4 – Campocroce: veduta aerea 1940
Collezione Isidoro Volpato – Francesco Stevanato

_____________________________
Fonte documentale dei capitoli di questa ricerca: Busta 1332/1945, Archivio Comunale di
Mirano.
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Mirano: I giorni della Liberazione
dal Nazifascismo
di

Giorgia Minto e Giovanna Simion

studentesse al

V anno Liceo Linguistico Majorana-Corner, Mirano (VE)

Fig. 1 - 29 aprile 1945: patrioti, partigiani e soldati inglesi in piazza a Mirano
(Foto: Comune di Mirano)
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I giorni della Liberazione dal Nazifascismo
La pre-Liberazione
Durante il periodo bellico i nazifascisti avevano assunto un controllo generale del
territorio e la loro intenzione era quella di debellare qualsiasi tentativo di ribellione.
Attraverso manifesti promettevano una ricompensa in caso di denuncia di sabotatori o ribelli che prendevano parte alla resistenza, o in caso di ritrovamento di
aeroplani abbattuti, nemici e non.
Durante questo periodo il Veneto era per la maggior parte una regione agricola e
registrava un importante incremento demografico; i contadini producevano quanto
bastava per sopravvivere. Nel 1930 vi furono molte innovazioni tecniche e anche
uno sviluppo industriale. Ma nel 1945, alla fine della guerra, si dovette affrontare
una grave crisi economica.
Il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) nacque nel settembre del 1943, creato
da Michele Cosmai ed altri partigiani come Luigi Bianchi e Iacopo Monico. Il CLN
era finanziato da sovvenzioni e da contributi di privati; il materiale di propaganda
veniva stampato nella tipografia di Tonolo.
I gruppi antifascisti nacquero nel territorio miranese tra l’autunno del 1943 e
l’aprirsi del 1944.
Durante l’agosto dell’anno 1944 cominciarono le riunioni ufficiali. Nell’ottobre del
1944 prese parte al CLN il Partito Socialista Italiano.
Tra il 10 e l’11 dicembre 1944 ed il marzo del 1945 i rappresentati del CLN dovettero
nascondersi dopo vari arresti da parte dei fascisti. Ripresero la loro attività nel
marzo del 1945.

La Liberazione
Il 26 aprile il CLN decise di impadronirsi del municipio di Mirano e della Casa del
Fascio, cercando di evitare lo scontro con i tedeschi. Quel giorno alcuni elementi del
CLN tennero un incontro in casa di Sperandio, al quale partecipò il dottor Fioridia.
Durante la riunione si decise di non porre ulteriore indugio all’azione soprattutto al
fine di tentare di creare in Mirano una situazione di equilibrio fra truppe tedesche
uscenti ed eventuali truppe inglesi entranti, che non turbasse la vita cittadina e soprattutto che non creasse vittime e distruzioni”
Intanto, elementi della Resistenza locale e volontari del momento si riuniscono a
Scaltenigo per programmare la presa della casa del Fascio e l’arresto dei fascisti
prima che fuggano: essi contano sull’aiuto, al momento opportuno, di collaboratori
della polizia e della Marina Militare(1).
Il 27 aprile il CLN assunse tutti i poteri di amministrazione del territorio del Comune di Mirano, nominò una giunta e chiese la consegna del Municipio, mentre i partigiani attaccarono con un’azione a sorpresa, come si è detto, la Casa del Fascio, ma
1 “Mirano 1938-1948 – La Resistenza e la vita della società miranese” di Martino Lazzari e Cristina
Morgante).
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il 28 aprile, racconta Giancarlo Tonolo, “stavano arrivando dei tedeschi da Padova.
Entrarono in piazza dalla Via XX Settembre e cominciarono a sparare. Intanto tra
la gente si cercavano dei mediatori che fossero in grado di tradurre in tedesco ciò
che dicevano i partigiani. Discutendo con i capi partigiani i tedeschi si arresero e
vennero disarmati; tutte le loro armi vennero ammassate in piazza. Nonostante non
ci fossero stati scontri una persona venne uccisa e una rimase ferita”.
Dopo questo avvenimento il comitato impose ai tedeschi delle clausole alle quali
attenersi: i soldati tedeschi non potevano rimanere in città, e non potevano possedere
armi.

Cronaca sulla formazione delle Giunte che si sono succedute nei primi
mesi dalla liberazione di Mirano
Il 27 aprile 1945 “per spontanea elezione del paese”, viene insediata a Mirano una
prima giunta provvisoria con a capo Emilio Prosdocimi e composta da:
• Rag. Bianchini Luigi, professionista (DC)
• Demonte Marcello, impiegato (Pd’A)
• Gasparini Gioachino, studente (Pd’A)
• Nicoletti Erminio “Carletto”, operaio (PCI)
• Naletto Antonio, operaio (PCI)
• Dott. Pezzoni Franco, avvocato (DC)
• Prosdocimi Emilio, possidente (DC)
• Ribon Pietro, contadino (DC)
• Rag, Sperandio Pellegrino, impiegato PSI
• Dott. Tizianello Giuseppe, medico (Pd’A)
• All’avv. Pezzoni Franco fu affidata la Presidenza delle Opere Pie di Mirano.
(DC)
“Le prime auto dell’VIII Armata Alleata entrarono a Mirano provenienti dall’autostrada e dalla Via Porara alle ore 15 circa del giorno di domenica 29 aprile 1945 e
si diressero subito verso Mestre. All’altezza della “Fossa” sostava ancora un forte
gruppo di Tedeschi armati (circa 300) i quali si arresero verso le ore 18 sulla pubblica Piazza Vittorio Emanuele II, ivi depositando armi, munizioni, carriaggi, cavalli,
ecc… (in grande quantità).
Il Comitato locale di Liberazione Nazionale prese in consegna gli oggetti mobili
di cui sopra, mentre i prigionieri tedeschi, scortati dalle Truppe Alleate, vennero
avviati verso Mestre. Qui a Mirano rimase una quarantina di soldati russi che vennero alloggiati nelle scuole di Via della Vittoria per alcuni giorni, mantenuti prima a
spese del Comune, poi avviati al lavoro presso gli agricoltori del Comune.
I cavalli e i carriaggi vennero venduti all’asta dal CLN che introitò somme variabili
da L.50.000 a L. 100.000 per cavallo; si calcola che i cavalli fossero una quindicina
(in un primo tempo), poi ne venne trovato qualche altro. Tutte le ville lasciate dai
Tedeschi vennero occupate dalle Truppe Alleate.
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Qualche giorno dopo, il 6 maggio, Il CLN del Mandamento di Mirano invierà il
seguente inventario automezzi al Governatore Mc Mullen:
Fiat 500

Efficiente, a disposizione del sindaco.
Non efficiente, di proprietà del maggiore CC-RR
Fiat 500
Romei, in consegna al CLN.
Fiat 500 fuori serie
Non efficiente, sede organizzazione politica.
Efficienti con ruote di scorta requisite dal capitano
Lancia Aprilia e Lancia
Baldan della Giunta provvisoria del Governo del
Ardea
Veneto.
Efficiente, con ruote di scorta consegnata al cap.
Fiat 1110
Palmieri per conto del P.W.B.
Efficiente, consegnata al legittimo proprietario Dr.
Fiat 500
Gino Rasi di Cavarzere.
Moro Taurus 500
In consegna alla polizia ferroviaria di Mestre.
Moto Benelli
In consegna ai CC.RR. di Mirano.
Autocarro 3 RO
In riparazione Officina Beccarello Mirano
Motocarro Benelli
Consegnato al legittimo proprietario Carrer di Mestre
Fiat 514 furgone
Non efficiente, presso ditta Balestra.
Il 29 aprile 1945 il CLN convocò una riunione per stabilire nuovi provvedimenti
come la proibizione di condurre vendette personali e il disarmo di più persone possibili e di conseguenza vennero disarmati anche i partigiani stessi, alcuni dei quali
cominciarono invece a nascondere i propri armamenti nelle case. Tale azione, però,
fu debellata nel giugno del 1945, quando fu erogata una legge che imponeva la
consegna di tutte le armi.
Il giorno dopo, Il CNL conferma quale sindaco di Mirano Prosdocimi Emilio. A lui
vengono consegnati i locali del podestà. Dai verbali di cassa dei Comuni di Mirano
e di S.M. di Sala, costituenti il Consorzio Esattoriale, si rileva quanto segue:
deficit di cassa del Comune di Mirano:			
deficit di cassa del Comune di S.M. di Sala		

L. 820.944,40
L. 120.056,81

In data 11 maggio 1945 ore 11.45, in un locale del Municipio di Mirano, il Tenente
Lavander del Comando Provinciale Inglese unitamente all’avv. Bastianetto Celeste
ed al dr. Carlo Oliviero hanno intrattenuto il Sindaco del Comune di Mirano, Sig.
Emilio Prosdocimi, e i presenti: (segue lista nominativa dei presenti) cui vengono
impartite le direttive per un regolare funzionamento dei servizi in genere.
Demonte Marcello è nominato prosindaco, vengono quindi attribuiti i seguenti referati:
• Rag. Sperandio Pellegrino, Finanze e Tributi
• Nicoletti Erminio, Alimentazione (membro supplente Ribon Pietro)
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Gasparini Gioachino, Educazione
Naletto Antonio, Lavori Pubblici
Dr. Giuseppe Tizianello, Igiene e Sanità
Avv. Franco Pezzoni, Opere Pie
Bianchini Rag. Luigi, Commissioni varie

Fig. 2 - 29 aprile 1945: patrioti, partigiani e soldati inglesi in piazza a Mirano
(Foto Comune di Mirano)

Il 17 maggio 1945 si insedia nell’Ufficio Comunale il Governatore Militare Alleato
Maggiore Mac Mullen e quattro giorni dopo si insedia anche il Comitato locale di
Liberazione nelle persone dei signori Bianchini rag. Luigi, Minto Francesco, Nicoletti Erminio e Tonolo Giancarlo.
Ma già con lettera del 19.5.45, il CLN, al fine di rendere peritetica la rappresentanza
dei partiti politici, comunica al sindaco la modifica della composizione della giunta
secondo i nominativi seguenti:
• Partito Comunista			
Naletto Antonio e Cosmai Armando
• Partito d’Azione			
Demonte Marcello e Tizianello Dr. Giu- 		
					seppe
• Partito Democratico Cristiano		
Ribon Pietro e Pezzoni Franco.
• Partito Socialista			
Nassuato Giuseppe e Dal Maschio
					Giovanni
Seguono scuse al sindaco se gli hanno fatto perdere tempo.
Successivamente la Giunta in data 22.5.1945 sarà ancora modificata come segue:
73

CLN
• Nicoletti Emilio			
Partito Comunista
• Tonolo Giancarlo			
Partito d’Azione
• Bianchini Luigi			
Partito Democratico Cristiano
• Minto Francesco			
Partito Socialista
• Naletto Antonio			Partito Comunista
• Cosmai Armando			Partito Comunista
• Demonte Marcello			
Partito d’Azione
• Tizianello Giuseppe			
Partito d’Azione
• Ribon Pietro				
Partito Democratico Cristiano
• Pezzoni Francesco			
Partito Democratico Cristiano
• Causin Primo				Partito Socialista
• Nassuato Giuseppe			
Partito Socialista

Il sindaco Prosdocimi contestato
In data 7 maggio 1945 il PCI di Mirano approva un ordine del giorno in cui:
• critica il prefetto che ha deciso di dimezzare i componenti della Giunta
• critica il sindaco Prosdocimi il quale attua la selezione in modo discrezionale e,
per di più, nella sede del PSI
• critica l’agire irregolare del sindaco che impedisce ai partiti di essere informati
sugli ordini del giorno e di poterne discutere
• chiede che nella composizione della Giunta sia ristabilita la parità dei partiti
• chiede che siano impedite irregolarità del sindaco.
Dello stesso tenore è l’ordine del giorno votato dal Partito d’Azione due giorni
dopo.
In data 10.7.45 il sindaco Prosdocimi scrive alla prefettura che la Giunta non ha
rassegnato le dimissioni, che “in relazione alle intese di V.S. col Sig. Governatore
Militare Alleato e da questi comunicatemi, informo di aver costituito la Giunta Popolare Amministrativa di Mirano come segue:
Sindaco 		
Prosdocimi Emilio 		
democristiano
Vice sindaco 		
Nassuato Giuseppe 		
socialista
Assessori effettivi:
Avv. Franco Pezzoni 		
democristiano
			Cosmai Armando 		comunista
			Causin Primo			socialista
			Demonte Marcello		Partitod’Azione
Assessore supplente
Saggiotti Rag.Eugenio 		
indipendente.
Resto in attesa di un cenno di benessere. Con osservanza”.
In una riunione del giorno successivo risponde alle critiche di cui sopra il PSIUP di
Mirano sul rimaneggiamento della Giunta. Il PSIUP:
• condivide la critica mossa al prefetto sul dimezzamento della Giunta
74

• riconosce la rappresentanza paritetica dei partiti in seno alla Giunta
• non condivide la critica mossa al sindaco in ordine alla selezione della Giunta, poiché ricevette dal Governatore Militare Alleato l’ordine di rimaneggiare la
Giunta secondo sue (del sindaco) indicazioni.
Il Psiup pur dichiarando illegale il provvedimento accettò il fatto compiuto in via
preliminare chiedendo al sindaco di rivolgersi ai partiti che facessero i nomi dei loro
rappresentanti.
Il sindaco Prosdocimi nega l’accusa di aver voluto influenzare il Governatore Militare Alleato sulla composizione della Giunta.
Se così fosse, lo stesso Psiup avrebbe chiesto le dimissioni del sindaco.
Con lettera del 25 luglio 1945 il CNL scrive al sindaco lamentando il fatto che coloro che guidano gli automezzi lo fanno più per tornaconto personale che per servizio
pubblico. Non esiste un foglio di viaggio in cui annotare gli spostamenti e le cose
trasportate.
Ma le critiche da parte dei partiti sull’operato del sindaco continuano a piovere.
Il Partito d’Azione scrive al sindaco il 23 settembre 1945. Gli stessi assessori Giuseppe Tizianello e Marcello Demonte del Pd’A chiedono spiegazioni scritte al sindaco su
• il contributo di £ 50.000 per l’erezione del monumento ai Martiri per la Libertà
• le spese per il mantenimento dell’autista e dell’auto messa a disposizione del
Comune dal Comando Alleato;
• la vendita di parte dei 40 cavalli dati dal CLN quale bottino di guerra.
Il CLN condivide e approva la richiesta di spiegazioni che da parte del sindaco tardano a venire fino a tutto il 12 ottobre 1945.
Alla fine la situazione conflittuale verrà sciolta dal prefetto di Venezia. Il quale, con
decreto 19 dicembre 1945 n. 2888, nomina il Sig. Bianchini Rag. Luigi sindaco di
Mirano in sostituzione del sig. Prosdocimi Emilio.
La cerimonia di passaggio delle consegne avviene il 9 gennaio 1946 ore 11 nel
Municipio di Mirano nel Gabinetto del sindaco, dove Prosdocimi Emilio, sindaco
cessante, procede alla consegna degli Uffici Municipali al sig. Bianchini Rag. Luigi,
sindaco subentrante. Per l’occasione viene definita la situazione di cassa vigente al
momento:
deficit di Cassa del Comune di Mirano:				
L. 342.664,21
deficit di Cassa del Comune del Comune di S.M. di Sala 		
L. 133.459,63
Il giorno dopo il comune scrive al prefetto dicendo che, essendosi la Giunta dimessa
il 17 dicembre 1945, i vari partiti politici hanno inviato i nomi dei componenti la
nuova Giunta:
Barbato Dario Naletto Antonio				PCI
Lago Dr. Elio e Zara Emilio				
DC
Gasparini Gioachino e Tzianello Dr. Giuseppe		
Pd’A
Causin Primo e Nassuato Giuseppe			
P.S. U.P.
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Il sindaco Bianchini Luigi fa presente che l’ANPI e il Comitato Nazionale Reduci
della prigionia, sezione di Mirano, hanno chiesto di inserire un loro rappresentante
in Giunta.
Il sindaco chiede al prefetto di trasmettergli il decreti di nomina.

Alcuni aspetti sul dopo Liberazione:
Le scuole e gli sfollati
Un altro problema che si dovette affrontare alla fine della guerra fu quello degli
sfollati. Essi, non avendo più una dimora, trovarono rifugio nelle varie scuole del
comune di Mirano sotto la supervisione del Comando Inglese. Il 18 agosto 1945
Savoia Filippo trasmette un rapporto al sindaco sulla situazione delle scuole occupate da sfollati:
Scuole di Zianigo: occupate dalla famiglia di 5 persone di Petenò Umberto di
Mestre, che, d’accordo con il parroco di Zianigo, potrebbe essere sistemata nella
villa di Macchi Carlo; la famiglia Zambon Ofelia che a giorni ritornerà a Chirignago.
Scuole di Campocroce: occupate dalla famiglia Mazzer Ugo di 6 persone provenienti da Mestre, la famiglia Riciardello Salvatore, 4 persone, pure di Mestre.
Potrebbero essere sistemate nella vecchia scuola di Caorliega.
Scuole di Scaltenigo: occupata dalla famiglia De Lara proveniente dalla palestra
di Mirano.
Scuole di Vetrego: occupate dalla famiglia Barziza Augusto di Mestre, 5 persone,
il parroco forse riesce a sistemarle presso qualche famiglia.
Scuole di Ballò: occupate da più di un anno dalla famiglia Zacche Leo proveniente
da Pola e non paga l’affitto, 5 persone. Occupano i 4 locali del piano superiore già
adibiti ad abitazione dalla maestra Pasqualetto. Zacche lavora a Venezia dove potrebbe trasferirsi.
Poi c’è la famiglia Bernardi Roberto di 7 persone provenienti dalla stazione di Dolo
a causa delle incursioni aeree. Dovrebbero rientrare il 1 settembre.
Scuole di Mirano capoluogo: locali occupati dal Comando inglese.

I prezzi
Riportiamo il documento che illustra il listino prezzi di alcuni prodotti di largo
consumo vigenti a Mirano dal 19 maggio 1945.

Fig. 3 – Listino prezzi in vigore dal 19 maggio 1945
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_______________________
Note:
• La nostra ricerca ha attinto la documentazione dalla Busta n. 1316/1945 Archivio Comunale di Mirano.
• Per l’epurazione del personale amministrativo, problema che si è posto anche a Mirano,
si consulti la ricerca, pubblicata in questo volume, di Costanza Giuliani Guastalla e Eva
Fortunati.
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A conclusione del nostro lavoro, riteniamo importante riportare la
Relazione degli avvenimenti durante il periodo della guerra 1940-1945
di
Don Francesco Muriago, parroco di Mirano
Vita religiosa e morale: si può dir che la vita religiosa non subì soste e neppure
gravi danni. Si assecondarono sempre le iniziative della Superiore Autorità Ecclesiastica per ottenere la cessazione dell’immane flagello e per la salvezza morale
e fisica dei nostri militari. Non mancarono i corsi abituali di predicazione per il
risveglio della fede e per la pratica della vita cristiana. L’Arciprete fin dall’inizio
della guerra si propose di celebrare ogni giovedì la S. Messa pro militibus; cosa
che mantenne fino alla fine. Così per i suoi figli lontani, per ottenere l’incolumità e
le benedizioni del Signore, celebrò 250 SS. Messe. l’iniziativa fu assecondata con
comune soddisfazione.
Istituti di beneficenza: fin dall’inizio della guerra nei locali dell’Asilo di Beneficenza L. Mariutto si stabilì un Ospedale Militare di Marina. Grave ne fu il danno:
i nostri cento vecchi che vi erano ricoverati furono dispersi; soppresso il Sanatorio
con il Dispensario; l’Ospedale Civile e la Maternità necessitati a sistemarsi in locali
assai ristretti e disadatti.
Sfollati: fin dai primi giorni della guerra, affluirono da Venezia e da Mestre molti
profughi che trovarono qui cordiale ospitalità. Il numero andò aumentando considerevolmente quando la zona industriale di Marghera fu fatta bersaglio di terribili
bombardamenti. Gli sfollati per quanto poteva riguardare la cura spirituale furono
considerati alla stregua dei Parrocchiani non senza qualche particolare attenzione.
Assistenza: durante tutto il periodo della guerra per gli sfollati, per le famiglie povere dei richiamati funzionò egregiamente l’Ente Comunale di Assistenza, al quale
l’Arciprete prestò la sua opera assidua encomiata dalla superiore Autorità locale.
Non mancarono iniziative provvidenziali per alleviare miserie e confortare sofferenti. Dal canto loro le nostre istituzioni S. Vincenzo De’ Paoli e S. Antonio, aumentati i cespiti, poterono compiere opera di assidua, efficace assistenza.
Settore politico criminale: la caduta del Fascismo – 25 luglio 1943 – produsse
anche a Mirano una esplosione di gioia e soddisfazione, senza però alcun incidente
degno di nota. Dopo l’8 Settembre 1943 nessuna persona rappresentativa di Mirano
si reiscrisse al Fascio Repubblicano. Fu un bene ma sotto certi aspetti anche un male
perché presero in mano le redini del Paese elementi forestieri animati da spirito di
parte e perciò poco bene intenzionati a favore della popolazione. Le cose procedettero abbastanza tranquillamente fino all’avvento delle Brigate Nere: settembre
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1944. Incominciarono allora le vessazioni e la vera caccia all’uomo, ai nostri giovani, rei soltanto di vivere nascosti, in modo particolare ai presunti ribelli.
La prima vittima fu Licori Oreste della vicina frazione di Zianigo. Arrestato in casa
sua la sera del 31 ottobre fu condotto alla Caserma della Brigata Nera e senza alcuna
formalità processuale fu condannato alla morte. Interposi i miei buoni uffici perché
almeno venisse dilazionata l’esecuzione della sentenza e venisse presa in più attento
esame la causa. Inutilmente. Il povero giovane, rifiutati i conforti religiosi, venne
fucilato alla schiena nei pressi del Cimitero il mattino del 1 Novembre verso le
undici. Si può dire che cominciò allora il governo del terrore. La Casa del Fascio divenne carcere e casa di tortura. Tale attività ebbe la sua fase terrificante la notte del
10-11 dicembre. Al mattino nella piazza di Mirano si ebbe il macabro spettacolo dei
sei giovani barbaramente trucidati. Il fatto senza che nulla si avesse potuto intravedere destò profonda impressione mista a grande spavento. Le salme furono lasciate
immerse nel loro sangue all’ammirazione dei passanti fino alle undici. Furono indi
rimosse e con il carro delle spazzature trasportate alla cella mortuaria del Cimitero.
Non fu concesso il permesso di trasportarle in chiesa per il funerale religioso. Particolare grave e che fu segnalato alla Superiore Autorità: non fu avvisato il sacerdote
per i conforti religiosi.
Ecco i nomi delle vittime: Chinellato Cesare fu Arcangelo di anni 24 di Mirano
– Spolaor Severino di Vittorio di anni 21 di Mirano –Vescovo Giulio fu Silvio di
Mirano – Garbin Bruno di Giuseppe di anni 18 di Spinea – Garbin Giovanni di
Costante di anni 21 di Spinea – Spolaore Cesare di Giovanni di anni 22 di Salzano.
Le deportazioni di giovani sospetti partigiani dopo la metà di dicembre divennero
quotidiane. Per dare la sensazione che le cose venivano compiute nella legalità e
per giustificare le uccisioni dell’11 dicembre, si trasferì a Mirano una sezione del
Tribunale Militare Speciale di Piove di Sacco per giudicare alcuni ritenuti rei di
appartenere non soltanto ai ribelli ma di aver compiuto dei veri delitti. Il processo si
svolse in una sala della Casa del Fascio, in forma pubblica; vi prese parte una folla
di gente. Da esso emersero fatti gravi a carico di un gruppo di giovani capitanati da
un tenente medico che, dopo averli inquadrati, li aveva abbandonati per mettersi a
disposizione della Brigata Nera per le accuse e denunce. Rei, sì, di fatti piuttosto
gravi ma non tali da meritare la pena di morte, alla quale furono condannati. L’esecuzione ebbe luogo nei pressi del Cimitero il freddo mattino del 17 gennaio. Tutti
ebbero i conforti religiosi e accettarono la morte con spirito di rassegnazione.
Eccone i nomi: Bassi Luigi di Aristide di anni 23 di Mestre – Boschin Ivone di
Giovanni di anni 20 di Salzano – Camilot Dario di Dante di anni 23 di Mestre – Cosmai Michele fu Crlo di anni 53 di Zianigo – Garbin Primo di Antonio di anni 23 di
Salzano – Vescovo Aldo di Antonio di Zianigo di nni 27 – Zamatteo Gianmatteo fu
Giovanni di anni 20 di Mirano.
Neppure a questi si poté fare il funerale religioso.
Ritenuto autore dei fatti criminali fu il Comandante della Brigata nera: Zagari Mario. Neppure il Clero locale fu esente da persecuzioni. Il cappellano Don Amedeo
Cometto la sera del 4 gennaio 1945 fu avviato alla Casa del Fascio per interrogazio79

ni. Lo accompagnai io stesso. Accusato di aderire ai partigiani e di aver dato ospitalità nella sua casa al capobanda Zamatteo Gianni fu malmenato durante la notte e
poi tradotto a Venezia a disposizione del Questore. Si ebbe due mesi di carcere. Fu
liberato in seguito alla paterna intercessione di S. Ecc. il Vescovo di Treviso.
La persecuzione contro gli Ebrei anche a Mirano ebbe la sua triste applicazione. I
vecchi coniugi Paolo e Nella Errera, lui di 82 anni, lei di 70, benché discriminati
e dichiarati con decreto del Capo del Governo di razza ariana, il 25 febbraio 1944
furono deportati e fatti partire per ignota destinazione. Di essi nulla più si seppe.
Erano tanto benemeriti del Paese e da tutti furono rimpianti.
Tedeschi e ultimi giorni dell’invasione: a dire il vero i Tedeschi a Mirano non
compiono alcuna angheria. Fecero sì da padroni ma con sufficiente buona creanza.
Soltanto il giorno di San Liberale alla presa di possesso da parte dei Partigiani,
nonostante precedenti accordi, forse per un malinteso, opposero resistenza; si ebbe
una sparatoria con 4 morti da parte della popolazione civile. Un atto di vendetta
compierono i Tedeschi il 28 aprile: fecero saltare la villa dell’ebreo Comm. Ara,
nella quale si erano pacificamente installati fin dal settembre 1943.
Nel pomeriggio del 29 aprile arrivarono gli Alleati e i Tedeschi abbastanza forti
avevano stabilito di fare resistenza. Desistettero dopo una breve sparatoria dal loro
insano proposito e si arresero. Nella piazza di Mirano consegnarono ogni cosa e
furono fatti prigionieri. Così ebbe termine per Mirano la guerra. Esplosioni di gioia
per tutta la serata e nei giorni seguenti: il carnevale sembra continuare.
La lunga guerra portò un vero disastro nel campo morale. Dissoluzione dei costumi,
fallimento del galantominismo con il cosiddetto mercato nero. Il denaro, particolarmente nelle mani dei giovani e degli inesperti, è sempre un cattivo consigliere.
Statistica di guerra: Militari morti: n. 18 ( ci sono alcuni dispersi dei quali da molto
tempo non si hanno notizie) – Civili vittime di incursioni aeree fuori di Mirano: n.
8 – Trucidati e fucilati: n. 4.
Mirano, 31 luglio 1945
								L’Arciprete
							Don Francesco Muriago
Fonte: Archivio della Parrocchia di San Michele Arcangelo – Mirano (VE). Busta V –
Fascicolo 10 – Guerra 40-45 – miscellanea.
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Fig 4 - Mirano 1940. Piazza Vittorio Emanuele II
Collezione Isidoro Volpato e Francesco Stevanato
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Il contributo di Zianigo alla Resistenza
e alla Liberazione dal fascismo
di

Gianni Caravello

ricercatore di storia locale per passione e occasionale autore di brevi saggi

Fig. 1 Monumento “Ai martiri della libertà” nel cimitero di Mirano.
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Il contributo di Zianigo alla Resistenza e alla
Liberazione dal fascismo
I miei ricordi sulla Resistenza e Liberazione si limitano (seppur frammisti nella mia
mente come lo sono i giocattoli di un bambino nel loro cestino) a quelli dei racconti
dei miei genitori di quand’ero bambino; non c’era ancora la televisione e le sere in
cui non avevo compiti da terminare o poesie da imparare a memoria per il mattino
seguente, papà raccontava le sue avventure di militare a Rodi nei primi anni ’30 o
l’avventuroso ritorno a casa dalla Russia dopo la sconfitta del Don (primi mesi del
1943) dello zio materno Domenico e dello zio paterno Sante; la mamma si soffermava invece a raccontare i momenti di apprensione per lei e i miei fratelli più grandi durante gli anni della Resistenza per il timore di rappresaglie dei fascisti e dei
tedeschi dopo gli attacchi o attentati dei partigiani, o alla sera quando l’aereoplano
Pippo(1) sorvolava la zona nelle ore di coprifuoco.
Nei mesi scorsi, grazie ad una ricerca su villa Bianchini di Zianigo, mi sono ritrovato fra le mani testimonianze, fatti e personaggi che hanno fatto riaffiorare nel
cestino dei miei ricordi i racconti di papà e mamma, da qui la curiosità e la voglia ad
approfondire le mie conoscenze e documentarmi sul periodo fascista, la Resistenza
e la Liberazione.
La dittatura fascista, le sconfitte sui campi di battaglia e lo sprezzante atteggiamento
delle truppe tedesche nei confronti dei soldati italiani durante la ritirata, avevano
indotto molti dei sopravvissuti, ma anche semplici cittadini, soprattutto dopo l’entrata in vigore dell’armistizio con gli Alleati (8 settembre del 1943), a considerare i
tedeschi come loro nemici e a lottare per liberare l’Italia dal fascismo.
La dura battaglia contro la dittatura fascista e l’invasore tedesco si svolse con modalità e sfaccettature diverse nei paesi rispetto alle città; mentre nelle città prevalse la
componente borghese, nelle campagne fu predominante la componente contadina e
operaia, spesso comunque coordinata e guidata da una minoranza borghese. Senza
il contributo dei contadini, la storia di quegli anni oggi verrebbe probabilmente
raccontata in altro modo; furono loro infatti a contribuire maggiormente con combattenti, armi, vestiti, pane e a volte anche companatico, nonostante la (o a causa
della) mancanza di un valido e costante collegamento fra la città e la campagna(2).
Anche Zianigo, il mio paese di campagna, come ogni paese del territorio miranese(3)
dove, più che altrove, fu più dura sia la lotta antifascista che la conseguente rabbiosa
repressione nazifascista, ha avuto i suoi eroi che contribuirono, anche a costo della
vita, all’esito favorevole della lotta al fascismo e alla Liberazione; molti di questi
1 Aereo degli alleati addetto al rifornimento di armi e viveri ai partigiani, ma dove avvistava una
luce, bombardava.
2 Umberto Dinelli - 1970 Rosso sulla laguna pag. 80
3 Il territorio si trova nel baricentro delle province di Venezia, Padova e Treviso e consentiva perciò
il controllo delle principali vie di comunicazione lungo le quali circolavano i rifornimenti tedeschi.
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eroi, come d’abitudine per i più deboli e umili, hanno lottato nell’ombra, in silenzio
e nell’anonimato per cui continuano a rimanere sconosciuti ai più.
In queste poche pagine cercherò pertanto di ricostruire o rimettere in luce qualche
piccolo tassello del complesso e vasto mosaico della Resistenza miranese, limitato
tuttavia al ristretto ambito del paese di Zianigo e grazie ad alcune e sempre più rare
testimonianze dirette di chi fu presente ai fatti qui narrati. Ringrazio quindi il dott.
Rodolfo Bianchini di Venezia che, oltre ai ricordi, mi ha fornito alcuni documenti
personali e inediti riguardanti l’attività di partigiano di suo padre Luigi autorizzandomene la pubblicazione, e il signor Libero Gallo di Zianigo, classe 1921 e reduce
dalla dura guerra di Croazia, lui invece fu protagonista o testimone di alcune eclatanti azioni partigiane e fasciste, coetaneo e amico inoltre di alcuni dei protagonisti
della Resistenza miranese (Bianchini, Cosmai, Licori e altri).
Luigi Bianchini svolgeva l’attività di assicuratore ed era ottavo e ultimo figlio di
Rodolfo e Caterina (Rina) Castagna (la madre trentottenne morirà di broncopolmonite dieci giorni dopo averlo partorito), era nato il 02.09.1909 a San Giuseppe di
Treviso nella villa dove Rodolfo era andato a vivere dopo aver venduto la villa di
Mira dove abitava precedentemente.
L’improvvisa perdita della moglie indusse Rodolfo a vendere anche la villa di San
Giuseppe e a trasferirsi con gli otto figli nella casa di famiglia a Venezia trascorrendo però qualche periodo dell’anno anche nell’altra sua villa di Zianigo, o a Porcellengo di Treviso nella villa materna dei Castagna.
Durante l’ultimo periodo bellico, la villa di Zianigo fu anche sede del comando
tedesco che utilizzò il bosco per nascondervi camion e mezzi blindati, allo scopo
erano state fatte scavare alcune trincee; una volta lasciata dai tedeschi, vi si installarono i repubblichini e, alla fine della guerra, gli inglesi(4).
Luigi, sposatosi con Marta Foglia da cui ebbe due figli(5), fin da giovane si impegnò
nell’associazionismo cattolico e nel volontariato; era membro dell’Azione Cattolica
e dell’UNITALSI quando fondò a Mirano la sezione del partito della Democrazia
Cristiana.
Negli anni della Resistenza, Luigi divenne partigiano, nell’ottobre del 1943 fondò
il I° gruppo armato della zona e, nel novembre 1943, quale rappresentante del partito della Democrazia Cristiana, costituì il Comitato di Liberazione Nazionale di
Mirano assieme a Cosmai Michele per il Partito Comunista Italiano (dopo la sua
malattia, nell’ambito del CLN Michele verrà sostituito da Nicoletti Erminio), Tonolo Giancarlo per il Partito d’Azione e Jacopo Monico per il Partito Liberale Italiano.
Cosmai Michele, falegname alla SAVA di Marghera e antifascista fin dal 1922 (inizialmente socialista, con la costituzione del PCI divenne comunista), abitava a Zianigo sul lato nord di via Desman, subito prima dell’incrocio con via Palazzone, suo
figlio Armando (Beppino) divenne comandante del 1° gruppo di partigiani costitu4 Testimonianza della signora Paola Castellan che visse tutta la giovinezza nell’adiacenza est di villa
Bianchini di cui il padre Dionisio ne era il custode.
5 Rodolfo (colui che mi ha trasmesso i suoi ricordi e i documenti di suo padre), nato a Venezia e
Francesco nato nella villa di Zianigo nel novembre del 1943.
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itosi a Zianigo. Chi l’ha conosciuto lo ricorda anche come appassionato lettore di
libri; sarà lui infatti a formare molti giovani zianighesi, e non solo, alla lotta per la
libertà; verrà ucciso dai fascisti presso il cimitero di Mirano il 17 gennaio 1945, a
53 anni, assieme ad altri sei partigiani fra cui due di Zianigo (Bassi Luigi, sfollato
di origine romana e ospitato presso la famiglia Coi di via Scortegara di Zianigo, e
Vescovo Aldo, figlio del calzolaio di via Desman).
Il dott. Tonolo Giancarlo abitava invece in piazza a Mirano, nell’aprile 1944, ricercato dai fascisti, è costretto a scappare e rifugiarsi in Svizzera, nel CLN miranese
verrà sostituito da Gasparini Gioachino e, dopo l’arresto di quest’ultimo, vi subentrò Demonte Marcello.
Jacopo Monico era figlio di un industriale farmaceutico e abitava nell’attuale villa
Giustinian–Morosini, oggi proprietà del Comune di Mirano (per cause imprecisate,
uscì dal CLN miranese senza essere sostituito).
Il CLN miranese inizialmente si limitò ad organizzare i primi nuclei di propaganda
e resistenza(6). Il primo nucleo da cui ebbe poi origine la Brigata Martiri di Mirano
(novembre 1944) fu organizzato a Zianigo di Mirano al comando di Cosmai Armando (Beppino), figlio di Michele. Le prime armi di cui poterono disporre erano
in parte l’equipaggiamento di soldati allo sbando dopo l’armistizio dell’8 settembre
ed in parte acquistate.
A quel primo nucleo di partigiani, in seguito denominato Compagnia Volga, aderirono molti altri fino a raggiungere la consistenza di 30 uomini e al comando del
quale, a Cosmai Armando subentrò Oreste Licori (Negrin), anche lui di Zianigo
(abitava sulla laterale nord di via Desman opposta a via Contarini), Michele Cosmai
ne era invece il commissario politico.

Fig. 2 Nell’ordine da sinistra: Cosmai Michele, Vescovo Aldo e Bassi Luigi con il muro
del cimitero di Mirano che riporta ancora i segni delle fucilate e la lapide di commemorazione dove furono uccisi assieme al altri quattro partigiani; a destra, Licori Oreste e il
cippo presso il cimitero di Mirano dove fu ucciso.
6 G. Paladini e M. Reberschak - 1985 La Resistenza nel veneziano. Documenti pag. 468 e segg.
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Il Licori era entrato in clandestinità dopo aver disertato l’8 settembre 1943, si era poi
aggregato al gruppo di partigiani di Armando Cosmai sostituendolo poi al comando
della Compagnia Volga, fu protagonista di diverse eclatanti azioni contro i fascisti
e su cui non mi soffermo perché sufficientemente documentate nei testi citati nella
bibliografia, il 31 ottobre 1944, su delazione di una donna, fu catturato da squadristi
del reparto di Mirano della Brigata Nera “B. Asara” nella casa della madre dove si
era nascosto perché ferito, dopo un sommario interrogatorio, il 1° novembre 1944
fu fucilato nei pressi del cimitero di Mirano, morì a 23 anni gridando “Viva Stalin”.
Dagli atti e dalle testimonianze sembrerebbe che nessuno si sia ricordato di riconoscere al Licori la medaglia al valor militare, nemmeno alla memoria. Dopo la morte
del Licori, al comando della Compagnia Volga subentrò Bruno Checchetto, anche
lui di Zianigo, resiedeva in via Desman ed era vicino di casa dei Cosmai.
Quel tratto di via Desman che va dall’incrocio con via Varotara a quello con via
Contarini, è oggi un un po’ degradato per la presenza di numerose case disabitate
situate fra la strada e lo scolo Desman. Queste case erano state costruite su area
demaniale (come anche in via Zeminianella a Sant’Angelo di Santa Maria di Sala)
nella seconda metà del ‘800, in pieno Risorgimento, per lo più da braccianti agricoli che per vari motivi non avevano ottenuto il rinnovo del contratto di affitto o di
mezzadria dai relativi proprietari, non trovando una nuova sistemazione, senza casa
e senza lavoro, avevano costruito in quel luogo dei ripari di fortuna poi sostituiti da
case in muratura.
Intorno al 1930 però, quel tratto di strada era diventato quasi il centro commerciale
e artigianale di Zianigo, vi erano infatti concentrate almeno otto attività diverse;
probabilmente, l’originaria situazione di disagio di quelle famiglie, aveva costituito
l’humus da cui si sviluppò la voglia di libertà e di riscatto dalla povertà, da queste
case usciranno infatti almeno quattro partigiani di rilievo. Nel gruppo di Cosmai e
assieme a lui imprigionati, c’erano infatti i suoi vicini di casa Vescovo Aldo, figlio
del calzolaio (ucciso assieme al Cosmai il 17 gennaio 1945) e il figlio del norcino
Levorato che la mattina dell’eccidio fu invece graziato assieme ad altri due.
Nell’estate del 1944, dopo il gruppo di Zianigo, nel miranese vengono organizzati
altri nuclei armati: in località Luneo con a capo Demonte Bruno, nella zona di Santa
Maria di Sala e Pianiga con a capo Mario Zamengo e a Marano e Scaltenigo con a
capo Guido Gambato che sarà poi sostituito da Nicoletti Erminio (Carletto).
Questi gruppi organizzarono quindi le prime azioni armate di un certo rilievo: attacchi a convogli ferroviari o stradali carichi di materiale bellico, sabotaggio alle
linee telefoniche, azioni per liberare partigiani prigionieri o per catturare fascisti da
scambiare con propri prigionieri, assalto a caserme, presidi o a case del fascio. Fra
queste importanti azioni dei gruppi partigiani ci fu l’assalto alla casa del fascio a
Dolo comandato da Bruno Ballan e che fruttò un ricco bottino in armi e vettovagliamento. Tra il 7 e 8 luglio 1944 il gruppo di Zianigo fu protagonista della liberazione
del Ballan che era stato imprigionato a Camposampiero (PD). A seguito di una delle
tante azioni di rappresaglia dei fascisti, Luigi Argeo Marzaro ebbe bruciata la casa
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di Campocroce di Mirano (la famiglia gestiva la trattoria di via Caorliega) e Bruno
Eugenio Ballan la sua di Sant’Angelo di Santa Maria di Sala.
Una di queste azioni vide protagonista Armando Cosmai che al comando di 15 uomini attaccò la villa della contessa Maria Zabeo in via Cavin di Sala a Campocroce
di Mirano, questa era l’amante di Martinuzzi, il comandante le brigate nere di Mirano, nonché spia e collaboratrice dei tedeschi.

Fig. 3 Via Desman vista dal satellite (Google Earth Image © 2014 DigitalGlobe), i riquadri
numerati indicano le attività commerciali, artigianali e le case dei partigiani presenti negli
anni della Resistenza: 1 Meccanico, 2 Caseificio (Facchin), 3 Forno (Volpato), 4 Falegnameria (Cosmai), 5 Casa di Oreste Licori, 6 Calzolaio (Vescovo), 7 Norcino in inverno e
vendita crostacei in estate (Levorato), 8 Barbiere (Volpato), 9 Trattoria, 10 Sarta, 11 Casa
di Bruno Checchetto.

Questa azione provocò l’immediata reazione del Martinuzzi che ordinò un rastrellamento fra la popolazione, parecchi giovani furono presi e deportati in Germania,
fra questi Bruno Volpato di via Desman e Silvio Masetto della vicina via Palazzone
che riuscirono fortunatamente a sopravvivere e ritornare a casa; pure Libero Gallo
di Zianigo fu preso, ma grazie al fatto che di lì a pochi giorni avrebbe dovuto presentarsi al comando militare presso la caserma Matter di Mestre, fu rilasciato.
Ricorda benissimo quei terribili momenti: “Stavo dormendo assieme a mio padre
Angelo quando fummo svegliati dai fascisti, ci ritenemmo già morti, pensammo
infatti che avessero scoperto i due ufficiali neozelandesi che mio padre nascondeva
da circa due mesi in un capanno poco discosto dalla casa e che, attrezzati di una
stazione radio, mantenevano i contatti con gli alleati per fornire le indicazioni dove
effettuare il lancio di viveri e armi per i partigiani. I due ufficiali dovevano rimanere presso di noi solo alcuni giorni, ma poiché mio padre conosceva bene l’inglese
essendo stato in America per diverso tempo, i due preferirono fermarsi più a lungo.
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Fummo portati in piazza a Zianigo dove vidi il garzone del fornaio che, temendo di
essere preso dai fascisti, fuggì nella campagna retrostante, questi se ne accorsero e
gli spararono senza però colpirlo; il parroco, sentendo gli spari, uscì con la stola
convinto di dover dare l’estrema unzione a qualcuno”.
Il signor Libero ricorda poi l’ultimo giorno di combattimenti, il 27 aprile 1945, assieme a Mario Barbato andò a far saltare il ponte sul Rio Veternigo di via Varotara
per impedire il passaggio dei tedeschi in ritirata.
Al termine del racconto, il signor Libero mi mostra un quadretto scritto in inglese e

mi spiega che, finita la guerra, suo padre fu chiamato al comando americano dove,
tra i festeggiamenti, gli fu proposto di tornare in America con la famiglia, lui si sentì
lusingato, ma rinunciò; dopo pochi giorni si vide recapitare a casa un attestato di
benemerenza firmato dal generale Alexander.
Ritornando alla figura di Luigi Bianchini, questi operò quale addetto all’intendenza
e con compiti di collegamento con i C.L.N. superiori tra Venezia e Padova, parte89

cipò inoltre attivamente alle operazioni svoltesi sul territorio come commissario di
battaglione nella Brigata Martiri di Mirano.
Per la sua attività di partigiano e fondatore del CLN, Luigi fu condannato a morte in
contumacia dai fascisti. Grazie a una falsa carta d’identità appositamente fornitagli
e all’aiuto del fratello gesuita, padre Domenico, sfuggì alla cattura nascondendosi
nella “Villa San Giuseppe” dei padri Gesuiti a Bassano. Fu quello, per tutta la famiglia Bianchini, un periodo di grandissima tensione, i tedeschi, cercando Luigi a Zianigo e non trovandolo, minacciarono addirittura di incendiare la villa se qualcuno
non avesse detto loro dove si trovava; grazie all’intervento di Francesco, fratello di
Luigi e allora ufficiale medico che giurò sul suo onore di non sapere dove si trovasse Luigi, la villa fu risparmiata, nessuno infatti, tranne la moglie Marta e suo padre
Rodolfo, sapeva dove Luigi fosse nascosto.
I figli di Luigi, Rodolfo e Francesco, onde evitare ritorsioni o ricatti, furono trasferiti dal nonno Rodolfo presso la nonna materna a Peseggia; il viaggio avvenne
di nascosto, sotto la neve, su un carro agricolo guidato da Guglielmo Tosatto detto
Gelmo, uomo di fiducia di Rodolfo, il quale li portò sani e salvi a destinazione
nascondendoli tra sacchi di patate. La moglie di Luigi, Marta, effettuò più volte in
bicicletta il viaggio da Zianigo a Bassano e ritorno per andare a trovare il marito,
affrontando ogni volta enormi pericoli personali, ma soprattutto rischiando che la
seguissero e scoprissero dove si nascondeva il marito; quando però la situazione si
fece ancor più pericolosa, Marta si rifugiò in un monastero a Bassano ponendo così
fine ai suoi pericolosi viaggi.
Il 27 aprile 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale di Mirano assunse tutti i
poteri di amministrazione del territorio del Comune di Mirano e Luigi Bianchini,
assieme a Franco Pezzoni, Emilio Prosdocimi e Pietro Ribon (per la Democrazia
Cristiana), Marcello Demonte, Gioacchino Gasparini e Giuseppe Tizianello (per
il Partito d’Azione), Erminio Nicoletti ed Antonio Naletto (per il Partito Comunista), Pellegrino Sperandio (per il Partito Socialista), venne nominato membro della
giunta popolare amministrativa che elesse sindaco Emilio Prosdocimi e prosindaco
Marcello Demonte.
Il decreto di nomina del sindaco reca la firma di Luigi Bianchini, Demonte, Nicoletti e Sperandio quali rappresentanti del CLN(7). Il giorno seguente, 28 aprile 1945,
prima ancora dell’arrivo degli inglesi, Mirano era libera e i partigiani miranesi consegnarono loro circa 2000 soldati tedeschi disarmati e un ingente quantitativo di
armi sia leggere che pesanti.
Il 9 gennaio 1946, a seguito di contrasti fra la giunta e il sindaco Prosdocimi, il
prefetto esonerò dalla carica di sindaco il Prosdocimi e nominò in sua vece il rag.
Luigi Bianchini che rimase in carica fino alle prime votazioni amministrative del 31
marzo 1946 dalle quali risultò eletto sindaco Tullio Morgante.
Dopo la liberazione Luigi aveva riunito la famiglia per ritornare nella sua casa di
Venezia, ma la famiglia di gerarchi fascisti che era venuta a Venezia con il trasferi7 M. Lazzari e C. Morgante–1997 Mirano 1938-1948 La Resistenza e la vita della società miranese
pag. 30 e 74.
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Fig. 5 - La falsa carta d’identità di Luigi Bianchini

mento di alcuni ministeri(8) e che si era insediata a Cannaregio nell’appartamento di
Luigi, non voleva più andarsene, Luigi trasferì quindi la sua famiglia nella villa di
Zianigo dove conservò la residenza sino agli anni ‘60.
Negli anni successivi, Luigi ricevette numerosi riconoscimenti: la Croce al merito
di guerra, il Diploma d’onore al combattente per la libertà d’Italia e l’onorificenza
di Commendatore dell’Ordine al Merito della repubblica Italiana. Il 25 Aprile del
1999, Luigi aveva allora quasi 90 anni, durante la celebrazione della ricorrenza in
piazza Martiri a Mirano, l’Amministrazione Comunale gli consegnò una medaglia
d’oro e un attestato “ad esempio per le giovani generazioni, un Attestato di benemerenza per meriti acquisiti partecipando alla lotta per la liberazione della Patria
e per aver contribuito all’affermazione dei princìpi di pace libertà democrazia e
solidarietà nell’assolvimento di compiti politico-amministrativi a favore della cittadinanza in qualità di Sindaco.”
Luigi Bianchini è deceduto a Selva di Cadore, a quasi 93 anni, il 14.08.2002 e al
funerale, tra i tanti parenti ed amici, il Comune di Mirano era rappresentato dal
vicesindaco prof. Giancarlo Boccotti e tre vigili in alta uniforme con il Gonfalone.
Nel 1973, Luigi Bianchini e i suoi fratelli vendettero la villa di Zianigo con le
adiacenze e i terreni circostanti all’ente “Casa di riposo Luigi Mariutto” di Mirano
che la affittò al comune di Mirano e alla provincia di Venezia, questi vi dislocarono
temporaneamente alcune scuole, nel 2008, dopo un lungo periodo di abbandono del
parco e della villa, il complesso fu messo in vendita e acquistato da un privato, poco
8 Con la repubblica di Salò erano stati trasferiti da Roma a Venezia alcune direzioni generali ed uffici
del Ministero della cultura popolare, del Ministero degli esteri, alcune ambasciate e legazioni estere in Italia, il Ministero dei lavori pubblici, la direzione generale dei Monopoli di Stato, l’Istituto
centrale di statistica e vari altri organi ed uffici centrali. (G. Paladini e M. Reberschak - 1985 La
Resistenza nel veneziano. Documenti pag. 208)
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Fig. 6 - Libretto personale di Luigi Bianchini rilasciato dal Ministero dell’Italia occupata che lo riconosce come appartenente al Btg. Aut. Martiri di Mirano, fondatore e
membro del C.L.N. di Mirano e fondatore del I gruppo armato della zona

dopo però, esercitando il diritto di prelazione, il Comune di Mirano li acquisì fra il
suo patrimonio.
Nel 2012, a seguito anche del crescente interesse dell’opinione pubblica sull’utilizzazione e valorizzazione della villa e del parco, il Comune eseguì alcuni urgenti
lavori di manutenzione e promosse un tavolo di lavoro con varie associazioni per
valutare quali interventi fossero necessari e possibili per un eventuale futuro utilizzo pubblico dell’intero complesso.
Se ciò dovesse verificarsi, auspico che l’amministrazione comunale saprà ricordare
e onorare la memoria del suo cittadino Luigi Bianchi su quella che fu, oltre a villa
di campagna, anche sua residenza per diversi anni.
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Fig. 7 - Documento del 1947 che riconosce Bianchini Luigi “Partigiano combattente”
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Villa Bianchini a Zianigo

———————————————

Le fotografie delle figg. 1, 2, 3 (nei riquadri), 4 e 8 sono state eseguite dall’autore.
Bibliografia minima
M. Lazzari e C. Morgante – 1997 Mirano 1938 – 1948 La Resistenza e la vita della società
miranese
G. Paladini e M. Reberschak - 1985 La Resistenza nel veneziano. Documenti
Umberto Dinelli - 1970 Rosso sulla laguna
G. Albanese, M. Borghi (a cura di) 2005 Memoria resistente: la lotta partigiana a Venezia
e provincia nel ricordo dei protagonisti.
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Mira: La situazione ante e post Liberazione
di
di

Silvia Celegato studentessa al V anno Liceo Linguistico Majorana- Corner, Mirano-Ve
Claudia Bettin Studentessa al III anno Liceo Classico Marco Polo, Venezia

Fig. 1 - Foto d’epoca del 1925. Mira: Riviera del Brenta
Collezione Isidoro Volpato - Francesco Stevanato
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La situazione a Mira ante Liberazione
Le leggi razziali fasciste
Sfogliando i documenti dell’archivio comunale di Mira, appartenenti al periodo
precedente alla Liberazione e immediatamente successivo alla conclusione della
seconda guerra mondiale, si nota come gli avvenimenti storici toccarono anche una
realtà relativamente piccola: “la grande storia” ha visceralmente influenzato quella
“piccola”, dei cittadini normali.
L’11 novembre del 1938 erano state varate le leggi razziali fasciste, un insieme di
provvedimenti legislativi e amministrativi rivolti prevalentemente – ma non solocontro le persone di religione ebraica. Il 10 gennaio 1944 venne pubblicato, nella
Gazzetta Ufficiale Italiana, il decreto legislativo del Duce 4 gennaio 1944 XII n.2,
contenente nuove disposizioni circa i beni posseduti da cittadini di razza ebraica.
Nel comune di Mira un documento del 3 febbraio 1944 è esemplificativo del contenuto di queste misure adottate: ammonisce le amministrazioni dello stato, gli enti
pubblici, gli istituti di credito, i privati, ed in genere tutte le persone fisiche e giuridiche a procedere con la denuncia dei debiti e di qualsiasi bene, posseduti da
cittadini o da stranieri di razza ebraica, entro il 29 febbraio 1944. Si vieta, inoltre, il
pagamento di debiti e la consegna di titoli o valori a favore di persone o enti ebraici.
Coloro che non avessero effettuato la denuncia entro il termine stabilito o si fossero,
anzi, attivati per portare avanti un’opera qualsiasi di occultamento di questi beni
sarebbero stati passibili delle sanzioni previste dagli articoli 16,17 e 18 del Decreto
Legislativo del Duce 14 gennaio n.2, di seguito riportati:
Art. 16 Il debitore di persone di razza ebraica o detentore di cose appartenenti ad
essa, che omette di fare la denuncia prescritta dall’art. 2, nel termine ivi stabilito,
è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda fino a L. 30.000 (trentamila). Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata
a norma dell’art. 2 è punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a
L. 30.000 (trentamila), sempre che il fatto non costituisca il reato preveduto dalla
prima parte dell’articolo seguente.
Art. 17 Chiunque compie atti diretti all’occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o alla esportazione dal territorio dello
Stato di cose appartenenti a persone di razza ebraica, al fine di impedire che ne sia
disposta la confisca o che siano poste a disposizione dell’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L.
3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila). La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è
commesso dal proprietario della cosa soggetta ad esproprio.
Art. 18 Chiunque compie atti diretti ad alienare beni di proprietà di persone di razza
ebraica esistenti nel territorio dello Stato od aggravarli di diritti reali di qualsiasi
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specie, al fine di sottrarli alla confisca o di diminuirne il valore, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).
Chiunque stipula con una persona di razza ebraica alcuno degli atti preveduti dalla
prima parte del presente articolo essendo a conoscenza del fine cui l’atto stesso è
diretto, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila). Il pubblico ufficiale che riceve uno degli atti suindicati
essendo a conoscenza del fine cui l’atto stesso è diretto, è punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a L. 50.000 (cinquantamila). Chiunque effettua
in qualsiasi modo pagamenti o consegna di beni a favore di persone di razza ebraica
in violazione alle disposizioni di cui all’art. 5, ovvero consenta il ritiro di valori in
violazione dell’art. 10, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari
al quintuplo della somma pagata o dei valori consegnati, in ogni caso non inferiore
a L. 10.000 (diecimila).
Le leggi razziali toccarono, dunque, anche la realtà mirese e ciò si evince anche dai
molti certificati medici utili all’assunzione o al reinserimento al lavoro che tenevano
a sottolineare l’appartenenza alla razza ariana dei soggetti.

Obblighi e Pene
In un manifesto di “Appello alla popolazione” il capo della provincia di Venezia
Barbèra si congratula con “varie decine di migliaia di persone di ogni condizione
sociale” che avevano partecipato (obbligatoriamente) ad alcuni lavori di carattere militare, collaborando con i “camerati Germanici”. Nel manifesto si evidenzia
come le opere militari fossero state costruite a difesa del territorio e come tutti i
partecipanti dovessero essere fieri di aver contribuito alla salvezza della Patria, della propria casa, della propria famiglia. Le opere, portate a termine, non dovevano
essere intaccate in alcun modo e si richiamava al senso civico di ogni cittadino.
Chi le avesse danneggiate sarebbe incorso nelle misure contemplate nel bando del
Feld-Maresciallo Rommel, datato 29-9-43, che prevedevano la pena di morte. I
comandi germanici, inoltre, si riservavano l’applicazione di pene a carico della popolazione della zona dove si verificassero danneggiamenti di qualsiasi genere.
L’appello di Barbèra si rivolgeva, quindi, a quel senso civico dei miresi che avrebbe
dovuto denunciare tempestivamente questi atti, onde evitare di incorrere in pene
che avrebbero coinvolto la popolazione intera.
Se da questo manifesto possiamo inferire che la popolazione della provincia veneziana fosse disciplinata e collaborativa, esaminando altri due documenti di simile
carattere, avremo una differente idea dell’obbedienza del popolo mirese. Il comandante del settore Egger, infatti, richiama ripetutamente al lavoro operai e cittadini
comuni, nel Nuovo Cantiere di Malcontenta Rana, affermando “non è ammesso
che vengano al lavoro soltanto gli operai, ma è necessario che ogni italiano, di
qualsiasi condizione sociale o professionale, collabori perché il lavoro venga condotto a termine con la massima celerità”. Comunicava, inoltre, come, il 24 ottobre
1944, avrebbe eseguito dei controlli che avrebbero determinato l’arresto dei “sud97

diti italiani dimentichi del dovere”. Gli ufficiali addetti al controllo avevano, infine,
l’obbligo di trarre in arresto coloro che non ottemperavano al dovere e questi ultimi
sarebbero stati messi a disposizione dell’industria d’armamento tedesco.
Obbligo e pene sono le parole più utilizzate dai proclami dei fascisti e dei tedeschi
che non escludono di “passare per le armi sul posto” tutti coloro che contravvengono alle ordinanze.
Un’azione cospirativa e di boicottaggio, sotto forma di falsificazione di documenti, avveniva anche negli uffici comunali. Il capo della provincia, in un documento
risalente al 12 aprile 1945, comunica come il Comando Germanico si fosse lamentato della facilità con cui i partigiani si procuravano qualsiasi sorta di documenti a
norma di legge. Infatti, durante le azioni di rastrellamento, i partigiani erano stati
trovati in possesso di carte d’identità, autorizzazioni, dichiarazioni e visti con timbri
regolari dei comuni. Il capo della provincia si vedeva, dunque, costretto a richiamare l’attenzione del Podestà, dei commissari prefettizi e dei segretari comunali.
Questi ultimi sarebbero stati, d’ora in avanti, considerati responsabili di ogni ingiustificato rilascio di documenti personali e, inoltre, di ogni sottrazione o smarrimento
di moduli o di timbri d’ufficio in uso per i documenti stessi.
Un altro degli aspetti che vide profondamente legata la storia locale a quella nazionale fu il lavoro: le forze tedesche necessitavano di manodopera per portare a
termine la costruzione di edifici o di collegamenti stradali utili alle azioni militari
e la decisione di impiegare obbligatoriamente i cittadini italiani venne presto presa.
Nella Busta n. 324, Anni 1944/1945, Archivio Comune di Mira, vi sono alcuni manifesti, che naturalmente furono affissi sui muri del Comune, che toccavano vari
aspetti della situazione socio-politica di Mira ante Liberazione fin qui evocata. Ne
riassumiamo in sintesi i contenuti:

Manifesto 26 gennaio 1944: Legna da ardere
Il Commissario del Comune di Mira F. Annoé rende noto che lunedì 17 gennaio nei
locali d’ammasso comunale Cooperativa Mirese avrà inizio la distribuzione della
legna da ardere alle sole famiglie munite della nuova tessera comunale per l’acquisto di legna e carbone, nella misura di Kg 50 per famiglia (di cui 40 di produzione
locale e kg 10 di importazione, e ai rispettivi prezzi di L. 75 e L. 100 al quintale).
E’ fatto obbligo agli aventi diritto di presentarsi al predetto magazzino con il denaro
contato (L. 40) e con la tessera nei sotto indicati giorni e dalle ore 9 alle 12 e dalle
13.30 alle 16.30 di ciascun giorno (seguono i giorni di convocazione e la numerazione delle tessere da esibire).
Coloro i quali non si presentino per l’acquisto nel giorno stabilito in relazione al
numero delle proprie tessere non potranno usufruire di ulteriori distribuzioni.
Analogo manifesto viene affisso anche il 26 gennaio 1944.
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Manifesto 30 gennaio 1944: Pedoni e Ciclisti armati
Il Capo della Provincia Cagetti scrive: “per disposizione del Ministero dell’Interno
e fino a nuovo ordine, qualunque ciclista o pedone sorpreso a circolare nel territorio
della Provincia in possesso di armi da fuoco, senza regolare autorizzazione delle
autorità competenti, sarà immediatamente passato per le armi sul posto”.

Manifesto 5 febbraio 1944: Denuncia dei beni dei cittadini di razza ariana
Il Capo della Provincia Cagetti, richiamati l’avviso n. 30635 del 20 dicembre 1943
e il decreto legislativo del Duce 4 gennaio 1944 n. 2 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale d’Italia n.6 in data 10 gennaio 1944, avverte che da parte delle Amministrazioni dello Stato, Enti Pubblici, Società, Istituti di Credito, privati, persone
fisiche e giuridiche, devono essere denunciati, entro il 29 febbraio 1944, tutti i beni
appartenenti a cittadini di razza ariana e a persone straniere di razza ebraica anche
se non residenti in Italia: denari, titoli e valori, aziende commerciali, industriali e
agricole. Seguono sanzioni per i trasgressori.

Manifesto 8 marzo 1944: Coltivazione del girasole
Il capo della Provincia Cagetti emana un decreto in base al quale è fatto obbligo
della coltivazione delle piante oleaginose.
La coltivazione del girasole è resa obbligatoria in tutte le aziende agrarie. La coltura
del girasole dovrà avere un investimento non inferiore al 10% della superficie destinata a granturco ogni dieci file di granturco una fila di girasole.
E’ fatto pure obbligo ai coltivatori della Provincia di investire Ha 500 a lino da seme
(linosa) e ha 100 a soja. A costoro sarà notificata, a mezzo raccomandata, l’ingiunzione entro il 20 marzo dall’Unione Provinciale Fascista degli agricoltori. Seguono
provvedimenti a norma di legge per i trasgressori.

Ordinanza 13 ottobre 1944: Taglio del granturco
Il commissario del Comune di Mira, vista la circolare del 3 ottobre 1944 del Capo
della Provincia, ordina a tutti i conduttori di terreni di provvedere d’urgenza al
taglio del granturco ai lati delle strade per una profondità di 200 metri dal ciglio
stradale.

Manifesto 23 ottobre 1944: Chiamata ai lavori
Il Comandante Generale del Settore Egger, per l’ultima volta, rivolge un appello
a tutti i cittadini del Comune di Mira “onde lunedì 23 ottobre 1944 si presentino
compatti al lavoro, affinché nel modo più celere siano ultimati i lavori”. I proprietari
di veicoli a trazione si assumeranno la responsabilità del trasporto di tutte le forze
operaie.
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Tutte le donne del Comune di Mira che volessero collaborare riceveranno uno stipendio ottimo e gli stessi Buoni di supplementi viveri che hanno gli uomini. Martedì 24 ottobre il Comandante Egger farà condurre dei “controlli che determineranno
l’arresto dei sudditi italiani dimentichi del dovere”.

Manifesto 9 novembre 1944: Diserzione
Il Comandante del Settore Egger in data 25 ottobre 1944 ha ordinato che tutti i cittadini del Comune di Mira si presentino sul Nuovo Cantiere Malcontenta – Rana.
A quella data, però, lamenta il comandante, si sono presentati al lavoro pochissimi
cittadini. Il comandante manda un ultimo minaccioso avviso: le persone che non si
presenteranno saranno considerate disertori e saranno puniti sino a quattro settimane di prigione e oltre questo saranno trasferiti ai lavori in Germania.

Manifesto 24 novembre 1944: Boicottaggio dei cartelli
Il Capo della Provincia, Barbera, si complimenta con “le varie decine di migliaia di
persone di ogni condizione sociale” che hanno collaborato con i camerati germanici
all’esecuzione dei lavori di carattere militare. Queste opere, “scavate nel vivo della
nostra terra generosa”, devono rimanere intatte. Cartelli indicatori saranno apposti nei luoghi stabiliti. Coloro che asporteranno materiali, danneggeranno le opere
costruite, incorreranno nelle misure contemplate nel bando del Feld. Maresciallo
Rommel in data 29.9.43 anno XXII che prevedono, fra l’altro, la pena di morte. I
provvedimenti previsti a carico dei diretti responsabili possono essere estesi alla
popolazione della zona.

Manifesto 27 novembre 1944: Furto di traversine
Il Commissario del Comune di Mira scrive che, d’ordine del Comando Militare
Germanico, tutti coloro i quali sono in possesso di traversine per ferrovia asportate
dalla Stazione Ferroviaria di Mira Buse sono diffidati a riportare le traversine stesse
alla detta Stazione subito e comunque non oltre le ore otto antimeridiane di domani
lunedì 27 novembre corrente. Scaduto tale termine, se dalle perquisizioni domiciliari risulterà alle Autorità Militari Tedesche che qualcuno detenga ancora detto
legname, il Comando Militare Germanico applicherà rigorosissimi provvedimenti
di punizione a carico dei detentori e di rappresaglia a carico della popolazione delle
zone ove detto legname è stato trasportato.
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La situazione a Mira dopo la Liberazione
Il 3 maggio 1945 il sindaco scrive al Comando Militare Alleato comunicando che
“il 29 aprile 1945, durante l’entrata delle Truppe Alleate in questo Comune, sono
deceduti n. 8 militari germanici. Su uno solo di essi furono rinvenuti documenti e
fu identificato pel maresciallo Paul Degraa nato il 5.5.1889 in Achen – piastrino n.
Hannover I/89/4/37. Altri cinque portavano al collo una piastrina di riconoscimento
e due ne erano sprovvisti.
Con l’assistenza del reverendo parroco di Mira furono inumati nel cimitero di Mira,
Riparto A.
I piastrini di riconoscimento, i portafogli rinvenuti sulla salma del maresciallo Paul
Degraa, furono rimessi al Comitato Comunale della Croce Rossa Italiana di Mira”(1).
Il 29 aprile 1945, come si è detto, le truppe alleate entravano nel Comune di Mira,
aprendo così un periodo post-bellico ricco di volontà, speranze ed iniziative volte
alla ricostruzione(2).
Diamo conto delle Giunte provvisorie che si sono formate dopo la Liberazione in
attesa delle libere elezioni.
Composizione Giunta provvisoria al 14.6.45
Ambrosio Giulio		sindaco					PSI
Gusson Angelo			assessore: Lavoro			PCI
Gallina Andrea			istruzione				PSI
Minto Ferdinando		
assistenza e beneficenza			
PCI
Simionato Sigifrido		
finanza					
DC
Composizione Giunta provvisoria al 19.7.1945
Ambrosio Giulio
PSI		
sindaco
Gallina Andrea		
PSI
Gusson Angelo		
PCI
Simionato Sigifrido
DC
Gottardo Riccardo
DC
De Luigi Angelo
Pd’A
Il sindaco Giulio Ambrosio successivamente fu confermato nella sua nomina dal
Comitato di Liberazione Nazionale della Provincia di Venezia in data 11 ottobre
1945 su approvazione del Governo Militare Alleato.
Il Comune venne, quindi, affidato ad una Giunta di cui facevano parte anche uomini
che avevano militato nella file della Resistenza:
1
2

Busta 329, Fascicolo 803, Archivio Comunale di Mira.
Busta 324/Fascicolo 790, Archivio Comunale di Mira.
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Sindaco 					Ambrosio Giulio
PSI
Assessore al Lavoro				Gusson Angelo		PCI
Assessore all’Istruzione				Gallina Andrea		PSI
Assessore all’Assistenza e alla Beneficenza
Minto Ferdinando
PCI
Assessore all’Alimentazione			
Simionato Sigifrido
DC
Assessore ai Servizi Demografici		
Gottardo Riccardo
DC
Assessore alla Finanza				
De Luigi Angelo
Pd’A

Manifesto 10 luglio 1945: Consegna delle armi
Il Governatore Alleato invita la popolazione a consegnare le armi che ancora vi
fossero in zona. Ordina:
• ogni cittadino deve rimettere al locale Comando Carabinieri tutte le armi o materiale bellico ancora trattenuto o nascosto;
• segnalare senza indugio, anche nell’interesse della collettività, ogni inadempiente
a tale ordine.
Trascorsa una settimana dalla data di pubblicazione del presente manifesto, chiunque sarà trovato in possesso di armi o altro materiale bellico, incorrerà nelle sanzioni penali stabilite dal Governo Militare bellico. Firmato. Il sindaco.
Il Comune usciva dalla guerra con una proporzione di vittime e di distruzione più
bassa rispetto alla media italiana. Un documento ufficiale trasmesso dal Comune di
Mira alla Prefettura di Venezia il 27 luglio 1945 riassume la situazione demografica
e offre i seguenti dati(3):
popolazione al 31.12.1940			
N. 23268
popolazione al 30.06.1945			
N. 24764
sfollati da altri territori		
al 31.08.1944 N. 3325 (affluenza massima)
sfollati da altri territori		
al 30.06.1945 N. 2086
morti in bombardamenti aerei			
N. 45
fucilati e uccisi dai tedeschi			
N. 9
deportati in Germania				
N. 23 (di cui 3 politici e 20 mili-		
						tari renitenti)
prigionieri di guerra				
N. 700 (militari prigionieri di al-		
						leati)
internati					N. 727

Indice mortalità
anno 1940:
anno 1941:
anno 1942:
3

11/1000					anno 1940:
11/1000					anno 1941:
9,5/1000				anno 1942:

Busta 330/1945, Fascicolo 807, Archivio Comunale di Mira.
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Indice natalità
29/1000
24/1000
23/1000

anno 1943:
12/1000			
anno 1943:
23/1000
anno 1944:
12/1000			
anno 1944:
25/1000
anno 1945:
6/1000 (primo semestre)
anno 1945:
10,5/1000
								(primo semestre)
La Situazione postbellica descritta in un documento dell’ 11.11.1945 era la
seguente(4):
• Popolazione al 31.10.45: 26.000 abitanti
• Disoccupazione operaia, uomini: n. 851, donne n. 210.
I provvedimenti urgenti che occorreva adottare a favore dell’ occupazione erano i
seguenti:

Approvvigionamento di carbone e di materie prime per i più importanti
stabilimenti locali:
• Mira Lanza: Fabbrica candele, sapone. Occupa 300 operai, potrebbe assorbire
700 operai.
• Fratelli Marchi: Fabbrica concimi, inattiva.
• Erpa: Essiccazione erbacce, attività ridottissima.

Lavori pubblici:
• opere di completamento della bonifica dei terreni bassi (ettari 3800) del Consorzio di Bonifica di Gambarare di Mira.
• Terreno da scavare mc 110.000 con possibilità di impiego di 650 operai per vari
mesi.
• Ripristino strade: £ 2.000.000, ampliamento cimitero Oriago: £ 1.000.000, escavo seriole comunali: £ 800.000.
• 50 appartamenti per sinistrati.

Assistenza e Ricostruzione
Il Comune di Mira contava una popolazione in forte stato di indigenza, in nulla
diversa da quella nazionale, di fronte alla quale ciascuno venne chiamato a contribuire personalmente e collettivamente per un progetto di rinascita e ricostruzione.
Nel giro di pochi mesi si succedettero così numerose iniziative volte a coordinare
gli sforzi, a raccogliere fondi, a ricreare posti di lavoro.
Già il 19 giugno 1945 il Comitato per la Liberazione Nazionale Alta Italia informò
ufficialmente il Comune di Mira che il C.L.N.A.I. ha costituito la F.S.N.A.I. Fondazione Solidarietà Nazionale pro Partigiani e Vittime di Guerra con la partecipazione
di tutti i partiti e con il compito di coordinare e valorizzare le istituzioni assistenziali
già esistenti. Il F.S.N.A.I svolge soprattutto un’opera organica per la riqualificazio4

Busta 324/1945, Fascicolo n. 790, Archivio Comunale di Mira.
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ne professionale di partigiani e vittime di guerra e il loro riassorbimento nell’industria(5).
Tra le iniziative promosse si elencava la creazione di diverse Commissioni che,
interfacciandosi tra realtà locali e provinciali, non solo si sarebbero fatte carico degli immediati bisogni della popolazione (civile ed ex-combattente), ma avrebbero
anche progettato il riavvio delle attività professionali.
Furono, perciò, create cinque commissioni esecutive formate da esperti:
• la Commissione Finanziaria che cura la raccolta, di carattere volontario e plebiscitario, e l’amministrazione dei fondi;
• la Commissione di coordinamento con tutti i Comitati e Enti nazionali e locali che
si occupano dell’assistenza;
• la Commissione Assistenza che cura lo svolgimento del programma immediato e
continuativo di assistenza;
• la Commissione di Avviamento al lavoro e per la qualificazione professionale;
• la Commissione Stampa e Propaganda che si occupa della diffusione di notizie
riguardante la Fondazione a mezzo della stampa e della radio.
Nell’ottobre del medesimo anno il Partito della Democrazia Cristiana organizzò
a livello nazionale una “Giornata della Solidarietà Popolare” che a Mira si articolò in una riunione al teatro Sabbadin aperta a tutti i Partiti ed in una raccolta di
“fondi, indumenti e viveri” della durata di una decina di giorni (dall’uno all’undici
novembre). L’avviso sottolineava, inoltre, che le offerte non sarebbero state ridistribuite immediatamente tra i cittadini, ma che sarebbero state versate agli Uffici
dell’Ente Comunale Assistenza, per evitare giudizi faziosi e scelte opportunistiche.
Lo scopo ambizioso di assistenza, aiuto e ricostruzione richiedeva una buona disponibilità di fondi, per reperire i quali il Comitato per la Liberazione Nazionale chiese
al Comune di Mira di permettere l’affissione gratuita dei manifesti di propaganda
delle iniziative benefiche ed associazionistiche e lo Stato italiano creò una Lotteria
Nazionale per incrementare gli aiuti assistenziali(6).
Accanto alle iniziative solidali (come le lotterie e le sottoscrizioni) ci si attivò subito
per creare posti di lavoro, rimettere in piedi l’economia e ricostruire quanto la guerra aveva seppellito sotto il peso dei suoi bombardamenti. Venne garantito a reduci e
deportati in Germania di poter tornare ad occupare i posti che avevano lasciato durante il conflitto, purché non avessero “aderito al Governo Fascista Repubblicano”,
proponendo, laddove ci fosse stato un’abbondanza di lavoratori, una equa riduzione
dell’orario al fine di impiegare tutti. Così, quando i reduci e i deportati chiesero di
poter tornare ai loro vecchi impieghi, si misero in fila all’ufficio di collocamento al
quale accedevano previa presentazione di un’inedita certificazione: l’attestazione di
collaborazione con la Resistenza. La vecchia iscrizione al Partito Nazionale Fascista tanto necessaria per ottenere qualsiasi servizio era stata dunque sostituita dalla
5
6

Busta 330/1945, Fascicolo 807, Archivio Comunale di Mira.
Busta 330/1945, Fascicolo 807, Archivio Comunale di Mira.
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dichiarazione di militanza in quello che era stato il maggior organo di opposizione
al regime.
Il 26 agosto 1945 il Comitato Provinciale Reduci dalla Prigionia sollecitava la creazione di sezioni locali e “l’elezione democratica del (proprio) presidente” per offrire ai reduci “l’aiuto materiale e morale nonché una sollecita sistemazione nella
vita civile”.
Il 5 dicembre 1945 il sindaco scrive al presidente dell’ECA di Mira, all’Ufficio
Sanitario Comunale, al medico interno Dr. Enrico Bonomini, al medico condotto
interinale di Gambarare di Mira, al medico condotto di Oriago di Mira, dr. Francesco Bonollo.
Oggetto: assistenza sanitaria ai partigiani, reduci e vittime civili.
Alle parti in indirizzo il sindaco trasmette la circolare del Ministero dell’Assistenza
post-bellica n.1126 /San. Del 16/10/1945, nella quale si sottolinea che, in modo particolare, gli uffici dipendenti dovranno assegnare grande attenzione all’ assistenza
sanitaria ai partigiani, reduci e vittime civili e alle loro famiglie in stato di indigenza
e attuare i seguenti obiettivi:
• assistenza sanitaria gratuita medica, farmaceutica e ospedaliera;
• visite ambulatoriali gratuite;
• convenzioni con le farmacie per la somministrazione di medicinali;
• funzionamento di ambulatori e poliambulatori con la concessione di sussidi;
• sussidi agli infermi bisognosi che si trovano a domicilio o in ricovero ospedaliero;
• provvedimenti di assistenza e di cura per tutti coloro che sono affetti da infezione
tubercolare, da malattie veneree, da infezione malarica,
• i minorenni lesionati di guerra vanno indirizzati ad appositi istituti assistenziali
per le necessarie cure protetiche e la rieducazione al lavoro a spese del Ministero,
mentre gli adulti affetti da lesioni di guerra erano indirizzati all’Opera Nazionale
Mutilati e Invalidi di Guerra;
• si dovrà favorire anche il sorgere di case di riposo o convalescenziari;
• nei campi profughi va curata l’organizzazione di un adeguato servizio sanitario
soprattutto per le madri e i bambini.
Veniva così alla luce il nuovo volto del cittadino mirese che, dopo aver deposto e
denunciato le armi in suo possesso (fossero quelle irregolari della resistenza o quelle dell’Esercito Italiano) si attivava per ricominciare a vivere con speranza nel futuro, cercando di collaborare attivamente alla fondazione della Repubblica, con cui si
impegnava a condividere gli obiettivi fondamentali della pace, del lavoro e della
solidarietà.
Si respirava un senso civico ben diverso da quello enfatizzato dalla propaganda
fascista che aveva dovuto far leva sulla paura, sulle perquisizioni forzate, sulle minacce di morte per affermare il ruolo centrale dello Stato nella vita quotidiana.
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Fig. - 2 - Ordine di presentarsi al lavoro pena l’arresto

106

Mira: la Scuola dopo la Liberazione
di

Lucrezia Vannucchi e Sophia Elguerda

studentesse al

V anno Liceo Linguistico Majorana-Corner, Mirano (VE)

Fig. 1 - Classe quinta maschile a Mira, scuola “Ugo Foscolo”. Anno 1942-43.
(“Giorni di Scuola” Giulio Mion)
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Mira: la Scuola dopo la Liberazione
Gli sfollati
Durante la Seconda Guerra Mondiale le scuole del Comune di Mira svolgevano
un’importante funzione sociale, aprendo le proprie porte alla cittadinanza e trasformandosi in rifugi antiaerei, luoghi di ricovero per i sinistrati e ambulatori.
Le persone si spostavano per sfuggire ai bombardamenti, all’avanzata del fronte o
per ritrovare una casa, avendo subìto danni alle proprie abitazioni, cercando tranquillità in luoghi considerati sicuri che hanno sgomberato per ordine delle autorità
militari.
Durante il post-liberazione,veniva richiesta la concessione temporanea dei locali
scolastici e di palestre. L’accoglienza agli sfollati era imposta come un obbligo per i
comuni, nei quali venivano impiantati appositi servizi che registravano su schedari
presenze e movimenti, rilasciavano permessi di soggiorno e tessere annonarie, compilavano e inviavano agli organi competenti le statistiche.
Vi erano esigenze organizzative di tipo logistico, alimentare ed economico: gli sfollati potevano, infatti, provocare gravi problemi sotto l’aspetto dell’approvvigionamento, inoltre mancavano spesso di indumenti e oggetti per la vita quotidiana; per
quanto riguarda tali necessità, sono documentate richieste d’aiuto al comune da
parte dei sinistrati.
Con lettera 1 agosto 1945 il provveditore chiede ai capi d’istituto e ai sindaci di
sapere la situazione dei locali scolastici ed essere informato entro il 10 agosto di
eventuali accordi tra dirigenti scolastici e autorità istituzionali.
Con lettera 8 agosto 1945 il sindaco espone a tutti gli organi scolastici la situazione
delle aule scolastiche dicendo che si sta provvedendo per restituirle funzionanti
all’apertura del prossimo anno scolastico:
• Edificio scolastico di Mira Taglio: occupato dalla 228° Divisione Militare
I.F.A.H.Q.
• Edificio scolastico di Mira Porte: sistemato.
• Edificio scolastico di Piazza Vecchia di Gambarare: libero e in corso di sistemazione.
• Edificio scolastico di Borbiago: occupato da 4 famiglie profughe dalla Grecia.
• Edificio scolastico di Oriago: occupato dall’Istituto Veneto per il Lavoro e da una
famiglia sinistrata.
• Edificio scolastico di Dogaletto: libero e in corso di sistemazione.
• Edificio scolastico di Giare: libero e in corso di sistemazione.
• Edificio scolastico di Marano: parzialmente occupato da due famiglie sinistrate
e sfollate.
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• Liceo Ginnasio Villa dei Leoni: sistemato, ma occupato dalla 228° Divisione Militare I.F.A.H.Q.
Come conferma un documento scritto dal sindaco il 13 Settembre 1945, il “comune, in seguito ai bombardamenti che distrussero parecchie case e ne danneggiarono
molte altre non dispone di locali per alloggiare detti sfollati”. Sempre nella stessa
lettera inviata al prefetto fornisce l’elenco di sfollati e profughi che occupano aule
scolastiche:
• Scuole di Marano: 3
• Scuole di Borbiago: 4
• Scuole di Oriago: 1
Totale 8 famiglie, delle quali 3 provenienti dalla Grecia che il sindaco consiglia di
far rimpatriare.

Problemi manutentivi
All’approssimarsi dell’apertura dell’anno scolastico, nei vari comuni, tra i quali
Mira, si costituiscono gruppi di volenterosi disposti ad occuparsi dei molteplici
problemi della scuola. Manutenzione, fornitura libri e quaderni alle famiglie più
bisognose. Un gesto di solidarietà che riscuote gli elogi del provveditore agli studi.
Siamo al 26 settembre 1945 e finalmente buona parte delle scuole sono state liberate, ma occorre ora provvedere ai bisogni manutentivi delle stesse.
Le necessità manutentive delle scuole elementari di Piazza Vecchia di Gambarare,
di Via Giare e di Via Bastie erano le seguenti: imbiancatura di pareti e soffitti, disinfezione dei pavimenti; riparazione di serramenti, porte e finestre, coperti, impianti
idraulici, banchi, tavoli, pedane, cattedre, lavagne, tende, stufe, tubi di grondaie. Il
tutto per un preventivo di £ 45.120.
Il direttore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mira comunica che non è stato possibile redigere un preventivo di spesa per gli altri 5 fabbricati scolastici perché ancora occupati da sinistrati e sfollati (Marano, Oriago, Borbiago), da militari (Mira
Taglio) o dalla scuola media (Mira Porte).
Così il provveditore prende carta e penna e scrive il 2 ottobre 1945, oltre che al
direttore della scuola media di Mira, al direttore didattico, anche all’ispettore scolastico di Venezia al quale fa presente che la scuola media di Mira occupa impropriamente, sin dallo scorso anno e senza autorizzazione, i locali della scuola elementare
di Mira Porte. Il provveditore invita a sgomberare i locali e cederli alla direzione
didattica per metterli a disposizione dell’utenza di Mira Taglio e Mira Porte.
Nel contempo, il provveditore scrive al sindaco lamentando che gli edifici scolastici
di Marano, Borbiago e Oriago, non sono ancora agibili. Sollecita perché lo siano entro il 16 ottobre per non ritardare l’apertura dell’anno scolastico. A tal fine, qualche
giorno dopo il sindaco gli scrive informandolo che l’Ufficio Tecnico del Comune
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ha accertato il fabbisogno di vetri per il riattamento delle scuole elementari e medie
così come segue:
Scuole Elementari di Mira Taglio
vetri semidoppi		
mq 1.85
Scuole Elementari di Mira Taglio
vetri stampati		
mq 3.81
Scuole Elementari di Mira Taglio
vetri semplici		
mq 46,68
Scuole Elementari di Mira Porte		
vetri semplici		
mq 6,49
Scuole Elementari di Marano		
vetri semplici		
mq 42,13
Scuole Elementari di Borbiago		
vetri semplici		
mq 4,95
Scuole Elementari di Oriago		
vetri semplici		
mq 63,62
Scuole Elementari di Piazza Vecchia
vetri semplici		
mq 23,15
Scuole Elementari di Via Giare		
vetri semplici		
mq 2,29
Scuole Elementari di Via Dogaletto
vetri semplici		
mq 7,96
Scuola Media di Mira Taglio		
vetri semplici		
mq 5,16
Nel dopoguerra, dopo la caduta del Fascismo e la Liberazione da parte degli alleati,
per l’Italia sconfitta sembrava la fine. E durante un’epoca di piena crisi, in cui i
fondi erano quasi nulli, la scuola veniva trascurata.
Gli edifici scolastici si trovavano in condizioni pietose, con arredi scolastici ridotti
all’osso. Però, pur tra mille difficoltà, grazie all’opera appassionata dei maestri, dei
funzionari scolastici e di vari volontari riprendeva il suo corso.

Problemi generali
Ma i problemi della scuola non sono solo di ordine manutentivo. Su tutta una serie di problemi da affrontare e risolvere il provveditore Giovanni Gambarin invita
presso la sede del Provveditorato, secondo un calendario, tutti i sindaci e direttori
didattici della provincia per discutere dei problemi della scuola in generale e in
particolare dei seguenti argomenti:

Fig. 2 - Classe quarta e quinta a Borbiago. Anno 1942-43
(“Giorni di Scuola” Giulio Mion)
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locali scolastici,
materiale di arredamento,
materiale didattico,
refezioni e beni ex GIL, trasferimenti per servizio,
insegnanti sotto processo di epurazione,
insegnanti titolari con obbligo di residenza,
alloggi per insegnanti e mezzi di comunicazione,
insegnanti provvisori e supplenti,
istituzione nuove scuole,
orari,
asili infantili (accanto a questa voce il funzionario comunale annota a penna che
ce ne sono 8 efficienti).
Il provveditore chiede ai direttori didattici di riferire dettagliatamente su questi problemi.
Il Comune di Mira è convocato per il 2.11.1945 ore 10.30.
Con l’approssimarsi della stagione fredda, si pone anche il problema del riscaldamento dei locali scolastici. Per la penuria di combustibile, si svolge una riunione
plenaria di ispettori e direttori didattici in cui si è deciso per il periodo invernale il
seguente calendario scolastico per le aule prive di riscaldamento :
• dal 1 al 22 dicembre scuola con orario ridotto con turni di 2 ore dalle 10 alle 12
e dalle 13 alle 15.
• dal 23 dicembre 1945 al 31 gennaio 1946 chiusura invernale. I giorni perduti
saranno recuperati nei mesi estivi.
Il Direttore Didattico di Mira, Gorlato, invia una lettera al sindaco datata 27 novembre 1945 in cui riferisce dell’esito della riunione plenaria.
Nel frattempo il sindaco di Mira scrive al direttore didattico, alla Curia patriarcale,
al presidente dell’ECA (Ente Comunale Assistenza), perché si ricostituisca il Patronato Scolastico1 per l’assistenza agli alunni bisognosi delle Scuole Elementari e si
proceda all’elezione del Consiglio di Amministrazione.
Verso fine novembre 1945 un aiuto giunge dal G.M.A. (Governo Militare Alleato)
che consegna al Municipio di Venezia un congruo quantitativo di quaderni da distribuire ai Patronati Scolastici della Provincia. Il prezzo per ogni quaderno è di £ 4 e
l’importo globale deve essere versato al Comune di Venezia all’atto del ritiro.
Al Patronato Scolastico di Mira è stato assegnato il seguente quantitativo:
Rigatura:
Mod. I Mod. II		
Mod. III
Mod. IV
Mod. V a quadretti
200		200		200		150		625
I quaderni dovranno essere distribuiti gratuitamente agli alunni poveri. Il sindaco
dispone l’emissione di un mandato di pagamento a favore del Patronato Scolastico
di £. 7.300.
1 N.B.: al ricostituendo Patronato Scolastico passeranno i beni e le attività della disciolta G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio) già destinati all’assistenza scolastica, esso si occuperà anche dell’assistenza igienico-sanitaria, promuoverà colonie marine e montane attività ginniche e sportive.
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L’epurazione
Un altro problema tra i tanti problemi che si frappongono all’avvio normale dell’anno scolastico è costituito dalle dimostrazioni e dagli atti di ostilità agli insegnanti
che vi sono stati trasferiti per servizio in seguito a procedimento di epurazione. I
suddetti trasferimenti, spiega il provveditore, furono effettuati con lo scopo di impedire che gli insegnanti, che in passato s’erano compromessi per eccessivo zelo fascista, potessero ritornare nella medesima sede, e ciò per motivi di opportunità politica
e didattica. Pretendere che anche nella nuova sede l’insegnante debba subire umiliazioni o peggio, pretendere che egli debba essere messo al bando definitivamente,
non sarebbe né giusto né umano. Tuttavia, il trasferimento è un provvedimento
temporaneo in attesa che il procedimento di epurazione a suo carico possa mutare o
meno l’attuale sospensione di fatto in sospensione di diritto. In attesa che le autorità
competenti decidano, raccomanda che simili fatti non avvengano anche per il buon
andamento dell’attività didattica.
_______________________

Fonte dei documenti consultati: Archivio di Mira, Busta 326/1945, Fascicolo 794

Fig. 3 - Corso dell’Istituto Magistrale “Nicolò Tommaseo”. Anno 1937
(“Giorni di Scuola” Giulio Mion)
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Fig. 4 - Corso di Educazione Fisica per giovani maestre a Torino. Anno 1941
(“Giorni di Scuola” Giulio Mion)
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Fig. 1 – Mira: foto d’epoca del 1941.
Chiesa arcipretale con nuova Torre campanaria
Collezione Isidoro Volpato – Francesco Stevanato

115

I Bombardamenti e Mitragliamenti nel Mirese
negli anni 1944-1945
Consultando l’archivio comunale di Mira è possibile riscontrare come il numero e
la frequenza dei bombardamenti da parte dell’aviazione nemica nel territorio mirese
siano avvenuti principalmente negli ultimi due anni di guerra; quasi la totalità della
mole dei documenti analizzati risale, infatti, agli anni 1944 e 1945. Generalmente
parlando anche il resto della provincia veneziana e della regione furono maggiormente colpite nello stesso periodo; città come Mestre e porto Marghera furono disastrate e capoluoghi come Vicenza e Treviso rasi al suolo, proprio in questi due anni
successivi al proclama di armistizio con gli Alleati dell’8 settembre 1943. Sebbene
queste ultime città citate fossero tra i bersagli favoriti dal mirino dei nemici, in
quanto centri industriali e di comunicazione di notevole importanza nel Veneto,
anche il territorio mirese e i suoi dintorni vissero da vicino questi fatti che, nel giro
di un breve lasso di tempo, provocarono perdite e ripercussioni di vario genere
che gravarono sulla già difficile situazione che la popolazione stava subendo. Gli
abitanti che a quell’epoca popolavano i paesi di Mira, Oriago e Malcontenta, erano
perlopiù contadini, artigiani e operai di umili condizioni, che lavoravano giorno per
giorno per potersi guadagnare da vivere per le loro famiglie e che con l’arrivo della
guerra si dovettero sottomettere senza opporsi ai nuovi ordini e imposizioni dettati
dal regime nazifascista; i pochi che cercarono di ribellarsi o di schierarsi apertamente contro le autorità militari vennero eliminati con incredibile rapidità, perché non
potessero intralciare i progetti politici o perché non potessero a loro volta influenzare le persone che li circondavano.
Nell’archivio del comune di Mira è presente un elenco dettagliato di ogni bombardamento avvenuto nel territorio mirese durante il 1944 e il 1945. Oltre ad essere
specificati data e luogo, i documenti attestano l’enorme numero di persone ferite e
di eventuali morti e i gravi danni provocati a case, fabbriche, strade, impianti e infrastrutture; numerose, inoltre, sono le denunce e le richieste di risarcimento danni
da parte dei rispettivi proprietari, a cui il comune cercò di porre rimedio nonostante
la difficile condizione economica e finanziaria che stava attraversando.
L’elenco dei bombardamenti susseguitisi in questi due anni è datato 16 dicembre
1946 ed è firmato dal sindaco e dal segretario comunale, documento che ricalca un
precedente documento datato 9 marzo 1945 su carta intestata del Comune di Mira.
Riteniamo utile per la conoscenza e la memoria dei miresi riportare questo elenco
del 9 marzo 1945, che noi abbiamo integrato, con caratteri in corsivo, con la descrizione che il commissario o il capo dei vigili redigevano per il capo della prefettura
per tutto il periodo dei bombardamenti.

116

Cronologia dei bombardamenti sul Mirese marzo 1944 – aprile 1945:
28 marzo 1944: incursione aerea su Mira, 8 persone morte e vari feriti.
29 marzo 1944: incursione aerea su Mira, sinistrate 56 case.
10 giugno 1944: incursione aerea nel territorio del Comune descritta nella lettera
dell’11 giugno 1944 in cui il commissario del Comune di Mira scrive al capo della
Provincia precisando che “aerei nemici lanciarono 19 bombe sul territorio di questo comune e precisamente 4 nella zona esterna della polveriera di Malcontenta e
altre 15 nelle campagne della località Dogaletto, lesionando 4 case di cui una sola
resa inabitabile e demolendo un tratto dell’argine demaniale del canale scaricatore
di Malcontenta e danneggiando un altro argine dello scolo denominato “Dogalettino”.
13 luglio 1944: incursione aerea su Dogaletto. Scrive il commissario:
“Apparecchi nemici hanno sganciato bombe di grosso calibro (circa 25) non provocando morti e feriti ma danneggiando parzialmente 2 case e apportando gravi
danni ai raccolti”.
Stesso giorno il Capo Vigili di Mira scrive al commissario riferendo che “questa
mattina sono state sganciate bombe (23) in località Colleselle di Mira e precisamente nelle campagne dei sottonotati agricoltori:
Moro Amerigo: 12 bombe e 1 spezzone incendiario; Gasparini Benedetto: 1 bomba,
danno all’abitazione; Maggiorato Giovanni: 3 bombe; Manente Emilio: 4 bombe;
Rigato Francesco: 2 bombe; 1 bomba è caduta tra il fosso laterale alla strada comunale e la stessa”.
8 agosto 1944: scrive il commissario: “...si comunica che ad ore 15.45 del giorno
di oggi si è qui avuta una nuova incursione di aerei nemici che, in frazione di Marano di Mira, hanno mitragliato – danneggiato una locomotiva ferma alla stazione
di Mira-Mirano”.
21 agosto 1944: incursione aerea su Marano.
“2 aerei hanno mitragliato la stazione ferroviaria di Marano danneggiando 1 locomotiva e un vagone ferroviario, l’autostrada Venezia-Padova incendiando un’autobotte carica di carburante”.
31 agosto 1944: incursione aerea su Riscossa, 12 case distrutte, diverse danneggiate, distruzione ponte ferrovia Piove-Mestre; 30 morti.
9 settembre 1944: mitragliamento in diverse località, a Marano 1 morto e 1 ferito.
24 ottobre 1944: mitragliamento di un treno alla stazione di Marano con 1 morto.
29 ottobre 1944: incursione aerea con lancio di spezzoni incendiari a Bosco Grande, danni a 3 fabbricati e qualche incendio.
6 novembre 1944: azione di mitragliamento nel centro di Mira con danneggiamento di 7 fabbricati.
“Questa mattina, verso le ore 4, aerei nemici hanno eseguito diverse azioni di mitragliamento nel centro abitato di Mira Taglio. I fabbricati lievemente danneggiati sono quelli abitati da Sparano Augusto, Carraro Dante, Berti Enrico, Benetti
Andrea, Pozza Garibaldi, Villa Granata, Scuole di Mira Taglio. Non si deplorano
danni alle persone”.
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10 novembre 1944: incursione aerea a Malcontenta, 3 feriti, 2 barconi di grano e
sabbia affondati, danni alla strada comunale di Malcontenta.
“Quest’oggi alle ore 13.30 alcuni aerei nemici hanno sganciato una ventina di
bombe di medio calibro nella località di Malcontenta in adiacenza della Villa Monumentale (...) E’ stata pure ostruita la strada comunale di Malcontenta e la Seriola
Veneta Comunale in prossimità delle mura di cinta del Parco della Villa. Una decina di bombe sono rimaste inesplose: al recupero di esse è stato interessato subito
il Consiglio Militare Germanico di Malcontenta. Sul luogo è pure intervenuta una
squadra dell’U.N.P.A. (Unione Nazionale Protezione Antiaerea) di Mestre-Marghera. Per il recupero del frumento fu interessato subito il Consorzio Agrario –
Ufficio di Dolo”.
5 dicembre 1944: bombardamento aereo frazione di Marano.
“Alle ore 15 di oggi 8 caccia-bombardieri nemici bombardarono in picchiata il
centro della Frazione di Marano producendo i seguenti danni:
Stabilimento F/lli Marchi, crollo del capannone-officina addetto alla riparazione dei
motori delle FF.AA. Germaniche; 1 operaio morto, 6 operai feriti;
scompaginamento dei binari ferroviari per un tratto di circa metri 100;
danneggiamento delle case dei nominati (seguono i nomi, N.d.R.), l’appartamento
adibito ad Ufficio Postale reso inservibile;
danneggiamento agli argini del canale di Marano;
danneggiamento delle linee telegrafiche e telefoniche della stazione di Marano e
case civili.
Sul luogo accorsero: i Vigili del Fuoco di Mirano e di Mira, il personale tecnico
e funzionari del Comune, Reparti di FF.AA. Italiane, le ambulanze del Comando
delle FF.AA. Germaniche ed un camioncino della Ditta Scaldaferro Marco di Mira
Porte”.
21 dicembre 1944: bombardamento aereo a Marano, 1 morto, un ferito, una casa
distrutta, danni diversi a 12 case, rottura di linee telegrafiche e telefoniche.
5 gennaio 1945: “Ore 0.45: Incursione e bombardamento su Tresievoli, in prossimità della ferrovia Venezia-Padova. Alcune case di abitazione danneggiate”.
17 gennaio 1945: incursione notturna su Boldani, 3 persone uccise, 1 casa crollata,
altre 4 danneggiate. “Inoltre, è stata danneggiata dalla bomba la strada vicinale
della cabina elettrica con una buca profonda m 5”).
27 gennaio 1945: incursione aerea a Oriago e Marano.
“Questa mattina verso le 9.50 aerei nemici hanno mitragliato e incendiato un vagone ferroviario che sostava in stazione di Oriago carico di pacchi destinati agli
internati e operai italiani in Germania. Nel pomeriggio verso le ore 15 altri aerei
nemici hanno lasciato cadere alcune bombe in località Marano: 4 presso il magazzino della stazione ferroviaria , 2 in un capannone dello stabilimento F/lli Marchi,
2 sul ponte dell’autostrada sul canale di Mirano; danni a impianti telegrafici e
telefonici”.
6 febbraio 1945: incursione aerea località Marano, danni allo stabilimento Marchi
e alle abitazioni limitrofe.
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8 febbraio 1945: incursione aerea su Oriago, danni alle linee tranviarie e ferroviarie, agli impianti telegrafici e telefonici, 1 vittima.
10 febbraio 1945: incursione aerea su Marano, danni alla stazione, alla linea ferroviaria e a fabbricati adiacenti. “Oggi verso le ore 13.30 otto caccia bombardieri
nemici hanno sganciato n. 16 bombe di piccolo calibro in prossimità della stazione
di Marano. 6 bombe sono rimaste inesplose”.
13 febbraio 1945: incursione aerea su Marano e Mira, 1 ferito, danni diversi. “Oggi
alle ore 15 circa aerei nemici hanno eseguito azioni di mitragliamento da bassa
quota:
in Via Marano bersagliando un carro di fieno uccidendo un cavallo e ferendone un
altro;
in Via Nazionale a Mira Porte bersagliando alcuni automezzi e ferendo un militare
germanico”.
2 marzo 1945: azione di mitragliamento sull’abitato di Mira, 1 ferito, vari danni.
6 marzo 1945: azione di bombardamento e spezzoni incendiari a Marano con vari
danni alle abitazioni civili.
7 marzo 1945: incursione a Marano, bombe e spezzoni in prossimità della stazione
con danni alle case circostanti.
20 marzo 1945: incursione notturna a Borbiago di Mira con lancio di bombe e
ordigni incendiari.
23 marzo 1945: borbardamento a Marano con 1 morto, 1 casa demolita, danni al
bestiame e al raccolto.
25 marzo 1945: sgancio di bombe e spezzoni alla stazione ferroviaria di Marano e
a Malcontenta, gravi danni a 5 case coloniche, danneggiate altre 20.
1 aprile 1945: bombardamento a Mira Taglio, azioni di mitragliamento, 4 morti, 1
ferito grave, diversi leggeri, 6 case crollate e diverse altre danneggiate, danni alle
linee elettriche e telefoniche. Nella stessa giornata incursione a Dogaletto e a Malcontenta.
“Oggi - 1 aprile 1945 - XXIII - alle ore 15.30 circa alcuni aerei nemici hanno sganciato n. 4 bombe di medio calibro in località di Mira Taglio. Si deplorano:
2 soldati germanici uccisi in Via G. Marconi;
2 civili morti, un ferito grave e 6 case crollate in Riviera Italo Balbo”.
2 aprile 1945: incursione notturna su Dogaletto, 3 morti, 1 ferito grave, 2 leggeri,
1 casa demolita, altre 3 inabitabili, danni vari alla strada comunale di Malcontenta.
5 aprile 1945: azione di bombardamento su Malpaga con 1 casa danneggiata.
6 aprile 1945: incursione aerea sulla stazione di Marano.
“Questa notte - 6 aprile 1945 - XXIII - alle ore 4 circa un aereo nemico ha sganciato n. 4 bombe di medio calibro in località Dogaletto: 3 vittime, 1 ferito grave, 2
feriti leggeri, 1 fabbricato demolito, 3 fabbricati resi inabitabili”.
12 aprile 1945: azione di bombardamento sulla polveriera di Malcontenta, danni
vari a case coloniche, al bestiame e ai raccolti.
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14 aprile 1945: azione di bombardamento sulla polveriera di Malcontenta e zone
limitrofe, 1 morto, 2 feriti gravi, 2 leggeri, 10 case coloniche inabitabili, 30 danneggiate, danni alle strade.
23 aprile 1945: Incursione aerea a Mira Taglio, 2 feriti, 2 case crollate, altre 6 danneggiate.
25 aprile 1945: sganci di alcuni spezzoni dirompenti a Mira Porte e a Marano con
lievi danni a un fabbricato.

Nella lettera al Capo della Provincia di Venezia datata 6 maggio 1944 si rinnova la
richiesta di assistenza alle famiglie sinistrate dai bombardamenti aerei del 28 e 29
marzo 1944 oltre che testimoniare il grande impegno preso dal Fascio Repubblicano del comune di Mira per alleviare il più possibile le sofferenze delle famiglie
colpite dai bombardamenti. Il Comune procurava nuovi alloggi ed erogava sussidi
per fitto a quanti avessero la propria abitazione fortemente sinistrata, oltre ad offrire
loro soccorso; l’Ente Fascista d’Assistenza sovveniva le vittime con la provvista di
indumenti, materiale lettereccio, terraglie, utensili da cucina, etc. a parziale sostituzione di quelli distrutti o resi inservibili.
Talvolta nelle circostanze più disperate il comune forniva aiuto alle famiglie tramite opere di assistenza, le quali fornivano buoni di prelevamento viveri; è il caso
dell’”Opera Balilla” che operava nel comune mirese durante gli anni della seconda
guerra mondiale consegnando diariamente prodotti e cibo per la sussistenza della
popolazione.
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Gli aiuti per chi avesse subito danni o perdite a causa di bombardamenti furono dispensati a qualunque cittadino li necessitasse, dalle povere e umili famiglie ai membri del personale comunale e di quello addetto al servizio razionamento consumi;
per questi ultimi, come testimoniano i documenti risalenti al 12 e 27 gennaio 1945
e al 10 febbraio 1945, furono stanziati dei rimborsi spese per indennità di bombardamento da parte della Prefettura Repubblicana di Venezia.
Come è possibile riscontrare in alcuni documenti del periodo subito precedente
alla Liberazione, mentre le riparazioni di alcuni edifici furono molto lente e spesso
vennero tralasciate, altre furono richieste con molta urgenza: molte delle strutture
riparate o non ancora intaccate dai bombardamenti, quali case popolari, locali d’isolamento, fabbricati scolastici, spogliatoi dei campi sportivi e “casette della Riscossa” venivano, infatti, adibite come alloggio temporaneo per le persone che si
ritrovavano prive di una dimora sicura e stabile.
I bombardamenti e i mitragliamenti, a cui in questi due anni il Comune di Mira
dovette far fronte, furono complessivamente circa una sessantina, di cui vi abbiamo descritto una parziale cronologia attinta dal fascicolo 808 del faldone n. 331
dell’Archivio comunale di Mira.
Ricevere o inviare avvisi di nuove esplosioni o distruzioni era all’ordine del giorno.
Le bombe venivano sganciate dagli aerei in volo e alcuni dei bersagli più colpiti
furono, come abbiamo visto, le stazioni ferroviarie, le strade, i centri abitati e le
infrastrutture di vario tipo.
Tuttavia al primo posto tra gli obbiettivi preferiti dei nemici si trovano le strade e
le locomotive, le aree e le località circostanti, tra queste Mira-Taglio, Mira-Porte,
Trescievoli, Dogaletto, Polveriera, Malcontenta e Oriago.
Sfortunatamente il pericolo delle bombe non terminava una volta che queste, dopo
essere state sganciate dagli aerei, raggiungevano il terreno, poiché, benché la maggior parte di esse scoppiassero una volta arrivate a contatto con il suolo, una parte
spesso rimaneva inesplosa costituendo così un pericolo costante e inaspettato per la
popolazione. Anche se non tutte, alcune di queste vennero individuate e successivamente prelevate e spostate. Il compito di maneggiare bombe inesplose spettava ad
alcuni operai, i quali spesso e volentieri decedevano durante le manovre di rimozione. E’ il caso di un uomo, il cui nome non è pervenuto, che il 9 febbraio 1944 morì
mentre prelevava una bomba inesplosa dal terreno. Nelle operazioni di rimozione
più complicate intervennero ad aiutare i semplici operai, anche il Comando Militare
Germanico e la squadra UNPA di Mestre-Marghera.
Il 14 giugno 1945, con delibera n. 6074, fu istituito un Comitato Comunale per la riparazione dei danni bellici e reperimento alloggi ai senza tetto: ne fecero parte Minto Ferdinando, assessore comunale con delega del sindaco, Pinton Ezio, presidente
scelto fra i senza tetto, Capuzzo Agostino, membro scelto tra i proprietari di case.
Il 26 settembre 1945 il sindaco di Mira invia una lettera al Comitato di Liberazione Nazionale della Provincia di Venezia dicendo che “l’attività finora svolta dal
Comitato è la seguente: deliberazione di concessione di contributi ai proprietari di
fabbricati sinistrati dalla guerra; trasmissione all’Ufficio del Genio Civile di Vene121

zia delle domande di concessione di contributi; invito ai sinistrati di una sollecita
riparazione.
Ma si costituì anche una Cooperativa per la costruzione di case popolari.
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Dal diario di guerra 1940 - 1945
di Vittorio Cesare Attombri.
Don Antonio Bordignon scongiura una
rappresaglia a Cappelletta di Noale
di

Francesco Bonaventura

Ricercatore

Fig. 1 - Carri armati Americani a Noale il 30 aprile 1945 (fototeca del Comune di Noale)
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Dal diario di guerra 1940 - 1945
di Vittorio Cesare Attombri.
Il clima politico
Il clima politico che si respirava allora era permeato dalla propaganda fascista. Per
trovare lavoro bisognava essere iscritti al partito. La propaganda orchestrata dal
regime assumeva iniziative che coinvolgevano le masse. Si andava dalla battaglia
del grano alla battaglia per l’incremento demografico, dalla festa dell’uva, a quella
degli alberi e così via. Questo tipo di iniziative faceva presa su gran parte della
popolazione. Ugualmente efficace per l’immagine del regime si rivelava l’estensione alle fasce giovanili, compresa l’età scolare, dell’organizzazione del partito (i
balilla e gli avanguardisti fra i ragazzi, le piccole italiane e le giovani italiane, fra
le ragazze) e l’incremento dato all’attività sportiva anche di tipo paramilitare con i
corsi di addestramento effettuati nella giornata dedicata al “sabato fascista” e alla
domenica. Più direttamente coinvolte furono le “camicie nere”, una formazione
paramilitare con una struttura ben precisa. Una era funzionante anche nella zona di
Noale-Salzano formata nel 49° Battaglione Complementi, facente parte della IV^
Centuria, che nel 1931 contava n. 55 aderenti volontari.

Gli eventi bellici dal 1940 - 1945
Le cose cambiarono in Italia dopo la visita del Duce a Berlino, alla fine del settembre 1937, dove venne sancita l’alleanza italo-tedesca, l’Asse Roma-Berlino, accomunando così il destino dell’Italia a quello della Germania. Quando il 3 settembre
1939 Francia e Inghilterra dichiarano guerra alla Germania, in seguito all’invasione
della Polonia da parte delle truppe tedesche avvenuta il 1° settembre, l’Italia si
trovò indirettamente coinvolta. Mussolini, resosi conto dell’impreparazione del nostro esercito, annunciava la “non belligeranza”. Nell’anno successivo, il 10 giugno
1940, in accordo al patto firmato, l’Italia entrava in guerra contro l’Inghilterra e la
Francia; nell’ottobre contro la Grecia, il 13 aprile 1941 contro la Jugoslavia, e, nel
giugno del 1941, contro l’Unione Sovietica. Le conseguenze dell’allargamento del
conflitto condussero alla mobilitazione di nuove forze. A Cappelletta nell’agosto del
1941 furono richiamati 108 uomini. Il primo a morire fu Ziliotto Alberto, deceduto
ad Agedabia in Cirenaica, regione della Libia. L’11 dicembre l’Italia dichiara guerra
agli Stati uniti d’America. Il 1942 fu segnato da tutta una serie di rovesci avvenuti
in Africa settentrionale a causa dello sbarco degli Anglo-Americani in Algeria e in
Marocco che culminarono con la sconfitta di El-Alamein.
Nel maggio 1943 le truppe Italo-tedesche si arresero in Africa. Nell’estate dello
stesso anno la guerra per l’Italia era perduta; il 25 luglio il fascismo cadeva, dopo un
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libero voto del suo stesso massimo organo dirigente, il “Gran Consiglio”, e Mussolini veniva arrestato. Gli succedeva il governo Badoglio con comportamenti ambigui e gravi responsabilità: prima con la dichiarazione “la guerra continua”, fatta per
evitare l’immediata rappresaglia tedesca e per avere il tempo di richiamare in Italia
almeno alcune grandi Unità dislocate in Francia e nei Paesi Balcanici (dichiarazione
non creduta dai tedeschi anzi, da essi sfruttata per aumentare il numero delle loro divisioni in Italia), e priva di effetti pratici sugli scopi strategici auspicati; poi il modo
ambiguo, tortuoso, esitante, con cui furono condotte le trattative di armistizio con
gli Anglo-Americani; infine, la scarsità di direttive sicure e tempestive per le forze
armate in vista dell’armistizio stesso e delle ben prevedibili contromisure tedesche.

Dal diario di guerra 1940 - 45 di Vittorio Cesare Attombri
Quando nel 1940 l’Italia entrò in guerra, furono mobilitati parecchi giovani di Cappelletta, tra i quali anche Vittorio Cesare Attombri, classe 1915, che per tutta la
durata del conflitto, tenne un diario dove appuntò le sue vicissitudini di guerra. Da
questo diario sono stati ricavati tre episodi vissuti: il primo in mare, imbarcato su
un mercantile mentre si stava dirigendo assieme ad altri soldati in Africa del Nord,
poi al fronte a Cheirman nel deserto, infine, da prigioniero, nel tragitto a piedi verso
Algeri.
22 gennaio 1943 imbarcati sulla nave mercantile “Chisone” diretti a Tunisi.

“Eccola! ore 11,30, avanza a tutta velocità a bassa quota una formazione aerea
inglese, si divide ad un tratto, quattro aerei corrono a far bersaglio alla nave tedesca
Ruston che faceva da scorta al nostro convoglio .... si vede fuoco da tutte le parti, la
nave Germanica rimane colpita, anche la nostra “Chisone” è ferita gravemente....
Un altro apparecchio vola sopra di noi, mi accorgo di essere sprovvisto di
salvagente, mi affretto, corro nella macchina a prendermelo, lo indosso, mi sento
mitragliato, vedo lampi di fuoco. Nella sua picchiata per sganciare, mitragliava a
dirotta, ma, ecco, uno dei marinai corre a far spostare un fante dalla mitragliatrice
e prende il comando, segna l’obiettivo, lo colpisce in pieno, ma nello stesso
tempo viene lui stesso colpito ....... Dopo essermi ripreso dallo spavento, un mio
compagno, Bramuzzo, mi viene vicino e mi scorge sulla faccia la barba bruciata,
mi levo il basco e lo vedo forato dalla parte destra e mi sono ricordato del proiettile
incendiario che mi era passato davanti agli occhi, mentre prendevo il salvagente.
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Fig. - 2- Imbarco (foto T. Trevisan)

Un altro mio compagno, Supieri, prende la borraccia per darsi coraggio bevendo
un po’ di vermout, ma non ne trova, la borraccia appesa alla sua spalla sinistra
era stata forata dai proiettili. Al commilitone Marelli, che non aveva voluto abbandonare la gavetta perché aveva appena fatto l’insalata con la carne, gli fu forata
mentre la teneva in mano. Cose da non credere, eravamo tutti segnati dai proiettili
incendiari e nessuno era stato ferito....
1° febbraio 1943, dal fronte centrale a Cheierman verso Ulsentia

“Al fronte ho assistito (a) un fatto che mi ha impressionato e nello stesso tempo
commosso: un motociclista portava un ordine d’urgenza, quando una granata lo
colpiva ferendolo alla gamba destra e spaccandogli la moto, ma lui non si ritira;
vista a poca distanza un’altra motocicletta, con fatica, vi arriva, la prende, la moto
parte e si avvia verso il nostro comando; strada facendo viene avvistato da un aereo
nemico che lo insegue e lo tiene di mira, lo bersaglia con la mitraglia; il motociclista
si butta ricoverandosi dietro un grosso olivo. L’apparecchio si gira attorno e seguita
a sparargli bersagliandolo per un grosso quarto d’ora; quando inaspettatamente
l’aereo si porta sopra la nostra contraerea tedesca, gli sparano, lo colpiscono piomba
a terra. Il bersagliere, visto capitolare l’aereo, gli corre addosso e tira fuori dalla
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cabina il pilota, facendogli passare un brutto quarto d’ora. Ma benché accanito
seppe comportarsi da essere umano forse più di qualche americano.”

Fig. 3 - Luigi Trevisan (foto T. Trevisan)

20 maggio 1943, prigionieri, si marcia a piedi verso Algeri.
Giorno 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ con le solite sofferenze fame e sete, sporchi come bestie
e avvolti nella polvere. I pidocchi non ci lasciano un minuto di respiro, forano la
carne come dura tela di crivello. Alcune ore della giornata le passiamo spidocchiandoci seduti al sole; quelle bestie ci facevano schifo anche a schiacciarle tra le dita,
pensavamo al modo di poter fare un bagno, ma non c’era nemmeno l’acqua per
lavarsi gli occhi, gli indumenti che tenevamo addosso erano neri e lustri dal sudore,
dal puzzo che mandavano, pareva impossibile doverli indossare.
Venne un giorno più chiaro: voci dalla radio articolate circolano per il campo (forse
saranno le solite balle), oggi cominciano a farci fare il bagno, si stentava a crederci,
si! vedrete, anzi quelli della lettera R hanno già incominciato. Per la verità già si
vedevano ritornare. Poi partono quelli della lettera B, 15 minuti e poi rientrano,
poi la C, subito dopo viene la nostra, a turno ci conducono in uno stagno d’acqua
grande circa 400-500 metri quadrati, che serviva loro per le pulizie e per abbeverare
i cavalli. Acqua intorbidita da tutti, dagli altri compagni che avevano fatto il bagno
prima di noi, pensare ad entrarci era da sospirarci, pensare a tutti coloro che erano
entrati, portatori di tante malattie subìte da vari contatti a .... araba, ma non era il
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caso di restare su. Piantonati da sentinelle si doveva buttarsi nell’acqua restando
5-6 minuti, alzarsi, vestirsi tutti bagnati in altri 5 minuti, era una continua sparatoria
sopra di noi, fatta per divertimento e per ammaestrarci a impiegare sempre meno
tempo. Vestirsi bagnati per non essere in possesso di un asciugatoio, rimetterci quella lurida biancheria, non si poteva dire che era stato un bagno di piacere, e venne
il bello, inquadrarsi al più presto, nessuno capiva più niente, presi dalla grande debolezza causata in più per il bagno e da quei inumani calci subiti e dai forti colpi di
moschetto alla schiena, ci condussero al campo in tutta fretta...”.
Questo per accennare solo ad alcuni degli aspetti più gravi di quella politica, il cui
risultato fu, da un lato, l’improvviso annuncio della nostra resa, fatto dal generale
Eisenhower la sera dell’8 settembre; dall’altro l’abbandono dei comandi militari a
se stessi, nel momento in cui sulle forze armate italiane stava scattando la
gigantesca trappola del “Piano Alarico”, ordito fin dalla primavera dallo stato maggiore tedesco, in vista del nostro cedimento.

Fig. 4. Luigi Trevisan (Foto T. Trevisan)

Il 9 settembre 1943, di buon’ora, il re ed il governo abbandonano Roma per riparare
a Brindisi, sotto il controllo Anglo-Americano.
Quando, fra il 15 ed il 23 settembre, Mussolini (liberato dai tedeschi il 12) istituì
la Repubblica Sociale Italiana a Castelvecchio di Verona, la situazione giuridica
apparve ancor più complicata: c’erano due stati, due governi, ambedue con riconoscimenti internazionali, ambedue sostenuti da armi straniere. La gente si chiedeva:
qual era quello legittimo?... A quale si doveva obbedire?...
Ormai la penisola era spaccata in due: da Brindisi il 13 ottobre il governo Badoglio aveva dichiarato guerra alla Germania ponendosi come cobelligerante al fianco
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degli alleati; da Salò, dove si era trasferito il governo della Repubblica Sociale,
Mussolini aveva emanato severe direttive per il reclutamento di un nuovo esercito
destinato a combattere accanto ai tedeschi. L’Italia era però occupata militarmente:
sia Badoglio che Mussolini non avevano alcun effettivo potere in campo militare e
politico; a loro spettava unicamente il compito di mantenere l’ordine nelle retrovie.
Il 1944 segna il definitivo tracollo dell’Asse. Su tutti i fronti, gli alleati sono all’offensiva, risalgono la penisola, il 4 giugno Roma viene liberata e un mese dopo la
Toscana. L’ultima difesa dell’Asse, per salvare la Pianura Padana, era ormai la “linea gotica”, la fascia appenninica che corre dalla Liguria alla Romagna, attraverso
la Toscana. Ma, in tutte queste montagne, come su quelle del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, la guerriglia partigiana si era fatta molto intensa, faticosamente
contrastata dalle truppe tedesche e dalle forze della Repubblica Sociale.
Le conseguenze di una guerra che ormai era diventata fratricida si fanno sentire
anche a Cappelletta. Nella notte del 9 agosto, in circostanze non ancora del tutto
chiarite, vengono uccisi tre militi della Repubblica Sociale, nei pressi del confine
tra il Bordugo e Cappelletta (località situata nel comune di Trebaseleghe), da un
gruppo di “partigiani”. I corpi vennero sepolti nei campi della famiglia dei fratelli
Francesco e Luigi Barbiero. Il fatto provoca l’intervento dei nazifascisti che, per
ritorsione incendiarono alcune abitazioni della zona Casone prendendo in ostaggio
13 persone che dovevano essere uccise per rappresaglia. L’intervento del parroco,
don Antonio Bordignon, che offerse la propria vita in cambio di quei poveretti,
riesce a far desistere i nazifascisti da tale proposito, scongiurando una tragedia. Ma
ecco la cronistoria.

Don Antonio Bordignon scongiura una rappresaglia a Cappelletta di
Noale
Il pomeriggio del 9 agosto 1944, tre militi repubblichini (soldati della guardia Nazionale Repubblicana), mentre stavano effettuando una perlustrazione in bicicletta,
giunsero nei pressi dell’osteria “Mason” al Bordugo e si fermarono per acquistare
delle sigarette. Qualcuno avvertì i “partigiani” della presenza dei militari. Cosa sia
accaduto in seguito, non si sa con esattezza; pare che i tre siano stati trucidati a colpi
di vanga e seppelliti nella notte, nei campi dei fratelli Francesco e Luigi Barbiero,
abitanti nella zona del Casone.
Il giorno successivo, quando i Barbiero si recarono nei campi per l’aratura, accortisi
che sul terreno c’erano tracce di sangue, intuirono che fosse avvenuto qualcosa di
grave: Francesco, il capofamiglia, di corsa, a piedi scalzi, corse ad avvertire il parroco. Ma probabilmente, qualcuno avvertì anche i colleghi dei militi, dato che alle
otto di sera, nel piazzale davanti alla chiesa, si fermò un camion carico di soldati
repubblichini della Brigata Nera “Muti” di Padova, che, scesi di corsa, dopo aver
sparato una raffica di mitra, entrarono in canonica e trascinarono fuori tra insulti e
minacce il parroco, don Antonio Bordignon. Nel frattempo sopraggiunse il comandante del gruppo militare, il capitano Francesco Toderini che, ordinato di lasciare
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andare il parroco, lo invitò a rientrare in canonica per essere interrogato. Mentre il
parroco spiegava che gli era stato riferito che al confine del paese erano state notate
tracce di sangue lungo un viottolo vicino ad un terreno smosso, il capitano lo informava che tre militi mandati in perlustrazione il giorno precedente non erano più
ritornati in caserma. Don Antonio si offrì di accompagnare i militari nel luogo segnalato, ma una volta arrivati sul posto, presso la famiglia dei fratelli Barbiero, non
fu possibile scorgere granché, a causa dell’oscurità, salvo delle tracce di sangue.
Contrariati dall’impedimento, fu dato alle fiamme un ripostiglio per il fieno che si
trovava nelle vicinanze, e una visita più accurata venne rinviata al giorno successivo. Il parroco e il proprietario del campo Francesco Barbiero furono fatti salire
sul camion e condotti nella caserma di Piombino Dese. Durante il tragitto il povero
contadino venne percosso e minacciato di morte se non avesse parlato.
Alle cinque del mattino del giorno seguente, passarono per Cappelletta, diretti al
Casone, cinque camion carichi di militari italiani e tedeschi. Arrivati sul posto e
rintracciato il punto in cui il terreno era smosso, cominciarono a scavare e subito
apparvero i corpi dei tre militi riversi uno sull’altro; due erano poco più che ragazzi,
15 anni il primo e 16 il secondo, il terzo era un adulto di 35 anni. Alla vista di quella
scena raccapricciante ci fu un turbamento generale con grida e imprecazioni. Tra
minacce e sparatorie venne radunata tutta la gente che abitava nei dintorni: uomini,
donne, vecchi e bambini; venne chiesto loro se qualcuno avesse visto qualcosa o
notato qualche movimento sospetto; al diniego generale, il capitano ordinò al parroco di confessare in pubblico il proprietario del campo, perché questi doveva essere
fucilato. Nel frattempo, in preda allo spavento generale, la gente presente venne
suddivisa in tre gruppi, dai quali vennero scelti 11 uomini e una donna in vece dei
fratelli assenti, per essere fucilati. In mezzo ai pianti e alle grida di disperazione, il
parroco venne invitato a confessare i prescelti, mentre il capitano chiedeva perché
mancassero tra i presenti gli uomini e i giovani. La gente non sapeva cosa rispondere e allora lui deplorò tale comportamento in cui le persone più deboli venivano
lasciate indifese. Intervenne, allora don Antonio, cercando di calmare il capitano,
asserendo di essere sicuro dell’innocenza di quella gente e chiedendo la grazia per
loro. Quindi, avvicinatosi al capitano, offrì la propria vita in cambio di quella dei
condannati. Gli venne risposto che la grazia si domanda in chiesa e nei comandi
italiano e tedesco. Tale risposta, accese in quell’animo un barlume di speranza.
Decisivo fu anche l’intervento di due tedeschi, Joseph e Willy (due militari della
Wehrmact, di stanza a Noale che avevano familiarizzato con la gente del paese) che,
informati di quello che stava succedendo a Cappelletta, riuscirono a dissuadere i
militi delle brigate nere dal loro proposito di rappresaglia.
I corpi dei tre militi furono caricati su un carro trainato da buoi e tutti si misero in
cammino verso la chiesa; prima di partire fu dato l’ordine di portar fuori da alcune
case le suppellettili, le granaglie e tutto ciò che poteva essere messo in salvo, perché, per “ragioni speciali”, dovevano essere bruciate tre case; che poi, da tre, per
eccesso di zelo, divennero nove. Gli abitanti del luogo, nonostante la disperazione
dovuta alla perdita delle loro abitazioni, si accodarono a quelli che andavano verso
130

il paese. Arrivati in chiesa, dopo la benedizione delle tre salme, don Antonio salì
sul pulpito, e, in ginocchio, fra le lacrime dei presenti, chiese la grazia per tutti.
Quando scese, fu la volta del capitano, che, dal pulpito, fece notare la gravità del
fatto e biasimò la condotta dei colpevoli, i quali, dopo aver commesso il delitto, lasciavano indifesi gli abitanti, e assicurò che la grazia sarebbe stata concessa a patto
che simili avvenimenti non avessero più a ripetersi. Le sue parole vennero accolte
con trepidazione e, al termine del suo intervento, la gente espresse con fervore un
“Grazie!” liberatorio. Le salme, poi, furono accompagnate dalla folla nel cimitero
di Cappelletta e in seguito trasportate nella caserma di Piombino Dese.
Al ritorno dal cimitero, il parroco invitò il capitano e altri in canonica e offrì loro,
com’era sua consuetudine, un bicchiere di vino bianco, “de chel bon”. Grazie anche
a ciò, i militari partirono più rasserenati.
Ai funerali che si svolsero nel piazzale davanti alla chiesa di Piombino Dese, parteciparono numerose persone di Cappelletta, che assieme al parroco si erano recati in
bicicletta alla mesta cerimonia.
Secondo “Il Veneto”, quotidiano fascista di Padova, “i tre militi, Benedetti Mariano, Picciotti Ludovico, e Suriano Antonio”, originari dell’Umbria, sarebbero stati
uccisi “mentre tornavano al loro distaccamento dopo aver eseguito le ricerche sugli
autori di una rapina consumata ai danni di un agricoltore del luogo” e sarebbero stati
“rinvenuti orribilmente seviziati, seppelliti a fior di terra in un campo a Cappelletta
di Noale”.
L’azione contro i tre militi fascisti venne ufficialmente rivendicata dai partigiani
delle Brigate Garibaldine “Padova”, nel diario storico pubblicato nel 1946, in questi termini: “9-8-1944-(...) Garibaldini della compagnia “Spartaco” giustiziano tre
famigerati fascisti della G.N.R. recuperando tre moschetti, due pistole e tre biciclette.”
La partecipazione all’esecuzione però, venne rivendicata anche dalle formazioni
partigiane di Giustizia e Libertà, operanti nella zona di Trebaseleghe, che pare non
avessero partecipato all’imboscata.
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Fig. 5 - Don Antonio e la gente di Via Casone raggruppata (dis. F. Bonaventura)

Dopo un inverno di tregua, nel 1945 la guerra si avvia alla fine. Purtroppo l’incalzare degli avvenimenti ancora una volta coinvolse Cappelletta. I gravissimi danni,
provocati dalle incursioni aeree avevano resa inservibile la linea ferroviaria Ostiglia, facendo aumentare il traffico sulla linea Valsugana, la quale fu continuamente
sotto tiro dell’aviazione alleata con ripetute azioni di mitragliamento e bombardamento. A farne le spese, furono, purtroppo le famiglie che avevano la propria
abitazione nelle vicinanze della ferrovia. Il 17 febbraio 1945 un’incursione aerea
provocò una vittima che incorse in una sorte disgraziata.
In quel giorno, poco prima di mezzogiorno, la sorvegliante del passaggio a livello della strada che conduce al Casone, Ida Ghion, accortasi che un aereo aveva
sganciato una bomba sopra la ferrovia, cercò di fuggire. Ma la bomba, raggiunto il
suolo, rimbalzò su una traversina della ferrovia, s’innalzò, prese di striscio il casello abbattendo uno spigolo e, deviata dal suo percorso, scoppiò poco distante. Una
scheggia colpì all’addome Ida, uccidendola all’istante. Venne allestita una camera
ardente per la povera salma presso la famiglia Ghion e nella notte, forse perché da
qualche imposta filtrava della luce, un aereo in perlustrazione sganciò una bomba
a orologeria che cadde vicino alla casa. Quando più tardi la bomba esplose, investì
la stanza dove era composta la salma, cosicché la sventurata, si fa per dire, saltò in
aria due volte.
Il 1° marzo una bomba causò danni ingenti anche all’abitazione della famiglia di
Vittorio Barbiero, precipitando nel cortile della casa. Nello scoppio sradicò una
pianta di salice che andò a conficcarsi nel tetto
della casa, provocando un cratere nell’aia profondo oltre tre metri: per fortuna non
ci furono danni alle persone. Gli abitanti dovettero abbandonare la casa e trovare
alloggio presso una famiglia che li ospitò.
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Due giorni dopo, il 3 marzo, in un’altra incursione, una bomba centrò la grande
casa delle famiglie Casarin dove abitavano 54 persone, demolendo buona parte del
fabbricato e causando qualche contusione tra i familiari. Due bambini che stavano
dormendo per fortuna restarono illesi sotto le macerie.
Meno danni fece un’altra bomba che cadde nei campi dei Fraccari nei pressi del
cimitero.

Fig. 6 - Cratere formato da una bomba davanti alla casa Barbiero

Antifascismo e resistenza
Antifascisti, sono quei movimenti politici, quei partiti e quelle associazioni, che
negli anni Venti videro nel fascismo la tendenza antidemocratica, liberticida e l’asservimento agli interessi del capitale. Un insigne costituzionalista veneto, Silvio
Trentin, che aveva compreso in anticipo i contenuti del fascismo, affermava che:
“Il fascismo, in quanto fatto, in quanto idea, in quanto forza, non può essere rappresentato altro che come contrapposizione più netta del fatto, della forza, dell’idea
del diritto”.
Nel Veneto, furono i movimenti cattolici, attraverso i giornali, le associazioni, che
diedero filo da torcere all’espansionismo del partito fascista. Il partito popolare con
il suo dinamismo costituiva un pensiero fisso per i fascisti, significativa l’opinione
di Mussolini in un passo del discorso del 27 luglio 1922 alla Camera dei Deputati:
“Il P.P.I che poteva mantenersi amico neutrale, si è invece appalesato nemico acerrimo e subdolo del fascismo.... Il P.P.I. dichiara guerra al fascismo e guerra sarà ...I
modi di questa guerra dipenderanno dalle circostanze locali....”.
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Delle spedizioni punitive fasciste fecero le spese le leghe bianche di ispirazione
cattolica, le leghe rosse di fede socialista, i repubblicani, gli anarchici e tutti coloro
che non condividevano l’idea del partito fascista.
Il fascismo intensificò il suo operato antidemocratico culminando nel 1926 con una
serie di leggi che misero a tacere le opposizioni. Il resto lo fece la propaganda martellante del regime che mise in atto iniziative atte ad ottenere un ampio consenso
popolare.
A Cappelletta il partito fascista non ha avuto ascendente sulla popolazione, tranne
all’inizio e in maniera molto limitata, quando fu sostenuto da due o tre persone che
poi si defilarono. L’eccezione fu la famiglia Bolzonella che rappresentava un caso
emblematico con i Sailer, visto il suo rapporto di subalternità. Infatti, i Bolzonella,
fattori dei Sailer, erano fascisti, mentre i Sailer, proprietari terrieri, propendevano
per i partigiani: fatto strano, frutto più di rivalse che di convinzioni ideologiche.
Per quanto riguarda i partigiani di Cappelletta, la loro era una presenza esigua non
ben vista dalla popolazione, forse perché non incarnava la vera figura del partigiano, che si batteva per alti ideali e rischiava continuamente la vita. Per alcuni i
partigiani davano l’impressione di essere forse più dei profittatori piuttosto che dei
combattenti (forse perché qualcuno ne approfittò, visto il ruolo che svolgeva). Il
fatto che nascondessero armi e munizioni creava un senso di disagio tra la gente.
Anche se bisogna dire che l’attribuzione di episodi di estorsione, veri o presunti, a
uomini e a reparti della resistenza, erano fonte di incomprensione e di ostilità verso
il movimento partigiano.
Da tenere presente che il partigiano aveva una connotazione politica più specifica
e indicava i resistenti di fede comunista, mentre i resistenti cattolici si definivano
patrioti.
I primi nuclei della resistenza nel Veneto furono costituiti da quegli ex soldati che,
dopo l’8 settembre, sfuggirono all’internamento in Germania. Vivevano seminascosti, aiutati dalle loro famiglie e da una buona parte della popolazione civile,
che approvava le loro decisioni di non presentarsi ai comandi italiani e tedeschi.
Le loro azioni miravano ad ostacolare trasporti e rifornimenti e al danneggiamento
delle linee di comunicazioni. Obiettivo primario degli antifascisti era il ripristino
dei diritti civili e politici. Finita la guerra, furono i primi a gestire le amministrazioni
pubbliche fino all’avvento delle prime libere elezioni politiche.
Il bilancio dei morti di Cappelletta della guerra 1940-45 fu di: 8 soldati, 1 combattente partigiano, 1 civile.

Caduti in guerra 1940 -1945
Benin Adolfo, nato a Cappelletta il 14/12/1912, figlio di Romano e di Visentin
Anna, coniugato con Busolin Stella, moriva il 13 dicembre 1941 all’età di 29 anni,
in seguito siluramento sua nave in navigazione nel Canale di Sicilia. Capo meccanico di III^ classe. Imbarcato sull’incrociatore “A. Di Giussano”. Disperso in mare.
Casarin Augusto, nato a Noale l’1/4/1914, figlio di Marco e di Marazzato Vincenza,
è stato dichiarato morto.
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Ferro Angelo, nato a Noale il 30/9/1914, figlio di Eugenio e di Pieretti Maria, è stato
dichiarato morto presunto dal 31 gennaio 1944.
Gazzola Pio, nato a Mussolente l’1/10/1914, figlio di Eugenio e di Disegna Enrichetta e residente a Cappelletta, moriva l’1 settembre 1943 per leucemia mialloide
cronica, nell’Ospedale Territoriale della Croce Rossa di Noale, sezione ammalati e
feriti di guerra.
Ghion Ida, nata a S. Giustina in Colle il 20/3/1898, figlia di Angelo e Scantamburlo
Maria, residente a Cappelletta, custode passaggio a livello, moriva il 17 febbraio
1945 a seguito di ampio squarcio all’addome e lesioni interne, provocato da scheggia di bomba scoppiata a seguito incursione aerea.
Ghion Silvio, nato a S. Giustina in Colle il 15/8/1913, figlio di Angelo e di Scantamburlo Maria, celibe, residente a Cappelletta, risulta disperso in guerra.
Zanibellato Luigi, nato a Salzano il 18/12/1921, figlio di Massimiliano e di Munarin
Giuseppina, residente a Cappelletta, risulta disperso in guerra.
Zanon Arturo, nato a Noale il 25/5/1925, figlio di Adamo e di Bonaventura Giuditta,
residente a Cappelletta, combattente partigiano (soprannominato Lorenzo Stella),
moriva il 6 aprile 1945 a seguito combattimento nei pressi di Feletto Bosconero di
S. Giorgio Canavese (TO).
Zanon Duilio, nato a Noale il 10/10/1909, figlio di Pietro e di Ruffato Leonilde,
residente a Cappelletta, coniugato con Scapin Maria, moriva il 30 ottobre 1943 per
coma malarico a Mugla (Turchia). Soldato artigliere dell’ae- roporto di Capo Egeo,
è sepolto a Mugla, parcella 78, quartiere 8.
Ziliotto Alberto, (Umberto) nato a Vigonza il 16/10/1914, figlio di Emilio e di Marzaro Amabile, residente a Cappelletta, moriva il 11 Agosto 1941 all’età di 26 anni, a
seguito di incidente stradale nei pressi della Via Balbia al Km 98 da Sirte a Musolia.
Carrista del 9° Battaglione Carri 111. E’ sepolto ad Agedabia (Libia) cimitero civile
41.
L’elenco di persone di Cappelletta decedute nel secondo conflitto mondiale è caratterizzato dal fatto di comprendere, oltre ai soldati, i partigiani e i civili; il motivo è
dovuto al coinvolgimento attivo e passivo di tutta la popolazione italiana. Mentre
nella prima guerra mondiale il fronte era relativamente vicino a noi, nella guerra del
1940-45 tutta l’Italia venne coinvolta.
Il paese rinasce
Primo sindaco di Noale, dopo la Liberazione, fu Giancarlo Sailer da Cappelletta,
sostituito poi da Silvio Casarotto da Noale e da Luigi Trevisan da Cappelletta per
il periodo che va dal 28 agosto fino al marzo del 1946. Le elezioni Amministrative
per l’elezione del nuovo Consiglio Comunale si svolsero il 17 marzo 1946 con i
seguenti risultati:
Democrazia Cristiana voti riportati
2665 con 16 candidati eletti
Socialcomunisti voti riportati 		
715 con 4 candidati eletti
Democrazia del Lavoro voti riportati
225 con 0 candidati eletti
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Scorzé: L’opposizione morale
di Monsignor Antonio Cercariolo al Fascismo
Le violenze dei fascisti repubblichini
dopo l’8 Settembre 1943
di

Mauro Salsone

Docente di storia e filosofia

“Là dove la campana manca, la vita si restringe tutta nella famiglia e di una
piccola schiera di amici; il vicino è estraniato al suo vicino, e l’umana creatura
nasce, vive e muore sconosciuta ed isolata.”.
(predica di Don Antonio Cercariolo anno 1915)
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L’opposizione morale di Monsignor Antonio
Cercariolo al Fascismo
Scorzè, al limite tra le provincie di Treviso, Padova e Venezia, ha sempre vissuto ai
margini della storia regionale e nazionale, soprattutto, quando con la distruzione del
castello nel 1241 ad opera di Ezzelino III da Romano, da borgo di campagna non è
riuscita a diventare una vera e propria cittadina come Noale. E’ entrata nella storia
quando è stata coinvolta suo malgrado nelle vicende regionali e nazionali. Le stesse
considerazioni valgono per il fascismo e la resistenza. A Scorzè l’antifascismo è
stato personificato dalla figura di Monsignor Antonio Cercariolo che dal 1909 al
1952 ha retto la comunità religiosa locale. Venuto a Scorzè l’8 dicembre 1909, morì
il 3 marzo 1952 dopo aver retto la parrocchia per ben 42 anni, lasciando una traccia
indelebile tra chi lo aveva conosciuto. Dal carattere burbero, che a volte poteva
sembrare “cattivo”, nascondeva un animo nobile e generoso. Egli si mise in luce,
dal punto di vista storico e politico, già durante la Grande guerra del 1915 – 18,
sostenendo l’intervento in guerra dell’Italia e operandosi vivamente per il soccorso
e l’assistenza ai soldati. Dopo la guerra, con l’avvento del fascismo anche a Scorzè
ci furono i primi scontri tra mons. Cercariolo e i fascisti locali. Diversi i motivi di
contrasto: il problema della sala da ballo “Iris”, la difesa del medico condotto Ulisse
Canziani, licenziato dalla giunta fascista, il problema dell’iscrizione ai Balilla, la
scuola materna, la cassa rurale e la casa della dottrina. Non è possibile qui descrivere in modo dettagliato i singoli avvenimenti, per i quali rinviamo al nostro testo
su Scorzè(1).
All’inizio coi fascisti locali lo scontro è stato violento sulla sala da ballo, tanto che
ripetutamente mons. Cercariolo si é scagliato contro “… quei parrocchiani che mi
hanno procurato e mi procurano i maggiori dispiaceri.” E poco dopo due fascisti di
Mestre così affrontano il parroco: “: “Lei è un ipocrita, indegno di portare la veste
da prete, pagherà con la pelle, le faremo saltare il cervello(2)”.
All’interno di questa aspra lotta tra Don Cercariolo e i fascisti di Scorzè, s’inserisce
il licenziamento da parte del Comune del medico condotto Ulisse Canzian, il quale
con delibera comunale del 14 gennaio 1924, viene licenziato anzitempo, giacché il
suo mandato scadeva nell’agosto del medesimo anno. Licenziamento confermato
dalla Giunta Provinciale Amministrativa che respinge il ricordo di Canziani. I veri
motivi del licenziamento del medico condotto sono contenuti in una lettera che il
1 Mauro Salsone, Scorzè e la sua storia (1152 – 1952), Grafiche Italprint, 2001. Gli altri studiosi
che hanno scritto su Scorzè sono Antonio Stangherlin con Scorzè e le sue frazioni, La Tipografica,
Venezia 1968 e Emilio Spagnolo con Scorzè appunti, Bertoncello. Arti Grafiche Cittadella 1979.
Mentre Stangherlin è stato reticente sullo scontro tra Don Cercariolo e fascisti locali, Spagnolo ha
ricostruito in modo dettagliato tali avvenimenti. Da questo momento in poi tutte le citazioni saranno riferite al mio libro su Scorzè.
2 Ivi, pag. 311.
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sindaco di Scorzè, ing. Buratti, invia al Regio Prefetto della Provincia di Venezia:
contegno antipatriottico, non esposizione della bandiera nazionale dalla sua abitazione ed avversione nei confronti dell’Amministrazione comunale(3).
Don Cercariolo nella sua omelia di domenica 10 agosto ringrazia il dottor Canziani,
che, nonostante le 579 firme raccolte in suo favore, deve lasciare il paese. Il parroco
auspica il ritorno di Canziani. Questa puntuale dichiarazione dell’arciprete viene
recepita dai fascisti locali, già irritati con il parroco per la questione della sala da
ballo, come un oltraggio alla giunta municipale. Ecco allora la pronta denuncia,
sporta contro il parroco per violazione della legge, che gli impedisce di usare il suo
ministero, per criticare quanto già approvato dall’autorità comunale. Di fatto, il 12
agosto il brigadiere dei Reali Carabinieri di Scorzè si reca in canonica per sentire il
parroco. Il 13 agosto i Carabinieri di Scorzè inviano un rapporto alla Pretura di Mestre: in seguito a questa denuncia Don Cercariolo viene sottoposto ad interrogatorio
il 15 febbraio 1925. L’imputazione riguardava la violazione degli art. 182 – 183 del
Codice Penale. Il giudice vista l’inconsistenza delle accuse dichiara di non doversi
procedere per non aver commesso il reato addebitatogli(4). La venuta del nuovo medico condotto, il dott. Lise, “fascista della prima ora”, mette bene in evidenza quali
erano i veri motivi del licenziamento del dott. Canziani(5).

Parco delle rimembranze.
Concluso il processo, le polemiche tra la locale amministrazione fascista ed il parroco di Scorzè, Don Antonio Cercariolo, non finirono: il contrasto circa la sala da
ballo continuò a fiammeggiare più vivace che mai, e la sostanziale inconciliabilità
riemerse evidente con i problemi della Cassa Rurale e dell’Asilo Infantile.
La celebrazione della festa per l’inaugurazione del parco della Rimembranza fu
l’occasione propizia a rinfocolare il contrasto della sala da ballo. La questione del
parco delle rimembranze s’inserisce nella lotta tra Don Cercariolo e i fascisti locali sul tema del ballo, in quanto dopo le manifestazioni in ricordo dei morti della
Grande Guerra, i fascisti locali osarono terminare la giornata con una festa da ballo,
suscitando l’inevitabile ira del parroco. Più interessante dal punto di vista storico e
politico le questioni della cassa rurale e dell’asilo infantile(6).

La Cassa Rurale e l’Asilo Infantile di Scorzè
Il 1° gennaio 1892 viene fondata la Cassa Rurale di Scorzè, che inizia le prime
operazioni nel febbraio del 1893. Il merito della creazione di questo istituto va soprattutto a don Angelo Bottacin, il quale si prefiggeva lo scopo di trovare i fondi per
l’apertura di un Asilo Infantile a Scorzè.
3
4
5
6

Ivi, pag. 313.
Ivi, pagg. 317-320.
Ivi, pag. 323.
Ivi, pagg. 337-348: qui per necessità di spazio dobbiamo sintetizzare, per cui rinviamo al nostro
testo su Scorzè.
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Il 27 gennaio 1926 una commissione d’inchiesta giunge in canonica allo scopo di
trovare qualcosa che possa mettere in crisi il parroco. La commissione esamina i
registri della Cassa Rurale e i conti dell’Asilo Infantile. Alla fine il funzionario di
Prefettura presenta una distinta delle sue competenze, viene pagato e dichiara che
“magnerie non ce ne sono, ma bensì qualche difetto di forma(7)”.
Tuttavia, il 10 febbraio il Prefetto con un suo decreto dichiara sciolto il Consiglio
d’Amministrazione della Cassa Rurale e il Comitato per l’Asilo Infantile, che passa
sotto la gestione dell’Amministrazione comunale.
In tal modo, la Cassa rurale veniva sciolta ed il controllo dell’Asilo Infantile passava all’Amministrazione Comunale. Così, nel 1926 i fascisti di Scorzè riescono a
dar scacco matto a Don Cercariolo, come non era loro riuscito nel 1925, quando il
parroco aveva coraggiosamente difeso dal pulpito il dottor Canziani, e reso onore al
suo operato. La vicenda si conclude con l’intervento, il 9 giugno 1926, del Ministro
degli interni Federzoni che boccia il ricordo del Comitato di gestione della Cassa
Rurale e dell’Asilo Infantile. Con la decisione, giunta direttamente da Roma, si
concludeva la questione della Cassa Rurale e dell’Asilo Infantile.

La riapertura dell’Asilo Infantile
La definitiva chiusura dell’Asilo Infantile parrocchiale spinse il 18 giugno una quarantina di donne a recarsi in Municipio a Scorzè e poi dal commissario dell’Asilo,
con la preghiera di riaprirlo, ma furono denunciate e multate con 100£ per adunata
sediziosa. La riapertura dell’Asilo, ovvero l’apertura dell’Asilo Comunale, pone il
problema delle suore: l’Amministrazione Comunale non vuole quelle che animavano precedentemente l’Asilo, per il sospetto che siano avverse al Comune e solidali
con il parroco. Soltanto il 2 ottobre 1929, l’Asilo sarà riaperto col titolo di Asilo
Comunale e sarà gestito dalle Suore Dorotee di Venezia.

Iscrizione dei bambini ai Balilla
Il 22 marzo 1927 il Capo Ufficio Segreteria Politica della Federazione Provinciale Fascista di Venezia giunge a Scorzè presso il Municipio e compie un’inchiesta
sull’arciprete di Scorzè per la mancata iscrizione dei bambini all’associazione fascista dei Balilla.
Lo Spagnolo nel documento 35 riporta tutti i dati dell’inchiesta fatta dal Capo Ufficio, la cui relazione si apre così: “Essendo venuto a conoscenza dei dirigenti il
Fascio di Scorzè che veniva fatta in Comune attiva propaganda contro l’iscrizione
dei ragazzi fra i Balilla, iscrizione disposta dalle Autorità Civili, Politiche e Scolastiche per ordine dei dirigenti Provinciali(8)”
L’11 aprile 1927 l’arciprete, don Cercariolo, si presenta in Curia, a Treviso, e rilascia la dichiarazione, riportata dallo Spagnolo, contro l’assoluta falsità dell’accusa:
“1- La maestra della classe III (Rossi) interrogò a modo suo alcuni scolari (è da
7 Ivi, pag. 337.
8 Ivi, pag. 349.
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notare che tutti i giorni spronano gli scolari ad inscriversi perché assai pochi sono
gli iscritti, perché non hanno fiducia minacciando persino di lasciarli a casa) cavando dalla loro bocca non so come parole contrarie ai balilla e squadristi, che io
non ho mai dette e che io, chiamato a rispondere, rigetterei come assolutamente
false. Posso in coscienza dichiarare di non aver mai parlato né in pubblica chiesa
né nelle istruzioni private contro la istituzione dei Balilla(9)”.

Tregua tra Don Cercariolo e i fascisti locali: il Concordato tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica
Dopo le controversie delle suore e dell’iscrizione ai Balilla, ci fu un periodo di
tregua e di relativa pace tra Don Antonio Cercariolo e l’Amministrazione Fascista
di Scorzè. La tregua trovò espressione, come vedremo tra breve, nell’offerta di “un
ramoscello d’olivo” da parte del Podestà Giovanni Barbiero a Don Antonio Cercariolo, nel discorso di nomina a Podestà del 19 febbraio 1928. Il clima di distensione
fu favorito dal Concordato, soluzione politica che permise lo storico accordo tra
Stato e Chiesa dell’11 febbraio 1929 e poneva fine al contrasto tra Chiesa Cattolica
e Stato Italiano.
Ecco come accolse tale accordo Don Antonio Cercariolo: “Finalmente! Dopo 59
anni di profondo dissidio fra Chiesa e Stato, dopo 59 anni di prigionia dell’Augusto Capo della Chiesa, il sommo Pontefice, per la volontà ferrea dell’Uomo della
Provvidenza, S. E. Mussolini, lunedì 11 febbraio, nel Palazzo Apostolico di S. Giovanni in Laterano nella storica Sala dei concili, è stato firmato dal card. Gasparri
in rappresentanza del Papa e da S. E. Mussolini in rappresentanza del Re il trattato
di Pace tra S. Sede e l’Italia.Sia ringraziato Iddio(10)”!

Il ramoscello d’ulivo
Ci è pervenuto anche il discorso completo del nuovo podestà, e i foglietti d’appunti
del discorso ufficiale. Per correttezza, riportiamo del testo fino la parte che ci interessa.
“ Concittadini carissimi,
Vi ringrazio profondamente commosso di questa Vostra dimostrazione veramente
imponente, che solo io intendo rivolta verso il PODESTA’ istituzione Fascistissima
del Governo Nazionale.
Io sento che questa che voi mi fate più che una dimostrazione esteriore, non è che
un’offerta generosa e sincera di collaborazione e di solidarietà in quello che è il
delicatissimo compito Podestarile in un momento di assestamento politico ed economico, e di profondo rinnovamento sociale.
Collaborazione ho detto da parte di tutti indistintamente, ma specialmente da parte
di coloro che per Autorità o posizione sociale, hanno mezzo di esercitare più di ogni
9 Ivi, pagg. 349-350.
10 Ivi, pagg. 350-351.
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altro la loro influenza sul popolo, e qui io mi rivolgo in particolar modo all’Autorità
Ecclesiastica che mi onoro di vedere [negli appunti mi onoro vedere presente]:
Circostanze dolorose di cose e di fatti aveano potuto creare fra l’Autorità Politica
locale e quella Ecclesiastica un profondo dissidio; ora il Fascismo che non conosce
scivolamenti, né opportunismo, ma impone a tutti i suoi gregari soprattutto sincerità e lealtà m’impone di porgere il ramoscello d’olivo al nostro Rev./mo Parroco
DON ANTONIO CERCARIOLO, Cittadino e Sacerdote onesto e disinteressato, benemerito iniziatore e benefattore delle opere buone. (…) Ma dopo il ramoscello
d’olivo ecco la minaccia: “ Ma se il Podestà che si dedica completamente e disinteressatamente per il bene della cosa pubblica, vedesse la propria opera, ed il
proprio prestigio ostacolato od insidiato da qualche cervello più o meno ammalato,
per partito preso o per principio, allora per costoro ci si potrebbe trovare nella
necessità di dover impartire una dura lezione di geografia, si potrebbe insegnar
Loro per esempio che l’Italia è una grande e bella Penisola, ma che in Italia ci sono
anche molte isole che bene si adattano per servire da Lazzaretti politici. Solo in
simili casi o Cittadini la rocca Podestarile va difesa fascisticamente, strenuamente,
disperatamente dall’assalto di chiunque osasse(11)”.

Riprendono gli scontri tra fascisti e Don Cercariolo
Tutto sembra tranquillo, Parrocchia ed Amministrazione Comunale marciano se
non in sintonia, almeno senza scontri diretti, quando all’improvviso negli anni 1931
– 1932 riprendono gli scontri tra i fascisti e Don Antonio Cercariolo. Le provocazioni non partono dai fascisti locali, quanto piuttosto da fascisti che giungono da fuori,
in particolar modo da Mestre(12).
Il primo episodio avviene il 12 giugno 1931. Eccone la narrazione nel testo dello
Spagnolo:
“Un automezzo affollato di militi fascisti bene armati si ferma a Scorzè presso la
trattoria al Redentore: due militi entrano in canonica accompagnati dal locale dirigente del Fascio. All’inchiesta sull’Azione Cattolica, l’arciprete afferma che si
possono interrogare giovani che partecipano alle varie attività, anche i figli del
locale dirigente. Al sentir ciò il milite capo si lascia abbandonare le braccia come
per dire sfiducia nei dirigenti locali che mandano i loro figli alla scuola dei preti.
Così si allontanano e partono (testimonianza di Michieletto Romano e Pettenà Gaetano, presenti al fatto)(13)”.
L’altro episodio avviene nella settimana santa dell’aprile 1932. Anche questa volta, seguiamo il racconto dello Spagnolo: “In aprile durante la settimana santa, di
ritorno dal cimitero l’arciprete si accorge con stupore che alla porta della chiesa
sono affisse iscrizioni e immagini del duce, con gesto di stizza, invita a togliere quel
materiale.
11 Ivi, pagg. 357-358.
12 Ivi, pag. 364.
13Ibidem.
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I due giovani Fabris Giuseppe e Codato Narciso e i chierichetti Cagnin Guido e
Serafino, Barbon Stefano e Scapinello Virginio strappano i manifesti. Visto il fatto
da una persona seduta alla trattoria al Redentore, subito è avvertito il comandante
del manipolo di Scorzè, il quale si precipita in sacrestia a minacciare di denuncia
l’arciprete che ribatte: “ Davanti alla casa mia, mettete qualunque manifesto, ma
qui sulla chiesa, no!”. Al pomeriggio i due giovani e i quattro ragazzi sono prelevati
dai RR. CC: e messi all’arresto in caserma a Scorzè per tre giorni, solo ai ragazzi
è permesso di far ritorno alla notte in famiglia e presentarsi al mattino in caserma.
Il comandante di manipolo tempesta di domande i poveri malcapitati: “Perché non
siete iscritti Balilla e Avanguardisti?” Per risposta: “Perché i miei genitori non desiderano, mia nonna non vuole.” Il fiduciario del fascio di Scorzè vorrebbe avere
per risposta la influenza dell’arciprete. Arriva un colonnello dei RR. RR. da Mestre.
Viene in caserma interrogato l’arciprete e sottoposti ad un lungo interrogatorio
giovani e ragazzi. Il fatto intimidatorio e provocatorio da parte dei dirigenti del
fascio finisce qui con la liberazione degli ostaggi (testimonianza di Cagnin Guido)(14)”.
Alcuni cittadini di Scorzè ci narravano che l’arciprete sarebbe anche stato picchiato
dai fascisti, ma di questo non abbiamo alcuna prova.

L’antifascismo di don Antonio Cercariolo
Potremmo chiederci a questo punto se a proposito dello scontro tra don Antonio
Cercariolo e fascisti si possa parlare di antifascismo. Noi preferiamo, riguardo a
questo problema, usare i termini di estraneità al fascismo, intendendo con ciò una
sostanziale differenza di fondo tra la mentalità, il modo di vivere e di pensare, insomma, “la visione del mondo” di Don Antonio Cercariolo e la tipica “visione del
mondo” fascista. Tuttavia, nei toni della polemica e nelle modalità dello scontro si
sono potuti notare elementi di vera e propria opposizione. Si può parlare allora di
antifascismo?
Lo stesso Don Cercariolo dà una risposta a questo problema quando, durante la furiosa disputa coi fascisti di Scorzè dopo il licenziamento del dott. Canziani e l’intentato processo, egli scrive il 22 agosto 1924 al Vescovo di Treviso A. Longhin: “(…)
L’accusa di antifascismo mi dispiace e mi sorprende. Mi sento però tanto tranquillo
in coscienza da sfidare chiunque a provare l’accusa. E’ solo vero che a Scorzè come
del resto credo in qualunque parrocchia, si tratta d’antifascismo l’atteggiamento
del parroco che in ossequio alla morale cristiana e alle prescrizioni del proprio
Vescovo si adopera con tutti i mezzi leciti per togliere l’obbrobrioso disordine del
ballo. Ritengo che da questo mio atteggiamento contro il ballo sia sorta l’accusa
d’antifascismo; a meno che questa taccia non mi sia affibbiata perché ho procurato
con mezzi legittimi che rimanesse in parrocchia il medico Dr. Ulisse Canziani che
V. E. conosce. Del resto V. E. stia pur tranquillo che il parroco di Scorzè non verrà
14 Ibidem.
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mai meno a quelle regole di prudenza che la medesima E. V. in più occasioni ha
raccomandata ai suoi sacerdoti nella difficile ora che corre”(15).
Se lo stesso Don Cercariolo non accetta il termine di antifascismo, come potremmo definire la sua posizione nei confronti del fascismo? D’altronde, è certamente
troppo semplicistico e troppo riduttivo liquidare il problema, spiegando tutto con la
questione del ballo e di una ripicca tra Don Cercariolo e i fascisti locali, quasi che
la polemica fosse limitabile a quella di Don Cercariolo nei panni di Don Camillo e
il prepotente di turno in camicia nera, nei panni di Peppone. Chiaramente Don Cercariolo non poteva dichiararsi antifascista in pieno regime fascista.
A nostro avviso è forse meglio parlare di opposizione morale al fascismo, ovvero
di opposizione ad ogni forma di sopruso ed arroganza. Pensiamo che don Cercariolo si sarebbe comportato nello stesso modo se l’arroganza e la prepotenza fosse
venuta anche da qualsiasi altro partito.

Ultimo attrito tra Don Antonio Cercariolo ed Amministrazione Fascista:
la casa della dottrina
A completamento delle vicende, legate ai difficili rapporti che intercorrevano tra
Don Antonio Cercariolo e l’Amministrazione Comunale Fascista di Scorzè, come
pure per la verità storica, è necessario ricordare che l’ultimo motivo di attrito nacque dalla speranza, che Don Antonio si tenne lungamente in cuore, di edificare la
Casa della Dottrina: tra il 1936 e il 1938, Don Antonio Cercariolo cercò invano di
ottenere il permesso di costruirla. Infatti l’Amministrazione Comunale si oppose a
tale progetto, non concedendo la licenza edilizia. Il 18 novembre 1938 il Podestà
di Scorzè boccia definitivamente la proposta: “In merito alla domanda in data 13
giugno 1938 si informa che questa commissione comunale non ha creduto di concedere il chiesto nulla osta(16)”.
Nonostante l’interessamento del Vescovo di Treviso presso il Prefetto di Venezia, la
situazione non si ammorbidì e Don Cercariolo comprese che non era il caso d’insistere. Ecco cosa afferma, già il 25 settembre 1929, Mons. Chimenton : “L’arciprete
di Scorzè mi disse che, almeno per ora, non è il caso di insistere. A Scorzè si giuoca
contro l’autorità ecclesiastica e a Venezia… si lascia giuocare”(17).
Insomma, i rapporti tra Don Antonio Cercariolo e l’Amministrazione Comunale
Fascista coerentemente continuarono a non essere mai idilliaci, fino alla fine.
La Casa della Dottrina, com’è noto agli abitanti di Scorzè, fu costruita nel secondo
dopoguerra, quando saranno arcipreti Don Liessi e poi Don Antonio Callegarin.

15 Ivi, pag. 365.
16 Ivi, pag. 367.
17 Ibidem.
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Personalità di don Cercariolo
Ci sembra doveroso, a questo punto, raccogliere le testimonianze su Don Antonio
Cercariolo, il parroco che ha segnato in modo indelebile la storia di Scorzè, con la
ricchezza della sua umanità, la sincerità della sua fede, l’intrepida coscienza della
dignità di ciascuno, con la pienezza, insomma, del suo stile cristiano. Alcuni documenti ritrovati nell’Archivio Parrocchiale di Scorzè ci possono essere utili per
capire il fascino di quest’uomo non comune. Il primo documento è una bozza della
lettera inviata dai parrocchiani per ottenere la nomina del loro amato parroco a
Monsignore; gli altri due documenti sono le prediche autografe di Don Antonio
Cercariolo del 1915. La prima riguarda il suono delle campane, la seconda la figura
di San Antonio Abate.
La predica sul suono delle campane ci sembra ancora attuale, e forse per certi aspetti profetica, e mette bene in luce quale era la mentalità di Don Antonio Cercariolo
e il modo in cui egli intendeva la religiosità, là dove dice: “Un fratello non può
crescere né morire, senza che la piccola società cristiana ne sia avvertita e quando
nasce alla società e alla Chiesa il più oscuro dei mortali può essere certo che la sua
entrata nel mondo sarà accompagnata da voti e da auguri: come può essere certo
che alla sua tomba non si rifiuterà una lagrima, e che una preghiera seguirà la sua
anima innanzi al tribunale di Dio.” E la sua predica è profetica, quando sembra
premonire il tempo attuale: “Là dove la campana manca, la vita si restringe tutta
nella famiglia e di una piccola schiera di amici; il vicino è estraniato al suo vicino,
e l’umana creatura nasce, vive e muore sconosciuta ed isolata”(18).

Don Cercariolo e Radio Londra
Durante il periodo più duro e tragico della storia italiana del primo Novecento, cioè
il periodo dell’entrata in guerra e della Repubblica di Salò dopo l’8 settembre, è
continuata l’opera indefessa di don Cercariolo nella difesa dei poveri e dei bisognosi. Da testimonianze da noi raccolte sembra che dentro la canonica, con una
rudimentale radio a galena, si ascoltasse Radio Londra.

18 Ivi, pag. 407.
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Le violenze dei fascisti repubblichini dopo l’8
settembre 1943
Tragici avvenimenti del 1945
Sul finire della seconda guerra mondiale, anche il Comune di Scorzè è stato teatro
di alcuni tragici episodi: l’esecuzione di Cappelletto Cesare a Rio San Martino il
13 Marzo 1945, l’uccisione di una donna e di una ragazza a Peseggia l’11 aprile
1945, il pestaggio e la conseguente morte di Orazio Ferrarese sempre a Peseggia e
l’uccisione di due civili a Scorzè il 27 aprile 1945 da parte dei tedeschi in ritirata

L’uccisione di Cappelletto Cesare a Rio San Martino
Il 13 marzo 1945 a Rio San Martino avviene la fucilazione di Cesare Cappelletto, di
anni 21, sulla piazza davanti alla chiesa. Drammatico il racconto nelle testimonianze dei cittadini di Rio San Martino. Alla mattina presto giunge a Rio San Martino
un plotone di sei o sette fascisti, guidati da un giovane ufficiale. Erano fascisti provenienti da Martellago, dove avevano la loro base operativa presso la villa Combi
sulla Castellana. Una retata, effettuata molto probabilmente su delazione di alcuni
fascisti locali, aveva catturato cinque o sei (le testimonianze non sono concordi)
giovani di Scorzè, renitenti alla leva organizzata dalla Repubblica di Salò. Uno dei
renitenti catturati era appunto Cesare Cappelletto. Esemplarmente sulla piazza di
Rio San Martino, il tenente repubblichino (così erano chiamati i seguaci della Repubblica di Salò) chiede sia portata una sedia per la fucilazione di uno dei giovani
renitenti. La sedia viene portata da una casa vicina (famiglia Favaro) e i fascisti
scelgono come vittima Cesare Cappelletto. Viene allora chiamato il parroco, Don
Caon, che senza tanti complimenti viene invitato a fare il proprio dovere di sacerdote, cioè confessare e benedire il giovane condannato a morte. Secondo le testimonianze da noi raccolte, il parroco avvolge nel suo ampio mantello il povero Cesare
e lo confessa. A cavalcioni sulla sedia, con lo schienale alla parete di quella che è
ora la facciata della Scuola Materna “Santa Maria Bertilla”, e con gli occhi bendati
viene posto Cesare Cappelletto. Il plotone di esecuzione si pone a poche decine di
metri, cioè al centro della piazza, e spara, uccidendo all’istante Cesare Cappelletto.
Testimoni di questo drammatico episodio sono state due donne: Flora Carraro in
Bolgan ed Armida Biancon in Chinellato.
Flora Carraro sposata Bolgan, al tempo dell’episodio aveva solo 8 anni. Per anni
non ha detto nulla a nessuno ma ora si è decida a parlare. Al momento del fatto si
trovava, come tutti, nella piazza di Rio San Martino di fronte alla Chiesa. Ella vide
arrivare i fascisti che trascinavano il povero Cesare. Terrorizzata si nascose vicino
al campanile mentre tutti scappavano. Si ricorda di molti uomini armati che piantonavano la piazza; dei fascisti che chiedono un sedia alla famiglia Favaro; di Cesare
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che viene costretto a sedersi sulla sedia con le mani legate dietro allo schienale della
sedie e bendato. Ha ancora presente l’immagine di due fascisti che si pongono a 7
– 8 metri di distanza. Dell’ufficiale repubblichino che dà gli ordini e di un soldato
che con il moschetto prende la mira. Partono tre colpi che colpiscono Cesare alla
nuca. Compiuto il barbaro delitto, Cesare viene slegato e il corpo posato per terra. I
fascisti chiedono alla famiglia Favaro un a coperta e con questa coprono il corpo. I
fascisti partono e la gente, che terrorizzata era scappata, cerca di prestare soccorso
a Cesare, ma invano”.

Testimonianza di Armida Biancon in Chinellato:
“Rio San Martino, 13 marzo 2004
E’ venuto uno in trattoria e mi ha detto che stavano arrivando i tedeschi [per fascisti].
Tutti i ragazzi che trovavano per le case li portavano via, allora noi che eravamo là
stavamo a guardare per la porta pieni di paura. Li abbiamo visti arrivare, una fila di
giovani davanti e i tedeschi [fascisti] dietro con il fucile e li hanno messi tutti in fila
nel piazzale della chiesa. Uno è venuto in osteria a chiederci una corda e mia sorella, padrona dell’osteria, ha detto che non ne aveva, “Allora mi dia una sedia”, se
l’è presa e portata davanti ad un casolare. Poi sono andati a prendere il ragazzo e lo
hanno portato davanti ai cancelli della canonica. Sono arrivati a chiamare il parroco
e lui ha detto: “Ragazzi mettetevi una mano sulla coscienza” e loro hanno risposto:
“Lei faccia il suo dovere”. Il parroco gli ha messo il mantello sopra e gli ha detto:
“Caro ragazzo raccomandati a Dio”.
Lo hanno fatto sedere sulla sedia rivolto con il viso rivolto verso la casa, hanno
tirato fuori il fazzoletto dalle tasche per bendarlo e gli ha messo le mani dietro la
schiena, poi, fermandosi a qualche metro di distanza, gli hanno sparato. Poi lo hanno messo giù dalla sedia, steso per terra e hanno detto questo: “E’ nelle mani delle
autorità” e sono partiti.
Noi abbiamo visto i suoi familiari che piangendo, con il cavallo e un carro, lo hanno
portato via. Tutti ci siamo messi a piangere.”
Compiuto il misfatto, la brigata nera continua la sua strada verso Sant’Alberto con
gli altri prigionieri. La popolazione, che ha assistito terrorizzata al delitto, soccorre
il povero Cesare, ma lo trova già morto.
La drammaticità dell’evento è ancora viva nella memoria dei testimoni e una lapide
lo commemora.
Da alcuni anni la classe V B dell’Istituto “8 marzo” sezione geometri, guidata dai
professori Grazia Rosa Lampugnani e Carmine Menicacci, e la classe V C del Liceo
Scientifico “E. Majorana”, guidata dal prof. Mauro Salsone, commemorano, nella
data del tragico evento, la giovane vita del loro coetaneo, spezzata dalla violenza
cieca . Dopo la morte del prof. Menicacci, il prof. Salsone ha continuata questa
tradizione con la classe VC del Liceo Scientifico “E. Majorana”, fino al pensionamento nel 2011. In questa occasione c’è stato l’incontro con i testimoni, i partigiani
147

dell’A.N.P.I., le autorità e la cittadinanza. Ricordiamo qui le persone che nel tempo
ci hanno lasciato: il prof. Carmine Menicacci, i partigiani, Bruno Ballan, Amleto
Rigamonti, Gioacchino Gasparini e i cittadini Piero Barbato, Armida Biancon.

I morti di Peseggia
L’11 aprile 1945 vengono uccise a Peseggia Volpato Amalia in Barzan di anni 37 di
Scorzè e Maguolo Maria di Attilio di anni 14 di Zelarino. Sembra che la donna fosse
incinta e che i soldati fascisti si siano divertiti a fare al tiro al bersaglio.
Tale episodio drammatico era stato preceduto il 7 aprile dalla barbara uccisione di
Orazio Ferrarese, massacrato di botte dalle brigate nere a Peseggia. E’ possibile
ricordare questo episodio grazie al racconto di Alessio Cagnin, di anni 65, riportata
ne “Il Gazzettino” del 22 marzo 2000. Il sig. Cagnin al tempo dei fatti aveva 10
anni e ben si ricorda l’episodio: “In quel lontano aprile del ’45 una rappresaglia
fascista aveva intercettato il giovane che stava fuggendo in bicicletta verso Campocroce di Mogliano per nascondersi nella casa della fidanzata. Si era sparsa la voce
che le ronde fasciste stavano dando la caccia a tutti i giovani di Peseggia perché
li pensavano fiancheggiatori dei partigiani. Il giovane venne intercettato sulla via
che porta a Zero Branco all’altezza della curva dove c’è un capitello. E lì lo hanno
massacrato di botte e poi lo hanno portato in cimitero passando per il paese.” Al
momento dell’uccisione Orazio Ferrarese aveva 22 anni. Sembra che la rappresaglia fascista sia stata causata da un’azione dei partigiani che avevano ucciso quattro
capi delle camicie nere.

L’uccisione di Bovo Domenico e Brizzi Roberto
Un episodio poco conosciuto, ma ancora vivo nel ricordo dei testimoni oculari, fu
l’uccisione, da parte dell’esercito tedesco in ritirata, di due civili, i signori Bovo
Domenico e Brizzi Roberto, sulla curva che dal centro di Scorzè porta a Noale, detta
anche “delle tre albare”, il 27 aprile 1945. Testimone oculare di questa efferatezza
fu il signor Cagnin Guido. Riportiamo con le sue parole il racconto del drammatico
episodio:
“Era giovedì 27 aprile 1945 e verso le ore 12.00 comincia a scorrere una colonna
di Milizie Repubblichine in direzione Padova – Treviso. Un camioncino con alcuni
militari fascisti si guasta e viene messo ai bordi della strada presso il numero civico
3 (abitazione della famiglia Fabris). Risultati vani i tentativi di farlo ripartire viene
fatto saltare per renderlo inservibile. La gente per la paura scappa. Appena si attenua il passaggio delle milizie i resti del camioncino sono oggetto di saccheggio e
preda da parte di alcuni civili del luogo (Mogno Sante e Mogno Margherita).
Verso le ore 13.00 inizia a passare una colonna di soldati tedeschi con alcuni carri
in direzione di Treviso. Poco prima di imboccare la grande curva di via Padova in
senso contrario arriva in direzione Padova, in bicicletta, una staffetta partigiana,
riconoscibile dal bracciale.
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I tedeschi si trovano di fronte a questa situazione improvvisa, la staffetta spaventata
si rifugia sull’unica e più vicina casa rurale, occupata dalla famiglia Bovo (detta
Volpato). Nella casa ci sono solo alcune donne e vecchi, tranne uno dei capofamiglia. I tedeschi inseguono la staffetta all’interno della casa e la catturano. Risulterà
essere il sig. Brizzi Roberto di anni 20 sfollato a Scorzè presso la famiglia Longo
(Ettore Zanin).
I tedeschi catturano il sig. Brizzi e l’abitante della casa il sig. Bovo Domenico, forse ritenendolo complice del partigiano. Sono circa le ore 14.30.
I due sono portati fuori e piantonati sotto il tiro delle armi. Le altre truppe proseguono il tragitto verso Treviso, ma in prossimità della casa dei Pigossi vengono attaccate da alcuni armati, molto probabilmente partigiani. Questi hanno la peggio e
si ritirano con alcuni feriti. I tedeschi proseguono la loro ritirata. A questo punto io,
che spiavo dal balcone della mia casa, vidi che alcuni tedeschi ritornavano indietro, parlano con i militati che piantonano i due prigionieri che subito dopo vengono
fucilati dai mitragliatori a bruciapelo. Il Brizzi muore subito, mentre il Bovo resta
in vita e tenta di risalire la riva del fossato in cui era caduto. A questo punto viene
colpito con un’altra scarica. I tedeschi abbandonano la zona e i cadaveri vengono
raccolti con una carriola dal sig. Cagnin Guido e dal sig. Urbati, con l’aiuto di
altre persone”(19).
Il sig. Cagnin ricorda che le truppe alleate sono giunte a Scorzè il 30 aprile 1945.
Dagli atti di morte dei sigg. Bovo Domenico e Brizzi Roberto, redatti il 12 maggio
1945 nella relazione del Comando della Stazione Carabinieri Reali di Scorzè, risulta che la morte è avvenuta alle ore 16.00. Il sig. Bovo Domenico aveva l’età di 38
anni e era di condizione contadina, nato a Scorzè da Agostino e da fu Michieletto
Emilia, abitava a Scorzè in via Noalese ed era marito di Alessandrini Anna. Il sig.
Brizzi Roberto, di anni 20, studente, era nato a Colico, da Antonio, maresciallo della
Finanza e da Valeri Paolina, casalinga, ed era celibe.

19 Era stato promesso di intitolare a Roberto Brizzi la via Gallese a Rio San Martino, ma alla fine non
venne fatto nulla.
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Fig. 1, 2 - Don Cercariolo con il gruppo Scout - Feretro di Don Cercariolo (anno
1952)

150

Fig. 3 e 4 - Commemorazione e deposito di una corona da parte della VC
del Liceo Scientifico “E. Majorana “ di Mirano (anno 2008)
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Fig. 5 e 6 - Lapide in ricordo di Cesare Cappelletto - Cerimonia funebre in ricordo di Roberto Brizzi
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Fig. 1 - Coll. Isidoro Volpato.
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Spinea 1943-1945 nel clima di guerra tra
occupazione nazifascista e resistenza
Introduzione
La guerra dichiarata dall’Italia il 10 giugno 1940 non si era conclusa in pochi mesi
con una rapida vittoria, come si era creduto, e anzi le sorti sfavorevoli del conflitto
si erano rapidamente complicate con la fine del governo fascista del 25 luglio 1943.
L’8 settembre, data dell’armistizio, vedeva capovolte le alleanze: l’esercito tedesco
all’improvviso diventava nemico e invasore mentre lo sbando di quello italiano
portava alla conseguente reazione partigiana da un lato e della repubblica neofascista di Salò dall’altro. Fu un momento tragico del percorso che aveva portato all’unità della nazione italiana, anzi per alcuni storici fu la conclusione, fallimentare, del
faticoso processo risorgimentale che aveva messo insieme l’Italia con conseguenze
nefaste che avrebbero segnato anche gli anni a venire(1).
Spinea, al tempo piccolo paese di campagna con meno di cinquemila abitanti(2),
suddivisi tra il centro e i vari borghi o nelle case coloniche sparse nella campagna e
dediti principalmente all’agricoltura, esercitata su fondi agrari suddivisi in proprietà
di dimensioni relativamente modeste, venne coinvolta da questi tragici fatti anche
se in maniera marginale. I bombardamenti colpirono soprattutto le vicine Mestre
e Marghera e molti dei soldati che alloggiarono nelle nostre ville andarono poi a
combattere e a morire a Cassino; per un certo periodo dopo il 1943 si fermò un
contingente di soldati ma anziani e il capitano abitava in villa Tozzi. C’erano anche
due batterie antiaeree, una a Crea che utilizzava “pezzi da marina di tipo antiquato, con portata di 4 chilometri” e l’altra di Luneo che abbatté 4 aerei americani(3).
Ancora nel 1951 il parroco don Primo Barbazza (1909-1965)(4) nel dare alle stampe
un fascicolo dedicato ai suoi parrocchiani Spinea (Venezia) 1937-1951, iniziava lo
scritto proprio a partire dal buon andamento di quella annata agricola: “... Da noi
1

Paolo Pezzino, Senza Stato. Le radici storiche della crisi italiana, Laterza, Roma-Bari 2002; Giuseppe De Rita, Il regno inerme. Società e crisi delle istituzioni, Einaudi, Torino 2002; Marco Borghi, Fascismo, antifascismo, resistenza, in: C. Fumian e A. Ventura (a cura di), Storia del Veneto.
2. Dal Seicento a oggi, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 172.
2 Archivio Comunale di Spinea. Il numero di abitanti del comune che era di 2124 persone nel 1871,
crebbe lentamente essendo di 2356 nel 1881, 2799 nel 1901, 3283 nel 1911, 3769 nel 1921, 4468
nel 1931, 4694 nel 1936. Sarà nel dopoguerra che, complice l’immigrazione indotta dallo sviluppo
industriale di Porto Marghera, aumenterà dai 6092 residenti del 1951 ai 20721 del 1971. Si ringrazia il Sig. Pietro Trevisan per questi dati.
3 Testimonianza di Francesco Fabris, in: Gabriella Bosmin e Francesco Stevanato (a cura di), Spinea: una storia attraverso le fonti, Tipografia Nuova Jolly – Rubano Padova, Spinea 2014, p. 147.
4 Per un rapido cenno biografico vedi: Mons. Primo Barbazza, parroco, 1965-2005. L’uomo e il
pastore, Parrocchia SS. Vito e Modesto - Parrocchia S. Bertilla, Spinea, maggio 2005; wwwsantivitoemodesto.it.
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invece, anche se il raccolto del frumento fu piuttosto scarso, sento ovunque, quasi in
generale, una contentezza per tutto il resto, tanto da augurarci come questo gli anni
avvenire. E quanto goda il vostro Parroco con Voi che avete tanto amato e sudato
nel lavoro della vostra terra, Dio solo lo sa. Vorrei vederVi ogni anno così felici e
contenti della raccolta, come siete solerti e fiduciosi nella semina.
Quest’anno non abbiamo avuto tempeste (e voi ricordate quella tremenda del 1941),
le pioggie si sono susseguite in abbondanza…”(5).

Fig. 2 - Coll. Isidoro Volpato. L’immagine mostra il paese ancora agricolo e prima del tumultuoso sviluppo
urbanistico che avverrà nel dopoguerra.

Ripercorrendo l’operato del suo ministero a partire dall’arrivo in paese, gli anni del
periodo bellico vengono rapidamente liquidati come i “disgraziati e indesiderati
tempi di guerra e di bombardamenti”, e per i giorni “di stenti e di pericoli per tutti”,
mentre non trovano menzione fatti particolari relativi al conflitto. E’ come se si
volesse dimenticare quel triste passato considerato un’infelice parentesi per lasciar
posto al fervore delle attività di un nuovo inizio. Semmai fa notare il parroco, allora,
nei giorni del pericolo, contrariamente ad ora, “le nostre Chiese erano affollate e ci
si batteva il petto forse anche abbastanza convinti”(6). Nel 1940, ricorda, si pensava alla costruzione di una nuova chiesa a Orgnano, essendo la chiesa parrocchiale
divenuta insufficiente ad accogliere i fedeli e in questa prospettiva “si cerca[va]
di scontar debiti a più non posso” per pagare la villa ex-Ponci da poco acquisita
(24.03.1939)(7), anche se c’era chi pensava di rivenderla per poter con il ricavato
ingrandire la vecchia parrocchiale. I lavori per la costruzione della nuova chiesa
dovettero invece attendere la fine della guerra perché il progetto dovette essere fermato e, di fronte alle macerie prodotte dai bombardamenti si sentiva urgente la ne5

Senza nome [Primo Barbazza], Spinea (Venezia) 1937-1951 - La voce e il richiamo paterno del
Pastore ai figli vicini e lontani. Curiosità storiche ed eloquenza di opere e di cifre, Tip. S. Marco,
Venezia 1951, p. 5.
6 Idem, p. 7.
7 Il debito verrà estinto nel 1943. Idem, p. 15.
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cessità di costruire nuove case piuttosto che una nuova chiesa. Terminata la guerra
bisognerà attendere ancora alcuni mesi per provvedere agli sfollati che occupano
metà della Villa ex-Ponci e solo nel 1947 finalmente si gettano le fondazioni della
chiesa nuova; il “disegno” approvato era uno dei tre proposti dall’Ing. Fassina di
Mirano e l’impresa scelta fu la Veneta Costruzioni, ditta che stava già edificando il
nuovo fabbricato scolastico(8) dedicato poi a Giovanni Pascoli.
A Crea si progetta l’ingrandimento dell’Oratorio dell’Immacolata e intanto si costruisce la Sacrestia nuova, su un terreno donato gratuitamente. Si acquistano 100
sedie per la chiesa, si eseguono lavori di manutenzione nella casa del cappellano
che viene data in affitto, mentre don Primo Barbazza e don Vittorio Gardin si trasferiscono in canonica dove “ad abbellimento” si piantano nel giardino “due cedri ed
altre piante sempreverdi”(9). Fervono intanto le attività delle associazioni cattoliche,
e nella sala di teatro le locali filodrammatiche si esibiscono davanti a un buon numero di spettatori(10).
Tra il 1941-1943 si completa l’ingrandimento dell’Oratorio dell’Immacolata a Crea
con l’assistenza gratuita al lavoro dell’architetto Lino Perissinotto di Covolo di Piave(11).
Alcune delle poche attività non agricole del paese

Fig. 3 - Scopificio Salviato

8 Idem, p. 18.
9 Idem, p. 15. Uno dei due cedri è stato abbattuto nell’ottobre di quest’anno perché pericolante.
10 Idem, pp. 13-15.
11 I lavori si completeranno nel 1946 con la sistemazione della piazzetta dell’Oratorio, “abbellita di
10 pioppi e due platani” e le riparazioni del tetto con coppi di Villa Ponci. Idem, p. 18.
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Fig. 4 - Biscottificio - Panificio Fratelli Pasqualetto

Fig. 5 e 6 - La Fornace Cavasin, una delle poche attività produttive non agricole del paese, continuò la sua
attività anche durante gli anni di guerra. Dopo il 1943, a causa delle difficoltà di reperimento del carbone,
dovette ricorrere alla lignite, combustibile che rendeva più difficoltosa la lavorazione dei laterizi. Parte della sua
produzione veniva inviata, per mezzo della vicina ferrovia, in Germania (G. Riva, La Fornace Cavasin di Spinea.
Tra memoria e progetto, Edizioni Helvetia, Spinea (Ve), 2003, p. 36). A lato, Clotilde Canevese, moglie di Angelo
Cavasin, fotografata il 25 agosto del 1945, davanti ad un deposito di forati.
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La guerra
Una cronaca di quegli anni conservata nell’archivio parrocchiale(12), ci permette di
conoscere e ripercorrere più da vicino il periodo di guerra. Il diario annota laconicamente come il 10 giugno 1940 per Spinea “dai microfoni ovunque installati”, si
diffuse la voce con cui si annunziava l’entrata in guerra dell’Italia cui seguirono
la presentazione alle armi e la partenza per i fronti più disparati di molti giovani
del paese(13). Dopo qualche mese - aggiunge - cominciarono ad arrivare (com’era
capitato per la generazione precedente coinvolta nel primo conflitto mondiale) le
loro lettere con richieste di “pane, sigarette, indumenti”, richieste che sembrano
testimoniare l’impreparazione e l’inadeguatezza di mezzi del nostro esercito. In
altri termini - seguiamo sempre la cronaca - “nulla di straordinario” accadeva fino
al “colpo di stato” del 25 luglio 1943, quando la notizia si diffuse rapidamente e “gli
stemmi di tutti gli edifici furono fatti bersaglio alle sassate dei ragazzi e poi gettati
nel fuoco”. Nei successivi quaranta giorni del governo badogliano tuttavia “non si
verificarono atti di ribellione”.
Molto più clamore aveva avuto in quell’anno la morte del parroco don Sebastiano
Baggio (1860-1943), avvenuta il 13 febbraio dopo che per quasi 50 anni, era stato
alla guida della parrocchia(14), aiutato, a partire dal 1937 da don Primo Barbazza
che gli succederà come parroco dal 20 giugno 1943 e sarà coadiuvato a sua volta
nell’anno successivo da don Francesco De Marchi e da don Emilio Spagnolo. Nonostante il tempo “che non poteva essere più ostinatamente burrascoso”, il martedì 16 febbraio un’imponente folla era accorsa al suo funerale e aveva ascoltato il
“preciso e denso” elogio funebre di mons. Muriago. Al termine la “massa dei fedeli
che gremivano il tempio”, si ricomponeva in corteo lungo la disagiata e lunga via
del cimitero, “fra le raffiche di un tempaccio che imperversava in vera tormenta”.
12 Nell’impossibilità di accedere all’archivio parrocchiale di Spinea, ci siamo basati su un fascicolo
di 6 pagine dattiloscritte dal titolo: Spinea di Mestre e che chiameremo Cronaca. Nelle prime 3
righe l’autore avverte: “Seguiamo la relazione fissata nel diario, che si conserva nell’archivio della
parrocchia. Gli avvenimenti interessanti la vita di Spinea furono registrati in ordine cronologico”. Il
testo potrebbe essere il frutto del lavoro d’archivio di Emilio Zennaro che per molti anni si dedicò
allo studio della storia di Spinea pubblicando alcune sue ricerche e lasciando molto materiale inedito che si conserva presso i familiari. Dopo la liberazione i parroci dovettero inviare in Curia una
relazione, la cronistoria della propria parrocchia (il Liber chronicus qualora esistesse o una sintesi
dei fatti rilevanti) perché il vescovo a sua volta potesse rispondere ad una circolare della Sacra
Congregazione concistoriale sulla situazione della diocesi durante la guerra. Cfr. Giannantonio Paladini, Clero e laicato nel dramma della resistenza, in: AA.VV., La Chiesa di Venezia dalla seconda guerra mondiale al Concilio, (a cura di Bruno Bertoli), Edizioni Studium Cattolico Veneziano,
Venezia 1997, p. 72.
13 I nostri paesi parteciparono alla guerra, analogamente a quanto era accaduto nel 1915, come ad un
invito non desiderato e non compreso, pur nella lealtà e con sacrifici personali in difesa del valore
della Patria. Per una testimonianza viva del clima di quegli anni nelle nostre parrocchie e della fitta
corrispondenza tra giovani inviati ai vari fronti di guerra e loro sacerdoti, vedi: Sac. Gino De Marchi, Luci mai spente. Giovani Salzanesi travolti dalla ferocia della guerra, Edizioni di Comunità
Nostra, Salzano 1996.
14 La Vita del Popolo, 21 febbraio 1943, p. 2.
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Giunti al cimitero il podestà Attilio Merlin “rivolge un caro saluto” allo scomparso;
“per i paesani parlano la dott. Sig.na Muneratti Giulia e don L. Checchin” prima che
la salma sia posta sulla tomba dei parroci(15), sacello da poco rimesso a nuovo dalle
autorità “per accogliere degnamente nel luogo da lui scelto la salma del compianto
don Sebastiano Baggio”. Il 16 marzo in occasione del trigesimo, don Sebastiano
Baggio viene ricordato con una cerimonia partecipata da “una folla di popolo” e per
l’occasione si stampano delle immagini che vengono distribuite in chiesa, nelle case
e inviate anche ai soldati che avevano scritto dai vari fronti lettere di compianto per
il loro pastore(16).
Non meno partecipata, “benché la festa abbia avuto il tono contenuto e austero del
tempo in cui siamo” la cerimonia d’ingresso del nuovo parroco don Primo Barbazza che il 20 giugno aveva visto accorrere tutto il paese, “non escluso nessuno”:
manifestazione riuscita, sotto la perfetta organizzazione del comitato presieduto dal
Podestà, Cav. Rag. Attilio Merlin, “vivissima, completa e profonda manifestazione
d’affetto e di devozione al Novello Pastore”. Partendo da Chirignago, accompagnato da “innumerevoli carrozze e biciclette, attraverso la via pavesata, dopo aver
preso posto sulla carrozza principale, assieme al rappresentante del vescovo mons.
Costante Chimenton, alla madre e al Podestà, il parroco arriva sulla piazza del paese
dove l’attendeva una folla plaudente”. Alla Messa solenne “decorata dall’esecuzione ottima del Perosi”, era seguita una simpaticissima accademia “allietata da cori…
irrobustita da vari discorsi”. Erano intervenuti a parlare, “col suo brio caratteristico” don Luigi Checchin, nativo di Spinea “e tenacemente attaccato alla sua terra”,
il parroco di Zero Branco, paese natale di don Primo Barbazza e il dott. Nicolin,
medico locale. Le donne avevano da parte loro porto il benvenuto alla “madre del
Pastore, donna di particolare tempra e virtù” mentre durante tutta la giornata e i
giorni seguenti il popolo aveva visitato la canonica “con la viva soddisfazione di
vedere i segni del suo affetto nella Casa comune”(17).
Argomenti di discussione in paese riguardarono alcuni interventi fatti in chiesa nel
1944 quando la Madonna con Bambino di Giovanni Buora viene collocata nell’altare in cui si trova, “anche se non sono mancate le più o meno giustificate proteste
di chi era abituato a vederla nel vecchio posto […] Ora però tutti sono persuasi che
la si vede e la si gusta meglio … senza pericolo di torcicollo come prima. La statua
quattrocentesca, osservata da mons. Bressan e dal prof. Don Aldo Fiorin, venne
pulita dal colore ad olio che ne nascondeva la bellezza…”(18).
15 La Vita del Popolo, 28 febbraio 1943, p. 3.
16 La Vita del Popolo, 28 marzo 1943, p. 3; 27 febbraio 1944, p. 2.
17 La Vita del Popolo, 4 luglio 1943, p. 4. Nell’articolo si riporta tra l’altro di come il dott. Nicolin,
“dopo aver salutato nel Sacerdote il medico delle anime, oltre che l’amico cordiale e caro, espone
con profondità e genuina fede non fatta di sola apparenza, lo stato del male nello squilibrio di valutazione tra valori spirituali e materiali affermando l’assoluto predominio dello spirito per la vera
felicità”. Nella stessa pagina vedi di Costante Chmenton, Un dipinto di Vettore Belliniano nella
Chiesa di Spinea di Mestre. Sul nuovo parroco vedi ancora La Vita del Popolo, 15 agosto 1943, p.4.
18 Senza nome [Primo Barbazza], Spinea (Venezia) 1937-1951 - La voce e il richiamo paterno del
Pastore ai figli vicini e lontani. Curiosità storiche ed eloquenza di opere e di cifre, Tip. S. Marco,
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La guerra tuttavia non mancava di farsi presente e a increspare la tranquilla superficie della vita paesana; puntualmente giungevano notizie di soldati che morivano.
Il 10 gennaio 1943 nella sezione “Albo di Gloria - Gli eroici caduti trevigiani” la
Vita del Popolo riporta la morte di Curtarolo Giovanni (13.12.1919 - 31.10.1942),
Aviere di governo del 28° Reparto Lavori Settore Est Libia, ucciso nel bombardamento aereo nemico sull’aeroporto di Abu-Smeit e sepolto nel cimitero di Marsa-Matruk; “Spinea ne suffragò l’anima cara con una solenne Ufficiatura, presenti
tutte le autorità cittadine, i familiari, i frazionisti di Crea e numerosissimo popolo, a
conforto dei desolati genitori”.
Da poco e con analoga cerimonia era stato ricordato il soldato Gomirato Mario
(26.6.1903 - 23.7.1942), arruolato nel 313 Battaglione Territoriale Mobile Plotone
Comando, morto in seguito a ferita da arma da fuoco presso l’Ospedale da Campo
403 e sepolto nel Cimitero Cattolico di Valona (Albania)(19). Sono solo due dei 58
soldati che persero la vita e i cui nomi sono ricordati nelle lapidi affisse nel Municipio di Spinea e nell’Oratorio di Villa Simion dedicato Ai Caduti(20), parte di un
numero immenso di vittime.
Il 17 gennaio 1943 il settimanale La Vita del Popolo, nella rubrica “Dulce et decorum pro Patria mori - I Caduti per la Patria nel mese di dicembre”, riporta questi
dati: Esercito e M.V.S.N., Africa Sett. (Libia, Tunisia), Caduti 492, feriti 1027, dispersi 398; Russia 15a lista, Caduti 236, feriti 787, dispersi 81; Balcani e rimanenti
territori occupati, Caduti 271, feriti 422, dispersi 15; Marina, Caduti 65, feriti 87,
dispersi 205.
Tornando ai giovani di Spinea abbiamo trovato menzione tra i caduti di: Favaretto
Remo, soldato classe 1923, “giovane buono e laborioso” deceduto in Germania il
24 febbraio 1944 in seguito ad un’incursione aerea(21); Marchiori Alfonso di Luigi,
fante, del 1913, deceduto il 2 maggio 1944 nell’Ospedale militare di Graz (Stiria),
“figlio, sposo e padre affettuoso” di due teneri bimbi; Manente Emilio di Eugenio
del 1923, “iscritto tra i giovani dell’A.C., fedele ed amato anche dai suoi compagni”, caduto in combattimento il 9 settembre 1943 nell’Egeo e sepolto a Cattavia;
Stevanato Guerrino di Antonio del 1916, bersagliere, deceduto nell’Ospedale militare di Noventa Padovana il 28 luglio 1944, “amorevolmente assistito dai suoi
cari”, sepolto nel cimitero comunale di Spinea(22). Nel 1945 sempre nelle colonne
del giornale vengono ricordati Brazzalotto Bruno, classe 1913, aspirante coaudiutore salesiano deceduto in Germania il 12 dicembre 1943; Favaretto Primo, classe
Venezia 1951, pp. 16-17; Aldo Fiorin, La Madonna quattrocentesca di Spinea di Venezia, La Vita
del Popolo, 1 ottobre 1944, p. 2.
19 La Vita del Popolo, 10 gennaio 1943, p. 3.
20 Nelle lapidi sono ricordati gli 82 caduti della prima guerra mondiale e i 58 caduti e dispersi della
seconda. Cfr.:Francesco Stevanato, Dei Capitelli e altre testimonianze religiose minori in Spinea Memoria, Edizioni Multigraf, Spinea 2002, p. 254. Un primo elenco con i nomi di 24 caduti durante la guerra 1940-1945 è in: Luigi Gallo, Spinea Crea ed Orgnano di Mestre (Venezia), Tipografia
Artigiana, Spinea 1966, p. 98.
21 La Vita del Popolo, 4 giugno 1944, p. 2.
22 La Vita del Popolo, 3 settembre 1944, p. 2.
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1923, spentosi sotto i bombardamenti il 6 ottobre 1944 in Germania; Giacomello
Guido, classe 1924, Battaglione S. Marco, caduto a Montaltissimo (Lucca) nell’ottobre 1944(23); Callegarin Ferruccio di Abramo, classe 1922, “giovane di esemplari virtù” morto il 23 aprile 1944 nell’Ospedale militare di Lecce, «assistito da un
fedele compagno»; Faraon Giuseppe di Oreste, classe 1913, morto a Neraide in
Grecia in campo di concentramento il 23 novembre 1944 lasciando nel dolore i genitori già desolati per la recente perdita della sorella Ida (+12 aprile 1945 a 20 anni)
e in attesa del ritorno di altri due figli prigionieri. Uno di questi, Faraon Giovanni,
classe 1909, era morto all’Ospedale di Volfsberg (Germania) il 23 ottobre 1944(24).

Fig. 7 - Coll. Angelo Pavanello in Martellago 2005. Celebrazione del 60° anniversario della Liberazione,
VI° Premio Trevenezie di Filatelia Tematica. Comune di Martellago, 1-3 Ottobre 2005.

L’armistizio dell’8 settembre 1943, riprendendo la Cronaca, “sebbene da molti previsto, colpì la maggior parte della popolazione: questa, non sapendo come comportarsi pensò di esporre la bandiera nazionale e di presentarsi al parroco. Si volle il
suono delle campane; si cantò il Te Deum in chiesa. Nella pubblica piazza Attilio
Merlin, allora podestà, parlò a favore della patria, esprimendo la sua antipatia per i
tedeschi; offrì lire 50 perché le campane si suonassero a festa”. Com’era accaduto
dopo la rotta di Caporetto, quando le autorità civili si erano dileguate e era toccato al
vescovo Longhin, rimasto in città a Treviso, assumere il ruolo di guida della popolazione, così ora nel disorientamento generale, il popolo si rivolge al parroco, unica
23 La Vita del Popolo, 8 aprile 1945, p. 2.
24 La Vita del Popolo, 10 giugno ; 30 settembre 1945, p. 2.
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istituzione cui fare riferimento. Ai parroci viene comunicata la lista dei prigionieri
di guerra con il tramite della Santa Sede per poter riferire ai familiari; alcuni messaggi di italiani all’estero vengono recapitati in Curia; si impartiscono disposizioni
sui comportamenti da tenere in caso di allarme: nel caso di allerta la popolazione
deve uscire dalla chiesa e portarsi nei rifugi, non si devono suonare le campane,
le chiese devono rimanere custodite e sorvegliate; si cerca di diffondere le norme
di protezione dalle bombe istruendo la popolazione a gettarsi a terra utilizzando
ogni possibile riparo, a sparpagliarsi in caso di pericolo, a utilizzare i rifugi senza
fermarsi agli ingressi, ad attendere dopo il bombardamento alcuni minuti per non
essere colpiti dagli aerei di ritorno(25). Soprattutto però emerge lo sforzo costante
da parte delle autorità ecclesiastiche di evitare la guerra fratricida, cercando ogni
mezzo affinché cessino gli odi, le uccisioni, le rappresaglie, il sangue e l’invito alla
solidarietà verso sfollati e profughi, la condanna del mercato nero e dell’immoralità.
Basta scorrere - per rimanere nella storia locale di quegli anni - le pagine de La Vita
del Popolo, settimanale ormai ridotto per le ristrettezze a due pagine (come del resto
il Gazzettino), per trovare conferma di questo costante indirizzo nelle esortazioni
del vescovo, in linea con quanto andava chiedendo il papa Pio XII da Roma.
Inizia intanto il rientro dei soldati rimasti privi di comandi che devono affrontare
lunghi viaggi, spesso a piedi per tornare a casa e non finire nelle mani dei tedeschi.
Nella confusione generale e nella penuria di viveri, avvengono anche i saccheggi
dei depositi di generi alimentari dell’esercito che erano stati creati in villa Pechini a
Orgnano e in villa Cometti a Spinea. “In quest’ultima villa tutti i viveri erano stati
raccolti in granaio. Per accedervi bisognava da prima attraversare il granaio privato
del sig. Cometti, che teneva in quei giorni in deposito anche il grano dei fittavoli. La
gente si riversò a villa Cometti, e animatamente discusse circa il modo di assaltare il
magazzino. Il sig. Cometti chiamò il parroco: si tergiversò un po’ e fu avvisato il podestà che si portò sul luogo e decise per la distribuzione. Ma giunsero dei carri per
un’uscita secondaria: molti generi alimentari scomparvero; la folla, anche dei paesi
limitrofi, aperti i cancelli e scardinata la porta, per una scaletta larga appena un metro si precipitò sul granaio. Successe un parapiglia: la scaletta, troppo angusta, non
permetteva alla folla di salire e scendere con libertà e trasportare le casse di viveri.
Allora si cambiò sistema: si gettarono le casse dalle finestre, e, liberato il granaio
dalle casse, la folla eccitata incominciò ad insaccare il frumento e il granoturco del
sig. Cometti e dei suoi fittavoli. Inutili gli ordini, le invettive, le minacce; tale fu
lo scempio del materiale prezioso, che il sig. Cometti Pasquale fu preso da delirio
nervoso: si chiamarono il medico e il sacerdote. Il primo telefonò ai carabinieri,
ma intanto il popolo devastò e saccheggiò anche il deposito del sig. Mazzuccato,
di Mestre, pure raccolto in villa Cometti, sotto quel granaio: furono asportate un
centinaio di bottiglie di liquori e diversi quintali di riso. Finalmente, ad ora molto
tarda, quando tutto era stato devastato e distrutto, intervennero i carabinieri e sparati
alcuni colpi di rivoltella, allontanarono dalla località gli energumeni”.
25 La Vita del Popolo, 14 gennaio 1945, p. 1.
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Intanto un gruppo di commercianti, ricchi proprietari dei terreni e contadini del paese pensò di mettere al sicuro quanto era depositato presso villa Pechini, caricando su
carri “ogni ben di Dio” e tenendo alla larga quanti si avvicinavano o si offrivano per
aiutarli. Parte dei generi alimentari fu depositata presso la ditta Carraro [?], detto
Granello, che tuttavia, nella notte, venne assaltata. La calma tornò solo al mattino
quando Merlin, a sua volta derubato di alcune macchine da cucire del suo laboratorio, decise di distribuire in piazza dell’olio insieme a pasta e formaggio “non
senza uno sciupio dovuto all’ingordigia del popolo”. Nel frattempo ad Asseggiano,
da un treno che si era fermato in quella località, veniva rubato il carico di farina di
frumento che trasportava.

Fig. 8 e 9 - Ida Marcellan, Ex Libris, in memoria del marito deportato in Germania.

Con la guerra era arrivata la fame e non potevano contrastarla tessere annonarie,
restrizioni, requisizioni che alimentavano invece il mercato nero, inutilmente combattuto da autorità e stampa(26). I razionamenti concedevano 50 grammi di caffè e
mezzo chilo di zucchero al mese. Si sollecitavano i contadini alla produzione di
bozzoli da seta che rendevano 15 lire al chilo ma un chilo di caffè ne costava 50,
due lire e mezzo un chilo di pane, e un litro d’olio d’oliva, “sogno e miraggio per la
gente dei campi”, oltre dieci lire(27). Non mancano i riflessi internazionali: il Brasile
è costretto a distruggere 4 milioni e mezzo di tonnellate di caffè invendute per il
26 Numerosi sono gli articoli de La Vita del Popolo di condanna di questo “turpe strozzinaggio”.
27 Sante Rossetto, Treviso e la Marca nel Novecento. La nostra storia nelle pagine del Gazzettino,
Silea, 2014, p. 47.
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blocco provocato dalla guerra dato che la sola Italia ne importava 3 milioni e 500
mila tonnellate(28). Anche a Spinea il comune forniva le tessere annonarie, delle
cedole che permettevano l’acquisto di zucchero, farina, olio, carne e che venivano
tagliate al momento dell’acquisto in proporzione alla quantità comprata. Il razionamento prevedeva ad esempio l’acquisto di una sigaretta al giorno, passata con la
tessera, la quantità di olio era di 50 grammi alla settimana; quanto ai prezzi un chilo
di pane costava cinquanta centesimi di lira, un pacchetto di sigarette una lira e con
mille lire al mese, come cantava la famosa canzone di quegli anni, si sarebbe potuto
vivere confortevolmente(29). Non c’erano falsificazioni perché il vero problema era
quello di reperire i generi alimentari ma queste restrizioni non facevano che favorire
il mercato nero.

Bombardamenti
Alle precarie condizioni di vita, al razionamento alimentare e alla fame, all’inasprimento delle pene con fucilazione sul posto di chiunque venisse trovato in possesso
di armi senza essere regolarmente autorizzato, si aggiunsero i bombardamenti(30).
Sebbene Spinea sia stata colpita solo marginalmente da questa sciagura, i continui
allarmi, le notizie o la diretta percezione di quanto stava accadendo nei territori vicini e infine l’arrivo degli sfollati determinarono un clima generale di paura e terrore.
Il 6 ottobre 1943(31), vi fu il primo bombardamento di Mestre e Chirignago. “Furono
colpiti i depositi ferroviari di queste due località; distrutte molte case; numerosi feriti e circa un centinaio di morti. Cominciarono ad arrivare a Spinea i primi sfollati:
portavano sul volto il segno del dolore e dello spavento; vi arrivavano spogli di tutto: avevano perduta la casa e quanto essa conteneva. Furono accettati a Spinea con
grande spirito di carità cristiana. Il parroco alloggiò nella sua casa canonica quattro
famiglie sinistrate”.
Prende il via una forma di guerra che porterà a colpire, ancor prima di obiettivi militari, indiscriminatamente, centri di produzione industriale e città popolose senza
considerazione per i costi umani e materiali. La forza distruttrice viene utilizzata
come arma psicologica per fiaccare la resistenza del nemico e per privarlo dei mezzi di combattimento. Una scelta che culminerà nella tragedia atomica di Nagasaki
e in quella di Hiroshima. Secondo quanto teorizzato a suo tempo dal maresciallo
dell’aria H. Trechard, padre della Royal Air Force: “Attaccare un esercito significa
attaccare l’avversario nel suo punto più forte. Attaccando le fonti che alimentano
l’esercito si può ottenere un effetto infinitamente maggiore. Attaccando per un gior28 La Vita del Popolo, 23 gennaio 1944, p. 1.
29 Gabriella Bosmin e Francesco Stevanato (a cura di), Spinea: una storia attraverso le fonti, Tipografia Nuova Jolly -Rubano Padova, Spinea 2014, p. 147.
30 Ernesto Brunetta, Il Veneto e la Resistenza nel ’44. La gente, i bombardamenti aerei e i rastrellamenti, Editoriale Programma, Borgoricco (PD) 2014, pp. 27-66.
31 Luigina Ferrarese Bortolato (a cura di), Ti ricordi l’Asilo? Raccolta di memorie sui primi cento
anni di storia dell’Asilo “Sacro Cuore” di Chirignago e delle suore le Figlie di San Giuseppe,
Chirignago - Ve 2010, p. 41.
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no intero le basi nemiche forse si possono distruggere 50 aeroplani, mentre una moderna nazione industrializzata ne produce un centinaio al giorno […] con un attacco
alle fabbriche nemiche, invece, è possibile ridurre in modo più efficace la capacità
produttiva”. Gli effetti nefandi sulla popolazione civile e gli immani disastri delle
città rientravano nella stessa strategia dell’attacco e ne determinavano l’efficacia(32).
Gli ufficiali alleati che mandavano informazioni al comando di Brindisi e Bari, per
descrivere la popolazione impaurita, misero nel loro testo inglese la parola “spaventata” e che, “formata in gran parte da contadini”, “non era stata fascista e […]
aveva avversato questa guerra, come non aveva voluto la guerra del 1915-1918”(33).
Marzo 1944, bombardamento di Oriago, Villa Bona, Chirignago, Catene. “Dopo
scene terrificanti, le popolazioni tentarono di allontanarsi… sfollati e sinistrati affluirono di nuovo a Spinea: si trovò alloggio anche per i nuovi sventurati; le famiglie
con senso di responsabilità si restrinsero per dare luogo a tanti sofferenti”.
Aprile 1944, “Nuovo bombardamento di Mestre. Spavento nella popolazione di
Spinea e vero terrore negli sfollati, ancora sofferenti sotto l’incubo del bombardamento del 28 marzo dello stesso anno”.
Ottobre 1944. “Verso le 8 del mattino due apparecchi mitragliarono un treno passeggeri presso bivio Mirano, provocando due vittime ed alcuni feriti, prontamente
ricoverati con mezzi di fortuna all’ospedale di Mirano. I due cooperatori si precipitarono sul posto del disastro, un po’ in ritardo: uno, per ragioni di ministero si
trovava a Crea, e l’altro stava celebrando la messa nella parrocchiale; il parroco era
assente, impegnato nella visita alle scuole di catechismo foraniale in compagnia del
vicario mons. Francesco Muriago”.
Novembre 1944. “Un treno di militari polacchi, arrestatosi al bivio di Asseggiano,
in pieno assetto per partire per il fronte, fu mitragliato: i soldati riuscirono a mettersi in salvo. Nessuna vittima; distrutti parecchi vagoni; ferito un soldato polacco.
I due cooperatori, accorsi sul posto, trovarono questo soldato, già ospitato in casa
colonica, in condizioni non gravi, e si prestarono, perché richiesti dall’interessato,
ad inviare notizie dell’accaduto agli amici e familiari”.
22 Novembre 1944. Alle ore 19 un apparecchio inglese a bassa quota, confondendo
i segnali luminosi della ferrovia con i fanali di una locomotiva, mitragliò il bivio
Mirano: nessuna vittima e nessun danno ai fabbricati.
Dalla Cronaca della Casa, un diario giornaliero che annota gli avvenimenti più
rilevanti della Casa Canossiana di Mirano, si può ricavare uno spaccato della vita
del tempo e rivivere i trasalimenti per quel ripetersi suonare di sirene, lampi e scoppi di bombe, avvenuti a Mirano e nei paesi circumvicini. La Cronaca riferisce che
bombardamenti a Spinea vi furono anche nella mattina del 10 giugno 1944 contemporaneamente a Mestre, Marghera e Chirignago e nel pomeriggio dell’8 agosto
32 Giovanni Sale, I bombardamenti aerei nel secondo conflitto mondiale, “La Civiltà Cattolica” 2005
III, pp. 224-237; Giovanni Sale, I dubbi sulla guerra aerea durante la seconda guerra mondiale,
“La Civiltà Cattolica” 2005 III, pp. 363-376.
33 Francesco Stevanato, Don Giacobbe Sartor Istrana 1881 - Mirano 1964, Editrice San Liberale,
Treviso 2004, p. 99.
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quando apparecchi inglesi, volando a bassa quota, mitragliarono il nodo ferroviario
Marano - Spinea(34).

La vicenda emblematica del professor Tullio Santi (11.7.1882 - 30.4.1945)
Emblematica sotto molti aspetti per la storia di questo periodo è la vicenda del prof.
Tullio Santi(35). Tullio Santi, ricordato da molti testimoni di quegli anni e conosciuto
anche come Il professore a causa del suo portamento e per essere stato insegnante
di disegno in una scuola di Conegliano, “dimorante a Spinea, creò, con l’aiuto della
figlia Ilda, il nuovo fascio repubblicano che si insediò in quella che in antecedenza era stata la casa del vecchio fascio di Spinea”. Secondo la Cronaca si trattò di
una “vera autocandidatura” che, non trovando ostacoli, gli permise di assumere il
controllo dell’ordine pubblico e iniziare ben presto “a pretendere ed ottenere che
la popolazione osservasse le leggi dell’oscuramento e del tesseramento”. Come ricorda un testimone, non proveniva dalle file del partito e la sua ascesa iniziò all’indomani dell’8 settembre quando si sentì investito del ruolo di salvatore della patria
e di tutore dell’ordine pubblico con un atteggiamento che si discostava da quello
più moderato e di attesa tenuto dal segretario del Partito Petrovich e dal podestà
Merlin. Come accaduto a Mirano, le persone più rappresentative del paese dopo la
caduta del governo fascista non aderirono al Fascio Repubblichino e - come osservava mons. Francesco Muriago nella sua relazione al termine della guerra, riportata
nel presente volume - ciò fu un bene “ma sotto certi aspetti anche un male perché
presero in mano le redini del Paese elementi forestieri animati da spirito di parte e
perciò poco bene intenzionati a favore della popolazione”(36). Aggregato alla XVIIa
Brigata nera “Bartolomeo Asara” come maresciallo, il professore operava nella 1a
e 2a compagnia, dislocate a Mestre e a Mirano, partecipando a rastrellamenti e conducendo gli interrogatori dei prigionieri ricorrendo anche alla tortura(37).
Nel gennaio 1944 i fascisti si costituirono in brigate nere e con l’aiuto dei tedeschi
obbligavano i giovani a ritornare alle armi, “ma pochi si presentarono e la maggior
parte di essi si diede alla macchia”. A questo fine il professore si prodigò molto con
frequenti e temute incursioni notturne nelle case dei giovani di leva, attirandosi
l’antipatia della popolazione e suscitando grandi paure. In questa sua frenesia aveva
tentato di arrestare e uccidere il figlio del podestà Attilio Merlin perché non aveva
34 Francesco Stevanato, Per la storia delle Canossiane a Mirano nel centenario della fondazione
della Casa. Opere e giorni, in: Le Canossiane, celebrazione del centenario a Mirano 1903-2003,
pp. 61-64.
35 Sulla vicenda vedi: Cosimo Moretti (a cura di), 25 aprile 1945 - 25 aprile 2005 - 60° Anniversario
della Liberazione, Tipografia Eurooffset, Martellago (Venezia), pp. 125-127; G. Marcato e F. Ursini, Contadini so dai ponti, p. 187.
36 Francesco Muriago, Relazione degli avvenimenti durante il periodo della guerra 1940-1945, Mirano 31 luglio 1945, Archivio Parrocchia di San Michele Arcangelo di Mirano, B. V, f. 10 - Guerra
40-45 – miscellanea.
37 Sandra Savogin, Intervista a Gino Vivian, Favaro Veneto, 10 febbraio 2006, p. 7, in: dowload-iveser iveser.it/index.php?option=com_docman&task=doc.
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voluto aderire alla repubblica sociale italiana. La parrocchia, sottolinea la Cronaca,
“non diede alcun concorso e aiuto al fascio repubblicano”.
Quando le forze della resistenza cominciarono ad intensificare le loro azioni di sabotaggio e gli attacchi alle forze nazifasciste, la guerra si incrudelì e assunse contorni di guerra civile e non risparmiò le donne. Tra le vittime femminili ricordiamo
la “spia fascista” Gallo Elda, segretaria del Fascio di S. Maria di Sala, uccisa dalla
compagnia partigiana “Volga” presso l’accampamento di Salzano; Pellizzon Gioconda in Simionato di Salzano, giustiziata come spia in località Luneo dallo stesso
gruppo con l’accusa di aver permesso, fornendo informazioni, la cattura di Oreste
Licori, a sua volta tradita da informatori che prestavano servizio al comando di
polizia(38). A queste vanno aggiunte, forse, considerando la nostra area, la figlia o
le figlie del prof. Santi, Griselda la maggiore, Giulia e Itala, arrestate col padre e
secondo alcune voci, uccise a Mirano all’indomani della liberazione e non ritrovate
nei documenti consultati; per altri invece furono salve.
Due episodi repressivi destarono particolare costernazione: l’uccisione di Bovo
Mosè in via Zigaraga e l’eccidio di un gruppo di giovani avvenuto a Mirano nel
mese di dicembre del 1944. Seguiamo il resoconto della Cronaca: “10 Dicembre
1944. Si diffuse la notizia sensazionale che fu presto confermata. In via Zigaraga il
vice comandante delle brigate nere di Mirano, prof. Tullio Santi, accompagnato da
soldati, aveva circondato la casa della famiglia Volpato, ed uccise, sotto gli occhi
dei familiari il giovane Volpato [Bovo] Mosè: per tutta la giornata le brigate nere si
adoperarono per individuare elementi a loro contrari.

38 Giorgio Vecchiato, Marino Favaretto (a cura di), 25 aprile 1945 - 25 aprile 1985. Per una storia
della resistenza nel miranese. “Sintesi storica con fonti documentarie e testimonianze”, Comune di
Mirano - Tip. Canova Dolo (VE) 1985, p. 19 e documentazione allegata. Probabilmente a Pellizzon
Gioconda si riferisce la testimonianza di Tasso Fioravante: “Quando i partigiani l’hanno presa, le
hanno tolto le calze e gliele hanno messe in tasca, l’hanno rapata a zero, le hanno cosparso il capo
di catrame, l’hanno calata viva in una fossa, lasciandola con la testa fuori. Questo è successo in
via Zigaraga, località Galli vicino a un capitello”. Cosimo Moretti (a cura di), 25 aprile 1945 - 25
aprile 2005 - 60° Anniversario della Liberazione, Tipografia Eurooffset, Martellago (Venezia), p.
127. Il capitello sembra essere quello di via Luneo all’incrocio con via Lugatti; costruito nel 1902
(Archivio Comunale di Mirano, b. 300), è stato ampliato con l’aggiunta di una lapide commemorativa dei partigiani uccisi nel dicembre 1944.
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Fig 10 - Lapide dedicata a Bovo Mosé (06.06.1922 - 10.12.1944).
SALVASTE L’ ITALIA / NON MORIRETE MAI / I COMPAGNI DELL’ A.N.P.I. POSERO

10 Dicembre 1944. Pervennero da Mirano orribili notizie: chi fosse entrato da qualunque parte in quella cittadina, si sarebbe trovato dinanzi ad un cadavere orrendamente mutilato dalle brigate nere, disposto a bella posta sull’imboccatura di ogni
via. Si trattava dei cadaveri di alcuni giovani, presunti patrioti o ladri, massacrati
con freddo cinismo. Fra queste ultime furono notati i cadaveri di due giovani di
Spinea: i cugini Bruno e Giovanni Garbin, abitanti fra Luneo e Zigaraga”. I due,
appena ventenni vennero fucilati la notte del 10 dicembre nella piazza di Mirano,
con altri cinque loro compagni, perché trovati in possesso di armi nella zona tra via
Zigaraga e via Luneo. “Il misfatto destò grande impressione in tutto il territorio del
miranese”(39).
Un’esecuzione così rapida colse di sorpresa i partigiani miranesi che non ebbero
il tempo di organizzare un tentativo per liberarli. Questi, per altro, essendo stati in
buona parte individuati, furono costretti ad aggregarsi ad altre formazioni limitrofe.
In questo crescendo di odi la morte - è stato giustamente notato - non è più solo data
ma è “morte ostentata” onde serva da monito all’avversario con i corpi degli uccisi
posti sulle vie d’accesso alla piazza un lunedì, giorno di mercato, per essere visti da
un maggior numero possibile di persone. Anche Mirano fu raggiunta dalla spirale di
violenza che aveva visto - per restare agli episodi più eclatanti - 32 partigiani impiccati agli alberi dei viali di Bassano, 42 ostaggi fucilati a Villamarziana in provincia
39 Emilio Zennaro, Ricerca sociostorica e ambientale. Sussidio per la conoscenza dell’ambiente su
SPINEA, Dattiloscritto in proprio dall’autore, Spinea 1984, p. 208. La vicenda è ricordata più volte
nelle relazioni dei comandanti partigiani e da vari testimoni. Cfr. anche Cosimo Moretti (a cura
di), 25 aprile 1945 - 25 aprile 2005 - 60° Anniversario della Liberazione, Tipografia Eurooffset,
Martellago (Venezia), p. 90, dove si fa risalire, erroneamente, la data dell’uccisione, avvenuta il 10,
al 12 o 13 dicembre.
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Fig. 11 e 12 - Capitello di via Luneo. Martiri della Libertà (+11.12.1944): Garbin Giovanni (d’anni
21); Garbin Bruno (18); Garbin Primo (22); Vescovo Giulio (22); Bovo Moisè (22); Chinellato
Cesare (22); Spolaor Severino (21); Spolaor Cesare (22).

di Rovigo(40) e che vedrà a S. Giustina in Colle la fucilazione di 23 uomini, tra cui
tre ragazzi di 16 e 17 anni, e la morte del cappellano con 4 colpi di pistola alla testa
e del parroco, don Giuseppe Lago, ucciso per ultimo con un colpo di pistola alla
bocca alle 3 pomeridiane, il Venerdì Santo 27 aprile 1945(41).
Altri episodi repressivi si conclusero invece senza spargimento di sangue. Nella
notte tra il 6-7 aprile 1945 i repubblicani eseguirono un ennesimo sopraluogo nella
casa colonica dei Casagrande, posta dopo il Ponte Rosso a Crea, che ospitava un
gruppo di patrioti. Questi riuscirono ad allontanarsi e per lo smacco vennero arrestate sette persone della famiglia che portate nelle carceri di Mirano furono rimesse
in libertà dopo pochi giorni, senza subire maltrattamenti, fatto che trova conferma
anche dalla voce dei testimoni.
Nella stessa notte avvenne un altro episodio, conclusosi tragicamente con la morte
del cursore comunale Antonio Curtarolo, che manifesta il clima d’insicurezza e di
violenza di quei giorni. Fermato lungo la strada mentre tornava a casa dopo aver
compiuto il suo servizio, il cursore si vide costretto a tornare al municipio e aprire
le porte ad un gruppo di malintenzionati. “Il Curtarolo chiamò l’altro cursore, suo
collega, Pavanello Giuseppe: dovettero tutti e due introdurre gli sconosciuti i quali
bruciarono gli incarti dello stato civile e dell’anagrafe. Quando gli sconosciuti fecero per andarsene, i due cursori chiusero la porta; uno della scorta intimò che la
porta venisse riaperta: ci fu un po’ di resistenza, ma finalmente il Curtarolo si decise
40 Ernesto Brunetta, Il Veneto e la Resistenza nel ’44. La gente, i bombardamenti aerei e i rastrellamenti, Editoriale Programma, Borgoricco (PD) 2014, p. 112 e pp. 93-100.
41 Antonio M. Alessi S.D.B., Pastore eroico. Don Giuseppe Lago, Libreria Editrice Salesiana, Messina / Tipografia Bertoncello - Cittadella (Padova), 1961.
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ad aprire: fu colpito all’istante da uno sparo di rivoltella alla faccia, e stramazzò al
suolo. Fu minacciata la vita anche al Pavanello di fronte alla moglie e ai bambini
spaventati; finalmente la squadra di quei volgari assassini si allontanò. L’incendio
fu presto domato: il Curtarolo fu ricoverato con mezzi di fortuna all’ospedale di
Mirano, dove decedeva, senza aver potuto proferir parola, la domenica successiva
8 aprile”.
Bisogna a questo punto osservare che anche all’interno di movimenti di liberazione,
a livello generale, verificabile pure localmente, vi furono due modi di concepire la
resistenza, uno più combattivo e duro di ispirazione comunista e un altro d’ispirazione cattolica, più prudente, attento alle possibili conseguenze degli atti di forza,
sensibile ai moniti delle autorità ecclesiastiche che invitavano a ricercare la concordia e all’allontanamento da odi e vendette che avvelenavano il vivere quotidiano(42).
I vescovi(43), defensores civitatis, in prima linea nell’immane fatica di mantenere
viva la speranza, furono seguiti dai parroci, dal clero in generale e da tanti uomini e donne che, da una parte o dall’altra, si adoperarono per salvare vite umane e
manifestarono nella sventura solidarietà ad amici e nemici(44). Mentre ancora si era
sotto le bombe e nel mezzo di macerie morali e materiali il pensiero correva già ai
giorni a venire, a giorni di ricostruzione. Alcune righe che riassumono l’attività di
mons. Giovanni Urbani, cancelliere del cardinal Piazza negli anni ’43-’45 e futuro
patriarca di Venezia, si potrebbero facilmente applicare a tanti sacerdoti e alle tante
persone di buona volontà: “come valido collaboratore e fedele interprete del card.
Piazza, si prodiga per alleviare le sofferenze dei perseguitati politici, degli ebrei e
dei poveri, per evitare alla città le rovine della guerra, operandosi come intermediario tra le forze di liberazione e quelle tedesche. Per suo impulso prende vita, prima
della liberazione, l’assistenza ai reduci della Germania”(45).
Fu, quella cattolica ma non solo cattolica, una rete di solidarietà i cui fili solo lentamente sono venuti alla luce ma che si rivelano sempre più fenomeno imponente, in
parte ancora inesplorato e che vede coinvolti un gran numero di istituti religiosi(46).
42 Giannantonio Paladini, Clero e laicato nel dramma della resistenza, in: AA.VV., La Chiesa di
Venezia dalla seconda guerra mondiale al Concilio, (a cura di Bruno Bertoli), Edizioni Studium
Cattolico Veneziano, Venezia 1997, pp. 69-85.
43 Rimandiamo, non essendo possibile approfondire il tema, alla lettura degli interventi papali o, per
Treviso, agli accorati appelli del vescovo Antonio Mantiero puntualmente diffusi dal settimanale
diocesano. Analogo fu l’atteggiamento del cardinal Piazza e del suo cancelliere Giovanni Urbani
che gli succederà alla guida del Patriarcato di Venezia. Vedi: Bruno Bertoli, Indirizzi pastorali del
Patriarca Piazza, in: AA.VV., La Chiesa di Venezia dalla seconda guerra mondiale al Concilio,
vol. 10, Edizioni Studium Cattolico Veneziano,Venezia 1997, pp. 38-44.
44 Ernesto Brunetta, Il Veneto e la Resistenza nel ’44. La gente, i bombardamenti aerei e i rastrellamenti, Editoriale Programma, Borgoricco (PD) 2014, p. 66.
45 Antonio Niero, Gli anni veneziani prima dell’episcopato (1900-1946), in: AA.VV., Giovanni Urbani patriarca di Venezia, Venezia 2003, pp. 52-54.
46 Una ragazza veneziana, ebrea, affidata dal patriarca Edoardo Piazza (1936-1948), trovò ospitalità
nella Casa dell’Istituto Canossiano di Mirano. Vedi: Francesco Stevanato, Per la storia delle Canossiane a Mirano nel centenario della fondazione della Casa. Opere e giorni, in: Le Canossiane,
celebrazione del centenario a Mirano 1903-2003, p. 61.
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Gli Ebrei presenti nel territorio soggetto alla Repubblica Sociale Italiana e all’occupazione tedesca nel settembre 1943 erano in totale 39.357, ne furono uccisi 6.219,
(15.8%) ma 33.138 (84.%) si salvarono(47). Una tragedia, quella delle deportazioni,
mitigata non solo dall’eroismo isolato di singoli gesti ma dal contesto sociale in cui
agirono i salvatori. Grazie all’operato dell’allora parroco di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), don Oddo Stocco (1892-1958),(48) trovò salvezza anche la famiglia di
Geschmay Hans Salomon che abitava a Spinea con la moglie e le tre figlie(49).
La vita di Tullio Santi si concluse tragicamente proprio nei giorni della liberazione
e rimane ancora viva nella mente di molti che assistettero a quegli eventi. Riportiamo quanto racconta in proposito la Cronaca: “La mattina della stessa giornata
fu caratterizzata da un avvenimento che sfuggì al controllo della popolazione. Alle
11.30, dopo l’ultima Messa due patrioti, Semenzato Mansueto e Milan Giovanni,
armati di mitra e bombe a mano si presentarono alla casa del prof. Tullio Santi,
vicecomandante delle brigate nere di Mirano. Non entrarono in casa, ma intimarono al professore di presentarsi alla porta dove il popolo lo attendeva. Il professore
altero come il solito, si presentò in divisa, senza berretto, facendo segni evidenti di
non tenere armi e ostentando una calma e una padronanza del tutto inspiegabile.
Costituitosi in mezzo ai due patrioti, attraversò la piazza Marconi; proseguì fino
ai Bersaglieri, sfidando con lo sguardo fiero il popolo che seguiva stupito i suoi
passi. Tra l’altro ebbe un frizzo sarcastico da parte di Attilio Merlin, al quale il prof.
Santi aveva tentato di arrestare e uccidere il figlio, perché si era rifiutato di aderire
alla repubblica sociale italiana. In località Bersaglieri fu fatto salire in una topolina
scoperta; ricondotto presso la sua abitazione, in piazza Marconi, dove fu arrestata la
seconda figlia, accusata di complicità col padre. Un patriota salì sulla parte posteriore dell’auto e sparò un colpo in aria. L’auto partì per Chirignago e Mestre, dove
il prof. Santi subì insulti e torture.

47 Marco Roncalli, Giusti della Shoah non eroi solitari, in “Agorà”, Avvenire 15 ottobre 2014, p. 25.
48 Antonio Busato, Giovanni Ranieri Fascetti, Mons. Oddo Stocco - Documenti e testimonianze, Ned
- Nuove Edizioni Duomo, Milano 2006. Sulla figura di mons. Oddo Stocco, nel 2010 riconosciuto
“Giusto tra le Nazioni” dallo Yad Vashem (Gerusalemme), è in preparazione un nuovo volume sul
salvataggio di 52 Ebrei a San Zenone.
49 Anna Laura Geschmay, Dall Schwabische Alb alla Laguna Veneta. Un brulicare di ricordi, stampato in proprio dall’autrice, Spinea - Venezia, 2005/2006.
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Fig. 13 - Il professor Tullio Santi condotto alla fucilazione

30 aprile 1945. Verso le ore 7 antimeridiane si diffuse la voce che sarebbe passato
per Spinea, un’altra volta il prof. Santi. Alle ore 9 si vide avanzare da Chirignago
un auto con patrioti con fazzoletto rosso, che agitavano le armi stringendo il pugno
chiuso, e gridavano: «Ora passa il boia!». Poco dopo comparve il prof. Santi, seduto
in alto sopra la cabina di un camion, con due patrioti ai lati e la stiva del camion
zeppa di altra gente. Il volto era tutto ammaccato, quasi ricoperto da cerotti; lo
sguardo e il movimento ancora rapido e deciso. Rivelava la tenacia nel difendere
la sua idea. Davanti alla casa sua, tentò di dare uno sguardo: un patriota lo distolse
con un pugno sul viso. Passò fra i canti di Bandiera rossa, e proseguì fino a Mirano.
Al ritorno si soffermò qualche istante in piazza di Spinea. Qualche buon popolano,
che pur detestò sempre per i delitti commessi il prof. Santi, pianse nel vedere un
uomo ridotto in simili condizioni. Fu fucilato dai patrioti a Mestre, nella caserma
Matter: prima della fucilazione il prof. Santi pronunciò queste parole: «Ho ucciso
per difendere la mia patria, perché credevo che la Germania vincesse la guerra; ora
tocca a voi difendere la patria. Io ho ucciso, e voi uccidete. Se per difendere la patria
è necessario il mio sangue, eccomi pronto».
Fu assistito dal padre guardiano dei cappuccini(50) e dal parroco di Mestre; a quest’ultimo il prof. Santi consegnò questo biglietto per la famiglia; cioè per la sposa, Pina
Berto, e per le figlie […]”.
50 Si tratta di Padre Gervasio da Thiene, cfr.: Giorgio Pisanò, Storia della guerra civile in Itali (19431945), Vol. Secondo, Edizioni FPE Milano, Milano 1965/1966, p. 678.
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Vicenda emblematica quella del professor Tullio Santi perché ancor oggi ricordata
da molti testimoni sotto diversa luce. Si parla di lui come di un benefattore o, al contrario, di un terribile persecutore. “Dicevano che era cattivo, ma per noi era umano”;
“Santi faceva del bene, aiutava i poveri”, “era cattivo, fasciste”; “Non era una cattiva persona”, “La bestia nera della zona”; “Era cattivo perché andava per le case a
torse la gente”, “Eravamo sotto il portico, ha parlato con mio papà e non ha portato
via nessuno”, “Li ha presi ma dopo un po’ li ha lasciati andare dicendo: «andate, voi
so chi siete»”. Minaccia di bruciare la casa ma è abitata anche da un’altra famiglia
con a capo un uomo posato, rinuncia; si presenta con la pistola in pugno incutendo
paura poi però in prima persona avvia una colletta per risarcirli dopo che avevano
subito l’incendio - doloso - del loro fienile.
“Era cattivo ma forse severo… e lasciava che mio fratello portasse a casa del grano
e della farina dal mulino, dove lavorava, davanti a casa sua”. Era temuto eppure
mostra una certa ingenuità quando, entrato in una stalla, chiede quanto latte fanno
i due buoi che si trova davanti. La contraddizione affiora anche nella sua vita di
famiglia dato che la moglie viene ricordata come una persona mite e affabile ma
una delle due figlie collabora col padre addirittura, dicono, seviziando i partigiani
fatti prigionieri. E’ inflessibile, parte al mattino per andare alla scuola e quando torna si immerge nella attività politica; è severo con le figlie e pertanto temuto anche
in casa ma una di esse appoggia pienamente la causa e l’operato del padre. Non fa
eccezioni e cerca di arrestare il figlio del podestà ma accondiscende ai buoni uffici
del cursore che riesce ad evitare l’invio al fronte di militari disertori; applica con
rigore le leggi maziali tanto da essere considerato uno “sfegatato” estremista da cui
stare alla larga eppure c’è chi lo considera tanto umano; ascolta le rimostranze di
un fattore e pur nella necessità di accaparrare della legna per le scuole, accetta di
non sacrificare i platani secolari che fiancheggiavano il viale di una dimora storica,
cercando di sopperirvi in altro modo. Sono solo alcuni dei giudizi e degli elementi
delle sua vita, tra loro divergenti, che abbiamo raccolto da chi ha vissuto quel tempo, una serie di luci e ombre che raggiungeranno il massimo contrasto nell’epilogo
tragico della sua vicenda umana.
Vero è che spesso nelle posizioni e nei giudizi, specie nei più estremi, è facilmente
riconoscibile l’influenza della propaganda e la abituale tendenza a fare del nemico
il capro espiatorio o al contrario a giustificare, se non a dimenticare, le azioni più
esecrande commesse dalla propria parte. Innegabile fu il suo impegno a servizio di
un’idea di nazione propugnata dal Fascismo nel mentre la storia ne stava registrando il miserabile crollo. “Testa calda” lo vedeva chi era preso dalla quotidianità del
vivere piuttosto che dalle magnifiche sorti e glorie patrie, ma gli stessi rappresentanti locali del regime che ne avevano seguito con convinzione l’ascesa mostravano
altra comprensione del momento e della situazione e tenevano un atteggiamento più
tollerante nell’attesa di tempi migliori.
Nel 1965, ad un ventennio dal termine della guerra, Giorgio Pisanò scrisse la storia
di quegli anni guardando la parte dei vinti. Tra i quasi 5000 appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana o simpatizzanti fascisti massacrati nelle nove province, ve
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ne furono “400 in quella di Venezia, altrettanti nel Padovano, 800 nel Bellunese,
circa 1000 nel Vicentino, 1500 in provincia di Treviso, 500 nel Veronese, un centinaio nel Polesine e un centinaio tra Bolzano e Trento”(51). Tra questi un posto di
rilievo assume la vicenda del prof. Santi, resa più significativa dalla eccezionale
sequenza fotografica del processo e dell’uccisione. Viene rilevato dall’autore, che
per primo ne ricordò la storia, il clima di vendetta in cui si svolsero in quei giorni i
processi, davanti ad un pubblico inferocito e a “tribunali del popolo” fatti di giudici
autonominati, senza possibilità di difesa per gli imputati e condanne che furono
quasi esclusivamente di morte, subito eseguite senza possibilità di ricorso(52). Per
altri Santi, catturato da alcuni partigiani di Spinea, “squadrista conosciuto per i
suoi metodi brutali”, affiancato a Mestre e a Venezia da “Cartafina” soprannome
di un ex pugile conosciuto per la sua capacità di colpire gli antifascisti durante gli
interrogatori, fu condannato “dopo regolare processo sommario, ed applicando il
Codice Militare Di Guerra”(53). Sulle orme di Pisanò alcuni autori hanno rievocato
questa storia, suscitando interesse e prese di posizione. “Da quando l’ho letto - scrive Francesco Lamendola - c’è una immagine che non vuole andarsene dalla mia
mente: quella della fotografia di copertina. Rappresenta un uomo condotto alla morte tra una folla di partigiani comunisti, con un frate che gli cammina a fianco, per
impartirgli l’assoluzione. Quell’uomo è un vecchio, e il suo volto appare tumefatto
per le sevizie e le percosse ricevute: e tuttavia conserva una dignità sovrumana […]
Quell’uomo è uno dei tanti che scomparvero nel vortice di cieca violenza di quei
giorni: il professor Tullio Santi, educatore e benefattore […] La sua colpa? Aver
insegnato ai suoi studenti idee “colpevoli”: troppo di destra, troppo cattoliche”(54).
Di diverso avviso un altro testimone: “L’ho visto quando l’hanno messo sul carro
e gli hanno fatto fare il giro di Mirano, Chirignago fino a Favaro. Con le forche lo
colpivano sul carro, mica uno scherzo. E io aspettavo in caserma a Carpenedo dove
c’era il comando partigiano; là hanno fucilato Santi e dopo c’era Cartafina che mi
aveva arrestato. Per Cartafina c’ero anch’io che volevo sparare. Ma poi sono arri51 Giorgio Pisanò, Storia della guerra civile in Itali (1943-1945), Vol. Terzo, Edizioni FPE Milano,
Milano 1965/1966, p. 1681. Per un termine di paragone i partigiani caduti nella provincia di Treviso furono 657, i feriti 410; 560 i morti nei lager nazisti, 2655 le case incendiate per rappresaglia.
Ernesto Brunetta, Il Veneto e la Resistenza nel ’44. La gente, i bombardamenti aerei e i rastrellamenti, Editoriale Programma, Borgoricco (PD) 2014, p. 116.
52 Idem, pp. 1689-1692.
53 Processo ai fascisti veneziani Tullio Santi e Mario Maffei, in: http://resistenza veneziana.blogspot.it/2012/11/processo-ai-fascisti-veneziani-tullio.html Il sito riporta 7 fotografie.
54 Si fa riferimento ai libri di Antonio Serena, I giorni di Caino. Il dramma dei vinti nei crimini
ignorati dalla storia ufficiale 1944-1945 (Introduzione di Massimo Fini, Prefazione di Francesco
Grisi), Libreria Manzoni, Padova 1990, che riporta in copertina la fotografia del prof. Tullio Santi
condotto alla morte e dello stesso autore a: La cartiera della morte. Il testo di Francesco Lamendola, Grazie, Toni – 31/10/2010, è reperibile sul sito: http://www.ariannaeditrice.it/articolo.
php?id_articolo=35458.
Il fatto è stato ripreso anche da Marco Pirina, 1945-1947 Guerra Civile. La Rivoluzione Rossa,
Centro Studi e Ricerche Storiche “Silentes Loquimur”, Pordenone 2004, che ne ripubblica a sua
volta la fotografia.
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vati gli Inglesi che hanno detto che non si doveva uccidere più […] Ho letto anche
un articolo su “L’Espresso” dove criticavano l’uccisione dei fascisti a Carpenedo.
Vogliono paragonarli ai partigiani. Tutto da ridere. E lo faranno vedrete”(55).

La resistenza
Nel nostro comune la resistenza non raggiunse i livelli organizzativi e potremmo
dire quasi corali come avvenne per l’area pedemontana(56), ma non mancarono “patrioti” a servizio per la riconquista della libertà, col sostegno in una parte della popolazione. Molte testimonianze tuttavia sottolineano un aspetto ambiguo di questo
movimento che raccolse persone animate da ideali di libertà e chi nella dissoluzione
dello stato si era trovato allo sbando e poteva trovare, in quell’ambito, compagni
solidali ma anche persone che avevano fatto dell’illegalità e del sopruso il loro
modo di sopravvivenza. Questo ultimo aspetto è stato già riconosciuto dalla voce
degli stessi aderenti alla lotta partigiana di un comune vicino: “Bisogna dire che
l’immagine della lotta partigiana a Martellago è stata infangata da una banda di
mascalzoni, provenienti da Salzano e Robegano. Agivano di notte, durante il coprifuoco, spacciandosi per partigiani, si facevano aprire, entravano in casa, rubavano
e violentavano le ragazze”(57). Analogamente abbiamo sentito ripetere per il nostro
comune: “di partigiani ce n’erano a Spinea, nascosti dappertutto…, per lo più era
gente esaltata, non veri partigiani” e uno di loro, chiamato Lupo era un personaggio
“esaltato” alla pari di uno che veniva chiamato Professore, “anche lui comunque …
un po’ esaltato”(58). L’opposizione al fascismo fu però per la gran parte del mondo
contadino, che rappresentava la maggioranza della popolazione dei nostri paesi, soprattutto estraneità. Ti no sta meterte in mezo, il contadino sta fuori, se ne sta nascosto, “non aderisce agli entusiasmi imperiali di cui subisce solo gli obblighi militari”
che rifugge appena può, come accadde con l’8 settembre. La paura degli scioperi e
delle proteste che aveva portato la borghesia ad abbracciare il fascismo è la stessa
paura degli scioperi, della guerra civile, delle vendette, dei comunisti (nonostante
solo il 5% sia considerato comunista all’interno delle forze di liberazione secondo
gli alleati), e porterà ad un atteggiamento ambivalente nei confronti della resistenza
negli anni seguenti alla fine del conflitto. Solidale col popolo è il clero anche se
alcuni sacerdoti del miranese abbracciarono la resistenza(59).
55 Sandra Savogin, Intervista a Gino Vivian, Favaro Veneto, 10 febbraio 2006, in: dowload-iveser
iveser.it/index.php?option=com_docman&task=doc.
56 Aurelio De Paoli, Renato Vecchiato, Alvaro Bari. Un pilota veneziano nella Resistenza feltrina,
Cleup, Padova 2014. Il volume è stato presentato a Mirano dal prof. Maurizio Angelini il 24 aprile
2014.
57 Cosimo Moretti (a cura di), 25 aprile 1945 - 25 aprile 2005 - 60° Anniversario della Liberazione,
Tipografia Eurooffset, Martellago (Venezia), p. 146.
58 Gabriella Bosmin e Francesco Stevanato (a cura di), Spinea: una storia attraverso le fonti, Tipografia Nuova Jolly – Rubano Padova, Spinea 2014, p. 126.
59 Martino Lazzari e Cristina Morgante, Mirano1938-1948. La Resistenza e la vita nella società miranese, Mirano / Spinea (Venezia) 1997, pp. 52-60; Francesco Stevanato, Don Giacobbe Sartor
Istrana 1881 - Mirano 1964, Editrice San Liberale, Treviso / Spinea 2004, pp. 98-104.
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Fig. 14 - Mirano, 1943. Il cavallo “Ciccio” veniva impiegato per la consegna dei laterizi
della Fornace Cavasin.
Nei giorni di festa poteva essere utilizzato per trainare la carrozza.

Lo studio della Resistenza ha prodotto risultati soprattutto per quanto riguarda il
comune di Mirano, mancando invece per Spinea un resoconto dettagliato dell’attività antifascista, che vi fu anche se spesso aggregata ai gruppi dei paesi vicini quali
appunto Mirano, Chirignago, Mestre o di altre località più lontane; in particolare
sappiamo che nella zona di Luneo operavano una cinquantina di partigiani, compagnia comandati da Bruno Tomat-Demonte, che faceva riferimento al Comando
Superiore di Padova. Fu questo gruppo che nel settembre 1944, con altre compagnie, attaccò la sede delle brigate nere di Mirano con l’intento di fiaccare i fascisti
e nell’ottobre seguente attaccò e disarmò il presidio della polizia repubblichina di
Chirignago. Numerose furono le azioni di sabotaggio alla segnaletica stradale, alle
linee telefoniche, ai piloni dell’alta tensione, alle linee ferroviarie, le incursioni per
l’accaparramento di armi, gli assalti ai magazzini dove erano ammassati generi alimentari, come avvenne per i Magazzini Mazzocato di Mestre dai quali vennero
prelevati viveri che furono poi inviati alle formazioni del Grappa.
Con l’autunno del 1944 iniziava un tragico periodo per l’incrudelimento della lotta
con agguati, uccisioni, vendette, da entrambe le parti. Nel mese di dicembre, dopo
la cattura e l’uccisione di Oreste Licori (1 novembre 1944), capo della compagnia “Volga”, i partigiani, ormai individuati in gran parte, dovettero disperdersi per
aggregarsi a formazioni limitrofe. A questi giorni appartengono la cattura e l’uccisione, avvenuta il 10 dicembre, dei sette uomini ricordati con attonito stupore
dai testimoni. Il 17 gennaio altri sette uomini furono fucilati sempre a Mirano, su
richiesta delle autorità tedesche, dopo che nell’ottobre precedente un ufficiale delle
SS era stato catturato e giustiziato dai partigiani della compagnia “Volga”, la stessa
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compagnia che alla fine di ottobre aveva ucciso la sorella del Segretario del Fascio
di S. M. di Sala, con l’accusa di essere spia e collaborazionista dei nazifascisti(60).
Incarichi importanti nel Comitato di Liberazione Nazionale furono ricoperti da uno
spinetense, Luigi Da Lio, “uno dei nostri bravi operai”, classe 1918, che era stato
marinaio per cinque anni prima di aderire al C. L. N. Sorpreso dai tedeschi e catturato in un rastrellamento, fu da essi giustiziato nelle vicinanze di Sospirolo (Belluno)
il 27 aprile 1945(61). Operava dunque in formazioni organizzate ma al di fuori del
nostro comune dove non si registrarono azioni eclatanti ma piuttosto singoli atti di
solidarietà verso patrioti e rifugiati, disertori, prigionieri o sfollati e talvolta soldati
tedeschi o polacchi o altro che fossero. La popolazione e segnatamente i contadini
ospitarono e sfamarono i partigiani e i soldati allo sbando e in fuga dopo l’8 settembre, ma lo fecero soprattutto per uno spirito di solidarietà, di umana pietà, di carità
cristiana.
Di sicuro giunse in paese l’eco dei tragici avvenimenti accaduti nei dintorni come
i bombardamenti di Treviso, di Padova, di Marghera o “l’immensa sciagura di Treponti”(62), “ridente località” in comune di Santa Maria di Sala, distrutta la sera del
26 ottobre 1944, che provocò 24 vittime cui vanno aggiunti tre militari tedeschi di
guardia alla villa Zanon e i due autisti del camion, senza contare gli enormi danni
materiali. Sul posto si portò immediatamente il vescovo di Treviso e la popolazione
delle sei parrocchie del Comune, che “con ammirabile spirito di umana compassione e solidarietà, si mobilitarono per portare conforto” e aiuto materiale alle famiglie
duramente provate(63). La dinamica del fatto ci viene ricordata da don Luigi Gallo
(1910-1979): “Passò per quel colmello un camion pieno di tritolo. Mentre i tedeschi che lo conducevano si stavano rifocillando nella vicina osteria, i partigiani dei
dintorni, facevano saltare quel potente carico esplosivo. Tutto il paese rimase al
buio…”(64).
60 Giorgio Vecchiato, Marino Favaretto (a cura di), 25 aprile 1945 - 25 aprile 1985. Per una storia
della resistenza nel miranese. “Sintesi storica con fonti documentarie e testimonianze”, Comune
di Mirano - Tip. Canova Dolo (VE) 1985.
61 La Vita del Popolo, 30 settembre 1945, p. 2.
62 Otello Bortolato, 1939-1945 Quel giorno… Noale della guerra raccontata a chi non c’era e ai
giovani, Edizioni Centro Grafico, Noale (Ve), 2004, pp. 65-66.
63 La Vita del Popolo, 3 dicembre 1944, p. 2. Il vescovo di Treviso offerse £ 8000, £ 300.000 il capo
delle Provincia di Venezia, S. Maria di Sala £ 1139, S. Angelo £ 11235 oltre a pannocchie, frumento, Caltana £ 5830, Veternigo £ 5140, Stigliano £ 3300, Caselle di Ruffi £ 3800. Tra le vittime
Ancillotto Riccardo di Mosè di anni 48, buon cristiano e padre “che nel lavoro e nell’industria
procurava il pane ad una assai numerosa famiglia”. La Vita del Popolo, 10 dicembre 1944, p. 2.
64 Incompreso Ellegi [Luigi Gallo], Genio e pazzia. Nel vortice di due guerre…, manoscritto inedito
conservato presso la sede dell’Associazione Desman di Mirano. Sulla vicenda vedi l’accurata ricerca di Egle Caon, Curiosando nella storia di Stigliano. Un incrocio, due rii, TRE PONTI, stampato in proprio dall’autrice, Stigliano 2014, pp. 69-91. Sul luogo venne poi costruito un sacello a
memoria dei caduti. Decorato sulla parete dietro l’altare dalle immagini di Gesù in croce con ai lati
la Madonna e San Giovanni, fu benedetto con dedica a San Giuseppe il 26 ottobre 1949. Idem, pp.
101-110.
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Aprile 1945
I giorni che precedettero il termine del conflitto continuarono ad essere segnati
dall’insicurezza generale con l’incubo dei bombardamenti, delle rappresaglie e ruberie. Il paese che aveva sofferto le conseguenze degli anni di guerra, che aveva
avuto molti suoi giovani caduti nei vari fronti e durante la resistenza aveva sopportato un accentuarsi dei soprusi e delle violenze, pur nel disorientamento generale,
attendeva tuttavia l’arrivo dei liberatori come la fine di un incubo.
Anche a Spinea, prima della liberazione avvenuta il 28 Aprile 1945 (Mirano era
stata liberata il giorno prima), pensando al ritorno del tempo di pace e ad un nuovo inizio, si formava il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) “composto dai
rappresentanti di tutti i partiti politici che ormai erano usciti dalla clandestinità. I
suoi componenti erano: Decio (DC), Simion, Mion e Fasolato (PSI), Fassina (PCI)
Bellati (PLI) e Dal Col, indipendente”(65). Bisognava intanto attendere e sopportare
le ultime sanguinose schermaglie della guerra.
Verso le 8 del mattino del .. aprile, in via Prati, presso la casa Mognato, ricorda la
Cronaca, furono sganciate sedici bombe ed alcuni spezzoni incendiari che arrecarono modesti danni al fabbricato; alcuni giorni dopo altre bombe caddero presso casa
Simion Carlo e presso la stazione della Valsugana, a Zigaraga e a Maerne.
Intanto gli eventi precipitano. Il 27 aprile si diffusero voci della ritirata delle truppe tedesche con preoccupazione “per il timore che i tedeschi rubassero biciclette,
generi alimentari, capi di vestiario”. Per l’agitazione generale “non si predicò” durante le Messe della festa di precetto di San Liberale. Il giorno successivo, 28 aprile
- registra sempre la Cronaca - “La agitazione aumentò: voci disperate sull’esercito
tedesco, sui patrioti, su probabili ruberie. Su gravi pericoli imminenti. Alle ore 13
si udirono alcuni colpi di rivoltella: la gente si rinchiuse in casa, la piazza restò
deserta, quando dalla via Macello apparirono i primi patrioti. Il primo di questi
portava un fucile mitragliatore con fazzoletto rosso. I primi ordini furono impartiti
con parolacce e bestemmie banali. Si avanzarono verso l’osteria Bella Venezia; si
appostarono presso il mulino Dal Col, fra i tigli, vicino al caffè Franceschini, da
Orgnano fino alla ferrovia verso Graspo d’Uva. Passò un soldato tedesco in bicicletta; un patriota lo fermò presso la chiesa, lanciando una bomba a mano. Il soldato
tedesco tornò indietro; un altro patriota lanciò un’altra bomba, e il tedesco cedette le
armi e fu lasciato libero. Altri militari tedeschi furono disarmati in parecchie vie del
paese. Comparvero tre camions di tedeschi, appostati su materassi, che sparavano
continuamente con le mitraglie e lanciavano bombe a mano. Giunti al passaggio a
livello, vollero oltrepassarlo, e lanciarono la macchina a tutta velocità, fracassandola e travolgendo l’ostacolo. Un autista fu gravemente ferito e decedette poco dopo
all’ospedale di Mirano, dove fu trasportato con camioncino per le insistenze del
medico e del parroco coraggiosamente accorsi sul luogo. Un secondo ferito tedesco
fu trasportato a Mirano dal medico locale. Dopo questi scontri fu issata la bandiera
65 Emilio Zennaro, Ricerca sociostorica e ambientale. Sussidio per la conoscenza dell’ambiente su
SPINEA, Dattiloscritto in proprio dall’autore, Spinea 1984, pp. 208-209.
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della liberazione: si suonarono le campane; la giornata terminò fra gli spari dei continui allarmi di probabili attacchi tedeschi. La notte fu calma.

Fig. 15 - Occupazione degli inglesi. Questo è un ufficiale nell’aprile 1945, davanti alla Fornace Cavasin

29 aprile. Poca gente alle funzioni religiose. A Orgnano, a Crea, a Rossignago i
tedeschi stavano ancora appostati per la difesa. Da Rossignago i tedeschi minacciavano di sparare il cannone sul paese se fossero stati attaccati dai patrioti, ai quali
non volevano arrendersi perché non costituivano un esercito regolare. A Orgnano,
piccoli combattimenti: morto un tedesco; forse altri morti ma non accertati. Dopo il
pomeriggio i tedeschi partirono alla volta di Zigaraga e Salzano. Verso le 16 si scorsero dal campanile le prime camionette alleate sull’autostrada Padova-Venezia; verso le 17, anche per Spinea, provenienti da Mirano, passarono tre autoblinde alleate,
salutate con esultanza dai patrioti e dalla popolazione. Nuovo suono di campane;
sparatorie di varie armi; canti per le osterie fino a notte inoltrata”.

Testimonianze orali
(Riportiamo, per motivi di spazio, solo alcune parti delle oltre trenta testimonianze
orali raccolte)
1) B. L.
Ricordo il professor Santi sul camion, era seduto davanti, legato, aveva due figlie
che anche loro furono torturate. Anche una ragazza Micich, una delle quattro sorelle, fu presa, tagliati i capelli e cosparsa di pece…
Petrovich era il segretario del partito, fascista ma buon uomo e qualche volta mia
mamma diceva: «quando arriva il duce rispondi forte che ti danno il pallone con le
bambole…» ma lo faceva per necessità, non per convinzione; non gli diede la vera.
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Quando vi fu il bombardamento di Chirignago, le famiglie agiate, i Fabris, Dal
Lago, Zerbo, portarono da noi mobili e preziosi. Questi di giorno mia mamma li nascondeva sotto le gonne e di notte li attaccava ad un gancio fuori, in un cestello. Al
suono della sirena noi ci rifugiavamo sul laghetto della villa oggi Spinato, andavamo sotto il ponticello, mi ricordo il fango ma non avevo paura per i bombardamenti,
ma la paura mi veniva vedendo le facce dei nonni e di mia mamma. Di partigiani
non si parlava…
Quando sono arrivati gli alleati ricordo l’occupazione della villa da negri, inglesi…
per le strade c’erano delle cassettine con le gallette, qualcuna ne ho mangiata anch’io. Ricordo anche che in quegli anni tagliavano gli alberi, i platani lungo la via
Miranese. Ricordo la fame, avevamo le cedole per comprare il pane, a seconda del
numero dei figli della famiglia.
Mia mamma andava a servizio e inoltre faceva caponi dai signori come nella villa
sulla destra, per andare a Mirano, all’interno dove sulla strada ci sono dei pilastroni
e a volte toglieva più di quello che doveva e i signori: quelli morti li porti via perché
noi non li mangiamo. Faceva anche il pane con la zucca e il sapone con ossa di maiale, pece nera e soda caustica. Mio padre andava a uova e le portava a Venezia dai
fornai; tornava con gli scarti di pane e facevamo festa. Mia mamma serviva anche i
Pechini (in villa ora Salviato) e ricordo il proprietario, il Dottor Pechini, bell’uomo,
guidava la macchina a ottant’anni e aveva due figlie molto belle e poi si è ritirato in
Sicilia per passare gli ultimi anni.
Santi aiutava i poveri, faceva del bene (14 novembre 2014).
3) B. L.
Abitavo a Crea; a Crea i tedeschi avevano portato un ufficio di controllo e lo avevano insediato da Visentin (Stefanèa), il papà di Bèpi, veterinario, Nando, casolin,
e Dina (?). Al tempo dei partigiani, avrò avuto 8-9 anni, di notte sono venuti in casa
a controllare… di notte avevano tagliato i fili del telefono e allora vi furono dei
controlli nelle case. C’era un interprete dei tedeschi, Valentino Pavanello, abitava in
Ghetto, sapeva il tedesco perché la mamma era tedesca, e quindi si servivano di lui
come interprete. Non vi furono tuttavia fatti gravi come a Luneo dove vi furono dei
morti o a Mirano. Ricordo che dopo i fatti di Mirano mia mamma mi diceva che a
Mirano non si doveva per nessuna ragione andare.
Noi ragazzi eravamo “Figli della lupa”, a scuola facevamo l’alzabandiera, dei giochi, delle gare. Come premio ci davano una ciopa di pane. Ricordo il prof. Santi
quando veniva a Crea, in bicicletta, vestito di bianco, con una mollettina sui pantaloni perché non finissero sulla catena. Abitava in centro a Spinea, dietro alla Bella
Venezia. Col suo vestito bianco faceva il saluto fascista, eia eia allalà, controllava
se c’erano tutti e se si accorgeva che mancava qualcuno andava a casa dai genitori
per far frequentare il figlio.
Quando arrivarono gli americani, con tanti soldati neri, si accamparono con tende
davanti alla vecchia casa Tessari, sul lato meridionale della strada e più in fondo
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avevano un deposito di benzina. Noi ragazzi andavamo a giocare e ci davano cubetti
di cioccolato e gomme da masticare (10 ottobre 2014).
4) B. A.
Abitavo in via Parauro, era il giorno di San Martino ed eravamo in stalla per scaldarci; ad un certo punto il nostro cane comincia ad abbaiare, continua ad abbaiare
e mia mamma dice: «andate a vedere che non sia la moglie di ….» che abitava a
fianco di noi ed era prossima a partorire. Mio fratello va fuori e sente uno: «fuori il
padrone e la padrona!». Lui allora va verso la bicicletta, la prende e fa per andare
via (per salvare la bicicletta), e i partigiani: «Torna indietro! State buoni che non vi
facciamo niente». Io e mia cognata intanto usciamo andiamo nel cortile e ci portiamo verso il pagliaio quando viene uno mascherato e ci dice: «dentro, dentro!».
E io gli rispondo: «Mi te conosso, te si Ciocci» (Ciocci Rossi era il soprannome di
Cesare Chinellato), allora ha sparato un colpo di pistola in aria dicendo: «il prossimo è tuo!». Quando sono entrata mi sono appoggiata alla vetrina che tremava per
il mio tremito.
Pina [la mamma]: «sta bona che non vi facciamo niente!». Intanto portano via salami, quel poco di denaro che aveva mio papà che aveva venduto … (erano informati
di tutto, c’erano spie) e che avevamo, rovistando e rovesciando cassetti, e hanno
anche aperto una botte di vino lasciando uscire il vino. Allora c’era la fame e potevano ucciderti per una borsa di cibo. Sono venuti per vendetta. Avevamo preso in
affitto la terra che prima coltivava Ciocci Rossi (Chinellato Cesare) ma non pagava
l’affitto, sono stati mandati via dal padrone che l’ha data ad un vicinante. Allora ha
voluto vendicarsi, con l’aiuto dei partigiani.
Un mese dopo, a dicembre, … mia sorella è andata a Mirano e ha visto il Ciocci
ucciso e c’erano anche Boschin di Salzano e Zanetti-Vescovo da Luneo.
In casa dopo sono venuti ancora e un disertore siciliano che ospitavamo è stato
preso dai fascisti. C’era un altro che era a Padova, in un deposito di munizioni e si è
salvato dal bombardamento, veniva da noi e andava a dormire dalla figlia di Munaretto, ma sono venuti a prenderlo ed è poi stato ucciso a Padova, a Santa Giustina.
[La Sig. ricorda poi la battaglia in piazza tra fascisti e partigiani, una pallottola sarebbe entrata anche in casa Sansoni, il pericolo che corsero andando in chiesa, quasi
deserta perché tutti se ne stavano rifugiati in casa, le crudeltà, le torture con cadaveri
maciullati - vere o ingigantite dalle voci - che accadevano nella casa del fascio che
si trovava dove ora c’è la sede della guardia di finanza]. Ricordo poi che un giorno
sono andata a Messa e il parroco ci ha detto: «cosa fate qui che c’è pericolo, andate
a casa!». Tornando da Messa troviamo una squadra di tedeschi che cantavano e ci
chiedono di indicare la strada per andare al Ponte Grasso. Passa poi una squadra di
tedeschi in bicicletta. Ci dicono: «portate una candela alla Madonna che siamo salvi
perché il colonnello era infuriato con gli italiani traditori».
Di Santi, il professore ricordo che ha portato a Mirano in carcere un certo Beccarello che era un po’ ritardato. Mio fratello andava a fare trincee e c’era anche il
Beccarello che un giorno ha detto al Santi: «elo el mangia e el beve e noialtri i ghe
181

copa». Poi però per l’intervento del becchino di Mirano che ha detto che non era del
tutto a posto lo ha liberato. Delle figlie non so come sia finita (13 novembre 2014).
6) C. M.
Ricorda il prof. Santi come un benefattore: permise a lei e alla sua famiglia di sfamarsi in un tempo di restrizioni e di tessere annonarie. Il professore era tanto umano, veniva alla nostra osteria [attualmente c’è il locale denominato “Barone Rosso”,
poco dopo l’imbocco di via Martiri, sulla sinistra], dove vendevamo la carne cotta
e ci dava delle cedole per poter comprare la carne. In quel tempo venivano date
delle cedole per poter comprare la carne ad ogni famiglia. Mia mamma in cambio
gli dava del pesce. Mia mamma diceva tanto bene del professore. Dicevano che era
cattivo ma per noi era umano. I Tedeschi sì erano cattivi, fanatici… I fascisti erano
alloggiati in villa Fornoni e in villa Contarini dove oggi c’è la casa delle suore di S.
Giuseppe. A Luneo c’era una batteria antiaerea, a Crea subito dopo la liberazione
un campo americano.
Al Barone Rosso si festeggiavano una volta matrimoni…, c’erano dei campi da
bocce, lavoravamo tanto. Mia mamma faceva da mangiare e noi servivamo in tavola. La sala da ballo invece era da Beppi, un locale dove oggi c’è l’hotel Raffaello,
ma il ballo era considerato rovina delle famiglie e mia mamma diceva: «el moroso
se trova a casa sua, come el vin bon so la so soglia». Ogni giovedì un sacerdote
veniva a dir Messa a San Leonardo e poi passava a mangiare qualcosa da noi (settembre - novembre 2014).
9) D. L. C.
Abitavamo in 16 persone, mio papà e mia mamma, uno zio senza figli, un altro con
4 figli e noi fratelli, nella casa all’incrocio tra via Barzizza e via Luneo. Ricordo che
i tedeschi vennero a casa nostra e noi dovemmo andare a dormire sul casoto dela
melonara (una specie di capanno di canne per vigilare che non venissero rubati i
meloni) sotto un albero di noci.
Io avevo paura dei loro cavalli e noi eravamo sempre nascosti. Ho ancora paura dei
cavalli. Un giorno eravamo lungo il canaletto con le oche e anitre. Io e mio fratello
ci siamo abbracciati e i cavalli che arrivavano - eravamo seduti - ci hanno saltati
senza toccarci.
Il professore [Santi], facevamo filò in stalla, è venuto avanti, e siccome avevamo i
bò per arare ha chiesto a mio zio quanto latte fanno. Avevamo 2 buoi e 3 bestie da
latte. E’ venuto di sera, «Apri!». Era padrone, era cattivo, fascista (19 novembre
2014).
10) F. C.
Ricordo le brigate nere col prof. Santi, il ciuffo bianco, che veniva spesso e voleva
una volta tagliare i platani del viale di villa Sullam ma mio padre lo dissuase: «eh
prof. sono da tanti anni, sarebbe un peccato…».
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Il prof. rinunciò ma la legna, che serviva per le scuole e le altre necessità del comune fu fatta arrivare dai campi della proprietà. I partigiani sì, ma erano o c’erano con
loro tanti banditi che rubavano… (2 novembre 2014).
12) G. G., Suor Rosilda
Suor Rosilda oltre che autrice della citata tesi di laurea del 1981, Ricerca socio religiosa sull’ambiente di Spinea…, è ricordata in: Luigia Ferrarese Bortolato (a
cura di), Ti ricordi dell’Asilo? Raccolta di memorie sui primi cento anni di storia
dell’Asilo “Sacro cuore” di Chrignago e delle sue suore le figlie di San Giuseppe,
Chirignago 2010, dove scrive una sua memoria, pp. 82-83.
Arrivammo nella primavera - estate del 1945 - per aprire l’asilo S. Giuseppe nella
villa ex-Ponci divenuta proprietà della parrocchia, ma ancora occupata a metà da
signori sfollati a causa della guerra appena cessata. Di guerra però non ho potuto
sapere tante cose; ricordo solo che lungo la via Miranese c’erano ancora delle casse
di munizioni accatastate al lato destro, ai bordi del fossato che scendeva da Fossa e
scorreva verso Fornase e poi al mare.
Al mattino presto noi suore andavamo, a piedi, alla S. Messa in parrocchia SS. Vito
e Modesto, e vedevamo dei soldati, tutti con mantelli scuri, che raccoglievano le
casse e caricandole sui camion le trasportavano verso il Graspo d’Ua dove c’era
una polveriera.
Seppi più tardi che da quel luogo le mandavano altrove per mezzo della ferrovia,
che da Mestre portava verso Trento… chissà dove… (Testimonianza autografa, settembre - ottobre 2014).
19) P. L.
I tedeschi avevano il comando dai “Keba”, Danesin. Un tedesco, c’era la neve, c’era
una gallina che camminava sulla neve. Un colpo di pistola. La uccise con la pistola.
Il professore [Santi] era cattivo perché andava per le case a torse la gente. Una sera
è venuto a casa mia. Una mia zia, strambotta, lo distrasse: «Professore, Professore»
e…, dando il tempo di scappare a uno zio che era a casa, più giovane, fratello del
papà: «si è buttato dal balcone, si è buttato dal buco del fieno». Ma pure ghe xe un
toso…, è andato da un altro zio che era a casa ed era militare di marina ma in congedo. Ricordo che uno dei giovani che accompagnavano il professore ci chiese un
pezzo di pane…
Il professore andava a prendere i ragazzi… poi lo hanno portato in tutta Spinea.
Abitava dietro la Bella Venezia. La moglie era buona (27 ottobre 2014).
20) R. O.
Abitavo in via Frassinelli, oggi via Manzoni ma allora quella era via Frassinelli,
e ricordo che nel tempo di guerra venivano a dormire dei giovani tornati dopo l’8
settembre o partigiani. Non facevano niente di male ma i fascisti lo hanno saputo e
una sera sono venuti a cercarli. Erano nella tèsa nascosti sotto il fieno e per fortuna
non li hanno trovati altrimenti ci avrebbero bruciato la casa (13 novembre 2014).
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22) S. C.
In via Frassinelli c’era una stazioncina dove i treni si fermavano per rifornirsi d’acqua (andavano a vapore). Vedevamo passare vagoni di militari che andavano verso
il Brennero e ci gettavano dei bigliettini perché potessimo portare loro notizie alle
famiglie. Il capostazione, Petrovich, lasciava aperta qualche porta dei vagoni e, appena ripartito il treno, i militari si buttavano tra gli alberi e fuggivano.
Una donna con tre figli dava vestiti [civili] ai militari che scappavano e diceva:
«speriamo che portino bene ai miei figli».
A volte Petrovich diceva al macchinista: «butta un po’ di carbone a questi bambini!».
Ci si buttava a raccoglierlo ma ricordo che era ingorda qualcuna. Una volta un tedesco sparò in aria: «ingorda, vuoi tutto tu!». Petrovich (era il marito della maestra),
venne da mia mamma, e gli disse: «prendi un po’ di carbone». Finita la guerra non
fu arrestato. Eravamo in 8 fratelli ma mia mamma dava qualche pezzo di pane dicendo che come si poteva mangiare in otto si poteva fare anche in nove.
Mio fratello ricorda il Santi come persona cattiva o forse severa. Lavorava infatti al
mulino che si trovava davanti alla casa del professore e lui gli diceva di prendersi
del grano o della farina (23 ottobre 2014).
24) S. A.
Abitavo alla Fossa dove sono rimasto fino al 1960. La mia casa era proprio nel punto di divisione di via Miranese e via della Vittoria. Via della Vittoria noi la chiamavamo Strada Nova perché fu fatta - credo - nel 1932-1933 e quando avevo 7-8 anni
era già asfaltata [costruita nel 1921 e detta Via della Vittoria in ricordo della guerra
1915-1918]. Alla Fossa avevamo una officina meccanica, il fabbro, il barbiere, l’osteria, un piccolo centro.
Ricordo di aver visto in tempo di guerra quei ragazzi uccisi a Mirano: mia mamma
mi aveva mandato a Mirano a comperare delle cose e li ho visti morti, sparpagliati
in piazza a Mirano!
La Casa del Fascio era dove oggi c’è la sede della Finanza e dove c’è la biblioteca
c’era la prigione.
Fino al 1940 eravamo in 7 in famiglia; poi il papà morì, mia sorella andò in viaggio
di nozze, 3 fratelli furono richiamati alle armi, uno che, era rimasto in Africa dopo la
guerra del 1935, venne richiamato nell’esercito e fu fatto prigioniero dagli inglesi.
Io ero ragazzo e durante tutto il periodo di guerra controllavo che non arrivassero
camion fascisti a prelevare i militari tornati dopo l’8 settembre i quali si nascondevano nei campi e arrivavano anche a dormire sugli alberi.
Un mio fratello che era di marina, tornò da Pola; doveva portare a Castelfranco Veneto dei progetti per costruire un ordigno bellico. Arrivato a Castelfranco consegnò
i progetti e si rese irreperibile.
Il prof. Santi era la bestia nera della zona, poi venne preso e vi contribuii….
Ricordo che io e la mamma dovevamo darci da fare per sopravvivere. Mio cognato andava a comprare le foglie di tabacco e io andavo a San Giuliano a prendere
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l’acqua del mare, la facevo bollire per fare il sale. Andavamo nelle famiglie, lui col
tabacco e io col sale per vendere e poter mangiare qualcosa col ricavato.
I Tedeschi, per poter costruire il canale anticarro al Graspo de Ua, avevano requisito
tutti gli alberi per usare come palizzata i tronchi e i rami come contenimento del
terreno dopo averli intrecciati in modo da fare una staccionata con pali verticali e
orizzontali. Io dovevo accontentarmi di raccogliere i resti lungo i fossi, cercando di
strappare qualche pezzo di legno dalle ceppaie per poter fare il fuoco. Per fortuna
avevamo una cucina economica… gli altri avevano solo il focolare.
Per questo poi vennero a sparire tutti i platani della Miranese fino a Santa Maria di
Sala. Di notte un gruppo in squadra riusciva a tagliare anche in meno di mezz’ora un
albero di grandi dimensioni. C’erano platani enormi sulla Miranese, parte per parte
sino a S. Maria di Sala e li hanno tagliati tutti.
Per un litro di latte bisognava andare a Mirano e aspettare, senza contare bombardamenti e il rischio di essere mitragliati. All’incrocio attuale di via Luneo con via
Costituzione c’era la contraerea.
Il Santi era un personaggio da cui noi tutti cercavano di stare alla larga. Fu trasportato da Spinea su un camioncino per farlo vedere - eravamo alla fine della guerra.
Abitando nel bivio c’era una famiglia che guardava ad est ed una a ovest. Una
mattina mi sono svegliato e c’erano due cannoni tedeschi, uno per parte. Avevo un
cannone nell’orto. Appostato dentro l’orto per aspettare l’arrivo degli alleati da via
della Vittoria. Poi per fortuna si sono accordati con gli inglesi che avanzavano da
Padova con una colonna di blindati leggeri. Avanzando gli inglesi uccisero solo un
cavallo che fu portato in villa Moore e subito diviso in tante parti ci diede occasione
di mangiare finalmente carne. Lo mangiammo in brevissimo tempo.
I Tedeschi avevano costruito nei pressi di Villa Giustinian, ai confini della villa, sul
lato Est, sulla linea della mura di confine, dei blocchi a palizzata per controllare la
strada e arrestare l’avanzata degli alleati. Quando dovettero fuggire si fasciavano i
piedi con delle fasce di stoffa, si facevano scarpe con pezzi di stracci. Mia mamma
tagliava stracci a strisce e glieli dava (c’erano soldati polacchi, cecoslovacchi, non
solo tedeschi) e per riconoscenza che gli davamo questo ci regalarono un paio di
sandali.
Negli ultimi giorni di guerra i Tedeschi passavano scortati da partigiani e andavano a Mirano per deporre le armi. Furono convinti alla resa dai partigiani e proprio
mentre andavano verso l’ospedale di Mirano a deporre le armi, con i cavalli che
tiravano i carri, è arrivata la colonna inglese che, non sapendo che si stavano ritirando, cominciò a sparare. Vennero uccisi due cavalli che subito portati in villa Moore
vennero macellati e la carne distribuita… Per fortuna un aereo “cicogna” - così si
chiamavano gli aerei che facevano da osservatorio - fece in modo che la colonna
non sparasse perché i tedeschi si erano già arresi. Non tutti erano tedeschi, c’erano
soldati polacchi, cecoslovacchi, ucraini, i veri tedeschi erano già scappati.
Quando arrivarono gli alleati, ricordo la strada da Mirano a Mestre, parte per parte,
con casse di munizioni, montagne di materiale. Noi aprivamo le casse con i razzi
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illuminanti che avevano il paracadute in seta; portavamo via il paracadute e con la
seta ci facevamo delle camicette.
Difficile che alla Fossa vi siano stati i morti che dice Spinato, io stavo sempre sulla
strada e se vedevo arrivare in bicicletta qualcuno dei fascisti scappavo subito via ed
andavo ad avvertire i giovani nascosti che si allontanavano per i campi verso Luneo,
Zigaraga (23 ottobre 2014 / 21 novembre 2014).
28) S. L.
Ricordo del prof. Santi che un giorno fermò tuo papà [Silvio Gino Stevanato, che
dopo l’8 settembre aveva lasciato l’esercito ed era tornato a casa] e Mario Favaretto,
per riportarli alle armi ma, dopo averli caricati e aver parlato loro, li lasciò andare
dicendo di aver capito chi erano.
Riguardo all’uccisione di Mosè, ricordo che in quei giorni il papà [Giuseppe Stevanato] ospitò, nascondendolo in casa, il cugino Bruno Bovo, per paura di essere lui
pure arrestato.
Dopo questo arresto e questo triste fatto tuttavia è da notare che si ridussero di molto le incursioni notturne e ruberie nelle case coloniche della zona (3 ottobre 2014).

Fig. 16 - Coll. Isidoro Volpato.

Si ringraziano: Simonetta Ghini, Cosimo Moretti e tutti coloro che hanno collaborato.
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Fig- 1 - Mappa dei luoghi Lugatti, Zigaraga, Luneo, Canton dei Gai:
teatro di eventi legati alla lotta partigiana 1944-1945
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Salzano tra Fascismo e Resistenza: qualche traccia
per una Storia tutta da scrivere
Avvisaglie e consolidamento del Fascismo a Salzano
Facendo riferimento alle mie modeste ricerche, ho trovato i primi accenni sul Fascismo a Salzano nei Verbali Adunanza della Sezione Giovani Salzano, organizzazione
legata all’Azione Cattolica fondata nel 1896.(1)
Nella riunione del 7 maggio 1921, dopo avere parlato della solennità della Pentecoste, l’assistente ecclesiastico [don Giovanni Marangon] “parlò poi dell’attuale momento politico e spiegò in che consista e quale sia il programma dell’Associazione:
Fascio di combattimento”. (2)
Siamo ancora lontani dai tempi dell’ “uomo della Provvidenza” e della “Conciliazione fra Stato e Chiesa”, tuttavia anche il microcosmo salzanese risentiva degli
echi delle violenze fasciste, delle spedizioni delle squadre e delle coperture degli
agrari e dei capitalisti, e ne aveva in qualche modo timore.
Un’eco dei contrasti iniziali Chiesa-Fascismo è evidente a riguardo della Festa cinquantenaria della Società G.C.I., celebrata a Roma, dal 2 all’8 settembre 1921, prima ancora della marcia su Roma (28 ottobre 1922). Tale ricorrenza avrebbe dovuto
essere celebrato nel 1918, ma per causa della guerra fu rimandata.

1 Archivi aggregati, Busta 6, Azione Cattolica. È un registro è composto di 158 pagine manoscritte non numerate, conservato nell’Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano. Le
dimensioni sono H cm. 31,5 L cm. 21,5. Non è in buone condizioni di conservazione. I verbali
riportati sono relativi a due periodi: dal 16 febbraio 1896 al 16 giugno 1902, e dalla 3a domenica di
ottobre 1919 al 3 settembre 1923, con una interruzione di oltre 17 anni.
2 “I fascisti sorti in opposizione ai socialisti sono i liberali con tinta anticlericale quindi contrari a
noi al partito popolare unico che possa dare a noi cattolici un po’ di affidamento essendo fra tutti
quello che ha il meno male e s’ispira ai nostri principi. Quindi falso che i fascisti sono sostenuti dai
preti e dai siori; dai siori si perché essendo tutti capitalisti e agrari vedono in esso il miglior modo
per combattere le organizzazioni sia rosse che bianche e che rappresentano la tutela dei diritti degli
operai e dei contadini contro queste sanguisughe di capitalisti che vogliono fare degli uomini loro
dipendenti delle macchine di guadagno e vorrebbero strozzare la povera gente. Quindi non sarà mai
che costoro avranno l’appoggio di preti sia anche per i metodi di violenza che loro usano contrario
ai nostri principi e alla morale del Vangelo”.
In Verbali Adunanza della Sezione Giovani Salzano, p. 122. Si veda Q. BORTOLATO, La “Sezione Giovani” della Parrocchia di Salzano Alle origini dell’Azione Cattolica a Salzano: la Sezione
Giovani “San Luigi” di Salzano 1896-1923, Salzano 1996, pp. 24-25.
Non sono ancora gli anni del grande scontro, nei quali il regime assaltava le sedi dell’Azione Cattolica: solo nel 1926 vennero registrati in Italia episodi veramente incresciosi. Si veda La Vita del
Popolo, n. 22 del 29 maggio (Squadrismo vecchio stile), n. 26 del 26 giugno 1926 e n. 29 del 17
luglio 1926.
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La relazione dei fatti, redatta dal segretario dei giovani cattolici salzanesi, Eugenio
Bacchion (1899-1976), è narrata con la forza del protagonista e del testimone oculare di parecchi fatti incresciosi.

Appunti inediti di E. Bacchion su Robegano
Nell’inedito studio(3) su Robegano, databile all’anno 1935, il Bacchion, dopo avere
descritto in modo particolareggiato la storia ed i personaggi della frazione, affronta
i postumi della prima guerra mondiale e, in sintonia col tempo che stava vivendo,
tesse un elogio con lodi sperticate al nuovo regime, nel quale i termini eroe e martire
fanno da protagonisti: “L’ultima guerra fu il crogiolo da cui uscì l’anima rinnovata
della stirpe. I combattenti furono più di 1300; i caduti 114, centinaia i feriti ed i
mutilati, parecchi decorati. E della loro fatica e del loro sacrificio tutto il popolo
si inclina. […] A Salzano fu fondato nel 1921 il fascio di combattimento, oggi fiorente nel numero degli iscritti e nelle sue molteplici attività specie nell’assistenza
3 Fasc. Appunti di Bacchion su Robegano e Salzano, Archivi aggregati, Busta A003, Fondo Bortolato
2, Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano.
In un dattiloscritto allegato risultano alcuni dati interessanti sul Comune di Salzano e sulle organizzazioni fasciste.
Ometto i primi sei punti e riporto solo quelli relativi a queste ultime.
7) L’Ente Opere Assistenziali [E. O. A.] nell’invernata 1934=1935 ha distribuito ql. 94 di farina di
granoturco, riso 10 quintali, formaggio ql. 3 sale Kg. 27 latte ett. 47.
8) L’Opera Nazionale Maternità e Infanzia [O. N. M. I.] assiste nella sua molteplice attività le donne pre e post puerperio, i bambini con latte ed assistenza medica. Distribuisce generalmente in latte
L. 420 mensili.
9) Associazione N[a]z[ionale] Combattenti [A. N. C. R.] ha n° 130 iscritti, ritengo siamo 38 i feriti
ed i decorati n° 83 croce di guerra compresa.
10) Il fascio venne costituito nel 1921 aggregato a quello di Mirano all’inizio indi discioltosi e ricostituitosi nuovamente, per non mai più morire, il 6 febbraio 1926. Attualmente [Bacchion scrive
nel 1935] conta n° 106 iscritti. Il Fascio Giovanile ha n° 80 iscritti; la milizia ordinaria n° 15.
11) Opera Nazionale Balilla [O. N. B.] ha una iscrizione di n° 750 tesserati, più n° 70 avanguardisti
e altrettanti giovani italiani.
12) Opera Nazionale del Dopolavoro [O. N. D.] il Dopolavoro ha 120 iscritti e trae la sua vita da
qualche contributo del Fascio.
13) Il fascio femminile si compone di n° 46 donne fasciste; 41 giovani fasciste e di n° 102 massaie
rurali.
14) Il Fascio locale ha organizzato un Ufficio notizie aperto il martedì pomeriggio per i soldati
residenti in Africa, ha organizzato un comitato femminile per il controllo dei prezzi ed un comitato
di resistenza civile composto di Fascisti per la sorveglianza in genere ed in specie per atti inerenti
l’ora attuale.
Le sigle fasciste sono moltissime, ma quelle presenti nei documenti consultati sono: A.F.S. (Associazione Fascista Scuola), A.G.F. (Avanguardia Giovanile Fascista), BB.NN. (Brigate Nere),
CC.NN. (Camicie Nere), F.G.C. (Fasci Giovanili di Combattimento), G.I.L. (Gioventù Italiana
del Littorio), M.R. (Massaie Rurali), M.V.S.N. (Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale), P.N.F.
(Partito Nazionale Fascista), O.L.D. (Operaie e Lavoranti a Domicilio), O.N.B. (Opera Nazionale Balilla), O.N.D. (Opera Nazionale Dopolavoro), O.V.R.A. (Opera Volontaria di Repressione
Antifascista, Organizzazione di Vigilanza e Repressione dell’Antifascismo, Organo di Vigilanza
dei Reati Antistatali), P.I. (Piccole Italiane), R.E.I. (Regio Esercito Italiano), R.S.I. (Repubblica
Sociale Italiana).
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universale attraverso l’E.O.A. Il Fascio giovanile e la milizia, il fascio femminile,
le massaie rurali, l’O.N.B. con un tesseramento totalitario, l’O.N.D., l’O.N.M.I.
sono tutti organi fiorenti, attraverso i quali il fascismo svolge in profondità la sua
alta missione morale e politica per l’educazione e formazione del rinnovato popolo
italiano. Il Fascista Francescato Severino di Robegano, iscritto nel fascio di Noale
ove trovavasi per ragioni di lavoro, diede la sua fiorente giovinezza alla Patria per
la causa fascista nella notte del 24 dicembre 1921 a Valli di Briana e segnò con sé
nell’albo d’oro dei martiri della rivoluzione anche il nome del suo comune d’origine”.(4)

Esponenti del Fascismo
Le firme che sono rintracciabili nei vari documenti corrispondono ai nomi di Paolino Bottacin (1890-1978), Podestà dal 1926 al 1945, di Pietro Betetto(5) (1871-1941)
fu Angelo, vice Podestà, di Alessandro Bottacin, segretario politico del locale fascio
littorio alla fine degli anni Venti, di Lino Betetto, segretario politico del fascio nel
1932 e nel 1933, di Franco Lodigiani (1908-1991), segretario politico del fascio
littorio negli anni 1935 e 1936, di Luigi Marchiori (1913-1983), segretario amministrativo del fascio littorio nello stesso periodo, di Giorgio Monico, segretario
politico del fascio nel 1939, di Cesare Bottacin (1882-1967), segretario politico del
fascio nel 1940, di Rina Balbinot Betteto (1943) per il Fascio femminile, di Maria
Cariolato (1901-1996), per il Fascio femminile e come “Insegnante Capo Gruppo”
per la scuola elementare (frequentata dai Balilla e dalle Piccole Italiane), che fu
dopo la guerra esponente di primo piano della Democrazia Cristiana e sindaco di
Salzano dal 1960 al 1970.
È pure presente il medico e storico dott. Luigi Picchini (1856-1954), come comandante del Centro del Censimento del Lavoro (1943).
In qualche occasione le comunicazioni erano firmate dal segretario comunale in
luogo del podestà.
Segnalo l’invito 27 Febbraio 1944/XXII per invitare i parroci di Salzano e di Robegano a richiamare l’attenzione sul fatto che alle 24 del 4 marzo 1944 scadevano
i termini per la presentazione alle armi dei giovani delle classi 1923, 1924 e 1925,
compresi coloro che “si fossero arbitrariamente allontanati dai loro reparti”: se non
si fossero presentati sarebbero stati considerati “disertori e come tali passibili della
pena di morte mediante fucilazione al petto”.
4 Riguardo a questo caso, nell’Archivio Parrocchiale a Robegano nel Registro funerali dal 1892 al
1923 si trova: “27 Dicembre 1922. Francescato Severino di Giovanni ed Erbusti Maria nato il 3 Dicembre 1900, il dì 25 Dicembre 1922 morì tragicamente ucciso in casa dei Fiammengo [Famengo]
di Briana, ucciso da un giovane di detta famiglia coll’ascia mentre il povero Severino in qualità di
fascista volea somministrargli l’olio di ricino in pena di avere lacerato i manifesti affissi nelle mura
di Noale del Corpo Sezionale Fascista, ed oggi fu seppellito col rito ecclesiastico in Noale”. (F.
Manente, M. Tasso, comunicazione personale, 2014).
5 Pietro Betetto Fotografo a Salzano, a cura di Q. BORTOLATO, F. MASIERO, I. VENTURINI,
Amm. Comunale di Salzano, Salzano 2002.
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Altri “severi provvedimenti contro la popolazione” erano previsti se si fossero ripetuti atti vandalici contro segnali stradali o se fossero state ripetute azioni di inimicizia nei confronti dei tedeschi, come era accaduto il 3 dicembre 1943, in seguito
al seguente fatto: “Nei giorni scorsi un ignoto ha sparato un colpo d’arma da fuoco
contro un soldato germanico, transitante in bicicletta sullo stradale di Treviso diretto
alla stazione di Mestre. L’ignoto autore riusciva a dileguarsi favorito dall’oscurità.
Il Comando Militare della Piazza ha veramente deplorato tale increscioso incidente
che per fortuna non ha causato serie conseguenze”.(6)

Sfollati a Salzano
La guerra dichiarata da Mussolini comportò fin quasi da subito, soprattutto da Mestre e Marghera, la presenza di numerose famiglie di sfollati, che trovarono alloggio
in nuove dimore oppure nelle case di parenti o di amici.
Alcuni si inserirono fin da subito nel contesto sociale, come Antonio Baldo Gentile,
che animò l’antifascismo sociale, come vedremo in seguito.
Altri, come i Riccato, furono presenti anche dopo la fine della guerra, fino al 1947.
Altri ancora, come la famiglia di Ruggero De Carli, dopo essere sfuggiti ai bombardamenti dei luoghi perilagunari, per il colmo di un destino avverso trovarono la
morte sotto le bombe proprio a Salzano, perché abitanti in case a ridosso della linea
ferroviaria.(7)
Uno sfollato, Cristiano Zobec, è scomparso nel nulla ed è stato definito “civile irreperibile”.
Nato a Borst (Istria) il 29/4/1894, si era trasferito a Marghera nel 1942. Frenatore
delle FF.SS., nel 1944 era sfollato a Salzano.
Ai primi di settembre 1944 venne invitato dalle brigate nere a recarsi al loro comando sito nella casa del fascio a Mirano, per informazioni.
Si presentò, in data 3 settembre 1944, nulla sospettando della triste sorte che lo
attendeva.
Arrestato immediatamente, seviziato e torturato per alcuni giorni, perché sospettato
di essere un partigiano (era considerato un “sovversivo” perché di origine slovena),
fu successivamente tradotto al Comando Provinciale delle Brigate Nere che aveva
sede nella Ca’ Littoria di Venezia.
Qui venne ancora sottoposto a sevizie e torture e ad altri interrogatori ma, da quel
momento (6 settembre 1944) nulla si seppe più dello Zobec. L’ipotesi più verosimile è che sia stato assassinato dalle Brigate Nere ed il suo corpo fatto sparire.
Questa testimonianza fu rilasciata da Antonio Baldo Gentile e da Rino Boato detto
cornèrio. La questione è stata a lungo seguita dagli amici e dalle autorità. In Archi6 Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano, Busta N. 19.
7 Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano, Registro Canonico Morti N. 12: N. 11
Ruggero De Carli di anni 57, N. 12 Zaccotti Luigia di anni 45, N. 13 De Carli Gianfranco di anni
8, tutti morti “sotto il bombardamento del 13 corr. alle 10,30” e tumulati “con imponente funerale
in questo Cimitero Com.le”.
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vio Comunale a Salzano ci sono documenti che riguardano ricerche eseguite fino ai
primi anni Cinquanta.

Soldati salzanesi dopo l’8 settembre 1943
Molte sono le storie riguardanti i nostri soldati durante la guerra 1940-1945.
Alcune sono già state pubblicate nel lontano 1996, e riguardano tre giovani salzanesi
“travolti dalla ferocia della guerra”: Alfredo Gireni (1915-1941), un bambino del
Pio Luogo di Venezia, allevato con amore dai coniugi Luigi Perazzato e Regina
Tempesta, ritenuto disperso dopo l’affondamento della nave mercantile “Conte
Rosso”, causato dall’attacco di un sommergibile inglese; Giovanni Michieletto
(1915-1944), che dalla fine del 1943 fu internato nel Lager nazista di Brema,
morto di tbc polmonare il 20 aprile 1944; Eugenio Zamengo (1912-1943), attivo
presidente dell’Azione cattolica di S. M. di Sala prima di approdare a Salzano nel
1933, morto in seguito ad un’operazione a Mirano. Mentre dei primi due è stata
messa in evidenza la vicenda bellica, dell’ultimo è stato citato l’atroce pestaggio
di cui fu oggetto da parte dei fascisti a Noale, assieme ad Ada Gallo, che volevano
impossessarsi delle bandiere dell’Azione Cattolica locale e procedere alla loro
distruzione.(8)
Cito altre tre storie, due edite ed una inedita.
Arnaldo Salvalaio, nato a Salzano nel 1916, residente ad Olmo di Martellago da
prima della seconda guerra mondiale, ha rilasciato una dettagliata relazione sulla
sua odissea.(9)
Dopo alcuni trasferimenti tra Trieste, Pordenone, Padova e Cittadella, è stato mandato in Grecia, dove è rimasto fino al settembre del 1943. Il suo colonnello ha
riferito del capovolgimento di fronte deciso dal Governo Badoglio, prospettando
due opzioni: o partire come prigionieri per la Germania, o consegnare le armi ai partigiani greci. Una cinquantina decisero di consegnarsi ai tedeschi e lui si aggiunse.
Sceso dal treno a Belgrado, è stato caricato su una chiatta, che risalì il Danubio attraversando l’Ungheria fino a Vienna. Da Vienna è poi andato a Linz, infine a Wels
dove, poco lontano, c’era un campo di concentramento. Là, dopo qualche tempo,
fece parte di gruppi di lavoro di sei o sette persone. Fu mandato in una fabbrica dove
si costruivano pezzi per carri armati e lì ha imparato a saldare, a usare il trapano, il
tornio. Si cibava con una specie di brodaglia con dentro semola o farina ed aveva
8 G. DE MARCHI, Luci mai spente Giovani salzanesi travolti dalla ferocia della guerra, Ediz. di
Comunità Nostra, Salzano 1996. Di questa edizione, F. Masiero ha curato la redazione dei testi e
le ricerche d’archivio, I. Venturini le ricerche d’archivio, Q. Bortolato ed E. Conte hanno rivisto
criticamente i testi.
Il parroco di S. M. di Sala, don Demetrio Gallo (1872-1933), è stato selvaggiamente picchiato e
morì due anni dopo il fatto, in seguito alle violenze subite (La Vita del Popolo, 9 luglio 1933).
9 25 Aprile 1945-25 Aprile 2005 60° Anniversario della Liberazione Testimonianze orali

di guerra, di lotta partigiana, di prigionia nei campi di concentramento, di persone nate
o residenti a Olmo Maerne Martellago, a cura di C. MORETTI, Comune di Martellago,
Ed. Eurooffset, Martellago 2005, pp. 107-109.
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una tessera che gli dava diritto a un pezzettino di carne (così sembrava) una volta
alla settimana, perché lavorava dodici ore al giorno.
Una mattina, improvvisamente, i tedeschi sono scomparsi e sono comparsi gli
americani. Tra loro c’erano anche degli italiani. Nell’agosto 1945 prese un treno
per Bolzano dove, dopo avere passato una notte alla stazione, ha proseguito su un
camion per Salzano, dove alcuni sono scesi. Egli però si fece portare a casa dal
camionista: qui ha festeggiato con tutta la sua famiglia, formata da ventiquattro
componenti in tutto tre colonne, una per ognuno dei tre fratelli, che coltivavano
trenta campi ad Olmo. Dopo un po’ di tempo ha trascorso una quarantina di giorni
in ospedale per curare una pleurite.
La seconda è inedita e riguarda Ugo Mario Pellizzon (Salzano, 1913-1993), figlio
di Francesco (1888-1916) e di Maria Stella Pezzato (1892-1953), sposatisi nel 1912
e genitori anche di Speranza e di Cecilia.
Il lato peggiore della guerra Ugo Pellizzon ce l’aveva scritto nel DNA, viste le precedenti vicissitudini della sua famiglia: suo padre Francesco, morto in Trentino, era
figlio di Luigi e di Maria Antonello, “madre eroica” rimasta vedova nel 1913 con 17
figli (tra i quali 2 sole figlie) da accudire. Particolarmente significativa è la vicenda
di cinque suoi figli, Francesco, Vittorio, Valentino, Benedetto e Primo: quattro morirono in guerra ed uno per malattia contratta durante i combattimenti.
Ugo, rimasto orfano di padre all’età di tre anni, fu cresciuto in una famiglia di sani
principi morali e scolarizzato fino al conseguimento della licenza elementare. Chiamato ad assolvere il servizio di leva nel 1934, dopo la firma dell’armistizio dell’8
settembre 1943 è stato fatto prigioniero mentre si trovava a Moggio Udinese e fu
congedato solo alla fine della guerra nel 1945, al ritorno dalla prigionia.
Trasferito in campo di concentramento a Francoforte, da qui fu avviato al lavoro
presso la ditta Bayer, in qualità di operaio addetto a vari lavori manutentivi, data la
sua grande manualità: per questo motivo si è fatto ben volere (aveva un buon ricordo, conservava un coltellino multilama con marchio Bayer che gli era stato regalato
da un ingegnere). Il suo lavoro veniva regolarmente retribuito (la figlia Graziella
conserva ancora le banconote in marchi). In campo di concentramento vivevano in
baracche di legno, dove non mancavano certo né pulci né pidocchi. Il cibo era molto
scarso: una piccola pannocchia di mais costituiva il pasto di un’intera giornata, un
chilogrammo di margarina confezionata a panetto doveva essere divisa in cento
parti.
Ogni mattina, dai letti a castello qualcuno non si alzava, e chi si lasciava prendere
dallo sconforto moriva.
Ugo Pellizzon è sopravvissuto perché sentiva il dovere di accudire la madre vedova:
il giorno in cui è stato fatto prigioniero ha inciso sul cinturino del cappello le parole:
“mamma ritorno”.
Quando ebbe luogo la fine della sua prigionia (20 aprile 1945) esplose in un grido
liberatorio che lo spinse ad esprimersi in poesia con una inedita Canzone del prigioniero.
È stato un uomo di grande sensibilità, moralità, generosità e burbera schiettezza.
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Dalla fine della guerra fino alla morte, avvenuta nel 1993, ha sempre affermato di
essere contento per non aver mai usato un’arma per offesa.(10)
Molto peggiore è stata la sorte di Severino Favaro, soldato originario di Robegano,
nel campo di prigionia di Treuenbrietzen in Germania. Il 21 aprile 1945, verso le ore
18, un improvviso rumore di mezzi corazzati diede ai deportati italiani che vi erano
detenuti la sensazione che fosse ormai prossima la fine della loro lunga sofferenza.
I nostri soldati, catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e trasferiti nel Reich
tedesco per essere sfruttati come mano d’opera schiavizzata, furono liberati dai militari sovietici, che raccomandarono loro di non lasciare il campo perché la zona era
ancora pericolosa. Il 23 aprile un reparto di nazisti in fuga piombò improvvisamente
sul campo. I nostri militari, separati dagli altri deportati, furono condotti nella vicina cava di Nichel dove furono tutti assassinati.(11)
Un altro soldato di Robegano, Zanata Attilio, è deceduto il 1° marzo 1944 a 30 anni:
“Morì ad Atene in servizio militare per esaurimento” e “I suoi resti mortali furono
oggi sepolti. Robegano, 10 ottobre 1954 (data sepoltura). Don Attilio Semenzato
parroco”.(12)
Ci furono anche coloro che, di fronte alla scelta se collaborare col nemico tedesco o
squagliarsela, si diedero alla macchia e si nascosero nella campagna più profonda.
È questa la vicenda di Fioravante Tasso(13) di Martellago che, dopo un periodo trascorso in marina, fu assegnato ad un corpo di artiglieria a Peschiera (Verona). Scongiurato il pericolo di partire per la campagna di Russia, lavorò presso i Cantieri
Navali Breda, che erano stati militarizzati.
Ma dall’8 settembre 1943 gli imposero di andare a lavorare non con la divisa militare, ma con la camicia nera, con i fasci al posto delle stellette, per dimostrare che
aderiva al regime della Repubblica di Salò: se non andava a lavorare in camicia
nera, aveva delle noie con i fascisti, se ci andava, aveva grossi problemi con i par10 Conversazione con Graziella Pellizzon, figlia di Ugo, 23 maggio 2014.
11 Nel 2014 le celebrazioni per il 25 aprile, Festa della Liberazione, hanno assunto a Salzano un carattere speciale. Il sindaco Quaresimin, ricordando la ricorrenza, ha sottolineato che “gli anni della
Resistenza, la lotta di liberazione hanno segnato una svolta importante per il nostro Paese, da quella
voglia di democrazia e di libertà è nata la Costituzione italiana. I partigiani erano uomini, donne,
preti, militari, persone di diversi ceti sociali, diverse idee politiche e religiose, ma che avevano la
volontà di lottare insieme per ottenere in patria l’uguaglianza e il rispetto della libertà. E celebrare
il 25 aprile significa anche fare memoria di tanti internati militari italiani che persero la vita nei
campi di concentramento. Il fenomeno della deportazione ha segnato la storia di tante famiglie e ci
spinge a rafforzare il nostro impegno civile”.
L’autrice, alla ricerca di notizie di suo nonno, Aurelio Donola, ha ricostruito la prigionia, la morte
e il ritrovamento del nonno e di altri 127 soldati italiani, tra cui Severino Favaro di Robegano, che
sono stati trucidati dai nazisti due giorni dopo la liberazione, poco lontano dal campo di prigionia.
12 Archivio Parrocchiale a Robegano (F. Manente, M. Tasso, comunicazione personale, 2014).
13 25 Aprile 1945-25 Aprile 2005 60° Anniversario della Liberazione Testimonianze orali di guerra,
di lotta partigiana, di prigionia nei campi di concentramento, di persone nate o residenti a Olmo
Maerne Martellago, a cura di C. MORETTI, Comune di Martellago, Ed. Eurooffset, Martellago
2005, pp. 125-127. Lucia Rosa Ragazzo è effettivamente presente nei registri conservati nell’Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano: nata l’11 novembre 1925, si è sposata con
Fioravante Tasso il 31 ottobre 1948.
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tigiani. Dall’aprile 1944 non è più andato a lavorare in fabbrica e si è nascosto: per
un anno ha vissuto a Salzano, nella casa della famiglia di Lucia Rosa Ragazzo, che
poi è diventata sua moglie, la quale ospitava pure un napoletano il quale, prigioniero in Germania, era venuto in Italia con la promessa di collaborare con i tedeschi.
Naturalmente, arrivato qui, si è guardato bene dal cooperare, e trovò riparo presso
questa famiglia.
Quando non dormiva in casa della sua futura moglie, si nascondeva, insieme ad altri
cinque ricercati, in una piccola galleria ricavata dentro l’argine di un fossato che andava a finire nel Roviego. Quello era il rifugio da sfruttare durante i rastrellamenti,
nella speranza che non fosse invaso dalle acque.

“Persone socialmente pericolose”: antifascisti e no
A Salzano non mancarono antifascisti attivi, anche se in numero non tanto rilevante,
come risulta dai nominativi tratti da elenchi compilati dalla prefettura di Venezia tra
il 29 dicembre 1929 ed il 28 ottobre 1941 e inviati al Ministero dell’Interno.
Accadde frequentemente che le correzioni apportate da questo Ministero, che avvisava la locale Prefettura della presenza di questo o quel nominativo nel Casellario politico centrale, venisse di fatto ignorata dagli organi di polizia locali, che
continuarono per anni a riscrivere liste di individui pericolosi sempre uguali e ad
assegnare un indice di pericolosità generico, che non teneva in conto debito l’aggiornamento del peso politico dell’individuo segnalato.
Alcuni elementi locali sono citati “nell’elenco delle persone pericolose”: essi sono
precisamente Garbin Umberto, di Salzano, nato nel 1897, iscritto in tale elenco perché socialista (26 dicembre 1929) e, alla stessa data, risultano Pastrello Noè, nato a
Salzano nel 1901, comunista, Simionato Primo, nato a Scorzè nel 1902, residente
a Salzano, socialista, e Zanata Angelo, nato a Salzano nel 1900, domestico, comunista.(14)
Notevole è il caso di Antonio Baldo Gentile.(15)
Nato a Eraclea, emigrò a Marghera nel 1935. Nel 1942 la sua famiglia era sfollata a
Salzano, e lì il Baldo cominciò con gli amici a discutere di politica e costituì, assieme ad altri compagni, nel Salzanese un gruppo di antifascisti.

14 G. PALADINI-M. REBERSCHAK, La Resistenza nel Veneziano La società veneziana tra fascismo, resistenza, repubblica Documenti, Vol. II, Università di Venezia, Comune di Venezia, Istituto
Veneto per la Storia della Resistenza, Stamperia di Venezia 1985, pp. 17, 21, 25 e 28.
15 Antonio Baldo Gentile (Eraclea, 29 settembre 1927-Marghera, 29 marzo 2010) è stato impiegato
del Comune di Venezia, segretario dell’ANPI di Venezia e consigliere nazionale dal 1972 al 1985.
Nell’avantesto di uno dei suoi libri (ha pubblicato Il contributo di Marghera “Città di immigrati”
nella lotta contro la dittatura fascista 1922-1945 Gli oppositori Quelli che non si arresero Quelli che risposero “no”, Ricordi di guerra di un diciassettenne 1940-1945 e Vi racconto com’era
Marghera), Antonio Baldo ha scritto: “Dimenticare il passato è come percorrere una strada al
buio, senza un faro che la illumini”. Si consulti il sito http://it.wikisource.org/wiki/Donne_e_Uomini_della_Resistenza/Antonio_Baldo.
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Dopo l’8 settembre 1943, assistendo i militari sbandati di passaggio, forniva loro
cibo e vestiario civile, raccogliendo, per quanto possibile, le loro poche armi.
In seguito partecipò ad atti di sabotaggio a linee telefoniche volanti, al disarmo di
due militi repubblichini e ad un attentato alla istituenda casa del fascio, a Salzano.
Quasi come naturale conseguenza, dopo l’8 settembre 1943 diventò partigiano nella
Brigata “Martiri di Mirano”, dove assunse il nome di battaglia di “Fedele”.
In seguito ad una delazione, fu catturato dalle brigate nere assieme ad un altro compagno e portato nella casa del fascio di Mirano e sottoposto ad interrogatori e sevizie.
Fu poi trasferito a Ca’ Littoria, sede provinciale delle brigate nere di Venezia e nuovamente interrogato e seviziato, poi processato per attività partigiana e condannato
a morte.
Data la giovane età, la sentenza fu commutata in 30 anni di lavoro da scontare in
Germania: venne deportato nell’ex Cecoslovacchia, nel campo di lavoro di Ústí nad
Labem (Aussig an der Elbe), diventando così uno dei 100 mila civili italiani sfruttati
dai nazisti come manodopera coatta. Sopravvissuto alle fatiche e agli stenti, tornò
a Marghera nel luglio 1945. Militante del PCI e poi del PDS sino all’adesione al
PD, il Baldo oltre all’impegno nell’ANPI, ha fatto parte del direttivo dell’Auser di
Marghera e, a Mestre, dell’Associazione mutilati ed invalidi di guerra.
È ancora viva a Salzano la testimonianza che fu arrestato dopo un furto di carte di
identità: siccome il fratello Giuseppe era impiegato nel Comune di Salzano, si addossò la colpa dell’avvenimento per evitare il suo arresto.
Franco Bottacin ricorda che i suoi amici più stretti erano Rino Boato detto cornèrio,
Dino Bortolato detto macéta e Masiero Sante detto Santìn: il Baldo ed il Boato
erano tenuti nascosti in casa di quest’ultimo, nella quale era stato ricavato un buco
nel muro, adeguatamente nascosto da un armadio, e curati da sua madre, Giulia Dal
Corso detta Giulia bùsa.
Lo stesso racconta che gli hanno confidato di avere rubato i moschetti di due carabinieri in municipio in un’azione che ha del tragicomico.
Alla sera i carabinieri venivano da Mirano in bicicletta per andare a presidiare a
turno il municipio. Approfittando di una loro assenza, il Baldo assieme al Boato e
al Bortolato entrarono nei locali dalla parte nord, dove c’era un grande finestrone.
Praticato un foro, fu calato il Bortolato che era il più piccolo dei tre. Se all’andata
tutto funzionò bene, all’uscita tutto fu più complicato, perché la piccola statura non
gli permetteva di raggiungere il pertugio dal quale era stato introdotto, nemmeno
usando le sedie a disposizione. Per fortuna furono acquisite delle funi in circostanze
fortuite e l’azione terminò in modo positivo, proprio in tempo e poco prima del
rientro dei militari.
Non bisognerebbe mescolare il sacro col profano, ma fra le persone socialmente
pericolose viene citato anche Libralesso Ferruccio (1923-1961),(16) arrestato dalla
16 I Libralesso detti smèrsa sono documentati nell’Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di
Salzano fin dall’inizio dell’Ottocento con Giacomo, nato il 14 agosto 1812 a Martellago, figlio di
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polizia di Scorzè per furto nel dicembre 1944: non ha niente a che vedere col movimento antifascista e partigiano, ma con il fratello Giuseppe Marino (1920-?) fu
a capo di una banda che approfittava della situazione per mettere a segno rapine e
furti nel circondario.
Il comandante delle Brigate Nere Mario Zagari si era messo sulle tracce dei partigiani proprio in seguito alla cattura dei fratelli Libralesso, e grazie ai servizi di una
spia infiltrata nella formazione di Luneo. A questo proposito ho parlato con Antonio Zabeo (1923-2014) poco prima della sua morte e mi ha confermato che questi
personaggi hanno dedicato la loro vita solo al ladrocinio, con una maestria tale da
lasciare un esempio che poi è stato seguito in famiglia anche in anni recenti.
È ancora vivo nella memoria di Giuseppe Garbin, raccolta in famiglia e da testimoni
oculari, il racconto di quanto è accaduto prima dell’arresto del fratello Primo: Mario
Zagari aveva avuto una soffiata che i partigiani erano nascosti dentro i “meòti” (covoni) di canne di granoturco, lasciati nei campi dopo il raccolto, e li aveva pertanto
fatti prendere di mira e mitragliare per mezza giornata. Convinto di avere fatto una
carneficina degli odiati nemici, una volta finita l’azione ha fatto controllare l’interno
dei presunti nascondigli: con l’amara sorpresa di constatare di avere bersagliato i
generi alimentari (salami, “muséti”, frumento, grano, ecc.) che i fratelli Libralesso
avevano nascosto per poi alimentare il mercato nero.
Un ulteriore commento: il fatto è avvenuto sui campi coltivati dai Carlin, di proprietà del podestà fascista Paolino Bottacin, e intorno a questi campi avevano i loro
nascondigli i partigiani della Compagnia Luneo.

I partigiani diventano operativi
Per Miranese intendiamo riferirci al territorio compreso tra il comune di Mirano,
Salzano, Noale e S. Maria di Sala.
Due sono le fasi che possiamo delineare per raccontare la Resistenza in questo
territorio.
La prima, nata poco dopo l’8 settembre 1943 e attiva fino alla Liberazione, si occupò della politica cospirativa, della propaganda e dei contatti con i vicini Comitati
di Liberazione di Venezia e di Padova.
La seconda, nella quale gruppi di giovani nati intorno agli anni Venti con appartenenze sociali diverse (contadini, operai e studenti universitari), diedero vita alla
resistenza armata, esperienza che iniziò e si concluse tra la primavera e l’inverno
del 1944, quando delazioni, arresti ed esecuzioni scompaginarono le formazioni e
dispersero i partigiani superstiti.
Secondo la relazione del CLN miranese, datata 6 luglio 1945, il primo nucleo di una
ventina di partigiani si formò nell’ottobre del 1943 a Zianigo sotto il comando di
Michele Cosmai e Oreste Licori.
Carlo e di Maria ?, morto il 27 maggio 1891. Tra le tante diverse persone che portano tale cognome,
tutte persone oneste, c’è un ramo famigliare che è stato più volte citato sulla stampa nazionale per
fatti delittuosi e di sangue.
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Alla fine del maggio del 1944 erano attivi altri due gruppi di consistenza simile: uno
nella zona tra Luneo e Salzano, comandato da Bruno Tomat-Demonte, ed un altro
nella zona di Scaltenigo, comandato prima da Guido Gambato e poi da Erminio
Nicoletti.
All’inizio le bande partigiane operarono senza una direttiva ben precisa.
Successivamente, ad opera di Michele Cosmai, del figlio Armando, di Bruno Tomat-Demonte e di Gioachino Gasparini (che curò i rapporti con il Comando Superiore di Padova) le attività furono concordate e coordinate. Una delle prime azioni
fu la partecipazione del rifornimento aereo delle Forze Alleate delle armi necessarie
per condurre a buon fine le azioni progettate.
Nel giugno 1944 erano sorti altri nuclei nel miranese: il tenente Mario Zamengo(17)
e Bruno Eugenio Ballan organizzarono i nuclei di Pianiga, Santa Maria di Sala e
Noale; il colonnello Orazio Rutoli, Onofrio Confi e il sacerdote don Antonio Pegoraro organizzarono i nuclei di Campocroce e di Caltana. A luglio alcuni partigiani
già individuati e ricercati passarono in clandestinità e operarono come squadre agli
ordini sia del CLN di Mirano che della Brigata Garibaldi “Francesco Sabatucci” di
Padova.
Nell’ottobre 1944 i nuclei diventarono Compagnia di 50-60 persone, suddivisi in
squadre.
Le compagnie combattenti erano: “Volga”, guidata da Oreste Licori, con zone operative Veternigo e Salzano; “Felisati”, guidata da Mario Zamengo, zone operative
Sant’Angelo di SMS, Briana, Zeminiana, Massanzago, Mazzacavallo; “Bis”, guidata da Bruno Eugenio Ballan, stessa zona della “Felisati”; “Lubian”, guidata da
Giancarlo Fabris.
Dopo la battaglia di Zeminiana e Briana (nota soprattutto come battaglia del Parauro) dell’11 ottobre 1944 la compagnia “Bis” passò operativamente alle dipendenze
del VI Battaglione “Sparviero” della Brigata Garibaldi “Sabatucci” e la “Felisati” si
coordinò con la Compagnia “Luneo”.
Nel novembre del 1944 le formazioni diedero vita alla Brigata “Mirano” che dal
febbraio 1945, dopo l’inumana esecuzione in piazza di Mirano di sette partigiani, si
chiamò Brigata “Martiri di Mirano”.
Tra l’ottobre 1944 ed il gennaio 1945 ci fu una recrudescenza particolarmente efferata del conflitto e si registrarono i primi morti.
Il primo caduto fra i partigiani fu Oreste Licori, partigiano di 23 anni, fucilato dai
fascisti a Mirano il primo novembre 1944.(18)
17 Zamengo Mario “Tenente” (Venezia, 4 maggio 1918-14 agosto 1998). Ufficiale nell’80° Fanteria,
a Mantova sfuggì alla resa del Reggimento e fu l’unico, insieme ad un amico triestino, a salvarsi
dalla deportazione in Germania. Cominciò l’attività di partigiano combattente nel Trevigiano, che
poi continuò nel Miranese nelle squadre della Brigata «Garibaldi» di Padova. Catturato nel giugno
1944, riuscì a fuggire. Fu comandante della Brigata «Martiri di Mirano», che si distinse per il numero delle azioni di sabotaggio e per i molti caduti sul campo, e per fucilazione o per massacro in
piazza. Invalido di guerra, dopo la liberazione fu presidente dell’Ospedale di Mirano.
18 Oreste Licori, comandante della Brigata “Volga”, era tornato a casa a salutare i famigliari e su insistenza della madre si era fermato a dormire. Le brigate nere, avvertite da una informatrice abituale,
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Ecco in sintesi i fatti.
Nell’ottobre del 1944 una pattuglia della Brigata Volga, comandata da Oreste Licori, catturò il tenente delle SS italiane Vasco Mingori (1919-1944) e, forse per
uno scambio di prigionieri non riuscito, l’ufficiale venne ucciso nell’accampamento
della “Luneo”.(19)
Elda Gallo, sorella del segretario del fascio di S. Maria di Sala, fu catturata e giustiziata come spia nell’accampamento della “Volga”.
A Mirano il comandante delle Brigate nere, Mario Zagari, grazie alla segnalazione
di una collaborazionista 31-enne di Salzano, Gioconda Pellizzon in Simionato, poi
giustiziata dai partigiani della “Luneo”, arrestò Oreste Licori mentre faceva visita
alla madre. Il giovane venne fucilato il 1° novembre 1944. Seguirono numerosi
arresti tra i partigiani della “Luneo” grazie alle rivelazioni di una spia che si era
introdotta nella formazione. Sei giovani furono torturati a morte nella notte tra il 10
e l’11 dicembre. I cadaveri vennero gettati sulla piazza del paese ed esposti per tutto
il giorno. I loro nomi sono: Cesare Chinellato, Bruno e Giovanni Garbin, Severino e
Cesare Spolador,(20) e Giulio Vescovo; un settimo giovane, Mosè Bovo, fu trucidato
nell’aia di casa davanti ai genitori.
Il 5 gennaio 1945 fu riesumato il cadavere di Vasco Mingori in zona Luneo. Il 20
successivo fu riesumata la salma di Maria Pellizzon in zona vicina a Zigaraga e
seppellita nel cimitero di Salzano.
I tedeschi, in relazione alla morte dell’ufficiale e all’esecuzione delle due donne,
chiesero dieci condanne a morte tra la trentina di partigiani reclusi nella Casa del
Fascio. Fu istituito un processo farsa che si concluse con la condanna a morte di
dieci partigiani, di cui tre ebbero accolta la domanda di grazia. Il 17 gennaio furono fucilati al muro di cinta del cimitero di Mirano Luigi Bassi (23 anni),(21) Ivone

Gioconda Pellizzon, lo catturarono e dopo un breve interrogatorio decisero per la fucilazione. Il
plotone si dispose nel cortile di una casa colonica nelle vicinanze del cimitero di Mirano. Si consulti il testo pubblicato nel sito http://anpimirano.it/2013/1-novembre-commemorazione-di-oreste-licori/
19 Il militare fu ucciso nelle pertinenze della casa dei Garbin, in comune di Spinea, e sepolto nel vigneto retrostante.
20 Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano, Registro Anagrafe N. 8, p. 62: Cesare
Spolador era figlio primogenito di Giovanni detto Panè e di Angela Cuogo; nelle annotazioni è
scritto: “ucciso dai Repubblichini quale ribelle”.
21 Luigi Bassi (S. Agata sul Santerno, Ravenna, 1921-Mirano, 1945). Approdato a Marghera nel
1930, studente, fu chiamato alle armi di leva nel 1941 e inviato sul fronte russo, con l’ARMIR, del
cui comandante, gen. Messe, era autista. Riuscito a salvarsi con la tragica ritirata dei nostri soldati
da quella rovinosa campagna di guerra, venne rimpatriato nell’inverno 1942-43. Dopo l’armistizio
aderì al movimento partigiano, dove prestava la sua attività contro i nazifascisti. Catturato dalle
Brigate Nere a seguito di una delazione nel dicembre 1944, venne seviziato e torturato, poi processato da uno pseudo tribunale fascista e condannato a morte. Venne fucilato il 17 gennaio 1945 a
ridosso del muro di cinta del cimitero di Mirano.
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Boschin (21 anni),(22) Dario Camilot (23 anni),(23) Michele Cosmai (53 anni), Primo
Garbin (23 anni),(24) Aldo Vescovo (27 anni) e Gianmatteo Zamatteo (20 anni).

Le atroci vicende delle famiglie Garbin
Un ruolo importante nella Resistenza locale è quello svolto dalle famiglie Garbin di
Salzano e di Spinea, le cui gesta sono documentate nelle pubblicazioni apparse in
questi 40 anni e permangono vive nella memoria di parenti ed amici.
La presenza dei Garbin detti Fuga è documentata nei registri dell’Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano dalla fine del Settecento fino alla metà
dell’Ottocento, ma poi spariscono per riapparire intorno agli anni XX del secolo
scorso.
Sembrerebbe che si possa parlare di un trasferimento a Spinea durato un secolo: in
realtà la famiglia, abitante in località Lugati (o Lugatti) sul lato estremo del paese
verso Spinea, si è spostata semplicemente di tre campi di terra, insediandosi appena
dopo il confine comunale.
Da lì è ritornata a Salzano nel 1926, quando Antonio Garbin (1894-1975) ha costruito
la casa attualmente abitata dai coniugi Giuseppe Garbin e Luigina Libralesso, con i
quali abbiamo ricordato gli avvenimenti secondo le memorie conservata in famiglia.
I suoi fratelli Amilcare, Costante e Giuseppe hanno continuato ad abitare nella casa
avita.
Primo Garbin di Antonio era un soldato del 112° Reggimento di fanteria A.T.C.C.P.
di Trento: dopo l’8 settembre fece la scelta di non aggregarsi alla Repubblica di Salò
e, in seguito, si aggregò alle formazioni partigiane. Poco prima dell’esecuzione,
scrisse tre toccanti lettere alla famiglia, che sono inedite.
Il fratello Mario invece fu internato in Germania. Al ritorno si sposò con Ines, la
fidanzata di Primo.
Con i due cugini, Bruno Garbin di Giuseppe e Giovanni Garbin di Costante, si unì
a coloro che operavano nella lotta clandestina nel Miranese.
22 Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano, Registro Canonico Morti N. 12: N. 7
(Copia) Boschin Ivone di Giovanni / Mirano, li 23 Gennaio 1945 N. 13 di Archivio / Boschin
Ivone, di Giovanni e Casarin Elvira di anni 19 confessato, comunicato è morto il 17 m. corr. alle
ore 8,15 per fucilazione alla schiena. La salma fu tumulata in questo Cimitero Com.le Mons. Eug.
Bacchion Arc. f.° Dn. Francesco Muriago Arc.
23 Dario Camilot (Pordenone, 1922-Mirano, 1945). Approdato a Marghera nel 1938, impiegato, fu
dichiarato rivedibile alla visita di leva della sua classe. dopo l’8 settembre 1943 aderì al movimento
partigiano dal luglio 1944.
Una delazione lo fece arrestare il 10 gennaio 1945. Dopo giorni di sevizie e torture, venne condannato a morte e fucilato il 17 gennaio 1945.
24 Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano, Registro Canonico Morti N. 12: N. 8
(Copia) Garbin Primo di Antonio / Mirano, li 23 Gennaio 1945 N. 14 di Archivio /Garbin Primo,
figlio di Antonio e fu Carlin Adele di anni 23, confessato comunicato, è morto il 17 mese corr. alle
ore 8,15 per fucilazione alla schiena. La salma fu tumulata in questo Cimitero Com.le Mons. Eug.
Bacchion Arc. f.° Dn. Francesco Muriago Arc.
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La base operativa era in località “ai prài” dove si nascondevano ed il teatro delle
operazioni partiva dal quadrilatero Luneo, Lugatti, Canton dei Gai e Zigaraga, precisamente nella casa d’angolo in Canton dei Gài, luogo di ritrovo di ragazzi e di
ragazze che poi passarono alla lotta armata.
Le loro vicende sono state già evidenziate in tante pubblicazioni, e sono culminate
nell’eccidio di Mirano del dicembre 1944 e con la fucilazione del gennaio 1945.
Mia suocera, Antonietta Carraro (1921-2010), che si è recata al mercato di Mirano
quel lunedì 11 dicembre 1944, ricordava perfettamente la situazione, e sapeva riferire con precisione a distanza di tanti anni i vari posti dove erano esposti i giovani
uccisi. Lei aveva 24 anni ed era un po’ più anziana rispetto ad essi, ma quelli che
giravano per Salzano li conosceva bene e li indicava con il soprannome con cui
le loro famiglie sono note a Salzano: “I fuga [Bruno e Giovanni Garbin] erano da
Pavan, appoggiati sull’angolo vicino alla colonna del leone di S. Marco, davanti
alla Casa del Fascio, formigón [Giulio Vescovo] era sotto il porticato di Sansoni il
farmacista, caròte [Cesare Chinellato] era all’angolo della strada che dalla piazza di
Mirano portava a Zianigo, uno dei due panè [Luigi-Cesare Spolador](25) era davanti
al municipio e l’altro [Severino Spolador] proprio sulla piazza, quella ovale, a metà
strada fra il municipio e la Casa del Fascio”.
Il ricordo di quegli avvenimenti le era particolarmente doloroso anche per ragioni
personali.
Infatti, in poco più di sei mesi, tra il giugno 1944 e quel tragico gennaio 1945, perse
entrambi i genitori: il 20 giugno è morto il padre Pietro di 64 anni, il 16 gennaio
le è morta la mamma, Semenzato Luigia di 62 anni, il 17 sono stati fucilati i partigiani, tutti quasi suoi coetanei, e il 19 è stata sepolta la mamma, il giorno prima di
quello in cui è stata tumulata la salma di Maria Gioconda Pellizzon, di cui si parla
più avanti.

Soldati della R. S. I., torturatori, collaborazionisti e collaborazioniste
In un sito Internet di marca “nostalgica” (per non dire nettamente nazifascista) sono
riportati i nomi di circa 46.000 caduti della RSI.(26)
25 Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano, Registro Canonico Morti N. 12: N. 38
Spolador Luigi-Cesare di Giovanni / 15 Dicembre 1944 / Spolador Luigi-Cesare di Giovanni, di
Cuogo Angela, di anni 22, celibe, senza alcun conforto religioso, è morto l’11 mese corr. in piazza
Vittorio Em.le per ferite arma da fuoco. La salma fu tumulata oggi nel cimitero Com.le di Mirano.
f.° Sac. Francesco Muriago Arciprete In fede etc. Mons. Eugenio Bacchion Arciprete.
26 L’elenco è in http://www.inilossum.eu/
Esso può fornire l’ordine di grandezza dei caduti fascisti nel Miranese durante il periodo successivo
all’8 settembre.
Le sigle che seguono riguardano la causa di morte delle persone elencate: B = Bombardamento o
mitragliamento aereo; C = Caduto generico; D = Disperso; F = Fucilato; M = malattia (di servizio);
IN = incidente (di servizio). Sono evidenti le sviste ed i doppioni di persone.
Allegro Nello Cap. 18 BB.NN. Giuseppe Begon P.F.R. F 27/04/1945 Padova PD; Bagatti Arturo
Marinaio M.G.N.R. Maricoser-VE di Pietro, n. in U.S.A il 06/04/1921 C 08/02/1944 Mirano-Osp.
VE; Barutta Gastone Soldato FF. AA. Rep. di Giovanni, di anni 17, n. a Villanova di Camposam-
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Tra i caduti o “martiri della R. S. I.” citati figura Tullio Santi (1882-1945), il famoso
“professore di Spinea”, rimasto nella memoria dei famigliari e nei sopravvissuti alle
azioni belliche avvenute fra il 1944 e l’aprile 1945.
Altro nome presente è quello di Gioconda Pellizzon, che secondo i resoconti partigiani fu la donna che denunciò i partigiani uccisi fra il 1944 ed il 1945 a Mirano.
piero (PD), resid. a Turate C 15/11/1944 Santa Maria di Sala VE; Battiglierin Pietro Civile impiegato PP.TT. F 31/08/1944 Mira-Oriago VE; Beltrame Guido Serg. A.N.R. AR.CO. - Dp. Mestre
nato nel 1906 F 26/04/1945 Zelarino VE; Bolognesi Varano Aviere A.N.R. AR.CO. - Dp. Mestre di
Narcisio, n. a Capannori (LU) il 02/03/1924 M 11/09/1944 Mirano VE; Brunelli Mario Squadrista
17 BB.NN. Bartolomeo Azara P.F.R. C 11/03/1945 Scorze’-Peseggia VE; Cacciolla Pietro S. Ten.
pil. A.N.R. I Gr. caccia di Pietro, n. a Messina il 28/08/1923 IN 06/07/1944 cielo San Bruson di
Dolo VE; Cagnoni Mario Milite G.N.R. CP.VE-617 C 07/04/1945 Scorze’-Peseggia VE; Cognani
Silvio Mario Milite G.N.R. CP.VE-617 C 07/04/1945 Scorze’-Peseggia VE; Colesso Leonzio Milite G.N.R. Front. F 01/05/1945 Martellago VE; Delfini Renato Aviere A.N.R. AR.CO. di Giacomo,
n. a Busalla (GE) il 04/09/1922 M 28/12/1944 Mirano VE; D’Este Tullio Squadrista 17 BB.NN.
Bartolomeo Azara P.F.R. di Giuseppe, n. a Venezia il 28/12/1922 C 07/03/1945 Mirano VE; Ferrara
Federico Civile segr. comunale di Campolongo Maggiore F 10/05/1945 S. Maria di Sala-Caltana
VE; Forma Giorgio Militare di Armando, n. a La Spezia il 24/07/1925 C 10/07/1945 Mirano VE;
Gallo Elda Civile P.F.R. impiegata di anni 28 F 01/10/1944 Noale VE; Gallo Lina Civile P.F.R. Impiegata segretario Fascio di anni 28 F 01/10/1944 Noale VE; Garbin Bruno Milite G.N.R. Ferrov.-4
Leg. di Pasquale, n. a Spinea (VE) il 12/03/1924 C 26/10/1944 Mirano VE; Laborai Silvio Maro
X MAS Btg. Fulmine nativo della Val d’Aosta, di anni 15 C 12/01/1945 Mirano (ferito a Tarnova)
VE; Lazzarin Leonildo Maro X MAS Btg. Fulmine di Angelo, n. a Polverara (PD) il 21/04/1924 M
13/05/1945 Mirano (Osp.) VE; Lettere Giuseppe Soldato FF.AA.Rep. di Stanislao, n. a Sant’Antimo (NA) il 08/07/1926 F 13/05/1945 Mirano VE; Malisani Guido Milite G.N.R. Port.-3 Leg. di
Sebastiano, n. a Pognacco (UD) il 15/09/1906, resid. a Como D 30/11/1944 Mirano VE; Mancuso
Calogero Soldato FF.AA.Rep. di Francesco, n. a Capo d’Orlando (ME) il 12/02/1922 C 19/04/1945
Mirano VE; Mannaioni Michelangelo Aviere A.N.R. AR.CO. - Dp. Mestre di Giuseppe, n. a Cecina
(LI) il 30/04/1924 M 28/07/1944 Mirano VE; Manno Angelo Civile ex milit. di Giuseppe, n. a Serra San Bruno (VV) il 23/03/1916 F 10/05/1945 Pianiga VE; Martinuzzi Bruno Magg. 20 BB.NN.
Francesco Cappellini P.F.R. di Ugo, n. a Firenze il 28/05/1908 F 30/04/1945 Oderzo-argine Monticano TV; Mingori Vasco Ten. W. SS. It. Centro arruol. (VR) di Tonino, n. a Poviglio (RE) il
01/03/1919 F 14/10/1944 Mirano-Luneo VE; Molgora Luigi Aviere A.N.R. AR.CO. - C.do. Generale di Giuseppe, n. a Busnago (MI) il 20/12/1923 C 18/01/1945 Mirano VE; Montanari Mario Cap.
G.N.R. Btg. Romagna di Pio, n. a Fontanelice (BO) il 08/09/1917, resid. a Imola D 31/05/1945
Martellago VE; Moscardini Eugenio Civile cursore comunale F 10/05/1945 S.Maria di Sala-Caltana VE; Padoan Raimondo Milite G.N.R. CP.VE-617 C 07/04/1945 Scorze’ VE; Pazzi Pierino
Marinaio M.G.N.R. di Guglielmo, n. a Livorno il 13/04/1924 M 19/09/1944 Mirano-Osp. VE;
Pellegrini Andrea Maro M.G.N.R. Maridep. Venezia di Francesco, n. a Toscolano Maderno (BS)
il 14/12/1923 B 30/01/1945 Mirano Veneto VE; Pellegrini Luigi S. Ten. G.N.R. Ferrov.-4 Leg. di
Francesco, n. a Foggia il 02/10/1923 IN 08/12/1944 Mira; Pellegrini Luigi S. Ten. G.N.R. Ferrov.-4
Leg. di Francesco, n. a Foggia il 02/10/1923 Incidente di servizio 08/12/1944 Mira VE; Pellizzon
Gioconda in Simionato Civile nata a Salzano (VE) F 01/10/1944 Mirano-Luneo VE; Pellizzari
Angelo Guardia Pol. Rep. Ausil. nato nel 1926 F 08/05/1945 Scorze’-fraz. Bastia di Cappella VE;
Pintaura Salvatore Fin. G.d.F. Rep. 7 Leg. nato a Messina il 20/12/1919 C 24/12/1944 Dolo VE
Rolya-Rossi Civile F 06/02/1945 Mira VE; Roma Amedeo Squadrista 24 BB.NN.; Igino Ghisellini P.F.R. nato a Mesola (FE) nel 1902 F 27/04/1945 Mestre-Zelarino VE; Santi Tullio M.llo
17 BB.NN. Bartolomeo Azara P.F.R. professore nato a Venezia il 11/07/1882 F 30/04/1945 Mestre-Carpenedo VE.
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Anna Garbin Causin ha testimoniato che “Bruno Martinuzzi [commissario Prefettizio] aveva due signore che andavano sempre a trovarlo tutte le mattine: erano
due spie, una spiava i partigiani, era la Gioconda Pellizzon da Salzano. Era nella
tabaccheria di via XX Settembre che faceva i servizi alla famiglia che gestiva la
tabaccheria; […] ho sentito dire che la Gioconda è stata uccisa ma io non lo so con
sicurezza perché era di Salzano”.(27)
La Pellizzon è ricordata da Fioravante Tasso, che ne descrisse la raccapricciante
fine: “Una mia lontana parente era amante di un repubblichino e collaborava con i
fascisti. Aveva tradito anche il marito che è andato a finire in Germania. Forniva informazioni anche al “professore di Spinea” […] Quando i partigiani l’hanno presa,
le hanno tolto le calze e gliele hanno messe in tasca, l’hanno rapata a zero, le hanno
cosparso il capo di catrame, l’hanno calata viva in una fossa, lasciandola con la testa
fuori. Questo è successo in Via Zigaraga, località Galli vicino a un capitello”.(28)
Sotto il nome di Pellizzon Gioconda in Simionato nell’Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano non esiste niente: solo un esame attento delle persone
morte negli ultimi mesi del 1944 permette di rintracciare una Pellizzon Maria, che
è l’unico nome compatibile con la sorte di Gioconda, data la causa di morte segnata
a fianco, cioè un colpo di arma da fuoco alla testa, quasi fosse un colpo di grazia.
L’atto di seppellimento, steso e firmato con lapidaria concisione da mons. Eugenio
Bacchion, la presenta come donna di 31 anni, figlia di Ruggero e di Margherita
Vecchiato, coniugata con Simionato Riccardo, morta il 23 ottobre 1944 per ferita di
arma da fuoco al capo in località Zigaraga, sepolta nel cimitero di Salzano quasi tre
mesi dopo, il 20 gennaio 1945.(29)
Ulteriori indagini, che ho condotto presso persone di fiducia, confermano in parte
la testimonianza del Tasso e mettono in evidenza che è nata a Noale, che Gioconda
era il suo secondo nome e che abitava a Salzano “in Gheto” (agglomerato di case
posto ad ovest del parco di villa Romanin-Jacur). Al riguardo della sua terribile
esecuzione, il luogo dove essa è avvenuta è individuato nel crocevia detto Canton
dei Gai, dove c’erano una fontana ed un capitello oggi non più esistenti. Il luogo di
occultamento del cadavere è stato individuato in un fosso vicino al rio Cimeto, che
fa da confine fra i comuni di Salzano e di Mirano.

27 Memoria resistente. La lotta partigiana a Venezia e provincia nel ricordo dei protagonisti, a cura
di G. ALBANESE e M. BORGHI, Nuova Dimensione, Portogruaro 2005, p. 192.
28 25 Aprile 1945-25 Aprile 2005 60° Anniversario della Liberazione Testimonianze orali di guerra,
di lotta partigiana, di prigionia nei campi di concentramento, di persone nate o residenti a Olmo
Maerne Martellago, a cura di C. MORETTI, Comune di Martellago, Ed. Eurooffset, Martellago
2005, pp. 125-127.
29 Registro Canonico Morti N. 12: N. 4 Pellizzon Maria / 20 Gennaio 1945 / Pellizzon Maria di Ruggero e di Margherita Vecchiato, moglie di Riccardo Simionato, di anni 31, è morta per ferite armi
da fuoco al capo in Zigaraga il 23 ottobre 1944. Con le preci di rito la salma fu tumulata stamattina
in questo Cimitero Com.le col permesso n.18 Mons. Eugenio Bacchion Arciprete.
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Ebrei e Salzano a cavallo della seconda guerra mondiale
L’ing. Leo Romanin Jacur (1921-2004),(30) durante gli anni neri posteriori all’8 settembre, fu tenuto nascosto da persone fidate e veniva spostato continuamente in
località diverse: questa è la voce popolare (ma le varie voci delle persone interpellate non sono sempre in sintonia), che riferisce pure di passaggi in carri in mezzo al
fieno, di nascondimenti nei campi in mezzo alle colture, ecc. qualcuno cita il nome
del suo “castaldo”, cioè amministratore e sorvegliante, Mansueto Longo che, secondo alcune persone, lo avrebbe nascosto tra Soligo e Conegliano. Si dice anche che
portasse con sé una lettera che il papa Pio X aveva inviato a Leone Romanin-Jacur
(1847-1928) a proposito di un suo intervento presso lo zar di Russia per evitare i
Pogrom, cioè i massacri ed i saccheggi ai quali erano sottoposti gli ebrei.(31)
A questo proposito, tutta la documentazione raccolta dal senatore nei riguardi di
papa Sarto è andata perduta, come ebbe a dirmi lo stesso ingegnere una trentina di
anni fa, quando ho cercato inutilmente di chiarire le vicende della villa e della filanda di Salzano dalle leggi razziali del 1938 in poi. Inoltre la casa di Padova era stata
requisita e trasformata in una Platzkommandantur, con tutte le conseguenze che la
vicenda ha comportato negli ultimi quasi due anni di guerra (settembre 1943-aprile
1945).(32)
30 Leo Romanin-Jacur (Padova, 20 novembre 1921-21 dicembre 2004) è una figura storica dell’ebraismo e dell’imprenditoria agricola padovana. Dal suo matrimonio con Silvana Weiller sono
nati Giorgio, Davide e Lia. A Padova effettuò i suoi studi fino al 1938 quando, a causa delle leggi
razziali emanate dal regime fascista, era stato radiato dalle scuole del Regno e costretto a sostenere
privatamente gli esami, conseguendo i diplomi di maturità classica e di ragioneria nell’estate del
1940.
Trasferitosi successivamente in Svizzera, si laureò in Ingegneria chimica all’università di Losanna.
Ritornato a Padova, dopo la guerra e la Liberazione si dedicò alla gestione delle aziende agricole
di proprietà della sua famiglia, fu presidente del Consorzio di bonifica Bacchiglione-Fossa Paltana,
vicepresidente del Consorzio agrario di Padova e consigliere del Consorzio maiscoltori e cerealicoltori di Cavarzere, Cona e Chioggia.
Accanto all’attività legata all’impresa e alla politica agricola, un altro ambito di impegno fu quello
della testimonianza e della diffusione dei valori civili e culturali della tradizione ebraica. Fu consigliere della comunità israelitica di Padova (1961-1967) e presidente (1967-1976). Dal 1961 fece
parte del consiglio nazionale dell’Unione delle comunità israelitiche italiane.
31 Tale lettera sembra essere quella pubblicata in Midor ledor. Di generazione in generazione. Vita e
cultura ebraica nel Veneto, Abbazia di Praglia, Praglia 1989.
32 Il 10 settembre 1943, due giorni dopo l’armistizio, le truppe tedesche arrivarono a Padova. Nel
giro di pochissimo tempo la città venne ingabbiata in una rigida struttura di organizzazione militare
composta da una serie di organi che si acquartierarono in gran pane nei palazzi del centro storico.
Le zone occupate erano sotto il controllo di due Comandi militari territoriali: i Militarkommandanturen, insediati presso un capoluogo di provincia e aventi giurisdizione su più province (Padova,
Venezia, Rovigo e Treviso), e i Comandi di piazza (Platzkommandanturen), presenti in tutti i capoluoghi di provincia e sottoposti ai Comandi militari territoriali. A Padova il Comando militare
territoriale 1004 aveva sede nel palazzo Bembo Camerini in via Altinate; un ufficio in via San
Francesco 9 era assegnato alla “Sezione Lavoro”, che controllava le province di Padova, Treviso,
Verona e Rovigo. In via Altinate, poco distante da palazzo Bembo Camerini, nell’area attualmente
occupata dai Grandi magazzini Coin, era insediato, presso l’allora esistente albergo Aquila Nera, il
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Dopo la morte di mons. Bacchion arrivò a Salzano come parroco mons. Oddo Stocco (Caerano San Marco, in provincia di Treviso, 30 giugno 1892-San Zenone degli
Ezzelini, 4 agosto 1958) fu parroco di Pederobba (1923-1931), San Zenone (19311949) e Salzano (1949-1958).
Attivo nelle opere parrocchiali, durante il periodo della seconda guerra mondiale
curò particolarmente la corrispondenza con i soldati al fronte. In particolare, tra il
settembre 1943 e la fine della guerra salvò, con l’aiuto di numerose famiglie, 53
ebrei, proteggendo anche i suoi parrocchiani dalle ritorsioni nazifasciste.
Solo dopo più di 50 anni dalla sua morte, attraverso le testimonianze di diversi
salvati ancora viventi a Venezia, Genova, Toronto e Sydney, furono rese note le sue
azioni in favore dei perseguitati.
Bastava la sua parola perché un contadino, incurante delle gravissime conseguenze
a cui esponeva se stesso e la sua famiglia, aprisse le porte della sua casa dando ospitalità e un nascondiglio segreto ai profughi. In tal modo gli ebrei che si rivolgevano
a lui poterono evitare le persecuzioni, la deportazione e la morte.
Pur nelle difficoltà economiche di quei giorni mons. Oddo Stocco, i suoi cappellani,
le autorità comunali e le famiglie di San Zenone degli Ezzelini si prodigarono per
dare rifugio e assistenza ai perseguitati.
In seguito, negli anni in cui operò a Salzano, dal 1949 al 1958, fece affidamento su
uno degli ebrei che salvò dalla persecuzione, l’ing. Giovanni Geschmay, proprietario del Feltrificio Veneto di Marghera, per poter trovare un lavoro agli uomini di
Salzano, specialmente se padri di famiglia, con la costituzione di una sorta di ufficio
di collocamento, riuscendo a conseguire qualche centinaio di posti di lavoro. C’è
ancora chi ricorda la lunga fila di richiedenti davanti alla canonica.(33)

29 aprile 1945: l’ultimo giorno di guerra a Salzano
La domenica 29 aprile 1945, quarta domenica dopo Pasqua, è una data fondamentale per Salzano, nel senso che dopo un mezzogiorno di fuoco sono cessate le ostilità.
Una colonna di tedeschi, costituita da uomini che conducevano cavalli trainanti
bocche da fuoco leggere e pesanti, era in ritirata verso Noale.
comando della Feldgendarmerie (polizia militare). Il comando delle SS (Schutz-Staffeln, “squadre
di protezione”) si trovava al numero 9 di via Diaz. Il Comando di piazza (Platzkommandantur),
invece, era insediato a Prato della Valle nel palazzo Romanin Jacur (l’attuale n. 105) requisito dai
tedeschi. Il 28 aprile, il giorno in cui in città esplose lo scontro tra i tedeschi ormai sconfitti e i
partigiani, la bellissima piazza orgoglio dei padovani fu teatro di un aspro scontro. […] all’angolo
tra Prato della Valle e via Belludi, osservando attentamente i pilastri si scorgono ancora i segni dei
proiettili sparati dai Plalzkommandantur e destinati ai partigiani, che rispondevano al fuoco dai
portici. Si consulti L. ORGANTE, Il giro di Padova e dintorni in 501 luoghi La città come non
l’avete mai vista, 197. Le cicatrici della guerra: Prato della Valle sede del Platzkommandantur,
Newton Compton editori, Roma 2014.
33 Mons. Oddo Stocco: documenti e testimonianze, a cura di A. BUSATTO e G. R. FASCETTI, NED,
Milano 2006. Si consulti in Internet il sito http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=16879#.VG92qE10yUk.
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Fioravante Tasso, che a Salzano era di casa perché aveva la fidanzata Lucia Rosa
Ragazzo ed aveva scelto di rifugiarsi nei campi limitrofi, ha rilasciato una testimonianza precisa dell’evento a distanza di 60 anni: “In quel periodo, c’è stato un reggimento di tedeschi stanziati presso la fornace di Spinea che, durante la ritirata verso
Padova, passando per Salzano e Noale, all’altezza di Via Frusta, sono stati attaccati
a mitragliate dagli aerei americani che hanno ammazzato tutti i cavalli. Fermatisi
anche presso la casa della mia futura moglie, hanno minacciato di uccidere donne e
bambini. Pur di non lasciare nelle mani degli americani un cannone, hanno buttato
nel pozzo l’otturatore. Dovrebbe essere ancora lì”.(34)
Però a Salzano, anche ora c’è chi conserva un ricordo indelebile di quella giornata,
nella quale un’intera via temette per la vita dei propri abitanti.
Tra questi c’è Cirillo Muffato, che mi ha fatto un dettagliato resoconto quasi minuto
per minuto.
Dopo avere invano cercato via Dosa, da Spinea la colonna ha imboccato la via Villetta, ha girato a destra in località “Gasìa” e, 200 metri dopo, ha svoltato a sinistra
in località “Castagnara” per percorrere la via Frusta.
Essa era stata individuata dagli alleati, che si apprestavano ad un bombardamento
del convoglio, con grave pregiudizio della popolazione della via Frusta. Però con
una comunicazione partita da Noale con ponte radio comunicarono agli aerei in
partenza che era sufficiente usare la mitraglia di bordo.
Cirillo Muffato ha vissuto in prima persona quanto accadde poco oltre la metà della
via, tra i Bottacin detti “pirignòi” e gli Squizzato, vicino al negozio di generi alimentari Muffato.
Il mitragliamento aereo iniziò alle 11-11.15 del mattino: gli aerei inglesi della RAF
(così si è espresso il testimone, contrariamente al Tasso) agirono per circa tre quarti
d’ora da sud verso nord, per tenere il sole di spalle, si calavano quasi in picchiata e
poi risalivano velocemente verso l’alto, per tornare indietro, fare il giro del campanile di Salzano e riprendere le operazioni. A mezzogiorno era già tutto finito.
Durante l’azione bellica in via Frusta morì un ufficiale tedesco (ebbe le gambe
tagliate da una raffica di mitragliera aerea mentre montava un cavallo, che subì la
sua stessa sorte) ed un soldato fu ferito ed in seguito curato all’ospedale di Mirano.
Quest’ultimo se la vide veramente brutta, perché qualcuno voleva ucciderlo per
vendicare su un tedesco torti subiti in precedenza da un suo famigliare, ma è stato
salvato per il pronto intervento di alcuni abitanti della località. Altri militari se la
sono data a gambe in mezzo ai campi.
Nessuna conseguenza per gli abitanti: potevano esserci morti per azione o per rappresaglia, ma nessun abitante di via Frusta ebbe a patire alcun danno di sorta.

34 25 Aprile 1945-25 Aprile 2005 60° Anniversario della Liberazione Testimonianze orali di guerra,
di lotta partigiana, di prigionia nei campi di concentramento, di persone nate o residenti a Olmo
Maerne Martellago, a cura di C. MORETTI, Comune di Martellago, Ed. Eurooffset, Martellago
2005, pp. 125-127.
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Notevole è stata l’uccisione di 36 cavalli che trainavano i cannoni, di cui 7 in una
sola volta (perché momentaneamente al riparo sotto una pergola): gli abitanti così
hanno potuto sfamarsi per diverso tempo.
Il Muffato mi ha raccontato che il padre Michelangelo detto Olindo (1901-1968) ha
imbrigliato un cavallo con le corde e lo ha trascinato dentro all’abitazione, dove la
sua carne è stato elaborata per potere essere mangiata dalla sua famiglia.
La pelle dei cavalli fu conciata ed in seguito utilizzata per confezionare zoccoli per
i bambini: molto abile in questa arte era il ciabattino noto come sòto basanése.
Durante l’azione ci furono combattenti partigiani a supporto sul terreno, anche salzanesi, con funzioni di attenti vigilatori del territorio, dato che i soldati tedeschi in
ritirata preferivano la via dei campi, dove potevano nascondersi bene, al contrario
dei ripari offerti dalla pubblica via: Pietro dell’Andrea, che si è portato a casa una
pesante coscia di cavallo, ricorda il ventenne Celso Pellizzon (1925-2012) con pesanti cartuccere di proiettili al collo, a mo’ di collana, che si aggirava nei dintorni
con una mitragliatrice.
Nei campi, in mezzo ai campi di “formentón” erano scavate delle trincee a forma di
L, dove di giorno si nascondevano partigiani e ricercati dai Repubblichini per essere
spediti in Germania al lavoro forzato: i ragazzi e le persone della contrada portavano da mangiare, senza farsi notare, lasciando sul limitare dei campi la “pignatèa”,
cioè un piccolo tegame con qualche cibaria.
I cannoni sono rimasti sulla strada sterrata: quasi sicuramente sono stati rimossi
dalle truppe americane che per due giorni hanno percorso con i cingolati, creando
sul terreno delle buche come se fossero rotaie.
A ricordo dell’avvenimento, come ex voto per lo scampato pericolo, i contradaioli
della Frusta decisero di costruire un capitello dedicato alla Madonna: il luogo fu
individuato esattamente a metà della strada usando le “pertiche” di antica memoria.
Sul bordo superiore di esso furono collocate quattro bombe raccolte dopo il passaggio dei tedeschi: durante il suo restauro, avvenuto nel 1981, si è constatato che sulla
sua sommità c’erano ancora le bombe inesplose che gli abitanti hanno raccolto e
conservato ad perpetuam rei memoriam, e quindi si è provveduto a sostituirle con
le attuali imitazioni.
Ogni anno, a ridosso dell’anniversario dell’evento, ci sono celebrazioni religiose al
capitello.
Una questione da dirimere è quella di due uomini impiccati dai tedeschi alla “Castagnara”, dei quali la gente si accorse al mattino presto della domenica 29 aprile 1945,
mentre si recava alla prima messa.
Nessuno ne sa riferire il nome, e non si trova traccia del fatto nei registri parrocchiali: si tratta forse di un Miele, stradino del Comune di Salzano, ma altro non è
noto. In archivio parrocchiale non c’è nessun esplicito riferimento al fatto, ma ci
sono indizi che possono far pensare che due giovani segnati nel registro dei morti
siano i due sfortunati: la giovane età, l’ora di morte l’una di notte (esattamente la
stessa per entrambi, forse avevano violato il coprifuoco), il giorno di morte e di
seppellimento, il fatto che non risultano essere confessati, comunicati o viaticati, e
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non avere ricevuto l’estrema unzione e la benedizione papale, come tutti i defunti
che li precedono e che li seguono.(35)
Se nessun salzanese di via Frusta è stato ucciso o ferito durante l’azione bellica
descritta, purtroppo a Robegano Chinellato Giuseppe morì a 62 anni l’8 aprile 1945
“Per esplosione di bombe farfalle lanciate da aerei. Robegano, 10 aprile 1945 (data
sepoltura). Don Attilio Semenzato parroco”.
Credo che l’ultimo morto del Comune di Salzano in azioni di rappresaglia sia stato
Scanferla Pietro, deceduto il 26 aprile 1945 a 21 anni: “Morì ucciso dai Tedeschi a
S. Ambrogio di Grion per fucilazione. Robegano, 1° maggio 1945 (data sepoltura).
Don Attilio Semenzato parroco”.(36)

Fonti d’archivio consultate, utili per ulteriori e più profonde ricerche
Per la stesura del presente articolo ho consultato documenti conservati nell’Archivio Storico Parrocchiale “G. Furlanetto” di Salzano e nell’Archivio Comunale di
Salzano.
La maggior parte di essi resta da essere valorizzata e contestualizzata meglio: i
carteggi con le organizzazioni fasciste sono numerosi e ricoprono il periodo anni
Venti-1945.
Molto importanti sono stati il Registro Canonico Morti N. 12, la Busta N. 19 ed il
Registro Anagrafe N. 8.
Per la Parrocchia di Robegano ho fatto riferimento ad una ricerca, che è in via di
pubblicazione, di Miro Tasso e di Federico Manente, ai quali va tutta la mia riconoscenza.
Nell’Archivio Comunale di Salzano si conservano tutti gli atti amministrativi e politici con riferimenti alle Feste nazionali e commemorazioni del Regime e al Partito Nazionale Fascista (Anno 1934 Busta 172), al Partito nazi-fascista (Anno 1935
Busta 180), alle Delibere e ai Carteggi del Podestà e, nel Dopoguerra, ai fascicolo
sulle Famiglie di lavoratori in Germania e per l’Assistenza a reduci e partigiani
(Anno 1945-1946 Busta 161), per l’Assistenza ai profughi, con l’Elenco dei militari
dispersi e caduti, dei Profughi dell’Africa Orientale Italiana, dei Familiari di partigiani caduti e dei Sinistrati sfollati e profughi (Anno 1945-1947 Busta 024).

Conclusione
I protagonisti sull’uno e sull’altro fronte, tra collaborazionisti e partigiani, sono
presenti a Salzano ed hanno segnato in modo indelebile la storia del Miranese.
Ho usato fonti documentarie scritte ed orali che possono ancora essere consultate,
e quindi auspico che quanto di errato o di discutibile ci può essere in questo scritto
possa essere modificato.
35 Registro Canonico Morti N. 12, alla data 1 maggio 1945.
36 Gli ultimi due fatti sono in Archivio Parrocchiale a Robegano (F. Manente, M. Tasso, comunicazione personale, 2014).
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Soprattutto va valorizzata la fonte orale ancora esistente, che è rappresentata da
coloro che sono nati negli anni Venti e Trenta, perché possono fornire dettagli che
altrimenti andrebbero irrimediabilmente perduti.
Il tema avrebbe richiesto molte novità e notevoli approfondimenti, data la sua importanza per la Repubblica Italiana nata dalla Resistenza.
Nella speranza che si possa approfondire meglio i fatti e vengano pubblicati gli
inediti, mi sono limitato a riportare solo qualche cosa di nuovo, coerente col detto
galileiano: “Io stimo più il trovar un vero, benché di cosa leggiera, che ’l disputar
lungamente delle massime questioni senza conseguir verità nissuna”.(37)
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37 G. GALILEI, Le Opere di Galileo Galilei, Edizione Nazionale a cura di A. FAVARO, Tipografia di
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Fig- 2 - Ugo Pellizzon (1913-1993) nel campo di concentramento di Francoforte

Fig. 3 - Atto di morte di Ivone Boschin e di Primo Garbin, fucilati il 17 gennaio 1945
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Fig. 4 - Primo Garbin (1922-1945)

Fig. 5 - L’ultima lettera di Primo Garbin ai famigliari
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Treviso, aprile 1945: i giorni dell’insurrezione
“Tra la sera del 28 e le prime ore del successivo giorno tutte le formazioni partigiane attestate nella zona di Treviso raggiunsero la città. … Il passaggio di forze
nemiche giungeva inaspettato e non sempre verificabile nell’entità e possibilità di
affrontarle, anche perché le staffette spesso si sacrificarono nel loro rischioso compito. Combattimenti di varia intensità si accendevano improvvisamente, e ancora il
29 aprile si sparava a Fontane e a Lancenigo, a Silea, dove la brigata Wladimiro riuscì alla fine a catturare i tedeschi del locale comando che non intendevano cedere;
in viale Vittorio Veneto vennero bloccate le vetture del comando tedesco di Treviso;
la brigata Bavaresco fece saltare il deposito di munizioni di Castagnole e occupò
la caserma De Dominicis; altro sanguinoso scontro si ebbe a Quinto il 29 aprile; il
giorno dopo altri patrioti cadevano nella vicina Ponzano. Ad evitare nuovi danni per
possibili operazioni aeree, il comando alleato venne raggiunto a mezzo di staffette
che recarono la notizia dell’avvenuta liberazione di Treviso da parte dei patrioti. In
base a tale comunicazione giunse a Treviso, nella tarda mattinata del 29 aprile, il
maggiore inglese Arthur J. Shove che si recò in prefettura – dove era dislocato il
Comando partigiano di Piazza – per avere più esatte notizie sulla situazione; ricevuto dal Commissario avv. L. Ramanzini e dagli altri esponenti della Resistenza,
Shove ebbe in seguito rilevanti compiti a Treviso e in provincia …. Molte bandiere sventolavano dalle case quando – alle ore 8 precise del 30 aprile – salirono da
piazza Noli quattro carri armati americani preceduti e seguiti da autocarri gremiti
di patrioti. Il Commissario della provincia, avv. Leopoldo Ramanzini, e i membri
del Comitato di Liberazione scesero dal palazzo della Prefettura (al cui balcone già
erano issati il nostro tricolore e le bandiere delle nazioni alleate) per recare all’avanguardia americana il saluto di Treviso libera. Le sirene della torre, che troppe volte
avevano annunciato l’approssimarsi di lutti e rovine, davano ora l’avvio alla gioia
ed unitamente alle campane della cattedrale informarono per largo raggio che l’incubo era finito. Strade e piazze si affollarono di trevigiani e alle 9.30 – dal balcone
della Prefettura – l’avv. Antonio Costantini ha recato il saluto a nome del Comitato
di Liberazione. Cadeva una fitta e leggera pioggia, ma nessuno se ne accorgeva …”
Così, in Treviso postbellica, pubblicato nel trentesimo anniversario della Liberazione, Mario Altarui narra uno dei momenti salienti della liberazione di Treviso; i due
volumi dell’Altarui – Treviso nella Resistenza e Treviso postbellica(1) – costituiscono, sul piano della narrazione degli eventi, una documentazione ampia ed articolata.
Obiettivo del breve lavoro qui proposto non sarà quello di fornire una nuova ricostruzione, quanto quello di analizzare quelle vicende in modo problematico: in
questa breve ma decisiva fase della guerra di liberazione le questioni irrisolte del
1 Mario Altarui, Treviso nella Resistenza Treviso1975; Mario Altarui, Treviso postbellica Treviso
1976

214

biennio ’43 / ’45 si intrecciano con quelle dell’immediato dopoguerra che già emergono chiaramente e che porteranno agli esiti del ’48.
La narrazione, anche circostanziata ed accurata, delle vicende non produce di per
sé comprensione sicura; d’altra parte la riproposizione di uno schema manualistico
degli eventi bellici rischia di mettere in evidenza un momento sia pur culminate – la
liberazione della città in questo caso – quasi come atto conclusivo, rischiando di
semplificare la complessità e l’intrecciarsi dei processi e soprattutto la loro specificità sulla scala territoriale esaminata. La guerra termina il 25 aprile (o il 30, o l’otto
maggio), oppure la fase finale di una guerra è altrettanto, se non più, complessa del
suo scoppiare?
L’analisi di fonti dirette, guidata da una lettura storiografica criticamente impostata,
si propone di evitare il rischio di semplificazioni; sono state prese in considerazione
ed utilizzate fonti di diversa tipologia: le carte del comandante militare della piazza
di Treviso nei giorni dell’insurrezione, Ennio Caporizzi(2); brani di alcuni diari di
brigate partigiane attive nella liberazione della città(3); la raccolta dei verbali del
Comitato di Liberazione Nazionale di Treviso, pubblicati a cura di Marco Borghi(4);
memorie di protagonisti, a diverso titolo, delle vicende di quei giorni(5).
Questa scelta è motivata in primo luogo dal fatto che una impostazione di questo
tipo, anche per la sue ridotte e limitate dimensioni o malgrado queste, offre l’opportunità di utilizzare i materiali selezionati per organizzare una proposta didattica che
partendo dalla conoscenza degli eventi (sempre più vaga nelle generazioni di studenti) e dal toccare con mano le condizioni reali in cui la lotta resistenziale si svolse,
riesca a mettere a fuoco le problematiche di quel movimento che ancora condizionano il nostro presente, in una prospettiva ad ulteriori ricerche ed approfondimenti.
Si è detto dell’esigenza di una lettura storiografica di riferimento: questa è stata
con sicurezza individuata, per la resistenza trevigiana, nell’opera “Dal consenso
all’opposizione – la società trevigiana dal 1938 al 1946”(6) di Ernesto Brunetta,
che rimane a tutt’oggi di quelle vicende la trattazione più documentata, ampia ed
approfondita.
Dopo questa breve premessa, torniamo all’aprile del ’45.

2 Le carte del comandante di piazza Ennio Caporizzi si trovano nel Fondo Caporizzi dell’ AISR TV
(Archivio Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea della Marca Trevigiana (Treviso); un’altra parte dei documenti è stata data dallo stesso Caporizzi a Fausto Schiavetto
per la stesura di Intervista ad Enrico Opocher
3 I diari storici delle brigate si trovano in AISR TV; ampie citazioni sono presenti nei testi consultati
4 Marco Borghi, I CLN di Belluno e Treviso nella lotta di liberazione Padova 1999; Marco Borghi,
Dopo la guerra Verona 1997
5 Fausto Schiavetto, Intervista a Enrico Opocher Padova 1997; Bruna Fregonese, Le carte di Bruna
Treviso 2012; Luigi Pagotto “Romi”, I miei ricordi La brigata Ugo Bottacin e la Terza zona Treviso 2014; Andrea Dapporto, Forza della memoria Treviso 2005
6 Ernesto Brunetta, Dal consenso all’opposizione La società trevigiana dal 1938 al 1946 Verona
1995
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La preparazione
Nella “belle estate” del ’44, quando l’avanzata degli alleati sembrava imminente,
il CLN di Treviso aveva già discusso le modalità di occupazione dei centri urbani,
e comunicato al CLN regionale un prospetto con la ripartizione tra i partiti degli
incarichi pubblici al momento della liberazione.
Nell’agosto si ritiene che la liberazione sia imminente, tanto che il 23 la Nannetti
comunica alle formazioni dipendenti che “la situazione attuale potrà mutarsi da un
istante all’altro e dallo stato di guerra passare a quello della cessazione delle operazioni militari” e dispone un piano di discesa verso la pianura per il quale la Mazzini
avrebbe dovuto occupare Montebelluna, Castelfranco e Treviso(7).
Che si vivesse uno stadio di fatto preinsurrezionale lo dimostrano i verbali di settembre del CLN trevigiano: il 7 settembre: “il Comando (militare) è autorizzato a
prendere accordi con la Nannetti per le forze di occupazione. … S’invitano i delegati dei partiti a voler presentare nella prossima seduta le liste dei nomi per le cariche.
..”; il 9 settembre: “Si invita il Comandante a presentare nella prossima seduta il
piano di occupazione di Treviso.…”(8)
Ben diversa fu la discesa in pianura che le forze partigiane dovettero attuare sotto
l’urto dei grandi rastrellamenti del Grappa e del Cansiglio nell’autunno del ‘44;
quella che fu definita “pianurizzazione” rispose in un primo momento all’esigenza
di sottrarsi ai rastrellamenti, con esiti infausti per i partigiani del Grappa, tatticamente meglio organizzata per quelli del Cansiglio per i quali l’ordine della Nannetti
dava alle formazioni immediato appuntamento in montagna appena concluso il rastrellamento stesso. Divenne una scelta tattica in seguito, quando il fronte si stabilizzò, rendendo problematica la permanenza in montagna di grandi masse di uomini
con scarse vettovaglie ed armi. È in questo contesto che la Nannetti dispone che le
unità dipendenti debbano”… snellirsi al massimo frazionandosi in piccoli nuclei…”
per favorire il più possibile l’afflusso degli uomini nelle formazioni di pianura(9).
Questo modificò il movimento partigiano: fino all’autunno le forze di pianura non
erano state che il supporto delle formazioni di montagna, ora è sulla pianura che
viene a gravare il peso maggiore della lotta. Accanto alle brigate territoriali, pronte
a mobilitarsi in caso di necessità ma con scarsa attività operativa si formano brigate
mobili costantemente impegnate in attività di sabotaggio e colpi di mano. Fu una
riorganizzazione che impegnò le forze partigiane per tutto l’inverno ’44-’45. Le
condizioni si fanno molto difficili: la necessità di approvvigionarsi di viveri e di
risorse grava inevitabilmente sulle popolazioni, la repressione anti partigiana si fa
spietata per l’azione delle Brigate Nere e della Decima Mas, per l’attività di spie,
delatori, traditori e infine per la presenza di una delinquenza comune che spesso
cerca di confondersi col movimento partigiano e che questo contrasta con forza.
7 Brunetta, Dal consenso all’opposizione pag.110
8 Borghi, I CLN di Belluno e Treviso pag. 237
9 Brunetta, Dal consenso all’opposizione pag. 124
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L’azione repressiva operata dai fascisti e dai tedeschi mise spesso le formazioni
mobili – costituitesi con la pianurizzazione – nella condizione obbligata di agire
in assoluta autonomia, sia nella raccolta dei fondi quanto dei mezzi di sussistenza,
affievolendo i già deboli rapporti di dipendenza con i comandi militari. Proprio
questi sono i temi di cui il CLN discute e sui quali delibera: si vedano i verbali del
10 novembre - nel quale i rappresentanti del Partito comunista, del Partito d’azione
e dei cristiano sociali propongono che le forze mobili dipendano dal Comando militare regionale, mentre liberali, Democrazia cristiana e repubblicani propongono la
dipendenza disciplinare dal comando provinciale – ed il verbale del 24 novembre,
in cui viene approvato un ordine del giorno con cui “Il Comitato provinciale, considerato che l’inquadramento funzionale delle forze mobili e la raccolta unitaria dei
fondi si impongono per evitare dualismi, incidenti, deviazioni, auspica che le forze
mobili siano ad ogni effetto, nell’interesse della lotta comune, messe alle dipendenze del Comando militare provinciale”.
In realtà la questione non è affatto risolta; nel dibattito sull’unità del comando militare e sui rapporti con la direzione politica del CLN si riflette il più ampio contrasto
politico aperto nella resistenza veneta, che qui sarà solo delineato per gli effetti
sull’area trevigiana.
Inizialmente è la concezione “militare” e del tutto apolitica delle bande a contrapporsi alla concezione teorizzata dal Pci - e inizialmente dal Partito d’Azione di
Trentin(10) - di “guerra di popolo” a direzione politica; la pianurizzazione poi accentuò la tendenza delle brigate a cercare la protezione di un partito che garantisse
contributi finanziari e rifornimenti: così nel vittoriese aveva cominciato ad operare
autonomamente la formazione garibaldina “Nino Nannetti” cresciuta fino a diventare nell’estate ’44 divisione. Accanto a questa impostazione però prende corpo una
teorizzazione attendista - organizzare ed armare i gruppi, ma solo in vista dell’avanzata alleata - che tenta di ricondurre tutto il movimento ad una posizione moderata, che escluda prospettive più radicali di cambiamento sociale e politico. È la
posizione sostenuta dalla DC, forte della rete capillare delle associazioni cattoliche,
che esercita però una forza di attrazione, soprattutto in ambito regionale, anche sul
Partito d’Azione.
Quello del coordinamento militare “fu un nodo che assillò l’intera vita clandestina
del CLN; né prima con l’Esecutivo militare provinciale, né poi con la trasformazione in Comando militare provinciale, né infine con lo scioglimento di quest’ultimo
e la suddivisione del territorio in zone operative, il CLN provinciale di Treviso
riuscì a controllare e sovrintendere pienamente l’attività militare partigiana in provincia(11)”.

10 Sul ruolo di Trentin nella resistenza trevigiana vedi: Leopoldo Ramanzini, Partiti politici nel trevigiano durante il 1943 in: R. Biondo, M. Borghi, Giustizia e Libertà e Partito d’Azione a Venezia e
dintorni Portogruaro 2005.
11 Borghi, I CLN di Belluno e Treviso pag. 215-218.
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Il processo di politicizzazione d’altra parte apre nuovi scenari: comincia a farsi sentire l’azione della DC, e non della sola DC(12) per contrastare il presunto monopolio
comunista sulla resistenza armata; è un’operazione esplicita nella costituzione della
divisione Monte Grappa ad occidente della provincia, dopo che la candidatura di
Sabatino Galli viene imposta dalla DC al Comando regionale: dove l’organizzazione non comunista era egemone, è ovvio che si desse maggiore unità alle formazioni
per creare tra il Brenta e il Piave un’alternativa alla forza della Nannetti, anche in
vista della discesa verso le città.
La proposta di dividere il territorio trevigiano in zone militari(13), formulata nella seduta del 5 gennaio ’45 incontrò forti resistenze da parte comunista: la suddivisione
in zone, in particolare quella del Grappa, venne considerata uno strumento per contenere la forza delle brigate garibaldine di pianura. Al momento dell’insurrezione di
fine aprile non era stata raggiunta una chiara definizione delle zone militari e delle
competenze; la questione si ripropose nei giorni successivi all’insurrezione.
La ripresa della lotta in primavera aveva intanto ingrossato le formazioni partigiane,
che si andavano riorganizzando in vista dello scontro decisivo; va detto comunque
che un quadro chiaro delle formazioni e delle zone d’azione fu codificato solo a
guerra finita, essendo molto difficili i collegamenti e le comunicazioni, attraverso
l’azione coraggiosa e tenace delle staffette, nella stretta clandestinità cui anche il
CLN si atteneva.
L’azione politica di contrasto alla presunta invadenza delle brigate garibaldine inoltre aveva aumentato i tentativi di controllo politico sulle brigate “miste”; la missione alleata Margot-Hollis si dimostrava nel dicembre ’44 preoccupata della possibilità che in primavera le forze partigiane venissero egemonizzate dai comunisti, sicché
in risposta, il Comando chiese notizie su forze e tendenze politiche di tutti i gruppi
partigiani, in vista di un’eventuale selezione dei lanci.
Nei primi mesi del ’45 le brigate che operavano sul territorio prossimo al capoluogo
trevigiano possono essere così enumerate: la divisione Nannetti - che nella relazione al Quartier generale alleato del 19 aprile denuncia, tra mobili e territoriali, 3509
uomini - consolidate le sue posizioni sul Cansiglio e nella sinistra Piave, è presente
in pianura con le brigate “Cacciatori della pianura”, costituitasi a fine febbraio ’45,
nella zona di Oderzo e con la “Mazzini” la cui azione dalla zona di Valdobbiadene
raggiungeva con alcuni gruppi il trevigiano. È la formazione più forte e meglio organizzata; Brunetta(14) riporta una testimonianza di Pesce, il comandante “Milo”, secondo il quale, a partire dal dicembre ’44, di fronte alla realtà delle forze in campo,
vennero meno da parte degli alleati anche “le pregiudiziali politiche, quali quella
che i responsabili fossero comunisti” e alla divisione venne assegnata una Missione
inglese che provvide ai lanci – 14 o 15 nel solo mese di marzo 1945 – e alla stesura
di un piano che prevedeva l’appoggio della divisione a truppe da paracadutarsi sul
Cansiglio nel caso i tedeschi si fossero attestati sul Piave.
12 Brunetta, Dal consenso all’opposizione pag. 134 -136
13 Borghi, I CLN di Belluno e Treviso, pag. 315
14 Brunetta, Dal consenso all’opposizione pag.139
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Nel febbraio del ’45 – questa è la data riportata sulla copia presente nelle carte
Caporizzi – il comando divisione della Nannetti invia a tutte le brigate dipendenti
“Disposizioni sulle pene e procedure di guerra contro i banditi nazi-fascisti e i loro
collaboratori” e “Costituzione e funzionamento dei tribunali marziali per giudicare
i reati commessi dai Partigiani”. È un documento molto articolato e preciso nel distinguere le varie categorie di processati; la pena prevalente è la fucilazione in pubblico, dato lo stato di guerra, ma sono previste con cura costituzione e funzionamento di un tribunale di unità (il battaglione è il reparto minimo che si può costituire in
tribunale), difesa d’ufficio, messa a verbale ed emanazione scritta della sentenza. È
un documento che assumerà grande importanza nei giorni dell’insurrezione, e che
testimonia il grado di organizzazione interna della divisione, molto più alta che tra
le forze di pianura.
Attorno al capoluogo i più attivi sono i comunisti,. che avvalendosi dell’esperienza
dei partigiani scesi in pianura, hanno organizzato le brigate Bottacin (funestata peraltro dai tradimenti di alcuni partigiani, come “Tarzan” e “Lince”, passati alla brigata nera di Cavallin), Negrin e Bavaresco, mentre l’originario battaglione Chiarello ha mantenuto le funzioni di compagnia comando; accanto a queste i battaglioni
Perini, Fabris e Falchi delle grave. Nel gennaio ’45 con queste forze si costituisce
la divisione Sabatucci, rafforzata dalla brigata mobile Wladimiro Paoli con funzioni
d’assalto e pronto intervento.
Accanto alle forze garibaldine, le brigate organizzate e sostenute dal Partito d’Azione, come la II° brigata Giustizia e Libertà – poi Zaniboni e infine Gobbato – che
si affianca alla Bavaresco a nord del capoluogo e molti gruppi autonomi – brigate
Zancanaro, Treviso, Badini, Tito Speri, Girardini, Luciano Rigo, a volte sostenute
esplicitamente dalla DC(15), a volte con diversi orientamenti al loro interno. Sono
gruppi d’azione variabili, che appaiono come unità organiche solo nella fase insurrezionale.
Diversamente dal problematico percorso sul piano militare, alla necessità di preparare la vita civile e democratica dopo il conflitto il CLN provinciale diede articolate
e tempestive risposte con le decisioni via via assunte nell’inverno ‘44/’45 e nella
primavera; in base alle direttive - espresse in numerose circolari – del CLN Alta
Italia i Comitati provinciali diventavano il perno dell’articolazione politico istituzionale del territorio(16).
Sarebbero state di loro competenza l’organizzazione delle Commissioni di giustizia
e di epurazione, la nomina di prefetto, sindaco, questore e dei loro vice, la designazione delle amministrazioni provinciali e delle giunte comunali, l’ordine pubblico,
la produzione, gli approvvigionamenti, i servizi pubblici e amministrativi.
Superata l’anomalia della presenza nel CLN trevigiano di sette partiti (la presenza
dei repubblicani mazziniani e dei cristiano sociali costituivano una caratteristica
peculiare) nella seduta del 20 dicembre ’44 viene data lettura del decreto sull’assun15 Ibidem, pag.142
16 Borghi, La dimensione politica della resistenza trevigiana in: I CLN di Belluno e Treviso pag.226
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zione dei poteri. La discussione riprese nella primavera del ’45: il CLN regionale
nelle sedute del 9, 16 e 17 marzo aveva fissato i criteri di pariteticità tra le forze
politiche nell’assunzione degli incarichi amministrativi, e il CLN provinciale nella
seduta del 3 aprile procede , in base a quei criteri, alla designazione delle cariche.
Comitato di Liberazione Nazionale; Piero Dal Pozzo per il partito comunista, Antonio Costantini per il socialista, Enrico Opocher Jr. per il partito d’azione, Carlo
Ettore Semini per i liberali, Bruno Marton per i democratici cristiani, Ubaldo Pizzinato per i cristiano sociali; commissario provinciale Leopoldo Ramanzini, del Pd’A
(vice commissari Domenico Sartor, DC e Arturo Galletti, socialista); capo della
polizia Vittorio Benedetti, liberale e vice capo il partigiano della Nannetti Giovanni
Battista Bitto (“Pagnoca”), sindaco Vittorio Ghidetti, comunista. Vengono quindi
costituite le commissioni (giustizia, economica, alimentare, finanziaria, controllo
dei comitati periferici) che avrebbero dovuto coordinare il lavoro a liberazione avvenuta per trovare soluzione ai problemi che la caduta del fascismo e la fine della
guerra facevano intravvedere ad una città affamata e colpita dai bombardamenti.
Venne infine compilata una prima lista di giurati per la Corte d’Assise straordinaria,
e viene data lettura del decreto del Comitato militare regionale sullo scioglimento
all’atto della liberazione delle forze armate e di polizia della Repubblica sociale
italiana e sull’obbligo della consegna immediata delle armi.
L’insurrezione non trovò dunque impreparato il CLN provinciale, che riuscì a gestire con efficacia ed equilibrio il trapasso dei poteri prima ancora dell’arrivo delle
truppe alleate. Tutte le nomine predisposte vennero confermate dal Comitato e poi
ratificate dal Comando militare alleato, che riconobbe l’eccellente lavoro svolto.

Aprile ‘45
La percezione della fine vicina e della sconfitta compare nitidamente, ad inizio aprile, nella relazione del 29° Comando provinciale dell’esercito di Salò, che afferma “…la quotidiana attività ribellistica si estende ormai a tutto il territorio della
provincia ...” e non vede come si possa intervenire, data “...l’esiguità delle forze
fasciste” e la “...non sempre assoluta fedeltà dei militari”. Già nella relazione del 19
marzo era stato posto il problema dei 40.000 lavoratori arruolati dai tedeschi per la
costruzione di fortificazioni – si sa di grandi lavori in corso sul Piave da Vidor a S.
Donà – che non aspetterebbero che l’occasione opportuna per farsi o per tornare a
farsi partigiani.
L’appoggio popolare è in questa fase più ampio; il profondo dissenso nei confronti
della violenza e dei soprusi delle brigate nere, unito al rifiuto ormai irriducibile della
guerra fascista e dell’occupazione tedesca sfociano nell’aiuto e nel sostegno ai partigiani, ridimensionando le difficoltà e gli attriti dell’inverno.
Le formazioni aumentano notevolmente, e questo creerà problemi non secondari
di controllo e omogeneità al loro interno, ma testimonia anche un processo ormai
ampio e sicuro.
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Nei suoi Ricordi “Romi” Pagotto delinea lo sviluppo della brigata Bottacin in quella che era la Terza Zona ad est di Treviso: gli effettivi dei tre battaglioni, Pino da
Zara, Luigi Zanin, Olivo Bredariol sono calcolati in 110 uomini, cui si aggiunge
“una riserva di 102, quasi sempre a nostra disposizione” alla metà di febbraio ’45;
alla vigilia dell’insurrezione i tre battaglioni contano 277 uomini, ai quali vanno
aggiunti i 61 del battaglione autonomo Falchi delle Grave.
Nelle file fasciste le diserzioni, che pure erano state una costante dell’esercito di
Salò, aumentano in modo preoccupante, poiché riguardano anche i reparti in teoria
più fedeli, come nel caso del Centro Raccolta Alpini di Conegliano; la GNR di
Vittorio Veneto comunica il 29 marzo la diserzione di una quarantina di militi della
brigata nera, più o meno l’intero presidio.
Nella relazione del 19 aprile sulla situazione militare della provincia, il Comando
provinciale lamenta: “La situazione dei quadri ufficiali, sottufficiali e truppa di tutti
i comandi ed enti dipendenti desta serie preoccupazioni per l’esodo vertiginoso che
va verificandosi, in questi ultimi tempi, fra gli appartenenti alle forze armate. Il
fenomeno è così grave e inquietante che un ulteriore estendersi potrebbe inquinare
tutto l’ambiente, con la conseguente dissoluzione di tutta l’organizzazione militare
della provincia”(17)
Dopo lo scontro del monte Cimone del 28 febbraio, quando 650 uomini della RSI
che avevano tentato un rastrellamento dal S. Boldo vennero messi in fuga, lasciando
sul terreno una cinquantina di morti, la Nannetti è pronta all’offensiva e in grado
di scendere su Treviso; è a Pesce, comandante della Nannetti, che Prevedello, dal
Comando militare regionale, con una lettera del 12 aprile, offre il comando della Zona Treviso, ma DC e P d’A si oppongono, proponendo la competenza della
Montegrappa. Anche all’interno del PCI del resto c’era chi riteneva che la Nannetti
dovesse rimanere in montagna; il problema fu risolto assegnando alla divisione la
competenza sulla sinistra Piave e creando per Treviso un Comando Piazza alla cui
direzione andò Ennio Caporizzi, comunista.
Nella sua Intervista(18) così Enrico Opocher, P d’A, commenta questa evoluzione
politico-militare: “C’erano comunisti, cattolici e Partito d’Azione, questi erano i tre
gruppi principali nel Veneto. C’era qualche gruppetto socialista e qualche gruppetto
liberale. I socialisti erano più forti nella zona Grappa, e infatti avevano il comando
principale sul Grappa. Mentre i comunisti erano più presenti nella zona da Valdobbiadene al Cansiglio …. La forza dei cattolici stava nelle parrocchie. I cattolici non
avevano grandi formazioni di montagna, però si erano organizzati con l’appoggio
dei parroci in pianura, nei paesi sotto le montagne e quindi al momento della liberazione misero in campo delle formazioni grossissime….i comunisti si son trovati
con le montagne e quando son venuti giù dalle montagne hanno trovato gli altri che
avevano già organizzato tutto”.
17 Brunetta, Dal consenso all’opposizione pag.147
18 Schiavetto, Intervista ad Enrico Opocher pag. 92 e seguenti
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Nel frattempo la missione MRS (Marini Rocco Service, del Servizio Informazioni
Militari del Comando italiano) aveva diffuso a fine marzo le direttive del Quartier
generale alleato e del Comando italiano, che auspicavano una stretta collaborazione
tra alleati e formazioni partigiane: l’insurrezione del Veneto avrebbe dovuto aver
luogo parallelamente all’avanzata delle armate americana ed inglese; era sconsigliato incorporare nuovi elementi nelle formazioni e l’armamento sarebbe stato
completato con rifornimenti in base al totale attuale; le azioni su larga scala avrebbero dovuto attendere l’ordine del Quartier generale alleato, limitandosi nell’attesa
alle azioni di sabotaggio e di protezione degli impianti industriali; compito specifico
delle formazioni partigiane sarebbe stato quello di impedire al massimo la ritirata
dei tedeschi,, uccidere i tedeschi e impedire sabotaggi e distruzioni; impedire infine
la fuga del nemico e collaborare al mantenimento dell’ordine pubblico nei territori
liberati(19).
È chiaro il tentativo di circoscrivere quegli elementi di “guerra di popolo” che caratterizzavano le formazioni garibaldine; le direttive sono poi quanto meno vaghe
sul ruolo dei fascisti e del loro destino.
Nel mese di aprile invece si intensificarono gli assalti a caserme e depositi dell’avversario – in coincidenza con i fenomeni di diserzione di cui si è parlato – con la
cattura di molte armi e munizioni che permisero una considerevole dotazione di
mezzi, preziosa per le giornate dell’insurrezione.
Le ultime settimane di aprile vedono intensificarsi la preparazione e l’organizzazione, mentre avanzano le truppe alleate; le carte Caporizzi permettono di ricostruire
alcuni dei momenti significativi di questa fase.
Nella seduta dell’11 aprile la Commissione militare prende in esame il piano di
occupazione della città e del mandamento, ipotizzando sia un’ultima resistenza nazifascista sia l’evacuazione del nemico; servirebbero comunque non meno di 2000
uomini per la città, mentre dalle dichiarazioni dei singoli rappresentanti militari
dei partiti (Pc e Dc, data l’assenza del Pd’A) “sulla loro diretta e personale responsabilità” risulta che le forze “esistenti, disponibili e organizzate”, raggiungono un
totale di 2500 uomini circa. La Commissione si riserva di chiedere al Comando
Zona cui farà capo il mandamento di Treviso l’ausilio di formazioni disponibili, che
per potenza di armamento e capacità combattiva possano validamente cooperare
nell’azione che ha per obiettivo il capoluogo di provincia. “La Commissione militare invita il CLN di Treviso ad intervenire tempestivamente affinché sia definitivamente risolta la questione relativa alla trasformazione in zone da parte del Comitato
militare regionale unificato per eliminare le difficoltà che sorgono in tutti i campi
per l’inesistenza di un comando di zona col quale la Commissione militare possa
prendere tutti gli accordi per le future operazioni”.
È il problema irrisolto (e tale rimarrà, se è vero che il Comando militare regionale
in data 25 aprile invita con urgenza il Comando Zona del Grappa e il Comando
militare di Treviso ad addivenire alla costituzione della proposta Zona “Brenta –
19 In: Altarui, Treviso nella resistenza, pag. 78
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Livenza”) di cui si è parlato; il rappresentante del Pc dichiara molto presumibile
l’intervento della brigata Tollot, appartenente alla Nannetti, mentre il rappresentante della Dc propone l’intervento della brigata Nuova Italia operante nella zona
di Montebelluna; in attesa di una deliberazione, il rappresentante del Pc propone la
brigata garibaldina Wladimiro Paoli come “ossatura fondamentale nell’azione militare dell’occupazione del capoluogo”, mentre tutte le altre formazioni, di qualsiasi
corrente politica, dovranno strettamente collaborare e formare il grosso delle forze
di occupazione; ribadisce infine l’obiettivo della piena collaborazione di tutte le
forze partigiane.
Il 14 aprile dal gruppo Brigate Garibaldi “Treviso” viene diramata ai comandi delle
brigate dipendenti la definizione delle rispettive zone operative, con l’indicazione
di definire di comune accordo le aree di sovrapposizione; è abbastanza evidente che
la situazione è in continua evoluzione, anche per quanto riguarda la denominazione
delle brigate e le loro relazioni.
Il 15 aprile dal CLN vengono inoltrate alla Commissione militare indicazioni importanti fornite dall’Ufficio informazioni: un elenco delle industrie per le quali è
prevista la distruzione da parte dei tedeschi (la commissione dovrà dare ordini alle
formazioni gravitanti sulle singole zone per difesa degli impianti); copia di una
relazione della autorità repubblicana al capo della provincia, giudicata interessante anche se con notevoli inesattezze, sulla dislocazione delle forze partigiane tra
Cansiglio e Grappa e sulla presenza di “bande mobili … con … elementi comunisti
sanguinari bene armati” nella zona a sud-est di Treviso; infine un progetto di allarme per la città di Treviso, che prevede la difesa dell’aeroporto, della polveriera,
dell’acquedotto, della cabina di trasformazione elettrica, delle Poste, delle Porte
della città, del distretto militare e delle sedi istituzionali. Malgrado fosse poco sostenibile – poco più di 200 erano gli uomini armati a disposizione, e si contava sulla
disponibilità di truppe tedesche – il progetto confermava una volontà di resistenza
, che peraltro non ci fu; “le pur esigue forze fasciste scomparvero senza formalità
alcuna, salvo la brigata nera Cavallin il cui comandante rilasciò il 27 aprile una
dichiarazione di resa al vescovo mons. Mantiero.”(20)
Un’altra questione che ritorna nella corrispondenza tra CLN e Commissione militare è quella delle fortificazioni che da gennaio i tedeschi andavano apprestando dentro e attorno alla città; la Commissione chiede che se ne occupi l’Ufficio informazioni, il CLN demanda il compito alla Commissione, allargata a tecnici. Un’analisi
tecnica del problema non fu mai attuata; nell’incontro del 23 aprile la Commissione
chiede che, attraverso precise informazioni fornite da elementi partigiani che hanno
dovuto sottostare ai lavori imposti dai nazifascisti, i prestatori d’opera vengano rastrellati e obbligati allo smantellamento di campi minati o di altre misure difensive
che possano pregiudicare la incolumità delle forze partigiane e delle truppe alleate.
Altarui ricorda questi danneggiamenti e demolizioni, che non potevano però risolvere del tutto il problema; a fine dicembre ’46 il sindaco di Treviso, Antonio
20 Altarui, Treviso postbellica pag.63
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Ferrarese, chiedendo per la città “un nuovo ambito segno d’onore” dopo le decorazioni della guerra ‘15/’18 , ricorda: “Nel gennaio ’45 vennero decretati dal comando
tedesco lavori di difesa della città di Treviso che doveva divenire una piazzaforte
preparandosi così ad una eventuale difesa contro l’avanzata delle truppe liberatrici.
Furono allora coinvolti tutti i terreni intorno alla città e costruite larghe trincee,
campi minati e ogni sorta di difesa vennero costruiti ostacoli anticarro lungo le
strade e demoliti i ponti sopra i canali che circondano la città. Treviso doveva essere
sacrificata data la sua posizione strategica “.
Evitare l’arroccamento tedesco e la sciagura ben nota dei bombardamenti alleati
divenne dunque un ulteriore motivo per anticipare la liberazione rispetto alla loro
avanzata.
Il vero tema in discussione è la definizione del piano militare per la liberazione della
città, da sempre collegato a quello del comando di zona non ancora definito; nella
seduta del 14 aprile il CLN aveva ribadito che “Il moto insurrezionale verrà indicato
a grandi linee direttive dal CLN provinciale, ma le forze che in realtà agiranno per
prime e come trascinatrici della massa, saranno le forze militari partigiane. È necessario perciò che questo piano venga studiato non appena sarà stabilito da quale
comando di zona dipenderà il comune di Treviso e le altre zone della provincia”. E
un’indicazione precisa viene richiesta anche al Comando militare regionale, da cui
dipendono anche i fondi necessari alle formazioni del C. V. L.
Nella stessa seduta del 23 aprile, dedicata in apertura alla proposta del rappresentante DC di fornire le formazioni partigiane di una divisa, il rappresentante del Pc
dichiara al CLN di Treviso che il Comando Gruppo Brigate Garibaldi di Treviso ha
elaborato, in piena collaborazione con i suoi comandanti di brigata, il piano militare
per la occupazione della città e del mandamento del capoluogo di provincia. Il piano
stesso è a disposizione della Commissione militare e del CLN per l’esame, eventuali modifiche e quindi l’approvazione. Insiste sulla necessità di collaborazione di
tutte le forze partigiane che operano nel nostro mandamento, e ciò ad evitare che si
pensi che da parte dei garibaldini si voglia la esclusività nella esecuzione del piano
militare di occupazione. Auspica infine la costituzione di un comando unificato di
tutte le forze partigiane.
Le questioni aperte non sono di poco conto, in particolare per quel che riguarda il
tema della giustizia: nella seduta del 20 aprile il CLN, affrontando il crescendo di
eccidi e torture inflitti dalle Brigate Nere e da altri corpi della RSI, aveva ribadito
l’intenzione di limitare la soppressione di persone alle strette necessità militari o cospirative, ma anche di far stampare un manifesto per diffidare i repubblichini “.. dal
continuare questo barbaro sistema di lotta. Perché se è vero che la Giustizia colpirà
i colpevoli certamente all’atto della liberazione, è altrettanto vero che il CLN può
riesaminare la sua posizione e dare ordini in contrario alle sue formazioni”.
Rimasto in sospeso il problema del Comando di zona, impegnate nel bloccare la
ritirata dei tedeschi la Monte Grappa e la Nannetti, la liberazione del capoluogo
spettò alle forze dipendenti dal Comando piazza: circa 4000 uomini, dei quali però
solo 2500 armati.
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Figura 2

La liberazione
Le parole con cui si apre il “Compendio storico dell’attività partigiana delle formazioni operanti nel mandamento di Treviso dal 25 aprile al 1° maggio 1945” stilato
dal comandante di piazza Caporizzi, ben chiariscono le motivazioni politiche della
scelta, comune a tutte le città del nord (anche se con modalità diverse) di arrivare
alla liberazione prima dell’arrivo degli alleati:
“L’occupazione della città di Treviso e del suo territorio mandamentale da parte dei
Volontari della libertà ha dimostrato in tutta la sua luce la forza, lo slancio e lo spirito di sacrificio dei Patrioti che per lunghi mesi hanno profuso tutta la loro energia
per restituire al Popolo italiano la libertà e l’onore. Da questa città martoriata sono
scaturite le forze limpide e generose che hanno alimentato lo spirito e la fede dei
Partigiani: quei nostri umili combattenti che tutto hanno dato, osando anche l’impossibile, per porre fine ad un regime di vergogna e spezzare le umilianti catene che
soffocavano l’Italia e il suo popolo”.
Si trattava dunque di ribadire che la liberazione avrebbe significato non solo la
cacciata dell’occupante tedesco, ma anche la sconfitta irrevocabile della dittatura
fascista ottenuta attraverso la coesione di tutte le forze partigiane. È l’idea di una
resistenza vista come premessa di una nuova “democrazia progressiva” nella quale
trovino spazio anche le istanze di giustizia sociale che almeno parte dei combattenti
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partigiani – i più combattivi militarmente - avevano espresso, quell’idea che trova
espressione nella grande manifestazione del 1° maggio ’45.
Il “Compendio storico” di Caporizzi riveste particolare importanza per la ricostruzione dei giorni dell’insurrezione e della liberazione della città: si tratta di un documento che ripercorre le vicende di quei giorni a partire dalla costituzione del comando piazza che ebbe luogo, piuttosto tardivamente come si è detto e dopo lunghe
discussioni, il mattino del 27 aprile.
Le vicende trevigiane sono strettamente intrecciate a quelle dell’intera regione e nazionali, che saranno solo accennate: il 24 aprile a Milano il Comitato insurrezionale
proclama lo sciopero generale e chiama all’insurrezione; il 25 “in nome del popolo
italiano il Comitato di Liberazione Nazionale, delegato del Governo italiano, per
assicurare la continuazione della guerra di liberazione a fianco degli Alleati, per
garantire e difendere contro chiunque la libertà, la giustizia e la sicurezza pubblica,
assume tutti i poteri civili e militari. Tali poteri sono esercitati attraverso i Comitati
di Liberazione regionali e provinciali”. Sono istituiti i Tribunali di guerra in ogni
provincia, e la tutela dell’ordine pubblico è affidata a formazioni del CVL con esplicito mandato del CLN e del Comando militare.
Il 27 aprile alle 20.30 in Padova il commissario straordinario del Governo per il
Veneto della RSI e il comandante regionale militare per il Veneto della RSI convengono la cessione ai rappresentanti del CLN regionale, del Comando militare
regionale, del Corpo Volontari della Libertà e del CLN di Padova “ dei poteri e delle
armi della RSI in tutta la regione veneta”. La resa comporta lo scioglimento di tutte
le formazioni militari della RSI, il disarmo e l’internamento come prigionieri di
guerra “salvo i giudizi per crimini di guerra”, la liberazione immediata dei prigionieri politici. Sul piano politico amministrativo, l’immediata consegna al Prefetto
designato dal CLN dell’ufficio e della sede di prefettura ed il disarmo di tutti gli
agenti e dirigenti dell’attuale questura, con consegna delle armi al rappresentante
del Comando zona; la consegna di tutti i locali, archivi, fondi delle federazioni e di
tutte le organizzazioni del cessato regime.
Lo stesso 27 la resa viene comunicata al CLN Alta Italia, al Quartier generale alleato (“Le forze del CVL del Veneto, insorte con azione decisa e simultanea per
riconquistare con le proprie forze, temprate in 20 mesi di durissima lotta, l’agognata libertà, hanno costretto le forze armate ed i corpi di polizia della sedicente RSI
della regione veneta a chiedere la resa senza condizioni.”) ed ai comandi militari
provinciali.
Contestualmente il Comando militare regionale impartisce l’ordine di attacco, confermando le disposizioni del CLN Alta Italia: siano subito occupati i capoluoghi
di provincia, si disarmino tutti gli appartenenti alle forze armate nazifasciste e li si
avvii in separati campi di concentramento; le formazioni di pianura blocchino tutte
le strade che conducono alla montagna; le formazioni di montagna blocchino tutti i
valichi alpini, onde impedire la fuga dei nazifascisti ….si curi la tutela dell’ordine
pubblico. Il comunicato giunge a Treviso nelle prime ore del giorno 28, ma qui gli
eventi erano già in moto.
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La posizione iniziale del CLN è prudente: nella seduta del 26 aprile si delibera di
restare in clandestinità in attesa di dati più precisi, inoltre, ”nell’intento che l’occupazione della città …avvenga…senza inutile spargimento di sangue, il Comitato,
malgrado che le formazioni a mezzo dei loro capi si dichiarino pronte e desiderose
di iniziare l’occupazione della città, delibera di pregare l’Em. Monsignor Vescovo di Treviso di vedere se sia possibile ottenere che tedeschi e fascisti depongano
spontaneamente le armi con le modalità che in tal caso saranno fissate dal Comitato
stesso”.
Certo le posizioni tedesche erano solide e dotate di armi pesanti; secondo i dati
comunicati dalla missione alleata Margot- Hollis due batterie da 88 mm con mitra
da 20 mm in località Silea a sud e Fornaci S. Bona Chiodo a nord-ovest. Ma sembra
anche riaffiorare una posizione di attesa che, accanto al giustissimo obiettivo di
evitare spargimenti di sangue, appare restia ad avvallare un moto insurrezionale.
Il CLN comunque concorda unanimemente su quanto sostiene il rappresentante
del Pc, cioè che l’azione di occupazione servirebbe anche a decidere il Comando
tedesco, e a facilitare le trattative. Si decide così di autorizzare l’azione per la zona
circostante la città, per preparare l’occupazione totale.
È il 27 aprile; il Comando piazza appena costituitosi(21), formato da Ennio Caporizzi
per il Pc, Umberto Romagnoli per la Dc, Guido Tonello per il P d’A, “allo scopo di
coordinare l’impiego tattico di tutte le formazioni del trevigiano, disponeva perché
il territorio del mandamento venisse suddiviso in tre settori operativi, diramando
tempestivamente ai rispettivi comandanti di settore e al comandante della brigata
d’assalto Wladimiro (riserva mobile a disposizione del comando piazza) precise
istruzioni perché tutti si inquadrassero nel piano generale d’attacco”(22). Le disposizioni sono precise e dettagliate, e vengono emesse già nella mattinata del 27; l’ultima invece, l’ordine di attuare il previsto piano di occupazione, è del 28 aprile, ore
16. 20 e fa seguito alla decisione del CLN, riprendendo i punti dell’ordine di attacco
del Comando militare regionale.
Nella seduta del 28 il CLN prende atto che i fascisti si sono “spontaneamente allontanati abbandonando i loro posti” e che la mediazione del vescovo ha avuto come
risposta dai tedeschi la richiesta di ritirarsi da Treviso con armi e bagagli, con la
libertà di transitare dai nodi stradali, e con l’impegno di non attaccare i partigiani se
non attaccati da essi. Pur valutando il pericolo dell’armamento pesante e di possibili
reparti tedeschi con mezzi corazzati in ritirata, a questo punto viene accolta la posizione del Pc, con cui concorda il P d’A e “alle ore 16 viene dato l’ordine di investire
la piazza di Treviso. Il Comando militare assicura che l’operazione sarà completata
per le ore 19. Mentre prende atto si insiste presso il Comando militare che le azioni
si svolgono con rispetto della legge di guerra anche per quanto riguarda i traditori
fascisti. Si dà poi lettura dell’atto di resa pervenuta dal Comando regionale veneto e
21 L’atto costitutivo è in: Fausto Schiavetto, Intervista ad Enrico Opocher, pag. 172
22 Caporizzi, Compendio ….
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dell’ordine di attacco che detto Comando impartisce. Si fa notare all’unanimità che
detto ordine è giunto quando il Comitato aveva già disposto l’azione.”(23)
Torniamo al Compendio di Caporizzi: “Il movimento insurrezionale era virtualmente incominciato qualche giorno prima con azioni decise ed audaci tendenti all’eliminazione graduale dei presidi nemici isolati; …per quanto forti gruppi nemici provenienti da Mestre, Padova e Vicenza tentassero di costituire massa per proseguire
con forza verso nord, nell’immediata periferia della città poderosi focolai nemici si
difendevano con ostinato accanimento…. Per mettere tutti i comandi in condizione
di armare anche i volonterosi accorsi all’appello della Patria nei giorni che precedettero l’insurrezione, vengono istituite leggere pattuglie mobili col compito di agire con audacia e sorpresa senza però agganciarsi. Qualcuna di queste riesce anche
ad entrare in città il 27 e 28, catturando prigionieri, armi e munizioni. …
Nella notte sul 29 aprile dai tre settori operativi, su sei direttrici di marcia, le colonne, a scaglioni di pattuglia, effettuano la fase di avvicinamento. Esse però debbono
attestarsi fuori delle mura della città perché qualcuna è arrestata dall’ostinata e fanatica resistenza di qualche nucleo nemico asserragliato alla Fonderia, alla Caserma Salsa di S. Maria del Rovere nonché a Silea e alle Corti. Negli scontri diversi
Volontari della Libertà cadono eroicamente…ma nelle prime ore del 29 aprile i
nazi-fascisti ….non riescono a frenare lo slancio delle formazioni patriottiche che
penetrano nell’interno della città da tutte sei le direzioni.”
Nella giornata la città viene occupata da considerevoli forze partigiane che presidiano le mura e soprattutto i varchi, “che, seppur minati, il nemico non ha potuto
distruggere”, con le vie di comunicazione. Tutti i servizi pubblici riprendono il funzionamento; nel frattempo il Comando alleato viene informato a mezzo staffette
dell’avvenuta liberazione della città, per evitare ulteriori bombardamenti.
Alle 8 antimeridiane del 29 aprile 1945, dai locali della prefettura occupata, il CLN
provinciale assume tutti i poteri di amministrazione e di governo del territorio della
provincia di Treviso insediando i massimi organi dell’amministrazione: il prefetto
(commissario), il questore , il sindaco. Opocher ricorda l’ingresso del CLN a Treviso in bicicletta da Ponzano, dove il Comitato si riuniva clandestinamente.(24)
Dopo una prima rapida presa di contatto nella tarda mattinata del 29 da parte del
maggiore inglese Arthur Shove, le prime punte corazzate delle truppe alleate fanno
il loro ingresso in Treviso liberata nelle prime ore del successivo giorno 30, “accolte
con spontaneo e vibrante entusiasmo dai Volontari della Libertà e dalla popolazione”.
Sarebbe stato impensabile permettere ai tedeschi di sganciarsi tranquillamente, magari per andare a piazzarsi sulla linea difensiva del Piave; ma lo scontro, pure inevitabile, non fu incruento.

23 CLNP Treviso, Verbale di seduta del 28 aprile 1945 in: Carte Caporizzi
24 Schiavetto, Intervista a Enrico Opocher pag. 95
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Il bilancio stilato da Caporizzi – provvisorio, per mancanza di alcuni dati – è al 2
maggio di 36 patrioti caduti, 37 feriti; 265 tedeschi e 23 fascisti morti, 8694 prigionieri tedeschi e 283 fascisti
Le carte Caporizzi documentano azioni e scontri fin dal 25 aprile; nel settore della
brigata Bottacin (Carbonera Breda Maserada) ad esempio presidi militari della RSI
e della prefettura vengono disarmati già il 26, con la cattura di armi e materiali; vengono armati altri volontari e si decide l’occupazione della cartiera Burgo. A Castagnole due pattuglie garibaldine con l’appoggio della Gobbato (P d’A) fanno saltare
la polveriera nella quale era accantonato un forte quantitativo di tritolo occorrente
ai tedeschi per far saltare infrastrutture, magazzini , industrie nella zona di Treviso.
Tra gli ultimi giorni di aprile ed i primi di maggio – i dati del Compendio di Caporizzi si fermano al 2 maggio, ma la consegna delle armi da parte dei partigiani
fu possibile solo il 6 maggio a Treviso ed il 14 a Vittorio Veneto – si susseguono
scontri sanguinosi tra brigate partigiane e tedeschi – ma anche fascisti sbandati –
che cercano di sganciarsi nell’improbabile tentativo di raggiungere prima la linea
difensiva del Piave, poi la Germania.
Nelle carte Caporizzi questa realtà è registrata minuto per minuto, attraverso gli
appunti portati dalle staffette, poi nelle relazioni delle varie brigate.
Si combatte ancora il 29 aprile a Fontane e Lancenigo; a Silea, dove la brigata
mobile Wladimiro riesce alla fine a catturare i tedeschi del locale comando che
non intendevano cedere; sempre il 29 a Quinto in uno scontro sanguinoso con SS
tedesche in ritirata si ebbero 9 morti partigiani; il giorno 28 altri 9 sono stati fucilati
a Povegliano, provocando la richiesta al Comando piazza di prendere posizione
rispetto ai soldati tedeschi prigionieri. Nello scontro avvenuto ad Istrana la sera del
29 aprile con una colonna tedesca la brigata Bavaresco, cui si sono aggregati soldati
americani in marcia da Castelfranco a Treviso, disperde i tedeschi che lasciano sul
terreno alcuni morti ed un ingente quantitativo di materiali(25). Si tratta delle avanguardie americane che, giunte in serata in vista della città e ritenendola ancora in
mano ai tedeschi, spararono da Viale Montegrappa due colpi di cannone su Porta S:
Quaranta e si ritirarono.(26)
Moltissimi sono gli episodi di disarmo e cattura di tedeschi e fascisti.(27)
25 Altarui, Treviso nella Resistenza pag. 85
26 Ibidem, pag. 87
27 Un esempio dell’incalzare delle vicende nei giorni dell’insurrezione si può avere in alcuni passaggi
dei diari di brigata (qui il diario della Bottacin); si tenga comunque presente che i diari furono scritti
dopo la liberazione, e sono quindi una ricostruzione. “…con successive azioni concentriche l’intera
3° zona viene rapidamente occupata. … i prigionieri tedeschi, i fascisti ed i materiali che man mano
vengono catturati sono tradotti alla Cartiera Burgo e consegnati al comando della brigata, dove
per le spie fasciste di notoria attività criminosa si è costituito un Tribunale partigiano …. Vengono
istituiti posi di blocco a Lanzago e Lancenigo, agli Olmi e a S. Biagio di Callalta…con la cattura
di numerosi prigionieri tedeschi e fascisti e di diverse armi automatiche ….verso sera una squadra
mista attacca il presidio tedesco della fonderia in S. Maria del Rovere, ma vengono sopraffatti e
circondati. I rinforzi tempestivamente inviati permettono a questi di aprirsi un varco e ritirarsi. Sul
terreno restano due morti. Nel pomeriggio viene effettuato un attacco a Lancenigo, ma il robusto
presidio tedesco ha il sopravvento sui garibaldini, due dei quali cadono…. Nella sera viene inviato
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Degli scontri che continuano fino ai primi giorni di maggio si trova testimonianza
nei diari delle brigate: “nei giorni 30 aprile e 1, 2 e 3 maggio la brigata ha operato agli ordini del Comando militare della piazza per completare la liberazione
del capoluogo dai nuclei di militari tedeschi e fascisti isolati che ancora resistono
nelle campagne del trevigiano” nel Diario della Bottacin; nel Diario della brigata
Badini è registrato un combattimento con i tedeschi a Monastier il 1° maggio; in
una dichiarazione del Comando alleato del 16 maggio si legge che il disarmo della
Nannetti è avvenuto il 14 maggio perché fino a quella data la divisione “aveva completato le operazioni di rastrellamento nel territorio da essa controllato”(28).

Tra insurrezione e normalizzazione
Ma la breve stagione della “guerra di popolo vittoriosa” dei giorni dell’insurrezione
si sta già chiudendo, con l’emergere di difficoltà e contraddizioni non sanate, prima
fra tutte quella relativa alla violenza ed alla giustizia partigiana.
Due gli ordini di eventi che avevano creato i maggiori problemi: la crescita rapida
e non selettiva delle brigate – dal diario della Bottacin sappiamo che “in 48 ore da
poco più di 300 garibaldini si sale ad una forza complessiva di 2690 uomini” – che
aggrava la notevole disomogeneità delle formazioni garibaldine di pianura, all’interno delle quali erano presenti forti componenti ribelliste e sottoproletarie, scarsamente controllabili(29); e le difficoltà non superate nel creare un comando unico, che
indebolivano il controllo politico (ed anche militare in alcuni casi) del CLN.
Sono passate poche ore dall’insediamento del CLN, e già riemerge, nella seduta
del 1° maggio, la questione del comando piazza: la nomina a vice comandante del
socialista “Otello” da parte del Comitato non è stata recepita dal comando militare;
“..Dal Pozzo per il PC ricorda che le formazioni sono le sole idonee a designare il comandante… l’avvocato Ramanzini conferma quanto afferma Dal Pozzo e
aggiunge però che il Comando militare regionale viene nominato dal Comando
un reparto di rinforzo che mette in fuga il nemico…..Ottenuta la resa delle batterie il mattino del 29,
mentre alcuni reparti entrano in città altri debbono battersi validamente per stroncare ogni velleità
nemica, specie a Villorba, dove vengono catturati dalle SS tedesche e passati per le armi cinque
garibaldini. Anche nei presidi tedeschi della fonderia i nazisti danno filo da torcere….Arrivano
all’alba (è il 30 aprile) le prime punte corazzate alleate , che trovano la città già saldamente in mano
dei patrioti da più di 36 ore”
28 Brunetta, Dal consenso all’opposizione pag. 155
29 A proposito del partigiano “Falco”, ritenuto responsabile delle esecuzioni sommarie della Cartiera
Burgo, si veda in Carte Caporizzi questo appunto di “Elio” (Remo Casadei?) , impegnato per il Pc
nel CLN: “una formazione nostra comandata da Falco … si è presentata in casa della signora De
Cattaneo a Cavrié ed hanno asportato beni e denaro. La signora, che già aveva versato 150.000 lire
al CLN, mostrò i relativi buoni…le venne detto che ciò non interessava i partigiani, che il Comitato
non era da essi conosciuto e che gli unici a cui deve essere dato il denaro sono i comunisti ….è
doloroso che nostre formazioni si comportino come vere e proprie brigate nere. In Comitato siamo
stati attaccati e non a torto…che cosa fanno i nostri responsabili militari?...se le azioni della formazione “Falco” sono veramente quelle indicate, siano severamente puniti i responsabili…dobbiamo
essere noi comunisti a dare il primo esempio di disciplina e di rettitudine”. Si tratta di un appunto
con la firma in stampatello, ma può essere significativo del contesto.
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politico regionale”. Eccola di nuovo, la questione del rapporto tra direzione politica
e direzione militare.
Quando il 17 maggio si discute dell’ordine pubblico in provincia, su segnalazioni
ripetute ricevute dal commissario da parte del Comando alleato, il rappresentante
del Ps dichiara che “è una questione preoccupante ed essenziale… Data la situazione, rileva che il persistervi sia di nocumento, di fronte alla pubblica opinione…alle
formazioni di Volontari della Libertà i quali forse non si avvedono della denigrazione che finisce con l’aggravarsi nei loro confronti”. Il vice commissario Galletti
(Pc) “espone dei fatti incresciosi avvenuti in quel di Oderzo ad opera di formazioni
dipendenti dalla Nannetti le quali commettono atti arbitrari sia nelle cose sia nelle
persone….il CLN di Oderzo in seguito a proteste è stato minacciato di morte…il
battaglione Pompeo (Pivetta) , territoriale, è in contrasto con la Nannetti e vorrebbe
dipendere dal comando zona di Treviso…Chiede l’intervento immediato dell’autorità politica, amministrativa e militare”. Il Pc dichiara essere risultato che il CVL
ha arrestato elementi fascisti armati provvisti di lasciapassare rilasciato dal CLN di
Oderzo; non è infine possibile che il Comando piazza di Treviso possa avere autorità sulle formazioni della provincia se da queste non è investito regolarmente. Il Pc
dichiara che è sempre stato per il mantenimento dell’ordine secondo le disposizioni
del CLN. “ il rappresentante liberale ricorda che in una seduta di fine marzo la delimitazione della zona del Grappa non poté essere definita per l’opposizione del comandante dei reparti comunisti e, per quanto sa, non fu più portata a risoluzione fino
al momento dell’insurrezione. È proprio nella zona ad est di Treviso, dove non fu
definita la competenza di comando, che si lamenta il maggior numero di disordini.
Figura 3

In queste ultime battute la questione emerge con chiarezza: non si tratta della repressione degli eccessi di violenza, su cui tutte le forze del CLN concordano, e su cui si
sono impegnate fin dal 30 aprile; il problema di fondo è che parte delle forze della

231

resistenza ripropongono le modalità di lotta adottate dalla Nannetti in montagna –
“morte ai traditori fascisti e agli invasori tedeschi, libertà ai popoli” concludevano
tutti i messaggi dei garibaldini – compresa la costituzione di tribunali partigiani,
in un momento in cui gli equilibri politici tra le componenti della resistenza erano
cambiati, a favore delle componenti moderate , con l’avvallo degli alleati.
Lo stesso problema, inevitabile peraltro in una fase insurrezionale, si è presentato a
Treviso, e con particolare rilievo a Mignagola, dove la brigata Bottacin, una volta
occupata la cartiera Burgo come base operativa, aveva costituito un Tribunale partigiano “per le spie fasciste di notoria attività criminosa”. Dopo le prime fucilazioni
di prigionieri, fascisti compromessi come alcuni membri della banda Collotti fermati ad un posto di blocco, processi ed esecuzioni erano continuati in modo sempre
più sommario e violento, ad opera soprattutto di gruppi “autonomi” come quello di
“Falco”, che si sottraevano a qualsiasi controllo politico e continuavano una loro
lotta fatta anche di rivalsa sociale. Già il giorno 30 il Comando militare deve intervenire a Carbonera, ordinando di far cessare immediatamente il funzionamento del
Tribunale partigiano e di trasferire tutti i detenuti politici alle carceri di Treviso. Lo
stesso 30 il CLN “a seguito di violenze verificatesi” decide di invitare il comando
piazza a pubblicare il seguente manifesto: Tutti coloro che useranno violenza contro
qualsiasi persona saranno arrestati e giudicati. È ferma intenzione di questo Comitato di far rispettare il seguente ordine con qualsiasi mezzo.(30)
Il 1° maggio Caporizzi convoca una riunione con i comandanti e i commissari politici di tutte le formazioni partigiane, durante la quale ammonisce che non si giustificano in alcun modo atti inconsulti, sevizie o esecuzioni, e minacciando la pena di
morte in caso di inadempienza. Il 2 maggio è su disposizione del Comando militare
alleato che il CLN decide la sospensione di ogni provvedimento giudiziario; il giorno 3 compare a verbale la seguente comunicazione del Comando militare: il patriota
“Falco” cessa di appartenere alla brigata Wladimiro. Motivo: insubordinazione. Ciò
senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti. La posizione dell’intero CLN – e della
dirigenza del Pc - è dunque netta e chiara.
Gli eventi di Mignagola e Oderzo (ampie trattazioni storiche sono state a questi dedicate, prescindendo dalle opere di stampo revisionista e neofascista)(31) interessano
qui solo come indicatore del contesto in cui si passa dalla resistenza al dopoguerra.
Brunetta(32) , citando una relazione al CLN regionale del 1° giugno, riporta questa
nota: ”quel che più impressiona questa pacifica popolazione è il comportamento dei
comunisti, i quali dichiarano di essere nemici degli alleati, dei ricchi, dei contadini,
dei preti e così via e pretendono di comandare dappertutto usando violenza e prepotenza. …la popolazione dice che a sostituire le bande nere sono venute le bande
rosse”. È già in atto – commenta Brunetta - un meccanismo di restaurazione che
30 Vedi la riproduzione del manifesto in figura 3
31 Si fa riferimento in particolare a: Federico Maistrello, Partigiani e nazifascisti nell’opitergino
(1944-1945) Verona 2001; Ernesto Brunetta, 1945: la Cartiera Burgo e la guerriglia in pianura
Treviso 2009
32 Brunetta, Dal consenso…. Pag. 153
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non intendeva distinguere tra aspirazioni legittime e degenerazioni, teso com’era a
delegittimare ogni forma di resistenza che non si prestasse ad essere inquadrata in
una visione oggettivamente moderata.

Figura 4

Il ruolo degli alleati
La presenza degli alleati costituì un altro forte elemento di normalizzazione, rappresentando il punto di equilibrio nei rapporti tra le forze della resistenza, già chiaramente emerso nella fase conclusiva all’interno della direzione regionale militare,
e insieme la concretezza della realtà politica italiana che si avviava rapidamente al
nuovo clima delle contrapposizioni della guerra fredda.
Mentre le colonne americane ripresero verso le 11.30 del 30 aprile a percorrere le
strade di Treviso dirigendosi verso il Piave, alle 17 il CLN al completo ricevette in
municipio le autorità militari della V armata americana, cui si aggiunsero da sud i
reparti dell’VIII armata britannica.
“Al saluto che, a mezzo dell’interprete, venne espresso dal commissario avvocato
Ramanzini, ha risposto brevemente il col. Wray il quale si è tra l’altro compiaciuto
con i membri del CLN per aver contribuito – con la sollecita ed efficace azione dei
Volontari della Libertà - a spianare la via alle truppe alleate.”(33)
Si andava intanto attuando il disarmo delle formazioni partigiane. La cerimonia che
si svolge a Treviso il 6 maggio restituisce molto bene il senso di un ritorno nell’ambito dell’unità nazionale di combattenti che si erano battuti anche per istanze di
rinnovamento radicale, che non più attuali; così la racconta Altarui: “..le rappresentanze dei Volontari della Libertà (cento uomini per ognuna delle brigate W. Paoli,
33 Altarui, Treviso postbellica pag. 71
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Bottacin, Negrin e Bavaresco del partito comunista, Badini, Treviso, Zancanaro e
Speri della democrazia cristiana, Mameli e Gobbato, e del battaglione Chiarello
per il partito d’azione, e della brigata Rigo per il partito socialista) sono partiti dal
piazzale della stazione sostando in piazza dei Signori per la deposizione di corone
d’alloro alle lapidi dedicate a Mazzini e a Garibaldi, ed affluendo infine alla piazza
d’armi allora esistente a S. Maria del Rovere dove il comandante Caporizzi ha presentato la forza al col. Americano J.W. Cotton il quale ha espresso il proprio elogio
ai partigiani”.
Al di là di questi momenti simbolici, l’intervento del Comando militare alleato
incrocia spesso l’attività del CLN, fin dal 30 aprile, quando il CLN tiene una riunione presso il Comando militare alleato, alla presenza del comandante; le questioni
affrontate sono le emergenze urgenti per la popolazione: situazione ospedaliera,
trasporti, situazione alimentare (15 giorni di autosufficienza per il frumento!), l’erogazione dell’energia elettrica ed il rientro degli sfollati; ma già nella seduta del 2
maggio troviamo a verbale: “Su disposizione del Comando militare alleato il Comitato decide all’unanimità di sospendere ogni provvedimento giudiziario. Funzionerà soltanto la Commissione di giustizia che provvederà agli accertamenti a carico
dei detenuti e deciderà in merito al loro deferimento agli organi giudiziari oppure
alla loro scarcerazione. La Commissione di giustizia verrà invitata a richiedere al
Comando alleato di poter procedere contro i criminali di guerra”.
Quello della giustizia è uno dei temi centrali in questa fase; nella seduta dell’8
maggio il governatore militare alleato – Edward Powell Price - interviene sulla
questione dell’ordine pubblico, chiedendo che i Volontari della Libertà che svolgono tale funzione siano alle dipendenze del Comando dei carabinieri; il maggiore
Stump, inoltre, magistrato militare del Governo alleato, chiede che siano emanate
norme precise per la Corte d’Assise straordinaria che sta per entrare in funzione,
pena la sua illegittimità. Il governatore infine chiede la designazione di un Prefetto
di carriera; il CLN ribadisce che tali elementi sono compromessi col passato regime , e riconferma la fiducia in Ramanzini, affiancato peraltro da due funzionari di
competenza tecnica.
Tutte queste indicazioni vanno nella direzione del ristabilimento della normalità
e continuità amministrativa: nella seduta del18 maggio(34) il governatore esordisce
comunicando che, da oggi, tutta la zona dell’Italia libera dipenderà, per il servizio
di ordine pubblico, dai Questori; “il governatore tiene anzitutto a precisare che ha
convocato questa riunione per definire alcune questioni, poiché egli ritiene che la
provincia di Treviso debba ritornare al più presto alla normalità”; alla domanda del
commissario su quali funzioni vengano riconosciute al CLN “il governatore risponde che ha funzione di governo ma che deve sempre rendere note le sue decisioni
all’AMG per il benestare che egli intenderà prendere tramite il prefetto. Quindi il
Comitato, tramite quest’ultimo, viene a funzionare come organo esecutivo del Comando alleato….. i Volontari della Libertà sono alle dipendenze del generale che
34 CLN, verbale della seduta del 18 maggio, in: Borghi, Dopo la guerra, pag. 117
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comanda il 15° Gruppo d’Armata, rappresentato dal governatore stesso. Chiede se
il CVL accetta questa dipendenza: il Comando piazza risponde affermativamente
e il governatore insiste che i Volontari devono ubbidire agli ordini emanati da lui
stesso “impegnandosi particolarmente a consegnare le armi.

Memoria
Sia sul terreno sociale e politico che per il ruolo degli alleati i giorni dell’insurrezione furono presto superati da un “ritorno alla normalità” sostanzialmente conservatrice, espressione di una società contadina coinvolta solo per sopravvivere e per
avversione alla guerra dalla lotta di resistenza, e di quella larga parte della popolazione rimasta estranea, che si andavano riorganizzando in un nuovo schieramento
moderato. Non è compito di queste brevi note affrontare il tema complesso del
dopoguerra; per un approccio alla riflessione si rimanda ancora a Brunetta, a partire
dal suo “Dal consenso all’opposizione”; importava cogliere nei documenti di quei
giorni i segnali già presenti.
Ma anche “.. la superficie festosa, l’abbraccio alle truppe alleate liberatrici, il ritrovarsi del popolo con i partigiani che dal suo stesso seno esso aveva espresso, il
meritorio sforzo degli organi dirigenti per riavviare quanto prima la vita alla normalità”(35) furono un’esperienza forte e periodizzante, che concludeva esperienze
di decenni di lotta e di organizzazione e insieme segnava la fine dell’incubo della
guerra e della dittatura e l’inizio di un percorso nuovo.
Tra le testimonianze raccolte ne “Le carte di Bruna”, memorie della coraggiosa
staffetta partigiana Bruna Fregonese, figlia di un ferroviere socialista licenziato con
l’avvento del fascismo, si trova il suo ricordo del giorno della liberazione di Treviso, ed è esemplare questa breve narrazione per restituirci il clima, quasi risorgimentale, ed il vissuto di chi partecipò a quegli eventi dopo 20 mesi di una guerra feroce,
con la speranza e la volontà di lottare ancora per un futuro diverso.
Bruna racconta di come preparò le bandiere degli stati alleati – due francesi, due
inglesi, due americane e due russe, da esporre con quella italiana al Comune ed
alla Prefettura - con l’aiuto di Longo, un sarto sfollato. Tutto il gruppo di militanti
e fiancheggiatori viene coinvolto nella ricerca del tessuto, nell’acquisto puntigliosamente pagato con i buoni di requisizione, nella confezione affidata alle donne di
Porto di Fiera, le stesse che nei mesi della lotta avevano confezionato le bandiere
delle brigate. “Quella della Negrin la confezionò la Speranza Paoli, che sotto questa
bandiera cadde il suo Wladimiro (il garibaldino sull’asta è un piccolo capolavoro
di Carlo Geromin intagliatore), quella della Bavaresco fu opera delle donne di casa
Vanin e così via…”.
Quando le bandiere furono pronte “…un gruppo di noi salì sul camioncino … salì
pure un fascista, un Bortoletto sfollato a Porto. Toni Zanin lo prese pe gli stracci,
lo tirò giù: “Vattene a casa” gli disse “e stattene buono che ti conviene”. Arrivati
in piazza tra la gente che timorosamente iniziava ad uscire di casa, Sofet fermò il
35 Brunetta, Dal consenso all’opposizione pag. 152
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mezzo sotto i balconi della Prefettura dai quali si affacciarono i membri del CLN
già insediati e ci scambiammo grandi gesti di saluto. Fummo senz’altro i primi ad
accedere al palazzo. Nani Maschio conosceva da tempo l’avvocato Ramanzini e
quando questi salutandolo si complimentò per l’iniziativa, Nani rispose, con la sua
calma e il suo garbo abituali: “Il partito del popolo pensa sempre a tutto”. Degli
alleati non c’era ancora il sentore….”.(36)
Così infine Bruna ricorda il senso di quelle giornate: “.. ci fu uno slancio popolare
sentito, entusiasta, disinteressato che ci servì eccome per ingrossare i nostri sparuti
gruppi. Ci fu gioia, traemmo tutti un respiro profondo, era appunto “la Liberazione”.
Figura 5 - Settore operativo della div. “F.Sabatucci”,
Archivio Istresco, f. Resistenza, b. 3, fasc. Cartine topografiche

36 B. Fregonese, Le carte di Bruna pag. 137-139
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Figura 11
Figura 9

Figura 6 - funerale dei quaranta patrioti

Figura 7 - altro funerale a Treviso
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I giorni dell’insurrezione nel Mestrino
di

Catalina Spasenie e Ulrica Muffato

studentesse al

V anno Liceo Linguistico Majorana-Corner, Mirano (VE)

Fig 1 - Partigiani e folla a Mestre il giorno della Liberazione.
Fonte: La resistenza nel veneziano, vol. I, La società veneziana tra fascismo, resistenza,
repubblica, a cura di Giannantonio Paladini e Maurizio Reberschak, Comune di Venezia,
Venezia [1984].
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I giorni dell’insurrezione nel Mestrino
Il dossier Filipponi, sulla zona di Mestre, contiene delle relazioni, una delle quali
offre un quadro abbastanza esauriente del ruolo che, nella fase preparatoria e insurrezionale della Liberazione, ebbe una formazione molto particolare denominata
“Gruppo Chiarelli”. Una di queste relazioni è firmata il 27 giugno 1945 dal sergente
maggiore di fanteria Vito Chiarelli, classe 1916, del Distretto Militare di Venezia,
nonché capitano del Corpo Volontari della Libertà (CVL). La sua è una relazione
dettagliata sulle attività del suo Gruppo inviata alla Commissione Discriminatrice
di Venezia e per conoscenza al Comando CVL di Venezia.
Nell’aprile del ’44 Chiarelli decide di rispondere alla chiamata alle armi, per non
esporre a rappresaglie la propria famiglia, tuttavia col proposito di disertare subito
dopo e unirsi alla Resistenza. Ma, giunto al 24° Deposito Misto Provinciale dell’ex
esercito repubblicano, consigliatosi con Moschini Sergio, decide di rimanere in servizio e organizzare un gruppo di sabotatori armati e pronti a insorgere. In pochi
giorni costituisce un gruppo di una quarantina di persone e verso la metà del mese
di maggio si presenta dal Tenente Colonnello Filipponi Giovanni, anima del movimento clandestino veneziano. Chiarelli e il suo Gruppo ricevono i seguenti compiti:
• Rimanere in servizio agli ordini del CLN
• Aumentare gli effettivi con elementi fidati
• Sabotare ogni iniziativa nazifascista
• Fornire informazioni di carattere militare sul movimento stradale e ferroviario di
Mestre
• Aiutare con ogni mezzo i patrioti alla macchia fornendo documenti militari e
tenendoli informati sulle intenzioni delle autorità fasciste.
In un’altra sua relazione datata 14 maggio 1945, Chiarelli elenca in modo più
dettagliato i compiti assolti dal suo Gruppo, e cioè:
• ha fatto opera di propaganda antifascista e antitedesca;
• ha sabotato delle iniziative delle autorità militari repubblicane, fornendo agli organi direttivi del movimento insurrezionale tutte le notizie di carattere militare;
• ha favorito la fuga di tutti gli uomini che venivano rastrellati dalla G.N.R. (Guardia Nazionale Repubblicana) e dalle Brigate Nere;
• ha distrutto gli incartamenti riguardanti le ricerche sui disertori;
• ha fornito documenti militari a centinaia di patrioti che erano alla macchia procurando loro armi e munizioni;
• ha impedito numerosi trasferimenti e, d’accordo con il dirigente del servizio sanitario, ha fatto esonerare dal servizio ufficiali e truppa di sentimenti contrari al
regime fascista;
• ha partecipato attivamente all’insurrezione.
• Il Gruppo Chiarelli si scioglierà il 10 maggio 1945 con la consegna delle armi.
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• Chiarelli sottolinea le difficoltà e i rischi per assolvere detti compiti, poiché il
loro campo di azione era infestato di spie e il comando era in mano ad elementi
fidatissimi della locale federazione fascista.
Quando il comando tedesco ordinò la costituzione di una compagnia da adibirsi
alla guardia dei forti dell’estuario e dell’ex campo trincerato di Mestre, quale sottufficiale addetto all’ufficio mobilitazione, Chiarelli ne sollecitò l’incarico, che gli
venne affidato, di reclutare gli uomini, portando così il suo Gruppo a 140-150 elementi con l’aiuto del Tenente Colonnello Filipponi, il quale gli inviò uomini di sua
fiducia. La compagnia voluta dal Comando tedesco fu così composta da disertori,
ricercati e patrioti. Fu lo stesso Comando tedesco, ironia del caso, a fornire alla
neonata compagnia le armi e a inviare, per giunta, cinque sottufficiali delle SS per
istruire gli uomini.
Furono indetti dei bandi di amnistia e furono operati dei rastrellamenti da parte della G.N.R. e dalle Brigate Nere, in seguito ai quali giunsero al Deposito, dal maggio
‘44 ad aprile del ’45, centinaia di uomini da inviare in Germania prima e alle cosiddette “Grandi Unità” poi. Dei 451 uomini che si presentarono a seguito dei due bandi d’amnistia soltanto 72, compresi 22 volontari, partirono per le note destinazioni.
Questa operazione destò dei sospetti: ci fu la protesta del comandante il Deposito
della Divisione San Marco e l’ordine di iniziare un’inchiesta giunto via telegramma
dal generale Scala del Ministero della Difesa Nazionale per lo scarso apporto del
Deposito alla costituzione delle divisioni e per la scarsa qualità degli uomini che
venivano inviati. Molti elementi del Gruppo erano sospettati e il maresciallo Caputo fu sottoposto a due inchieste e segnalato come favoreggiatore dei disertori. Il
sergente maggiore Donadio Andrea fu sottoposto a stringente interrogatorio dalla
Polizia Politica; lo stesso Chiarelli fu rilasciato in attesa di decisioni da parte del
Comando Provinciale della G.N.R. Chiarelli aveva predisposto anche un piano di
fuga del suo Gruppo se le cose fossero precipitate. Non tutti i componenti del gruppo erano disposti a rischiare continuamente delazioni, molti avrebbero preferito
salire in montagna e combattere a viso aperto; ormai erano considerati di “dubbia
fede” da tener d’occhio. Li ha salvati, dice Chiarelli, solo la paura che ormai serpeggiava nel campo avversario.
Il 26 aprile di sera Chiarelli fa presidiare lo stabilimento dell’Ilva particolarmente
minacciato di distruzione.
Alle ore 14 del 27 aprile, 350 tedeschi assaltano la caserma ormai sguarnita, poiché
gli uomini erano stati distribuiti nei vari punti strategici della città. Una ventina
di uomini del gruppo Chiarelli rimangono in caserma, lasciano entrare i tedeschi
chiedendo loro se avevano bisogno di qualche aiuto. In un primo momento hanno
l’impressione che i tedeschi vogliano fucilarli tutti, poi, ingannati, forse, dal loro atteggiamento remissivo e disciplinato, dopo una sommaria perquisizione, i tedeschi
si ritirano sparando molti colpi di mitra a scopo intimidatorio.
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Dopo di che Chiarelli invia gli ufficiali repubblicani capitano Padoan(1) e tenente
Zanon dal Dr. Guido Bergamo(2), che si trovava in un’osteria nei pressi della località
Quattro Cantoni, per stabilire i contatti necessari per un’azione coordinata con tutti
i gruppi partigiani della zona.
Stabiliti i contatti e presi gli accordi, Chiarelli invia le squadre Feddai, Gatti e
Ferrario, ad assaltare la caserma Matter sul Terraglio. Nello scontro ci sono feriti,
ma la caserma viene occupata.
Nella serata del 27, le squadre che avevano operato nella caserma Matter occupano
il Distretto militare divenuto da pochi giorni sede di un comando della G.N.R.
Nella notte la squadra Titone occupa i Magazzini Generali mettendo in fuga i
tedeschi che si accingevano ad operare distruzioni.
Il 28 aprile, giorno dell’insurrezione, il personale militare a difesa della centrale
elettrica era insufficiente, ma, per fortuna, dei patrioti volontari si sono presentati
spontaneamente. Anche gli operai alle dipendenze della S.A.D.E. esprimono
il desiderio di volersi unire a difesa della centrale. Portano con sé un fucile
mitragliatore Breda, fucili e bombe a mano, tutto di preda bellica che, sin dall’8
settembre, tenevano nascosti nella stessa Centrale. Si raggiunge così un numero
sufficiente di persone atte alla difesa della centrale.
La squadra Rossi in Piazza Mestre attacca truppe autocarrate tedesche in ritirata e
cattura un autocarro con rimorchio.
Le squadre Mazzilli – Stocco – Valenti irrompono nel recinto della Platzkommandantur
impedendo ai tedeschi di portar via le armi automatiche, ma il presidio tedesco di
Villa Marcello si ritira solo dopo accanita resistenza.
1 Il Capitano Emilio Padoan, Comandante del Presidio Repubblicano di Mestre, si presentò a Vito
Chiarelli e al CLN, dichiarando di voler collaborare con le forze della Resistenza e si offrì soprattutto come intermediario per intavolare trattative con il comando della Platzkommadantur tedesca. A liberazione avvenuta, Padoan scrisse una lunga relazione al CVL presentandosi come capo
di una formazione patriottica “Italia libera”, all’interno della quale si sarebbero inseriti gli uomini
del gruppo Chiarelli. Ma il Colonnello Filipponi non aveva dato alcun credito a questo rapporto
poiché aveva annotato di suo pugno a matita che “non era mai esistita una formazione Italia Libera”
e aggiungeva: “Il capitano Padoan era comandante di Presidio durante il periodo della Repubblica
di Salò. Secondo ordini da me dati a Chiarelli al momento della liberazione doveva essere arrestato.
Non risponde a verità quanto oggi egli dice. Nei giorni della Liberazione si diede da fare e con la
sua condotta trasse in inganno quel CLN.”Nel suo resoconto egli si attribuiva non solo il merito
di aver tenuto i contatti con il comando tedesco ma anche di aver anche “ordinato al maresciallo
Piccin Rizzieri e agli altri affidatari dei forti e polveriere, di attuare i piani già predisposti per salvaguardare i forti e le polveriere dalle distruzioni tedesche”, presentandosi così come l’ideatore
dell’iniziativa lungamente predisposta clandestinamente da Chiarelli e dal suo gruppo. (Si ringrazia
della puntualizzazione Sandra Savogin, la quale con questa importante annotazione ha voluto integrare la ricerca sul Mestrino).
2 Guido Bergamo (Sauro), nato a Montebelluna nel 1893 fu medico e politico antifascista, fu parlamentare nel partito repubblicano. Costretto ad allontanarsi dalla politica dopo l’avvento del regime
andò ad abitare a Mestre. Dopo l’armistizio partecipò all’organizzazione della Resistenza nel Triveneto e poi nel veneziano. Durante l’insurrezione “Sauro”, per ostacolare l’ingresso a Mestre di
colonne tedesche, sbarrò a Zelarino la via Castellana facendo crollare una torre in cemento eretta
dai tedeschi a sud della chiesa e alcuni platani e lasciando libere due strade secondarie come vie di
fuga o accesso di rinforzi per i partigiani.
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Giunta la notizia che a Zianigo si combatte ancora, Chiarelli invia là le squadre di
Mazzilli e Caselli, mentre la squadra Titone affronta una colonna tedesca nei pressi
di Campalto e la costringe alla resa: sono 300 uomini con 30 autocarri, 2 cannoni e
un’autoblinda.
Le squadre Gatti e Foddai operano alla Gazzera e catturano parecchi tedeschi, 4
cavalli tre mitragliatrici e quattro biciclette.
Gli uomini di Chiarelli sono ovunque, con i reparti della Ferretto e della Battisti(3), i
tedeschi si preparano a far brillare le mine un po’ dappertutto. Ma, alla fine, desistono e stipulano un armistizio chiedendo di partire senza essere molestati.
L’incontro sull’armistizio si svolse nella sede della Platzkommandantur in villa
Franchin a Carpenedo al termine di viale Garibaldi e l’avvocato Agusson vi partecipò accompagnato dal capitano Padoan. Faceva parte della delegazione come
consulente militare, Mario Balladelli, “Massimo”(4), poco prima catturato dai fascisti mentre lavorava nel territorio mestrino su mandato del comando delle brigate
Garibaldi per preparare l’insurrezione e fortunosamente liberatosi dalle loro mani.
Attraverso la sua testimonianza è possibile ricostruire la dinamica di questo incontro: il Comandante della Piazza di Mestre era il capitano Von Slutzkin ed un industriale mestrino di discendenza austriaca fungeva da interprete. I militari tedeschi di
guardia all’ingresso della villa erano armati più del consueto e muniti di binocolo,
fatto che suggeriva l’idea di un’imminente partenza, ma il viale era presidiato da
numerosi carri armati. Forte di questa protezione, il comandante oppose un netto
rifiuto alla proposta di resa avanzata dagli esponenti del Comitato e, dopo un’aspra discussione, fu raggiunta una posizione di compromesso: i tedeschi avrebbero
conservato le armi in cambio non si sarebbe proceduto ad alcuna distruzione e non
sarebbe stato sparato un colpo, purché non vi fossero attacchi da parte dei partigiani
fino al limite della frazione di Tessera. Balladelli venne accompagnato in moto al
comando partigiano per far conoscere le condizioni dell’accordo che si stava stipulando. Al contempo vennero inviate staffette alle formazioni di Quarto d’Altino
e del Sandonatese, perché si preparassero all’arrivo della colonna. Il patto, siglato
al suo rientro al comando, era articolato in sei punti, in base ai quali il Comando
Tedesco “autorizzava il CLN di Mestre ad assumere immediatamente l’amministrazione e l’approvvigionamento della città di Mestre e dintorni, di Favaro, Carpenedo
Zelarino, Chirignago, Asseggiano, Malcontenta, Gazzera”. I partigiani con precisa
autorizzazione del CLN, cioè muniti di apposito distintivo, avrebbero garantito la
sicurezza in città impedendo saccheggi o violenze, le truppe tedesche si sarebbero
3 La “Ferretto” e la “Battisti”, costituitesi nell’autunno del 1944 dopo il ritorno in pianura di molti
partigiani mestrini, avevano ingaggiato durante l’inverno 1944/45 una lotta senza quartiere contro
le milizie fasciste e gli occupanti nazisti; la prima agiva spostandosi continuamente tra la zona
est del mestrino e i comuni limitrofi, la seconda in un’area che comprendeva vari comuni lungo
la provinciale che conduceva a Castelfranco e nel territorio di Mestre, tra Chirignago, Zelarino e
Marocco.
4 Mario Balladelli “Fate risorgere i nostri battaglioni”. “La mia risposta all’appello di Marchesi”
in 1943/1945. Venezia nella Resistenza, a cura di G Turcato e A. Zanon Dal Bo, Venezia, Comune
di Venezia, 1976, pp.276-278.
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ritirate immediatamente dalle zone sopraindicate e il Comandante si impegnava a
non far brillare le mine né a commettere alcun atto di violenza nei territori già citati.
L’accordo quindi limitava la non belligeranza ai territori di Mestre e del circondario
oltre i quali entrambe le parti si lasciavano le mani libere.
L’indomani mattina, rastrellando tutta la zona, il Gruppo Chiarelli arriva a far prigionieri più di 800 uomini. Il pomeriggio arrivano gli Alleati.

Disertori e propagandisti antifascisti entrano nel Gruppo Chiarelli
Il dossier Filipponi contiene un’altra relazione del sergente maggiore Vito Chiarelli,
datata 5 luglio 1945, in cui egli stila delle schede sui componenti del suo Gruppo:
nomi, attività, vicissitudini, che li portano ad entrare in contatto con il Gruppo Chiarelli cui decidono di aderire. Ne citiamo alcuni per le loro caratteristiche.
• I soldati Fastelli Marcello e Lugaresi Claudio condannati a morte per attività antifascista. Essi operavano perché tutta la loro compagnia di Orvieto passasse dalla
parte dei partigiani armi e bagagli. Si salvano al momento dell’esecuzione per
un’azione di bombardamento e per l’avanzata improvvisa degli Alleati. Riusciti
ad evadere, si rifugiano a Venezia dove conoscono Chiarelli.
• Il sergente maggiore Pizzimenti Francesco, denunciato per diserzione, 59 giorni
di carcere a Santa Maria Maggiore a Venezia. Viene fatto liberare da Chiarelli che
provvedeva, approfittando che non era stata ancora inoltrata la regolare denuncia
al Tribunale Militare di Padova, a far emettere un ordine di scarcerazione da un
ufficiale addetto a quel Tribunale.
• Il soldato Fabris Gino arrestato e incarcerato per non aver risposto alla chiamata
alle armi. Fu inviato al Deposito per poi essere trasferito in Germania. Lo salva
Chiarelli facendolo figurare proveniente dal distretto anziché dalle carceri.
• 4 militari siciliani che alla data dell’8 settembre 43 erano stati incorporati in un
reparto della polizia militare tedesca, avevano disertato in Piemonte e si nascondono nelle vicinanze di Mestre. Vengono arruolati direttamente da Chiarelli evitando loro il passaggio per il Distretto.
• Il soldato Grandese Sergio, disertore e incarcerato, veniva tradotto in Deposito
per poi essere spedito in Germania. Chiarelli provvedeva a far sparire l’ordine di
trasferimento comunicando però che tale ordine era stato eseguito.
• Il sergente Maggiore Frassini Augusto, disertore e condannato a dieci anni di
carcere. Avviato al Deposito per essere trasferito in zona operazioni, veniva fatto
sparire il suo fascicolo e rimaneva a disposizione del Gruppo.
• Il soldato Zavagno Giorgio, denunciato dai tedeschi per sabotaggio (era di guardia alla centrale di Noventa di Piave e sottraeva munizioni per darle ai partigiani)
veniva scagionato con false testimonianze di altri elementi del Gruppo.
• Il soldato Caselli Amedeo, arrestato e tradotto al Distretto Militare di Padova,
disertava dopo aver tentato di incendiare il distretto stesso, riusciva a distruggere
solo l’ufficio adibito a comando della compagnia distrettuale. Aderisce al Gruppo
Chiarelli entrando a far parte del 24° Deposito Misto. In seguito a delazione viene
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rintracciato, ma riesce a mettersi in salvo. Al distretto e al Tribunale di Padova si
comunica che è irreperibile, in realtà veniva assunto in forza al Deposito. Ma viene rintracciato ancora e il capitano Rizzi chiede che sia processato. Si fa figurare
il soldato Caselli, ora in ospedale, ora fuori sede in servizio; si dilaziona con mille
scuse fino alla Liberazione.
• Il sergente Maggiore Meneghetti Amedeo, due volte disertore, una volta arrestato
per incitamento alla diserzione. Si ripresentava nell’esercito repubblicano dopo
aver preso contatto con Chiarelli il quale si impegna a far sparire ogni suo precedente.

Controllo dell’ex Campo Trincerato di Mestre
Verso la fine di maggio 1944 Chiarelli prese contatto con i militari preposti al
servizio di controllo, preparazione e spedizione, di armi e munizioni dei forti e delle
polveriere dell’ex campo trincerato di Mestre. Alcuni di questi erano già in contatto
con la Resistenza. Ma serviva un piano di controllo generale e organico, affinché
tutto il materiale esistente nei forti fosse sotto il loro controllo. Questo il piano:
§ Forti Marghera e Manin. Caposquadra Piccin Rizzieri.
Questa squadra, della quale facevano parte anche il magazziniere e il custode,
fornì per il periodo di cospirazione armi individuali e automatiche, munizioni ed
esplosivi alla Brigata “Ferretto”, al comando del Gruppo e alla VI Brigata della
Osoppo “Girardini” operante a Ponte di Piave.
§ Forte Pepe. Caposquadra D’Ari Geraldo.
Fornì a più riprese armi e munizioni alla Brigata “Negrin” (tramite il suo comandante
Bigato Umberto, detto “Picò”) e alla Brigata “Garibaldi” (tramite il comandante
di battaglione Cerella Benvenuto, detto “Bembe”). Per due mesi diede assistenza,
alloggio e protezione a due prigionieri alleati.
§ Forti Sirtori e Mezzacapo. Caposquadra Facchin Erino.
Rifornì di armi e munizioni la Brigata “Giustizia e Libertà”: con l’aiuto del chimico
Dr. Passanisi, sabotò e neutralizzò centinaia di mine poste dai tedeschi nella zona e
con l’aiuto dell’artificiere Milan Giovanni ne disinnescò molte altre.
§ Forti Tron e Poerio. Caposquadra Bertolino Leonardo.
Ha fornito esplosivi ed armi a Erminio Ferretto e Grassi.
§ Forti Carpenedo e Cosenz. Caposquadra Lemi Salvatore.
Sabotò una spedizione di un numero ingente di granate da 149/35, di cartocci granate
da 90/3 e di bombe da 81 a.p.c. di ghisa acciaiosa. Ha fornito armi e munizioni al
Battaglione “Felisati”, poi Brigata “Ferretto”, ed esplosivi vari da mine al CNL di
Venezia. Riesce a operare sebbene sotto il costante controllo della G.N.R. che aveva
stabilito un presidio nel forte stesso. Operò interruzioni stradali. Riuscì ad occultare
4 pezzi da 100/47 due dei quali furono piazzati durante l’insurrezione. Fornì ad Alì
(comandante di battaglione della “Ferretto”) 2 quintali di tritolo in formelle, 40
metri di miccia, 100 capsule di fulminato, armi varie e munizioni.
Queste squadre, conclude Chiarelli, riuscirono ad impedire che:
• I tedeschi potessero ricavare una qualche utilità dall’attività delle polveriere in
quanto gran parte delle spedizioni di munizioni venivano sabotate;
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• i forti stessi saltassero in aria con le conseguenze che si possono immaginare se
si tiene conto di quanto segue:
§ la polveriera Manin conteneva 1300 quintali di balistite;
§ forte Gazzera conteneva 800 quintali di balistite;
§ forte Pepe 200.000 bombe da 81;
§ forte Rossarol 40.000 bombe da 81 e altri manufatti esplosivi;
§ forte Carpenedo 1600 quintali di polvere nera e altra quantità di esplosivi
vari;
§ forte Mezzacapo conteneva balistite e munizioni in abbondanza;
§ forte Poerio un gran numero di bombe da 45.
L’opera delle squadre operanti nei forti, per un anno intero, ha quasi del tutto paralizzato l’attività nazifascista nella zona di Mestre e oltre.

Fig. 2 - Campo Trincerato di Mestre
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Brigata, Reparto,
Battaglione
Gruppo Chiarelli

Gruppo Ricciardi

Gruppo Ferrera
Gruppo D’Urso
Gruppo Guardalà
Gruppo De Padova
Gruppo Lemi
Gruppo Carnà
Gruppo Porcari
Gruppo Poletto

Gruppo Manfré

Dislocazione e compiti della brigata alla sera
del 26 aprile 1945

Caserma “G:Mazzini”, Ponte di Via Colombo, Ponte
di Piazza “Matter”, Centrale elettrica della S.A.D.E.,
Officine Galileo. Doveva presidiare tutte le opere di
utilità pubblica ad ogni costo fino all’arrivo delle Truppe
Alleate.
Villa Marcello (adiacenze), autorimessa di Via PrincipePiemonte, autorimessa di Via Colombo. Doveva
prendere possesso delle autorimesse impedendo
qualsiasi movimento e comunque manomissione
di automezzi e mettere a disposizione delle Brigate
partigiane “Ferretto” e “Cesare Battisti” tutti gli
automezzi efficienti.
Ponti sul Solco Brentella, Ponte sul Canale OriagoMarghera-Malcontenta.
Campalto paese, Stazione radio emittente, Deposito
Munizioni di Campalto.
Forte Marghera, Ponte su Canal Salso, Ponte
sull’Osellino, (statale Venezia Trieste), Polveriera
Manin.
Forte Gazzera, Ponte sul Rio Dosa.
Forte Carpenedo, Rotabile Vallon-Cavalcavia sulla
ferrata di arroccamento militare Trieste-Padova.
Forte Rossarol, Polveriera Bazzera
Doveva fornire notizie circa il movimento insurrezionale
di Venezia e comunicare eventuali spostamenti verso
Mestre di truppe nazifasciste.
San Donà di Piave. A disposizione della Brigata “Piave”
di San Donà di Piave. Doveva impedire il traghettamento
del fiume Piave e provvedere al brillamento dei ponti.
Via Giustizia, Via Stazione, Via Piave, Via Cappuccina,
Via Principe di Piemonte, Via Circonvallazione, Via
Torre Belfredo, Statale Treviso-Udine, Viale Garibaldi,
Via Ca’ Rossa, Via Trezzo, Via San Donà.
Doveva controllare tutte le arterie cittadine impedendo
atti di sabotaggio da parte dei nazifascisti ed attaccare
con probabilità di successo nuclei di autocolonne in
ripiegamento dal fronte.
I Gruppi D’Urso, Guardalà, De Padova, Lemi, Carnà e
Piccin dovevano impedire il brillamento dei ponti e delle
polveriere, impossessandosi delle armi e distribuendole
ai patrioti e alla popolazione che avesse contribuito al
movimento insurrezionale.
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Dislocazione
Zona industriale di Marghera:
Zona Asseggiano-Gazzera:
Zona Carpenedo:
Zona Tessera Campalto:
Zona Malcontenta:
Zona San Giuliano,
Forte Marghera, Barche,
Cavalcavia:

Armamento delle forze germaniche
500 uomini, due mitragliere contraeree, 6 mitragliatrici.
250 uomini, 2 cannoni anticarro, 4 mitragliatrici, 6
pugni corazzati.
450 uomini, 4 pezzi da 75/27, 2 cannoni anticarro, da
80 mm, 1 mitragliatrice da 20 mm, 4 mitragliatrici, 3
mortai da 8l, 4 mortai da 45, 30 pugni corazzati.
380 uomini, 12 pezzi da 100/49, 4 mitragliatrici, 6 pugni
corazzati.
160 uomini, 8 mitragliatrici, 2 pugni corazzati.
630 uomini, 2 cannoni controcarro, 9 mitragliatrici, 16
pugni corazzati.

La Polveriera Manin e il tentativo fallito di farla saltare in aria.
Su questo episodio ci riferisce il maresciallo artificiere Piccin Rizzieri nella sua
relazione.
Il giorno 27 aprile 1945 il custode Castellaro Vittorio della polveriera Manin, venuto a sapere che verso le ore 11 si sarebbero presentati dei tedeschi del comando
di Mirano per far saltare la polveriera, avvertiva immediatamente il maresciallo
Guardalà Giuseppe che si trovava al Forte Marghera. Con una squadra di operai
Guardalà manda al deposito Manin gli operai con l’incarico di armarsi sul posto,
con armi già nascoste, e di impedire l’esplosione. Nel contempo avverte Piccin
Rizzieri, che si trovava a Mestre. Rizzieri si precipita sul posto per organizzare
l’aggressione ai tre marescialli tedeschi. Poco dopo le 11, a bordo di una vettura,
arrivano i tre marescialli Geiger, Ebbers e Kaiser. Accompagnati dal custode, i tre
marescialli entrano nel primo locale del deposito dove Rizzieri intima loro “mani in
alto” coadiuvato dagli operai. I tre prigionieri vengono caricati sulla loro vettura e
trasportati a Tessera in una casa colonica, poi di notte presso la Brigata “Garibaldi”.
Sul posto giungono dei patrioti della Brigata “Ferretto” e alcuni giovani del quartiere “Macallé” per presidiare il deposito.
Dopo la cattura dei tre marescialli tedeschi, Rizzieri avvertiva i consegnatari degli
altri depositi affinché distruggessero le reti di innescamento già preparate in ogni
deposito dagli artificieri tedeschi i quali soltanto conoscevano il sistema di accensione. Così il ripristino di dette reti di innescamento avrebbe richiesto un lungo
lavoro da parte di altri eventuali artificieri.

Accoglienza dei rimpatriati
Emilio Padoan era delegato del Centro Assistenza e nella sua relazione del 17 maggio 1945 riferisce su come ci si attivò per accogliere i rimpatriati.
Dal 29 aprile cominciarono ad arrivare i primi scaglioni di connazionali, operai ed
ex internati, che rientravano dalla Germania, dall’Austria, dalle regioni limitrofe
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della Croazia, tutti in pessimo stato di salute, sporchi e mal vestiti, dopo aver percorso anche 400 km a piedi. Arrivarono altri gruppi di polacchi, cecoslovacchi, croati, olandesi, spagnoli, greci, anche di russi. Anche donne e interi nuclei familiari.
Fu creato il Centro Assistenza Rimpatriati dalla Germania denominato “G.Mazzini”. Ben presto, per accogliere altri rimpatriati, furono attrezzate le caserme “Piave”
e “Pasubio” per 600 posti letto, una infermeria con 30 posti letto, le docce e due
cucine. Il servizio accoglienza era regolato nel modo seguente:
alla porta un servizio di controllo gestito dai carabinieri, nel cortile un servizio
di registrazione dove ogni rimpatriato declina le proprie generalità. L’elenco dei
rimpatriati veniva trasmesso ogni sera via radio. All’atto della registrazione il rimpatriato riceveva un cartellino con un numero progressivo che gli dava diritto alla
consumazione dei pasti. Successivamente, il rimpatriato doveva sottoporsi a visita
medica e riceveva dal sanitario un cartellino sanitario dove si dichiarava se egli era
in grado di poter continuare il viaggio oppure no. Dopo la visita passava alle docce
e quindi accedeva alle sale rancio.
Ogni sera veniva compilato e trasmesso un rapportino che era poi consegnato agli
Alleati i quali provvedevano a trasportare i rimpatriati nell’Italia del Sud e del Nord
con automezzi da 25 persone.
Poiché l’afflusso di rimpatriati era continuo, si decise di sistemare gli italiani alla
caserma “G.Mazzini” e tutti gli altri alla caserma “Matter”.
Dal 29 aprile al 13 maggio giunsero a Mestre 30.800 rimpatriati; 350 il 14, 1254
il 15, 836 il 16. Dal 3 maggio la Croce Rossa Italiana assunse la direzione delle
operazioni.
Non mancarono i gesti di generosità per far fronte alle numerose difficoltà di accoglienza:
350 razioni di minestra offerte dalle maestranze della S.A.V.A., £ 5000 offerte
dall’imprenditore Giovanni Fabbian, cibo da parte del Comitato di Rovigo, indumenti vari, sigarette e denaro da parte delle donne di Carpenedo, 75mila lire consegnate in somme di lire 250 a un gruppo di rimpatriati a cura del Fronte Italiano
delle Donne di Venezia.
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Fig. 3 - Bunker costruito nella Piazza “Erminio Ferretto”
durante il periodo dei bombardamenti.

Ringraziamo con gratitudine l’Iveser (Istituto Veneziano per la Resistenza e la Società Contemporanea) che ci ha permesso la consultazione del Fondo Filipponi dal
quale abbiamo attinto la descrizione degli avvenimenti legati alla fase preparatoria e
insurrezionale del Mestrino. Dell’Iveser ringraziamo in particolare, per l’assistenza
accordataci, Maria Luciana Granzotto e Giulio Bobbo.
Con il consenso di Sandra Savogin, ricercatrice dell’Iveser, che qui ringraziamo di
cuore anche per aver integrato con alcune note la nostra ricerca, pubblichiamo un
itinerario per conoscere alcuni luoghi fisici che furono teatro di avvenimenti significativi della Resistenza mestrina e località in cui si trovano lapidi e monumenti che
commemorano i protagonisti della Lotta di Liberazione.
Il punto di partenza è il centro “Le Barche” in Piazza XXVII Ottobre. Il percorso si
svolge secondo le seguenti tappe: Piazza XXVII Ottobre, Galleria Matteotti, Piazza
Ferretto, Via Palazzo, Cimitero di Mestre.
Antica Posta di Mestre, in Piazza XXVII Ottobre, sede durante il periodo 1943-45
della Questura Repubblicana. L’edificio fu teatro della prima azione compiuta nel
territorio mestrino dal Battaglione “Felisati”, formazione garibaldina comandata da
Erminio Ferretto, “Venezian”, e da Augusto Pettenò, “Grassi”. L’edificio fu fatto
saltare con un ordigno esplosivo ad orologeria la sera del 15 novembre 1944; l’edificio rimase inagibile e furono feriti un custode ed un impiegato.
Sede del CLN Mestrino, in Galleria Matteotti presso lo studio dell’Avvocato Etelredo Agusson. Il Comitato stipulò il 28 aprile 1945 un accordo con il Comando
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Piazza tedesco, in cui si concordò il ritiro delle truppe che occupavano la città senza
il brillamento delle mine che erano state poste in luoghi strategici di Mestre.
Casa del Fascio in Piazza Ferretto, sede del Partito Fascista Repubblicano e,
dall’estate del 1944, delle Brigate Nere di Mestre comandate dal Maggiore Aratano.
Nelle camere di sicurezza vi furono imprigionati e torturati, dall’inverno 1945 alla
Liberazione, numerosi membri della Resistenza mestrina tra i quali Mario Balladelli “Massimo” e Vinicio Morini “Andrea”e Virginio Vanin, della brigata “Battisti”.
Municipio di Mestre, in via Palazzo. Vi s’insediò il CLN il 28 aprile 1945 prendendo possesso della città prima dell’arrivo degli Alleati. Sulla facciata è stata posta
una lapide in memoria di tutti i cittadini Mestrini che rimasero uccisi durante la
Lotta di Liberazione.
Loculi dei Martiri della Libertà, cimitero di Mestre. Vi sono sepolti 22 partigiani,
più o meno conosciuti, sia delle formazioni locali, la “Ferretto” e la “Battisti”, che
di altre formazioni. Oltre allo stesso Erminio Ferretto, Giovanni Felisati, vittima
della rappresaglia seguita all’attentato di Ca’ Giustinian, Aliprando Armellin, uno
dei “Sette Martiri”, e Lazzaro Giovannacci. Alla memoria di alcuni di essi sono
intitolate vie e piazze della città. Il 2 giugno 2011 l’Amministrazione Comunale di
Venezia, con una apposita cerimonia, ha inaugurato una targa commemorativa che
segnala per la prima volta alla cittadinanza questa sepoltura collettiva, la sola del
genere nel territorio comunale.
Villa Franchin, sede attualmente dell’Informagiovani, in viale Garibaldi a Carpenedo.
In quel luogo si svolsero le trattative tra l’avvocato Agusson e Mario Balladelli, in
qualità di consulente militare, per il CLN, e il Comandante del Comando Piazza
Tedesco. La negoziazione era particolarmente delicata poiché il Comandante minacciava di far saltare le mine piazzate nei principali impianti industriali e nelle
installazioni che garantivano i servizi per la città. Il colloquio iniziò al pomeriggio
del 28 aprile alle ore 15 e vi si raggiunse un accordo in base al quale i tedeschi
potevano ritirarsi con le armi, consegnando la città al CLN e impegnandosi a non
commettere alcun tipo di violenza e a non far brillare le mine già piazzate.
Villa Salus, attualmente una clinica situata al n°114 di via Terraglio. Nella parte
più antica del complesso, all’epoca villa Revedin, era asserragliato un corpo di SS,
denominato “Testa di morto”. Il pomeriggio del 28 aprile numerosi elementi delle
Brigate “Battisti” e “Ferretto” dettero l’assalto all’edificio. Gli scontri si prolungarono causando la morte dei partigiani Egidio Marcon, Bruno Nao, Giordano Pinna
e Bruno Slongo, il cui sacrificio è ricordato da una lapide posta sul fianco di una
costruzione d’epoca, ora situata vicino all’ingresso.
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Le vicende della Questura Repubblicana di
Venezia dopo l’8 settembre 1943
di

Massimo Rossi

Ricercatore Storico

When you can’t go back,
you have to worry only about the best way of moving forward.

“The Alchemist” di Paulo Coelho

Figura 1 - ALLE ARMI! Dopo la capitolazione dell’8 settembre il nemico credeva di invadere in pochi giorni tutto
il territorio italiano. Ma il nemico, per l’eroismo delle truppe germaniche, accanto alle quali già combattono i
primi nuclei dell’esercito repubblicano, rimane tuttora inchiodato sul fronte dell’Italia meridionale. Le continue
gravissime perdite che quotidianamente vengono inflitte alle truppe anglo-americane dai soldati di Mussolini e
di Hitler, spingono il nemico a sfogarsi – con la speranza di conquistare quell’agognata vittoria che non riesce
a conquistare in aperto combattimento – sulle inermi popolazioni civili. Ogni caduto sarà vendicato. ITALIANI
CORRETE ALLE ARMI! Fianco a fianco dell’alleato germanico, sotto le nostre bandiere, combatteremo e
ricacceremo il nemico.1

1 Dépliant conservato nel fascicolo “O.P.”, Busta 30, in Prefettura di Venezia 1889-1951 dell’Archivio di Stato di Venezia (ASVe).
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Introduzione
Il dissolvimento del regime fascista determinò la disgregazione dei valori identitari
e di continuità istituzionale che avevano caratterizzato e sostenuto quel sistema
politico per un ventennio. Alla lotta per il predominio militare messa in atto dai
contrapposti attori, seguì il confronto tra vincitori e vinti. I primi, lo schieramento
antifascista, erano consci di essere i fabbricatori del futuro. I secondi, i fascisti
repubblicani, pur avendo lottato fino all’ultimo per evitare la disfatta, erano invece consapevoli del loro destino. La crisi istituzionale si abbatté, oltre che sulla
collettività, anche sul singolo individuo. Ciononostante la vita quotidiana proseguì,
anche se schiacciata dagli effetti drammatici e straordinari della Storia che si stava
realizzando. Tra lo smarrimento generale ogni persona cercò di arrangiarsi barcamenandosi di fronte alle scelte drammatiche che il destino gli imponeva: accanto
ad episodi di onore e lealtà convissero forme di mimetismo, doppiogiochismo e
tradimento. Ciascuno cercò di sopravvivere sfruttando le occasioni favorevoli che
il fato metteva a sua disposizione e ogni determinazione presa fu il frutto di scelte
attentamente ponderate nelle quali le convinzioni personali non sempre erano limpide e sincere. Lo scopo fu quello di superare la bufera, piegandosi agli squassanti
venti della Storia senza farsi travolgere ed annientare.

La Polizia
Lo scontro politico-sociale avvenuto tra il 1943 e il 1945 rappresentò un punto
critico della storia nazionale in cui la tradizionale divisività italiana si tramutò in
fratture non ancora sanate. Nella ricerca di quest’anno ho voluto percorrere questo
tema attraverso la narrazione di microstorie tratte dalle vicende di alcuni uomini
appartenenti al Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza in forza presso la Questura Repubblicana di Venezia. Storie di poliziotti, quindi, metafore di quella società.
Ma anche momenti significativi della vita quotidiana a Venezia in cui ogni singolo
attore finì col sovrapporre molteplici filosofie di vita a volte discordanti e talora
contraddittorie ma sempre fortemente influenzate da pressioni politiche talmente
pervicaci da favorire i casi di trasformismo, camaleontismo ed opportunismo. Diviene così quasi impossibile tracciare una linea netta tra i paladini di un’idea rispetto alla sua antagonista. Si tratta di vicende, pubbliche o personali, di ordinario
vivere quotidiano raccolte nei fascicoli personali conservati negli archivi della Questura di Venezia (che tuttavia non possono essere visionati dal pubblico). Vicende,
quindi, accadute nella città lagunare e nella sua terraferma durante gli ultimi anni
del fascismo. Storie di uomini che diventano chiavi di volta per cogliere le trasformazioni di quella società; sunti di vita vissuta formati di tante sfumature esistenziali
di un’umanità che cercò di sopravvivere ad eventi che non poteva controllare né
scansare. Ma anche simboli che, attraverso le loro esperienze e le loro debolezze,
permettono di scoprire quelle che sono anche le nostre debolezze e testimoniare la
follia del mondo.
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Gli anni della guerra
Con il discorso a Palazzo Venezia del 10 giugno 1940, Benito Mussolini affiancava
l’Italia all’alleato tedesco dichiarando guerra agli affamatori che detengono ferocemente il monopolio di tutte le ricchezze e di tutto l’oro della terra. Nei mesi che
seguirono, decine di migliaia di giovani italiani si trovarono a combattere in teatri di
guerra lontani dai confini nazionali: Grecia, Africa settentrionale, Russia. Tuttavia,
la ripetuta serie di sconfitte iniziò ad incrinare la credibilità del regime finché, nel
luglio 1943, il fronte di guerra arrivò a casa nostra: il sogno illusorio di un conflitto
breve e vittorioso si stava trasformando in un incubo. Ai crescenti sacrifici richiesti
alla popolazione per sostenere il peso della guerra, si sommò il terrore per i quotidiani bombardamenti che distruggevano le città e mietevano vittime tra i civili. In
questo clima il consenso al regime fascista scemò velocemente e il malcontento
popolare sfociò in proteste e scioperi. La congiuntura aveva assunto una tale gravità
da non poter più essere facilmente gestita dal regime determinando, pertanto, delle
importanti conseguenze politiche. Così, il 24 luglio, durante una drammatica riunione, il Gran Consiglio del Fascismo obbligò Mussolini alle dimissioni. Il Duce,
presentatosi a Vittorio Emanuele III per rimettere il suo mandato, venne arrestato. Il
Re sperava che, destituendo il Duce, potesse aprirsi qualche possibilità di trattativa
con gli Alleati. L’arresto di Mussolini scatenò la gioia della popolazione che riteneva conclusa la guerra. La rabbia per le sofferenze sopportate provocò un’ondata di
manifestazioni di piazza durante le quali gli emblemi del regime vennero rimossi e
abbattuti senza che le Istituzioni provassero a frenare gli eccessi. L’8 settembre il
Maresciallo Badoglio, Capo del nuovo Governo, ruppe l’alleanza con la Germania
e, nonostante le ripetute garanzie di fedeltà assicurate all’ormai ex alleato, rese
pubblico l’Armistizio con gli Alleati, già firmato qualche giorno prima a Cassibile.
Il giorno 9, il Re e il Gabinetto del Governo, insieme ai vertici militari, fuggirono
da Roma. Il 12 settembre Mussolini venne liberato da un commando tedesco e a
fine mese venne costituita la Repubblica Sociale Italiana. Nel frattempo, approfittando delle incertezze del Re e dei comandi militari italiani, le truppe germaniche
procedettero all’occupazione della penisola. Così l’Italia si trovò divisa in due: una
sotto il controllo germanico e l’altra sotto quello Alleato. Il nostro Paese sprofondò
in uno dei periodi più drammatici della sua storia, in cui le coscienze si trovarono
divise e contrapposte in una sanguinosa guerra civile tra due idee di Italia: una,
quella espressa dalla neonata Repubblica Sociale Italiana, fedele all’alleanza con
i tedeschi, che vedeva nella resa al nemico un disonore insanabile; l’altra, quella
che diede vita alla Resistenza, inseguiva i valori democratici che sono tuttora fondamento della nostra Costituzione. Demolito lo Stato fascista e ben lontani dalla
costituzione di uno Stato democratico, gli italiani trovarono rifugio all’interno delle
uniche reti di protezione di cui potevano disporre e fidarsi: la famiglia, le salde
amicizie e la Chiesa.
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Un progetto di ordine pubblico
Durante gli anni Trenta, grazie all’attività informativa e all’assidua vigilanza da
parte della polizia, il regime fascista non ebbe grossi problemi a contenere i gruppi
politici sovversivi. Fino al 1925, è stato calcolato che non meno di un milione di
italiani avevano preso la via dell’esilio.2 Dal 1926 al 1931 i reati a sfondo politico
calarono sensibilmente e questo permise al regime di consolidarsi, favorito anche
dalle divisioni interne all’antifascismo. Si può dire anzi, che la metà degli anni
Trenta segnarono il momento di massimo consenso al fascismo. Ma già alla vigilia
dell’impegno bellico i partiti politici proscritti erano riusciti a trovare consensi più
ampi e più consistenti simpatie tra la popolazione alimentando nuove inquietudini tra i gerarchi. Inoltre, i rovesci militari e il malcontento diffuso determinarono,
dal marzo 1943, una serie di scioperi soprattutto nelle città industriali concentrate
nell’Italia nord occidentale. Tali proteste erano causate principalmente dal razionamento del cibo e da situazioni di inedia patite da un largo numero di italiani. Tuttavia il malcontento era ancora poco vigoroso, sia per l’esiguità della classe operaia,
sia per la debolezza delle forze politiche antagoniste che si dimostrarono ancora
troppo fragili per porsi alla guida del malcontento popolare.
La fine della tranquillità politico-sociale trova riscontro in un telegramma del Ministro dell’Interno diretto ai Prefetti del Regno. Con priorità urgentissima viene
scritto: Presi ordini Superiori et accordi Autorità Militare si è stabilito di ripristinare aggiornandoli progetti ordine pubblico che erano stati soppressi qualche anno
addietro punto Ministro Guerra ha dato disposizioni competenti comandi territoriali di provvedere compilazione detti progetti d’intesa Prefetti et Questori alt Est
opportuno che si provveda al più presto con la massima riservatezza (…).3 Già l’8
febbraio 1943 il Comandante in Capo del Dipartimento Marittimo dell’Alto Adriatico e della Piazzaforte di Venezia, Ammiraglio Ferdinando di Savoia, eseguendo
le disposizioni provenienti dallo Stato Maggiore del Regio Esercito, ordinava la
predisposizione di un piano di allarme e di difesa antisabotaggio da attuare in caso
che emissari nemici, eventualmente appoggiati da elementi antinazionali, tentino
di compiere atti di sabotaggio nell’area marittima della città di Venezia. Alla difesa
antisabotaggio dovevano concorrere tutte le forze armate, le milizie speciali e le
forze di polizia dislocate nella piazzaforte. Il personale addetto alla difesa antisabotaggio veniva addestrato alla conoscenza dei mezzi di offesa utilizzati dal nemico e alla loro neutralizzazione. Massima era l’attenzione nei confronti dei pericoli
provenienti dal mare (ordigni magnetici messi in acqua da natanti, ordigni esplosivi
trasportati a nuoto, ordigni galleggianti lasciati alla deriva, sbarchi clandestini da
sommergibili o da piccoli e veloci battelli) oppure ai passi di accesso alla laguna,
con controllo delle imbarcazioni in entrata e in uscita. In caso di sabotaggio veniva
dato avvio a minuziosi rastrellamenti con l’identificazione delle persone presenti e
qualora i sospettati fossero stati riconosciuti responsabili del sabotaggio, si sarebbe
2 Tratto da Le polizie di Mussolini, di Fucci Franco, ed. Mursia, Milano, pag. 29.
3 ASVe – Prefettura di Venezia 1889 – 1951, Busta 30, fascicolo “Progetto O.P.”
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proceduto al loro arresto e, in caso di resistenza, sarebbero stati passati per le armi.4
La direzione del servizio di ordine pubblico era affidato all’Autorità di Pubblica
Sicurezza (polizia). Tuttavia, qualora la turbativa derivasse dalla commissione di
gravi reati, la direzione del servizio passava all’Autorità Militare.
La gestione complessiva dell’ordine pubblico, allora come oggi, era un compito
affidato alla Pubblica Sicurezza. La Regia Questura di Venezia, nell’aprile del 1943,
aveva completato il citato progetto. Esso prevedeva un limitato utilizzo di personale delle forze armate dislocando, invece, personale preposto delle forze di polizia.
Queste erano costituite da elementi in forza al locale Reparto Agenti di Pubblica
Sicurezza e Comando Gruppo Carabinieri Reali. Tali organi erano delegati alla gestione dell’ordine pubblico in caso di particolari improvvisi avvenimenti5 nelle aree
a pertinenza non militare di Venezia, Marghera e Mestre. Il piano, che era segreto,
prevedeva la protezione di determinati speciali uffici pubblici, impianti o servizi di
pubblica utilità; l’occupazione di determinati punti nevralgici denominati “posti
di blocco”; concentramento di nuclei di forze di polizia e di truppe in determinate
località quali reparti di manovra; riserve. Le forze di polizia, oltre alle armi ordinarie in dotazione, erano munite di un conveniente numero di bombe a mano. In
caso di allarme dovevano impedire alle persone che lavoravano a Marghera, ma
residenti in paesi della provincia, di raggiungere tale zona (ovvero il polo portuale - industriale), provvedendo, se necessario, al sequestro delle bici o altri mezzi
di locomozione. Questo ci fa comprendere come l’Autorità di Pubblica Sicurezza
fosse particolarmente attenta alle possibili minacce all’ordine pubblico provenienti
dal mondo operaio.

I “45 giorni”
Il periodo compreso tra luglio e settembre 1943 rappresentò un momento convulso
della storia d’Italia. In questa fase, l’elemento temporale subì un rilevante aumento
di velocità e di dinamismo ed in brevissimo tempo il ventennale regime fascista
crollò come un castello di carte. Il crollo dell’apparato militare, oltre che di quello
politici e amministrativo, fu totale.
L’arresto di Mussolini del 25 luglio fece emergere tutto il malcontento popolare.
La gente, incredula, scese in piazza manifestando gioia incontenibile ma anche sfogando la propria collera contro i simboli della dittatura. A Venezia, come in altre
città, anche parte della Pubblica Sicurezza prese parte al tripudio contribuendo alla
distruzione dei simboli fascisti. Nel rinnovato clima politico la Regia Questura approntò la revisione dello “schedario sovversivi” con l’obiettivo di eliminare quei
fascicoli di elementi non più pericolosi, e contemporaneamente rivedere la posizione di individui troppo facilmente classificati sovversivi. In una parola, è necessario
che nello schedario politico vengano mantenuti solamente i nominativi di quelle
4 ASVe – Prefettura di Venezia 1889 – 1951, Busta 30, fascicolo “Impiego delle truppe in servizio di
O.P.
5 ASVe – Prefettura di Venezia 1889 – 1951, Busta 30, fascicolo “Progetto O.P.”
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persone che appaiano realmente pericolosi per la sicurezza dello Stato per energia,
cultura, attività, permanenza all’estero, carattere violento, ecc.; ciò eviterà che il
servizio di vigilanza dovendosi riferire su di una massa troppo numerosa, diventi
meno efficiente, mentre si richiede che l’Autorità di Polizia si concentri su pochi
nominativi veramente pericolosi(...).
Dopo l’iniziale giubilo, le conseguenze del crollo del regime e la stipula dell’Armistizio produssero un’immensa confusione. L’assenza di ordini precisi determinò lo
sbandamento non solo delle Forze Armate ma di tutto il sistema Paese. La truppa,
e prima ancora i loro ufficiali, anzi, talvolta spronata da questi, abbandonò i reparti
di appartenenza. Tuttavia, i renitenti non sapevano di preciso cosa fare e, a dire il
vero, non sapevano nemmeno cosa stava accadendo. Sorpresi dagli eventi, di fronte
alla superiorità organizzativa dell’esercito germanico, che nel frattempo stava occupando la penisola, centinaia di migliaia di soldati furono disarmati e deportati in
Germania. Anche tra il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza non mancarono
le defezioni. Pochi di loro erano veterani di guerra e, a dirla tutta, molti avevano
scelto l’arruolamento in polizia proprio per scampare la prima linea del fronte. In
più, in molte occasioni si trattava di personale da tempo lontano da casa che cercò
aiuto e protezione nella famiglia in attesa di orizzonti più certi. In linea di massima
lo scopo finale era quello di ripresentarsi al Comando di polizia più vicino a casa
con la speranza di essere qui ripresi in forza. È questo il caso dell’agente P.G. di cui
si riporta un estratto del verbale di interrogatorio6: alla data del 12 settembre 1943
mi trovavo a Milano a prestare servizio presso il Battaglione Mobile di Polizia.
Dopo gli avvenimenti dell’8 settembre vi era stato del panico e parecchi miei colleghi si erano già allontanati dal Reparto. Infine, in detto giorno il mio comandante
Tenente Colonnello G. ci consigliò di allontanarci tutti e di recarci in famiglia ad
attendere ordini. Quindi anch’io mi allontanai dalla caserma e dopo essere rimasto
tre giorni a Milano in attesa di conoscere l’eventuale sorte del mio Battaglione, mi
recai a casa della mia famiglia residente a Preganziol (Treviso) dove sono rimasto
fino ad oggi. A.D.R. (A domanda risponde) Non mi sono presentato prima di oggi
perché attendevo diposizioni e ritenevo di dover seguire la sorte degli altri militari
delle Forze Armate. A.D.R. Le divise del Corpo e le armi in dotazione le ho lasciate
in caserma e ho tenuto con me soltanto la tessera di riconoscimento. La condotta
dell’agente venne punita con 10 giorni di consegna di rigore e altri 20 di consegna
semplice con la seguente motivazione: allontanatosi dalla propria sede di servizio
in seguito ad eccezionali emergenze, si presentava ad altro reparto del Corpo con
notevole ritardo assolutamente ingiustificato. Ulteriori allontanamenti non autorizzati dai reparti si verificarono anche man mano che gli Alleati risalivano l’Italia.
Qualche giorno prima della liberazione di Roma (4 giugno 1944), l’agente F.A., approfittando della confusione in città, si allontanò dal reparto per recarsi dai genitori
e per chiedere di riprendere servizio nell’ufficio di polizia più vicino a casa. Così il
6 Inserito nel fascicolo personale della guardia di pubblica sicurezza P.G., Archivio Questura di Venezia (AQVe).
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verbale di interrogatorio stilato da personale della polizia di Padova:7 prestavo servizio in qualità di agente di p.s. presso la Questura di Roma e precisamente addetto
al Commissariato di Trevi. Nello stesso mese, non ricordo con precisione la data,
per potermi avvicinare alla mia famiglia essendone da moltissimo tempo privo di
notizie, abbandonai il reparto e mi diressi verso la mia propria abitazione sita ad
Abano Terme (Padova), ove rimasi con i miei genitori per circa 8 giorni. Dopo ciò
mi presentai alla Questura di Padova ove fui preso in forza (…).
L’Italia, quindi, si trovò divisa in due, perdendo la sua sovranità: a Sud si trovava la
parte amministrata dagli Alleati; la restante penisola era invece controllata e dominata dai tedeschi. Nelle regioni centro-settentrionali venne costituita la Repubblica
Sociale Italiana (R.S.I.). Qui, il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza confluì in
un nuovo corpo di polizia chiamato Polizia Repubblicana che operò fino alla fine
delle ostilità. Nell’ora della crisi, alcuni alti dirigenti di polizia raccomandarono ai
responsabili degli Uffici periferici la collaborazione con le autorità tedesche, innanzitutto perché la nuova repubblica fascista era una istituzione fantoccio nelle loro
mani ma anche perché, in tale maniera, si poteva avere conoscenza diretta delle
manovre germaniche. I tedeschi, d’altro canto, non avevano certo perso tempo per
mostrare chi realmente dettava legge. Molteplici furono, infatti, i casi di violenza
gratuita perpetrati sia contro la popolazione civile che contro i rappresentanti dello
Stato. Tra questi sono compresi le ricorrenti e brutali incursioni negli uffici pubblici,
anche all’interno dei Comandi di polizia che determineranno un generale fuggifuggi di funzionari ed agenti dai loro posti di servizio. Un caso emblematico, raccontato in una nota del Questore di Venezia del 7 luglio 1945, è quello accaduto al
Commissario Capo P.A. il 13 settembre 1943. Quel giorno la Gestapo, subito dopo
l’occupazione di Venezia, procedeva all’arresto nel suo ufficio del Commissario di
P.S. della Ferrovia (…). Tradottolo su un piroscafo che funzionava da prigione, la
SS. lo sottoponeva a brutali sevizie, che gli causavano la rottura violenta dei sei
denti centrali dell’arcata superiore e numerose ferite e contusioni. Successivamente rilasciato, dopo una detenzione di 8 giorni in carcere, il funzionario rimaneva
infermo per oltre due mesi ed era costretto all’aspettativa per 11 mesi, finché, dato
fondo ai suoi risparmi, era costretto a riprendere servizio. Il brutale trattamento
inflitto al funzionario causò l’unanime indignazione della cittadinanza di Venezia
(…) vivendo da oltre venti anni, si era acquistata la stima generale per le singolari
doti di capacità, di tatto, di bontà, di saggezza e di onestà. La colpa che si faceva
al P.A. era di essere notoriamente antitedesco e antifascista. Per tali addebiti egli
ebbe a subire anche danni alla carriera.8 Era così incominciato un duro periodo
anche per i poliziotti.

7 Inserito nel fascicolo personale della guardia F.A., AQVe.
8 Inserito nel fascicolo personale del Commissario P.A., AQVe.
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La Repubblica Sociale
Dopo la liberazione di Mussolini dalla prigionia del Gran Sasso, alla fine del 1943,
venne istituita la Repubblica Sociale Italiana. Sull’orlo dell’abisso la Repubblica
Sociale dovette subito fare i conti con la forte riduzione del consenso. La propaganda di Salò cercò di fare breccia tra la popolazione attraverso la pubblicazione di innumerevoli manifesti e cartoline pensati e ritratti dai migliori pubblicisti dell’epoca.
Il regime propose anche delle scelte rivoluzionarie in campo politico, economico e
sociale. Ma diventò anche più feroce: emblema di questa violenza fu l’esecuzione
dei gerarchi responsabili della débâcle del 25 luglio. Nella riorganizzazione la Repubblica di Salò mutò i suoi quadri dirigenti avvalendosi di personaggi che cercavano una nuova ribalta. Tra essi confluì parte della società, delle professioni o delle
generazioni che prima erano rimaste marginali. Prima di tutto, ad ogni modo, la
R.S.I. necessitava di ricostituire le forze armate sia per fronteggiare lo schieramento
antifascista che con il passare delle settimane, diventava sempre più consistente, sia
per costituire un esercito che affiancasse l’alleato tedesco in modo da contrapporsi
agli anglo-americani. La previsione ottimistica di una veloce risalita della penisola
ad opera degli Alleati, la paura della deportazione in Germania o di trovarsi dalla parte sbagliata alla conclusione del conflitto, invogliò molti soldati sfuggiti ai
rastrellamenti tedeschi a cercare rifugio innanzitutto sulle montagne, formando i
primi nuclei partigiani. Tuttavia, fino al bando di chiamata alle armi pubblicato dai
Repubblicani a partire dal novembre ’43, il loro numero fu piuttosto contenuto. Ma
già dai mesi successivi, la forza numerica crebbe notevolmente alimentata anche da
parecchi militari che, arruolati nella R.S.I., mal si adattavano ai cambiamenti intervenuti. Oltre che con i bandi, il regime cercò reclute anche tra i soldati italiani già
rastrellati dai tedeschi, offrendo loro la possibilità di scegliere tra la prigionia o la
coscrizione. La maggior parte di essi rifiutò. Le motivazioni potevano essere le più
varie: ripudio del nuovo fascismo, fedeltà alla monarchia, odio contro il tedesco.
Ma la causa principale era probabilmente determinata dallo sfiancamento dovuto
ad una guerra che sembrava ormai dilungarsi a dismisura. Tuttavia una minoranza
nemmeno trascurabile scelse di ritornare sui campi di battaglia tra le varie formazioni Repubblicane. Anche in questo caso, svariate erano le motivazioni: sfuggire
alla fame, sottrarsi allo sfruttamento e al maltrattamento nei campi di prigionia,
coerenza ai principi di fedeltà verso l’alleato che la politica italiana aveva rinnegato, timore di ritorsioni punite con la morte o rivalsa contro le famiglie. Ma per
molti le varie formazioni del fascismo repubblicano (G.N.R., X^ Mas, S.S. italiane,
ecc.) costituivano delle compagini ricche di fascino a cui spesso aderivano giovani
attratti dalla seduzione di reparti irregolari che non obbligavano ad una rigida disciplina. Inoltre, fattore da non sottovalutare, questi reparti pagavano bene e spesso i
più ambiti erano proprio quelli con le indennità migliori. Tuttavia, la percentuale di
questa minoranza diminuì man mano che gli Alleati risalivano la penisola, quando
era sempre più chiaro l’esito del conflitto.
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Non fu trascurabile nemmeno il numero dei giovani, delle liste di leva del 194445, e i militari sbandati che scelsero l’arruolamento nella Polizia Repubblicana. La
scelta di arruolarsi nella Pubblica Sicurezza, in linea di massima, non era casuale o
frutto dell’attaccamento ai valori rappresentati dalla polizia. Piuttosto dava la possibilità all’aspirante di poter essere dispensato dal richiamo alle armi bypassando le
intimidazione dei Comandi militari della Repubblica Sociale Italiana. Per accedere
all’arruolamento, fino al grado di maresciallo di I^ Classe, i candidati dovevano
avere un’età tra i 18 ai 45 anni. Gli aspiranti agenti dovevano presentare l’istanza
di arruolamento presso la Questura di residenza e se i rapporti sulla salute, fede politica, purezza razziale del candidato e dei familiari risultavano favorevoli, veniva
inviato ad un apposito corso di preparazione e quindi preso in forza nella polizia ausiliaria, affiancando l’organico degli effettivi. Se, con il tempo, l’agente ausiliario
dimostrava capacità e competenze, poteva aspirare all’immissione tra i quadri degli
agenti effettivi. L’agente ausiliario, quindi, veniva reclutato per sopperire alla carenza di organico. Infatti, già nelle settimane successive alla firma dell’Armistizio,
il Ministero dell’Interno sentì l’urgente necessità di rinfoltire i ranghi della polizia
per sopperire alle incalzanti ed aumentate necessita dell’ordine pubblico. La Questura Repubblicana di Venezia si dilatò talmente da essere composta, oltre che dalla
Sede centrale, da ben quattordici commissariati e tre presidi distaccati dislocati in
provincia.

La situazione di grave instabilità politica non soltanto determinava la
depressione del sistema economico-istituzionale ma metteva anche in
pericolo i processi di solidarietà e di armonizzazione statale con il forte
rischio di giungere alla disgregazione del tessuto sociale e al venir meno dei
valori morali e identitari con il loro corollario di violenza generale. La stampa
illegale, i manifesti illeciti affissi nei luoghi pubblici, le scritte vergate sui
muri e le ordinanze della Pubblica Sicurezza, tutte testimoniano il frastuono
e il fermento delle masse che, nelle piazze, rompevano con il passato,
negando quegli ideali all’interno dei quali erano state educate. Le basi del
consenso e l’appartenenza al partito fascista divennero evanescenti: persone
che fino a qualche mese prima non avevano avuto incertezze nell’accettare
l’entrata in guerra a fianco della Germania ora, quasi d’incanto, si scoprivano
antifascisti e antitedeschi. All’interno di queste dinamiche, alleati e nemici
si confrontavano su un confine labile in cui chi rispettava le regole poteva
essere qualificato reazionario oppure bandito, nemico o paladino della
legalità in funzione della soggettività di chi esprimeva il proprio giudizio.

Sotto l’aspetto dell’ordine pubblico il 1944 fu un anno concitato ed impegnativo
per la Polizia Repubblicana. In primavera cominciarono una serie di scioperi con
notevole partecipazione operaia. Ora la presenza delle forze antifasciste, inserite
all’interno dei luoghi di lavoro, riscuoteva consensi sempre più ampi9 rendendo
evidente l’ostilità, l’isolamento e l’impopolarità del fascismo repubblicano.
9 Il Governo dei CLN ne Veneto - Volume 1, di E. Brunetta, pag. 8
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Tra i più gravi problemi che la polizia dovette affrontare vi era la moltiplicazione
degli organismi che si occupavano di pubblica sicurezza. Durante gli anni di Salò
proliferarono un gran numero di polizie speciali che operarono con ampi margini di
autonomia, per lo più in collaborazione con i nazisti, e che passarono alla storia per
la loro brutalità. Nonostante taluni membri militanti nella Resistenza non furono da
meno, furono proprio gli elementi di queste semi indipendenti formazioni fasciste i
più sinceri praticanti del terrore.

Il 1944
Dopo lo sbarco in Sicilia avvenuto tra il 9 e il 10 luglio 1943, gli Alleati, lentamente ma inesorabilmente, cominciarono a risalire la penisola. Il 22 gennaio 1944,
sbarcando ad Anzio, avevano creato una testa di ponte per tagliare i rifornimenti
tedeschi alla linea Gustav. Dalla metà di marzo le truppe germaniche avevano abbandonato la linea dopo i massicci bombardamenti e la distruzione di Monte Cassino. Il 4 giugno e l’11 agosto venivano liberate rispettivamente Roma e Firenze.
Tra il 25 agosto e il 30 settembre gli Alleati sfondavano anche la linea Gotica. La
potenza militare americana era sotto gli occhi di tutti. Ma soprattutto era la loro
organizzazione logistica che destava ammirazione. Infatti, le truppe Alleate, grazie
ai continui rifornimenti provenienti dagli Stati Uniti, potevano continuamente contare su materiale nuovo, efficiente e tecnologicamente avanzato. La loro superiorità
contrastava con le difficoltà incontrate dai nazifascisti nel reperire materiale se non
nuovo almeno efficiente. Tale problematicità si può cogliere leggendo il seguente
messaggio10 trasmesso alla Prefettura Repubblicana dal Vice Questore P.: comunico
che presso quest’ Ufficio non si trovano più disponibili apparecchi radio in efficienza ad eccezione di 11 apparecchi restituiti il 13 corrente da reparto germanico partente… tali apparecchi dovranno essere riconsegnati a Comandi germanici dietro
nuova richiesta. Oltre a suddette radio si trovano disponibili in questo magazzino n.
31 apparecchi di vario tipo, guasti, sequestrati in maggioranza ad elementi ebraici11, ma non è stato possibile far effettuare le necessarie riparazioni per l’assoluta
mancanza sul mercato del materiale necessario ed in particolar modo di valvole
… P.S. In questi giorni sono in corso altri sequestri di apparecchi radio appartenenti a famiglie di sovversivi. Qualche giorno dopo il Questore assicurava di aver
disposto un ulteriore sequestro di apparecchi radio presso elementi sovversivi. Che
la radio fosse un dispositivo tanto utile quanto raro da reperire lo dimostra anche
una nota12 indirizzata al Capo della Provincia di Venezia dell’Ufficiale superiore
di collegamento della G.N.R. presso il See Kommandant West Adria Küsten wach
dienst il quale chiede l’assegnazione di alcuni apparecchi radio da destinare ai
Posti di vigilanza dislocati nel territorio di questa Provincia. Ciò consentirà ai miei
10 ASVe – Prefettura di Venezia 1889 – 1951, Busta 30, fascicolo “Apparecchi radio”
11 Mi sembrava curioso indicare anche la tipologia e il costo degli apparecchi sequestrati. Si tratta di
modelli dalle 4 alle 7 valvole, marca Phillips, Ince, Raomba, R.C.A., Irradio, Phonola, Savigliano.
I costi si aggiravano dalle 1000 alle 2500 lire.
12 ASVe – Prefettura di Venezia 1889 – 1951, Busta 30, fascicolo “Assegnazioni radio”
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Legionari di poter ascoltare le vicende di guerra e quelle della Patria che spesso
non possono conoscere a causa delle zone disagiate dove prestano servizio (…).

Figura 2 (tratta da www.almosava.it) - Linea Gustav è una linea di fortificazione approntata in Italia che divideva in due la penisola italiana: (a nord di essa vi erano i tedeschi, a sud gli Alleati) e si estendeva dalla foce del
fiume Garigliano, al confine tra Lazio e Campania, fino a Ortona comune costiero in provincia di Chieti, passando per Cassino, nel frusinate.

Uno dei più gravosi (e insoluti) problemi di Venezia è sempre stata la questione alloggiativa. Ai tempi della Serenissima era assolutamente vietato risiedere ai piani
terreni. Tuttavia, ancora nel novembre 1966, durante la grande alluvione, centinaia
di famiglie vi abitavano. Tale emergenza esisteva, naturalmente, anche durante gli
ultimi anni di guerra. Anzi. Probabilmente si era aggravata a causa della forzata
migrazione a nord dei ministeriali romani determinata dalla risalita Alleata. Per far
funzionare l’amministrazione della Repubblica Sociale fu pertanto necessario individuare nel nord Italia le strutture idonee ad ospitare i vari dicasteri e il relativo
personale. Venezia fu sede del ministero degli Esteri e dell’Agricoltura. A dire il
vero molti ministeriali rifiutarono il trasferimento. Molti altri, invece, loro malgrado, dovettero adattarsi e spostarsi al nord. Il trasferimento non fu mai indolore e
determinò episodi di vera abnegazione per i sacrifici richiesti. Un caso è quello del
Sottotenente D.R.G. il quale l’ 8 novembre 1943, in seguito ad ordine ministeriale,
venne trasferito da Roma a Venezia e dovette partire con il torpedone il giorno successivo portando seco l’indispensabile e i pochi risparmi fatti nella lontana Africa
con duri sacrifici.13Il Commissario Capo L.I. si trovò nella grave situazione di non
13 Inserito nel fascicolo personale del Sottotenente D.R.G., AQVe.
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riuscire a trovare un decoroso alloggio per sé ed i familiari. Nel novembre del 1944
si decise a scrivere al Questore segnalando il problema: trasferito il 10 marzo u.s.,
invano, fino al 30 settembre, ho cercato affannosamente un’abitazione. Per tanti
mesi, con i miei, ho dovuto alloggiare in una stanza ed in uno stanzino con scarsa
luce e consumare i cibi in trattoria, tanto che mia moglie, in tanto disagio, si è ammalata gravemente e lo è ancora. Tutte le indicazioni di alloggi fatte all’ufficio
sfollati sono andate sempre a vuoto, ora per un motivo specioso, ora perché sorsero
difficoltà che non parvero superabili. La disperazione del richiedente lo spinse a
chiedere l’interessamento anche al Comando tedesco che possiede molti convenienti appartamenti requisiti per proprio conto, alcuni dei quali vuoti. Il Commissario
Capo A.G., trasferito d’ufficio da Roma alla nuova sede del Ministero dell’Interno
a Valdagno (VI) e poi, a domanda alla Questura di Venezia, descrisse il viaggio in
settentrione il risultato di una lunga azione di costrizione esercitata contro di me e
culminata nella violenza dell’ordine notificatomi il 13 marzo 1944, comminante
l’arresto e la destituzione immediati, con conseguenti rappresaglie contro la famiglia in caso di renitenza. Mai, infatti, ebbi l’intenzione di seguire il governo repubblicano e fin dall’8 settembre 1943 lottai con tutte le mie forze e con ogni mia possibilità allo scopo di abbandonare il ministero e di restare a Roma in qualunque
ufficio della Questura. A quella data mi trovai a prestar servizio all’Ispettorato
Agenti P.S. della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza. Non potei abbandonare il mio posto: il palazzo del Viminale era stato messo in stato di difesa; quindi
fu occupato militarmente dai tedeschi: a tutti fu imposto di restare nei propri uffici
e di ritornarvi se già allontanatisi, pena le rappresaglie di guerra. D’altra parte,
unica mia risorsa era lo stipendio, e con questo dovevo provvedere alla vita della
moglie e di quattro bambini nonché a quella dei miei vecchi genitori rimasti a mio
carico perché isolati dalla Calabria, da dove traevano la loro sussistenza. In tale
critica situazione, appena si delineò il pericolo di un trasferimento degli uffici a
nord, feci l’impossibile con esposti, con lettere ed interventi amichevoli, onde ottenere di farmi depennare dall’elenco dei Funzionari che dovevano essere comandati d’autorità a seguire il ministero. Circa la metà di febbraio erano partiti gli ultimi
funzionari attardatisi per completare la spedizione dei materiali: io attendevo fiducioso di passare alle dipendenze della Questura, quando improvvisamente, il 13
marzo 1944, mi s’ingiunse perentoriamente di raggiungere subito, entro il 20, la
sede di Valdagno. Mi si pose allora il dilemma: o partire subito con la famiglia o
affrontare le sanzioni previste. Ma come, dove e con quali mezzi trovare scampo,
insieme con tutti i miei nella fuga? Dovevo piegarmi e subire? La minaccia, quindi,
di destituzione e di arresto immediati con conseguenti rappresaglie contro i familiari “more teutonico”; il regime di terrore instaurato in Roma dal Questore Caruso; le fortuite avverse circostanze verificatesi ai miei danni il 21 marzo; la mancanza di mezzi e di ogni possibilità di scampare con i miei da certa persecuzione mi
costrinsero a partire abbandonando alla loro sorte i miei poveri vecchi, la casa ed
ogni masserizia. Si partì il 23 sera, poche ore prima dei sanguinosi avvenimenti del
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24 marzo.14 Fu l’ultimo convoglio di funzionari trasportati al nord. E come ultimi
fummo anche trattati. Non beneficiammo di alcuna di quelle forme di sussistenza
predisposte e concesse al personale prescelto a seguire il Ministero: eravamo dei
reprobi, dei recalcitranti. Dovemmo sostenere tutte le spese di viaggio e di sistemazione. Non dirò dei disagi e del trattamento sofferti. (Dalla lettera indirizzata al
C.L.N. datata 7 luglio 1945).15 Ai ministeriali, si sommarono anche i profughi che
rientravano dalla penisola balcanica nonché taluni abitanti della terraferma che cercavano scampo dai bombardamenti che interessavano solo marginalmente il capoluogo lagunare. Tuttavia non esisteva una disponibilità di case a prezzi popolari,
quelli che potevano permettersi i pubblici dipendenti. Anche il personale della polizia che arrivava a Venezia si trovava nelle stesse situazioni. Una parte di alloggi era
stata recuperata con le requisizioni delle abitazioni possedute dagli ebrei veneziani
deportati. La richiesta, in ogni caso, superava l’offerta e quindi non era raro che
nascessero liti sulla prelazione. Così una nota manoscritta anonima, fatta pervenire
probabilmente al Questore di Venezia: il dottor P.A. è medico condotto di Venezia
dell’VIII circondario dal 1929. Ha assoluta necessità di una casa ed è in cerca da
diverso tempo. Con le recenti disposizioni riguardanti gli ebrei è rimasto libero
l’appartamento dell’ingegner V., sito in Campo Santi Apostoli, e che si trova
nell’ambito della condotta medica di cui è titolare il dott. P. Il dott. P. appena venuto a sapere che questo appartamento era rimasto libero, se ne è subito interessato
per averlo, ed essendo venuto a conoscenza che il 22 novembre 1943 era stato requisito dalla Prefettura di Venezia a favore dell’avv.to S. della Questura, (il quale
essendo partito in questi ultimi giorni da Venezia non l’avrebbe più occupato), si è
recato in Prefettura per svolgere la regolare pratica per avere l’assegnazione
dell’appartamento. In questo frattempo l’appartamento è stato assegnato dall’Ufficio del Comune di Venezia al Sottotenente D.R.G. della Questura, il quale l’ha recuperato da due giorni. (Il Sottotenente D.R.G. non ha portato mobilio, ma si serve
di quello trovato nella casa). Ora poiché il dott. P. è medico del circondario dove è
posto l’appartamento suddetto, e poiché vi è anche una precisa disposizione del
Comune di Venezia che il Medico del circondario deve risiedere nel circondario
stesso ,l’appartamento deve essere ceduto, per esigenze del servizio sanitario del
Comune, al dott. P. Al Sottotenente D.R.G. sia assegnato un altro appartamento che
in tutta Venezia non sarà difficile trovare, dato che in questi giorni sono stati lasciati liberi dagli ebrei diversi appartamenti.16 La drammatica situazione alloggiativa
poteva portare anche a casi di abuso di potere da parte di taluni esponenti della po14 Il 23 marzo 1944, a seguito di attentato messo in opera dai partigiani in Via Rasella, a Roma, vennero uccisi 33 tedeschi e alcuni civili tra cui un bambino. Il giorno successivo il Comando tedesco
annuncia la rappresaglia. Con la collaborazione del questore di Roma, Piero Caruso, verranno
trucidati 335 italiani.
15 Inserito nel fascicolo personale del Commissario Capo A.G., AQVe.
16 Inserito nel fascicolo personale del Sottotenente D.R.G., AQVe. Si rappresenta che gli appartamenti requisiti agli ebrei dovevano essere, per disposizione ministeriale, destinati agli sfollati e
trasferiti.
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lizia. La signora Rossana, abitante a Castello, decise di presentare un esposto,17 datato 31 agosto 1944, al Questore di Venezia: ieri alle ore 17 si sono presentati due
signori (uno qualificatosi per il tenente M.) della polizia ausiliaria chiedendo con
insistenza un appartamentino. Alla asserzione di mia sorella e di mia madre di non
aver locali liberi, hanno preteso con prepotenza di visitare la casa controllando le
tessere annonarie per vedere i componenti della famiglia in relazione ai locali di
abitazione. La casa è così suddivisa: mia sorella, vedova di guerra, con due bambine di sei e tre anni, occupano camera e salottino (provengono da Grado); un signore, cieco per un tumore al cervello, occupa con una persona che l’assiste camera
con comodità di cucina; i genitori di anni 80, entrambi ammalati, occupano una
camera; ci sono due locali di passaggio adibiti a sala e saletta; un unico locale
vasto disponibile (con alcova) è adibito a deposito casse e viveri per le famiglie M.
e C. e vi è un letto matrimoniale per me e mia sorella (entrambe nubili). Il signor
M., che si è permesso contare le sedie, ha ordinato a mia madre e a mia sorella (in
orgasmo) di mettere immediatamente libero il locale adibito a deposito e camera
per me e mia sorella perché domani dovrà essere occupato da cinque persone componenti la sua famiglia (…). Come si rileva, all’interno dello stesso appartamento
era comune la convivenza di più nuclei familiari. I ristretti spazi riservati a ciascuno
e la necessità di condividere le stesse aree spesso facevano nascere contrapposizioni e liti. In talune occasioni, l’Ufficio Sfollati, per errore o peggio per favorire qualche raccomandato, ometteva di consegnare gli stabili agli aventi diritto lasciandoli
invece a persone che non sarebbero state titolate ad abitarlo. È il caso del Vice
Questore P.L. il quale, in una lettera indirizzata al citato Ufficio Sfollati manifesta
tutta la sua acredine verso l’ingiustizia subita: uno sfollato deve vivere in magazzini
inabitabili solo perché altri si è insediato in un appartamento di sua proprietà facendo finta di essere sfollato … 18 In ogni caso, nella seconda metà del 1944, data
l’impossibilità di garantire loro un alloggio, le autorità vietarono l’immissione di
altri sfollati in città. Ma quanto poteva costare un affitto a Venezia? Ebbene, nell’ottobre 1944, l’Usciere della Questura G.A., abitante con la moglie e una figlia nel
sestiere di S. Marco, pagava una pigione mensile di lire 370. Tuttavia, se l’abitazione era composta di qualche stanza in più, l’affittuario poteva subaffittarle ricavandone qualcosa. Il predetto Usciere, infatti, dal subaffitto di tre camere ricavava 380
lire. 19
Le ordinarie difficoltà quotidiane potevano essere aggravate da difficoltà straordinarie come le malattie croniche che potevano colpire uno o più elementi del nucleo
familiare. Molto spesso queste malattie, come la tisi, erano direttamente connesse
al tipo di vita condotto, o meglio, alle condizioni di vita a cui la cittadinanza era
costretta a causa degli eventi bellici. Stanze ricavate da ambienti insani, sovraffollamento e assenza di luminosità, eccessi di umidità e perniciose correnti d’aria in
locali permanentemente freddi, non favorivano di certo la salute delle persone co17 Inserito nel fascicolo personale del sottotenente ausiliario M.C., AQVe.
18 Inserito nel fascicolo personale del Vice Questore P.L., AQVe.
19 Inserito nel fascicolo personale dell’Usciere G.A., AQVe.
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strette a vivervi. Le difficoltà economiche venivano quindi ulteriormente aggravate
dalle infermità e dal costo dei necessari farmaci. Non era raro, perciò, che taluni
dipendenti della Pubblica Sicurezza chiedessero, o meglio, implorassero al Governo o al Ministero dell’Interno dei sussidi per cercare di superare continue e costose
spese. Nelle istanze non mancavano di giustificare le loro richieste: lo scrivente
che ha partecipato alle azioni della guerra in Tripolitania ed a tutta la grande
Guerra, e precisamente 1911-12 e 1915-1918, quasi sempre in prima linea su posizioni esposte ai disagi della temperatura ed alle azioni belliche in prima linea,
deve ritenersi minorato di guerra per avere subito per causa di servizio otite alle
orecchie tanto che oggi è quasi completamente sordo. A questo deve aggiungersi
malanni di forma reumatica ed artritica che oltre a recargli dolori fortissimi lo
costringono a sostenere spese enormi di cure e di medicinali …(nota del 11 giugno
1943)20. Un altro caso è quello testimoniato dal Tenente ausiliario P.E., volontario
della guerra greco-albanese e del fronte russo, decorato della medaglia di bronzo al
valor militare e orfano di guerra. Questo ufficiale, in una lettera al Vice Capo della
Polizia datata 9 luglio 1944, chiedeva un sostentamento per la propria famiglia in
quanto il padre, Capitano in S.P.E. della Marina, deceduto per causa bellica il 5
novembre 1943, ha lasciato mia madre, mia sorella che ha il marito prigioniero
degli inglesi, un’altra sorella e un fratello; il sottoscritto è ammogliato con una
bambina, sebbene da diverso tempo sia stata inoltra la domanda per la pensione
ordinaria e per la pensione privilegiata di guerra, nulla ha avuto ancora corso e le
persone succitate sono tutte a carico dello scrivente e la madre vedova di guerra,
percepisce lire 1.200 di presenza alle bandiere, premio che verrà quanto prima a
cessare. Vostro buon cuore, per un interessamento in merito e per un aiuto materiale, versando la famiglia in disagiate condizioni economiche. Voi ben sapete che
chi ha dato la vita per la grandezza della nostra Patria, ha sempre lavorato per il
bene di essa e non ha mai minimamente pensato a se stesso. Pensate Eccellenza che
oggetti più cari debbono essere venduti per tirare avanti (…). Un concorso notevole
alla prostrazione fisica lo dava certamente la deprivazione alimentare. L’astinenza e
la rinuncia ai generi nutrienti, perché non venduti attraverso i canali ufficiali ma al
solo mercato nero oppure perché avevano costi troppo alti per il cittadino comune,
portavano l’individuo ad una situazione di debolezza cronica. Ancora una volta è
l’Usciere della Questura G.A. che ci illumina su questo aspetto della vita quotidiana a Venezia negli ultimi mesi di guerra: a seguito della domanda inoltrata per
ottenere l’autorizzazione a consumare i pasti alla mensa nel caso di sfollamento
della famiglia, ed in relazione alla comunicazione della S.V. Ill.ma in merito a tale
domanda, il sottoscritto Usciere di questura, si onora insistere per ottenere tale autorizzazione, poiché la mensa Comunale per gli impiegati testé istituita, in codesto
Campo S. Lorenzo, fa pagare una quota minima di lire 6,50 per ogni pasto, uguale
a lire 13 al giorno, spesa che lo scrivente non può, ed è ovvio spiegarlo, sostenere.
Nessun altro posto in questa città riesce conveniente e dà pasti a sufficienza come
20 Inserita nel fascicolo personale dell’ Usciere G.A., AQVe.
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codesta mensa. E lo scrivente non ha la disponibilità di mezzi per procurarsi i generi alimentari che, oltre a scarseggiare, raggiungono prezzi sempre più elevati. Allo
stato attuale delle cose sarebbe per me una risoluzione del problema alimentare e
pertanto confida che la S.V. Ill.ma si compiaccia di accordargli la invocata autorizzazione (…). 21 Anche il Sottotenente C.G. si trovò in grave prostrazione fisica. A
questa condizione, si sommava la difficoltà del servizio, la lontananza da casa ed il
pensiero costante per i familiari anch’essi malati. Trovandosi in servizio al Presidio
di Portogruaro, chiese il rientro in sede facendo notare di essere da cinque mesi al
Presidio, lontano dal proprio padre di salute cagionevole, anzi precaria; di non
poter perciò raggiungere tempestivamente in caso di incidente la propria famiglia.
Aggiungendo e pregando di voler cortesemente considerare anche il proprio stato
di salute da alcun tempo instabile, perché affetto da deperimento organico troppo
a lungo trascurato e da faringite saltuaria (…) condizioni fisiche generali per cui
sente un profondo bisogno di calma (istanza del 2 gennaio 1945).22
Lo stipendio di un poliziotto non era tra quelli più invidiabili. Nel 1939 l’Usciere
G.A. percepiva uno stipendio di circa 650 lire. Nel marzo 1944, invece, in conseguenza del carovita, un Vice Brigadiere percepiva un Soldo mensile pari a 420 lire
a cui andava sommata un’indennità di guerra di lire 1050 e un vitto in contante di
600 lire (20 lire al giorno). Un ufficiale percepiva una paga certamente più alta. Nel
marzo 1945 il soldo di un Sottotenente era pari a lire 720; a questo si sommavano
alcune indennità quali quella di equipaggiamento, lire 300; di guerra, lire 1.890;
razioni viveri, lire 600. Certamente nel periodo 1943-45 la paga era stata aumentata
ma non in maniera proporzionata al costo della vita. L’affitto dell’abitazione da solo
costituiva, come oggi d’altronde, la maggiore uscita. Ma anche il vitto e tutte le altre
spese ordinarie erano voci che assorbivano consistenti risorse economiche. Per non
parlare delle spese impreviste dovute all’acquisto di medicinali, di vestiario o di
altri beni.23 Tutto questo poteva portare alla necessità di contrarre prestiti, come la
cessione del quinto stipendiale che, detratto dalla busta paga, doveva essere saldato
dal dipendente in lunghi mesi di servizio. Nonostante la triste situazione, il personale della Pubblica Sicurezza si trovava in una condizione migliore rispetto a molti
altri cittadini. Infatti, anche se con enormi difficoltà, la magra busta paga consentiva
agli agenti una seppur mediocre sopravvivenza. Molto più grave era la situazione
per i profughi che arrivavano nella nostra provincia direttamente dai teatri di guerra.
A Venezia, e precisamente nella Sala Napoleonica sita in piazza San Marco, era posto l’Ufficio profughi. Gli sfollati si dovevano accontentare dell’ospitalità data dai
centri profughi e convivere con la carenza cronica delle risorse messe a loro dispo21 Vedi nota precedente. Lettera del 13 marzo 1943 dell’Usciere G.A. al Questore di Venezia.
22 Inserito nel fascicolo personale del Sottotenente C.G., AQVe.
23 In caso di smarrimento di beni dell’Amministrazione, la Pubblica Sicurezza addebitava il costo
di quanto perduto al malcapitato. Perciò, gli atti d’archivio hanno permesso di appurare che nel
settembre 1944 una maglia in cotone felpato costava 150 lire, lo stesso costo avevano un paio di
mutande dello stesso materiale mentre un paio di calzini costavano 42 lire. Un anno dopo, un paio
di scarpe costavano 1100 lire, una coperta 700 lire, una giubba 2200 lire, un paio di pantaloni 1200
lire e un pastrano 2800 lire.
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sizione. E non sempre chi amministrava questi centri era professionalmente e moralmente integro. A Carpenedo, ad esempio, dove si trovava un centro profughi, il
direttore e vari altri impiegati colpevoli di malversazione ai danni dell’Ente stesso,
vennero assicurati alla giustizia grazie alle indagini della Questura Repubblicana.24
Nello Stato che si sfascia lo sbandamento era totale. In questo quadro emersero
furberie, meschinità, egoismi, doppi giochi anche all’interno delle Istituzioni. Profittatori che, approfittando della loro posizione di potere, sfruttavano le situazioni
propizie per trarne vantaggi personali, anche se non sempre tali vantaggi erano la
conseguenza di un’attività illegale. In certi casi era la prontezza del singolo, nel
cogliere al volo un’occasione presentatasi durante la sua attività, che facevano la
differenza. Ad undici giorni dalla liberazione di Venezia, precisamente il 17 aprile
1945, il Questore di Venezia, scrivendo al suo omologo di Como, chiedeva accertamenti nei confronti della moglie del Commissario Aggiunto T.G., residente
a Venezia, ma il cui marito prestava servizio nella città lombarda. Tutto era nato
da un’intercettazione della loro corrispondenza. In una lettera si rilevava come il
Funzionario in 30 giorni abbia avuto la possibilità di inviare alla moglie lire 30
mila, nonché un pacco di soprabiti e borsetta, il tutto ottenuto dallo stesso in conseguenza “delle tante occasioni nuove che a Venezia non avrebbe mai sognato”.
La segnalazione ebbe risposta nei primi mesi del 1946 (a guerra conclusa, quindi).
In essa l’ex Commissario Aggiunto si giustificava asserendo che il contante inviato
alla moglie era costituito da piccole economie personali e dal ricavato della vendita di un orologio effettuata a Milano (…). Si trattava di un orologio d’oro da polso
che possedevo da diversi anni. Feci acquistare, a Milano, a prezzo di occasione, tre
tagli di stoffa autarchica per confezionare i soprabiti ai miei tre bambini; acquistai
a prezzo di costo, qui (a Como), in piazza Volta, presso la ditta I., sfollata da Milano, una borsa di pelle marrone e spedii il tutto a mia moglie a Venezia. Date le
favorevoli condizioni incontrate per l’acquisto della stoffa e della borsetta, nonché
per la vendita dell’orologio, scrissi a mia moglie che a Venezia non si sarebbero potute presentare simili occasioni (…). Il Commissario, con nota del Ministero
dell’Interno datata 24 marzo 1947, veniva revocato dall’impiego per mancanza che
denota difetto di senso morale.25 Un altro caso di sospetto arricchimento è quello
riferito all’economo della Questura, signor C.A. Una denuncia presentata dal signor
A.A., nei giorni immediatamente dopo la conclusione del conflitto, lo accusava
di essersi arricchito nel periodo fascista alle spalle della mensa aziendale della
C., in congrega con i tedeschi all’albergo M. (…) ed il compromesso di qualche
compiacente per valorizzare persino la collaborazione partigiana (…) Che infine
tutta Venezia può testimoniare che l’attività (…) è stata imperniata di un continuo
lucro e continui compensi che purtroppo non si possono provare per piaceri svolti
nell’ambito della Questura (…) Il suo nome fa disonore alla Questura. (…) sul suo
arricchimento (…) in vent’anni di fascismo. Inoltre si può aggiungere che non si
24 Inserito nel fascicolo personale del Vice Commissario Aggiunto Z.G., AQVe.
25 Inserito nel fascicolo personale del Commissario Aggiunto T.G., AQVe.
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giura per il governo repubblichino come lui ha fatto, non si sfrutta il personale sino
al punto di farsi multare dalle vecchie Federazioni. Che la moglie sempre ha messo
con tutti in rilievo le possibilità ch’egli aveva in seno alla Questura dietro compensi.26 I vertici della Polizia Repubblicana, comunque, erano particolarmente attenti
a questi reati. In una nota del prefetto di Venezia al Capo della Polizia Generale
Montagna, datata 22.2.1945, si rilevava che alla Questura qualche trasferimento
fuori sede sarebbe opportuno, come per esempio quello del Commissario T.M., elemento dubbio ed affarista; quello del Vice Commissario T.V. che giunto a Venezia
in stato di quasi povertà ha, in due anni, cambiato completamente tenore di vita in
modo ingiustificabile.27 Se gli accertamenti spesso scaturivano da esposti presentati
da cittadini interessati, in altri casi erano gli stessi funzionari di pubblica sicurezza
che si facevano le scarpe tra di loro. Capitava che il Capo della Polizia ricevesse segnalazioni, il più delle volte anonime, nella quale si segnalava il misfatto (presunto)
di qualche collega. Ad esempio, nei confronti del Vice Questore P.L., si denunciava
che egli, d’accordo con un suo nipote impiegato presso la ditta V., avesse cercato
“di combinare” parecchie contravvenzioni annonarie a carico della ditta V., naturalmente previo esborso da parte di quest’ultima di adeguati compensi. Si diceva
ancora che egli si sia interessato molto attivamente tempo fa, della scarcerazione
di certi Z., padre e figlio, imputati di avere organizzato lo sconfinamento di elementi
ebrei (…)28.
Se il cosiddetto fronte interno scricchiolava, il fronte esterno, quello della guerra
vera e propria, era in netto peggioramento a causa dell’avvicinamento della linea di
guerra verso il Veneto. Uno dei motivi di sconforto della popolazione erano i bombardamenti che di giorno in giorno diventavano più frequenti e distruttivi. L’Ufficiale di polizia, capitano D.L.E., annotava come la città di Venezia e, ancor più, i
quartieri di terraferma di Marghera e Mestre, fossero sottoposti a reiterate offese
aeree nemiche in questo lasso di tempo. In particolare29:
• 18 marzo 1944 – mitragliamento idroscalo e aeroporto Nicelli al Lido;
• 28 marzo 1944 – incursione su Marghera e Mestre;
• 7 aprile 1944 – incursione su Marghera e Mestre;
• 20 aprile 1944 – incursione su Venezia, Mestre e Marghera;
• 14 maggio 1944 – incursione su Marghera e Mestre;
• 15 maggio 1944 – incursione su Marghera;
• 19 maggio 1944 – incursione su Marghera;
• 25 maggio 1944 – incursione su Marghera;
• 9 giugno 1944 – incursione su Marghera;
26 Inserito nel fascicolo personale dell’economo C.A., AQVe.
27 Si veda la nota 51.
28 Vedi nota 19.
29 Pur non avendo proceduto ad una verifica completa, le date dei bombardamenti riportate corrispondono con quelle del sito del Comune di Venezia www.albumdivenezia.it – bombe a Porto Marghera. La nota è composta di un foglio dattiloscritto inserito nel fascicolo personale del capitano
D.L.E., AQVe.
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•
•
•
•
•
•

10 giugno 1944 – incursione su Marghera e Mestre;
13 giugno 1944 – incursione su Marghera;
6 luglio 1944 – incursione su Marghera e Mestre;
13 luglio 1944 – incursione su Marghera;
20 luglio 1944 – mitragliamento fascia centrale della città;
21 luglio 1944 – incursione parco ferroviario di Mestre e locomotive;
14 agosto 1944 – cacciabombardieri nemici si portavano a bassa quota sul
bacino S. Marco,
• sganciando bombe, mitragliando natanti tra cui la nave ospedale Freiburg ancorata alla Salute ed il vaporetto in partenza per Fusina. Gli stessi apparecchi
mitragliavano le persone che scendevano dal vaporetto diretto a Chioggia all’altezza del pontile di Malamocco. In questa occasione venne colpito a morte da una
mitragliata anche il sottotenente ausiliario di polizia D.B.S.30
• 17 agosto 1944 - mitragliamento alla spiaggia del Lido di Venezia, presso l’albergo Excelsior;
• 31 agosto 1944 - sganciate bombe in corrispondenza del cavalcavia ferroviario
di Mestre.

Figura 3 (tratta da www.stradecannoni.altervista.org) - La Linea Gotica fu la linea difensiva istituita dal
feldmaresciallo tedesco Albert Kesselring nel 1944 nel tentativo di rallentare l’avanzata dell’esercito alleato
comandato dal generale Harold Alexander verso il nord Italia. La linea difensiva si estendeva dalla provincia di
Apuania (le attuali Massa e Carrara), fino alla costa adriatica di Pesaro, seguendo un fronte di oltre 300 chilometri
sui rilievi delle Alpi Apuane proseguendo verso est lungo le colline della Garfagnana, sui monti dell’Appennino
modenese, l’Appennino bolognese, l’alta valle dell’Arno, quella del Tevere e l’Appennino forlivese, per finire poi
sul versante adriatico negli approntamenti difensivi tra Rimini e Pesaro.

30 Inserito nel fascicolo personale del sottotenente ausiliario D.B.S., AQVe.
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Oltre allo sganciamento di ordigni, il nemico lanciava dagli aerei anche manifesti
e copie di giornali clandestini. “L’Italia combatte” era uno di questi giornaletti nel
quale erano riassunti i resoconti delle operazioni dei partigiani nelle varie località.
Questo stillicidio di incursioni e bombardamenti determinò situazioni di costante
terrore tra la popolazione ma anche tra i rappresentanti delle Istituzioni. Durante
l’incursione del 19 maggio, una ispezione alla Caserma Agenti “Manin” di Venezia ad opera del Comandante della Divisione Capitano D.L.M., veniva constatato l’allontanamento, senza autorizzazione, dell’Ufficiale Comandante di Caserma
Sottotenente G.G. Questi verrà punito con la seguente motivazione: Ufficiale Comandante di Caserma, si allontanava in seguito ad allarme aereo, senza curarsi di
impartire disposizioni al personale dipendente. La cosa grave è che questo Ufficiale
non fu l’unico ad allontanarsi dal reparto. Nella stessa occasione, infatti, anche il
Sottotenente Ausiliario C.G.B. venne punito per lo stesso motivo: Ufficiale addetto
ad un Reparto d’Istruzione, si allontanava dalla caserma in seguito ad allarme aereo senza impartire istruzioni ai propri dipendenti.31 D’altronde, il bombardamento
di Treviso del 7 aprile 1944, oltre a provocare centinaia di morti e la devastazione
di parecchi quartieri cittadini, dimostrò come anche una piccola città di scarsa importanza, all’interno delle strategie militari, poteva essere duramente colpita. L’enormità della flotta aerea alleata, la debolezza delle difese contraeree italiane, limitate quasi esclusivamente alla risposta delle mitragliatrici 32, non facevano altro che
palesare la totale remissività delle forze armate. Certo, la propaganda della R.S.I.
aveva gioco facile nel tacciare il nemico di terrorismo, tuttavia, e non solo in questo
contesto, la fiducia verso l’ineluttabile vittoria finale era tramontata da un pezzo. E
certamente non solo tra la popolazione civile.
Le persone che maggiormente vivevano la loro inquietudine erano gli agenti che
provenivano dalle regioni italiane più remote le cui famiglie e interessi si trovavano
molto lontani dal luogo di servizio, spesso al di là della linea del fronte o, peggio,
nelle vicinanze di essa, agenti che non potevano assolutamente far visita ai congiunti ma nemmeno avere loro notizie. Nemmeno in forma scritta. I più fortunati
potevano dare e ricevere notizie mediante l’encomiabile opera della Croce Rossa
e dei sacerdoti. Ma per i più ciò non era possibile. Solo a conclusione del conflitto
furono ripristinati contatti con le famiglie rimaste oltre la linea del fronte. E non
sempre le novità erano confortanti. Un esempio eloquente che non necessita molti
commenti lo si raccoglie dall’istanza di congedo presentata il 4 giugno 1945 dal
vice commissario dott. J.O.33: non giungevano allo scrivente notizie dei propri familiari residenti a Marsala dal giugno 1943, da quando cioè gli veniva comunicato
in forma laconica e niente affatto esauriente, da un sacerdote del luogo, che nel
corso di un bombardamento aereo ben sette bombe di grosso calibro avevano colpita la di lui casa paterna, provocando la morte della Mamma ed il ferimento degli
31 Inserito nel fascicolo personale dei Sottotenenti G.G. e C.G.B. , AQVe.
32 Un deposito della difesa contraerea di Mestre si trovava a Campalto. Un’altra batteria si trovava a
Burano.
33 Inserito nel fascicolo personale del vicecommissario J.O., AQVe.
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altri familiari. Poco prima lo scrivente aveva appreso che un proprio fratello era
deceduto in Africa orientale lasciando la vedova e due bimbi il maggiore dei quali
aveva anni due di età; ed aveva anche appreso che altro fratello Ufficiale superiore
del Regio Esercito, sposato con tre figlie in tenera età, era stato dichiarato disperso
in combattimento in Africa settentrionale. Dopo la mancanza di notizie per tanto
tempo, in questi ultimi giorni lo scrivente è riuscito ad avere notizie da persona venuta da Marsala a Venezia la quale gli comunicava la morte anche del Padre, e le
gravi condizioni fisiche per sopravvenuta paralisi in cui versa la sorella maggiore,
adorata dallo scrivente e da tutti i fratelli come una seconda madre per la parte da
lei svolta nella educazione dei fratelli e per le proprie alte doti di donna studiosa.
È ora pertanto indispensabile che lo scrivente si rechi in Sicilia per constatare di
persona circostanze ed opportunità, per curare probabilmente la sistemazione degli
interessi della famiglia, e per tentare il trasferimento in paese dell’Italia settentrionale dei pochi superstiti della famiglia (…). Per altri, la conclusione della guerra
non accelerò affatto il riabbraccio dei propri cari. Sia i disservizi del Comando
Agenti che l’impraticabilità delle strade non facevano che moltiplicare le difficoltà
a chi si trovava ormai da anni lontano da casa. L’Agente Ausiliario C.V., ad esempio, il 3 agosto 1945 presentava la seguente istanza di licenza: (…) in seguito alla
domanda già presentata il mese scorso che è andata smarrita, aggiunge la seconda
per ottenere una licenza ordinaria per recarsi ad Augusta che da oltre tre anni assente dalla propria famiglia, più passati tre mesi dalla liberazione e ancora privo
di notizie, sperando che l’onorevole comando prende in considerazione la presente
istanza (…). La licenza di 15 giorni veniva concessa con decorrenza 14 agosto
1945. L’Agente, tuttavia, rientrerà in Questura il 16 settembre, ovvero con 19 giorni
di ritardo, a causa delle difficoltà legate alla distruzione delle vie di comunicazione
e all’esiguità dei mezzi di trasporto.34 Un altro caso dalle parvenze buffe, se alla
base non ci fossero serie e sincere motivazioni, è quella che vide protagonista il
Tenente Ausiliario P.G. il quale era stato sorpreso dal Questore di La Spezia, lungo
le vie di quella città, a bordo di una Lancia Aprilia con alcuni civili. Il problema era
che a detta vettura era stata applicata una targa in uso alla Polizia Stradale di Venezia. Sentito nel merito, così il Tenente si giustificava: chiesto ed ottenuto un breve
permesso di giorni tre per passare il Natale in famiglia dopo 7 anni che ne ero lontano, ho approfittato di un amico proprietario di una macchina, per recarmi a La
Spezia. Essendo il tragitto piuttosto lungo e dovendo fare passi montani, ho ritenuto
di partire in divisa, bene armato date le condizioni di relativa sicurezza in cui trovansi le strade al momento attuale e, per evitare discussioni e controlli, ho pensato
di applicare la targa 0511 che mi è stata data dall’ex Comando Regionale Veneto
per la Fiat 1100 che trovasi in caserma inefficiente (…). In quanto alla presenza di
giovani donne segnalata dal sig. Questore di La Spezia, faccio presente che erano
mia sorella e mia cognata e a bordo anche mio fratello (…). Faccio presente inoltre
che la buona fede del mio operato è dimostrata dal fatto d’aver applicato vicino al
34 Inserito nel fascicolo personale dell’Agente Ausiliario C.V., AQVe.
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numero 0511 la sigla VE che ha dato la possibilità di rintracciare la provenienza
della targa stessa. Venezia 29 dicembre 1946.35

Tra partigiani e nazifascisti
Durante una riunione, all’indomani dell’Armistizio, un alto dirigente del Ministero
dell’Interno diede precise disposizioni ai funzionari di polizia intervenuti36: operate
con intelligenza ed astuzia quando si fosse richiesti dalle autorità tedesche di collaborazione; non rifiutarla mai a priori per non esporsi a sicure rappresaglie, per
non provocare provvedimenti di rigore contro tutta la nostra organizzazione e per
essere, inoltre, sempre al corrente di quel che bollisse in pentola. Non arrestare
mai, d’iniziativa, alcun italiano per mene che comunque avessero un riflesso politico; non fare mai alcuna discriminazione fra italiani, tutti devono – indistintamente
– essere difesi e aiutati. Se essi fossero stati colpiti dalle polizie speciali di partito o
dai tedeschi, bisogna escogitare qualsiasi mezzo per liberarli. Procrastinare le operazioni repressive, renderle difficoltose e, quando fosse proprio impossibile, fare
di tutto per sottrarvisi accampando difficoltà di esecuzione. Naturalmente, l’osservanza di questa disposizione dipendeva da molti fattori, non ultimo quello della
faziosità politica del singolo pubblico ufficiale.
Nell’esercizio delle sue funzioni il personale della Pubblica Sicurezza era soggetto
alle forti pressioni esercitate sia dai nazifascisti che dai partigiani. In casi estremi,
quando era messa in pericolo l’incolumità personale, il pubblico ufficiale poteva
essere trasferito d’ufficio in altra sede. Ho già citato il caso del Dirigente della Polizia Ferroviaria di Venezia percosso dalla Gestapo. Nemmeno i partigiani, tuttavia,
erano un esempio di cordialità e la loro intransigenza è documentata nella seguente
lettera, datata 22 settembre 1950, dell’ultimo Questore Repubblicano di Venezia,
C.D., in cui viene ricordato come il Commissario M.G., allora dirigente del Commissariato di Marghera, nell’inverno 1944-1945 venne prelevato di notte nella sua
abitazione da sconosciuti armati, che lo costrinsero, mitra alle spalle, a seguirlo.
Semivestito e fasciato agli occhi, lo trasferirono a piedi, dopo un tragitto durato
quasi tutta la notte, in un campo trincerato. Contemporaneamente era stato aggredito, disarmato e saccheggiato anche il Commissariato da lui diretto. Le indagini
subito esperite non portarono ad alcun risultato. Egli venne rilasciato dopo circa
due settimane di detenzione. Secondo il suo racconto, fatto subito dopo il rilascio,
egli era stato trattenuto durante quel periodo in una buca scavata nel duro terreno
coperta da una specie di tenda mascherata da frasche in una zona che egli non
riuscì ad individuare, ma che presumibilmente doveva essere nei pressi di Briana di
Noale, fuori della provincia di Venezia. Venne sottoposto a stringenti interrogatori
da parte di parecchi individui sconosciuti, interrogatori che tendevano ad ottenere
informazioni diverse su persone e situazione che il M.G. non conosceva. Gli interrogatori, anche parecchi al giorno, erano accompagnati da percosse e minacce con
35 Inserito nel fascicolo personale del Tenente P.G., AQVe.
36 Tratto da Le polizie di Mussolini, op. cit., pag. 361.
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armi. Gli fu fatta anche scavare una fossa comunicandogli che gli era destinata a
seguito dei suoi rifiuti a fornire informazioni. Pare che il rilascio sia stato dovuto
al fatto che egli riuscì a convincere coloro che lo avevano fermato di non conoscere
effettivamente nulla di quanto gli era stato effettivamente richiesto. Fu ricondotto
a casa bendato. L’Ufficiale, dopo un periodo di riposo, morì per paralisi cardiaca.37
Le contrapposizioni e le incompatibilità ideologiche della società italiana di quegli
anni erano presenti anche tra gli uomini in divisa. La guerra ormai persa apriva al
singolo poliziotto riflessioni politiche inusitate prima, divergenti se non antitetiche rispetto alla fedeltà ai principi espressi dalla Repubblica Sociale. Nonostante
i rischi, parte degli organici della polizia si schierarono su posizioni antifasciste
dimostrando che, nonostante il regime di terrore instaurato, laddove la maggioranza
si sottomette, c’è sempre qualcuno che non lo fa. Queste forme di sedizione non potevano essere accettate dalle gerarchie del partito e venivano pertanto sottoposte al
giudizio delle commissioni disciplinari le quali, nei casi manifestamente accertati,
inviavano gli agenti di polizia faziosi alla cosiddetta “scuola spirituale” di Padova.
Il Capo della Polizia, Generale Montagna a seguito di numerose segnalazioni, chiese chiarimenti sulla vitalità dello spirito fascista presente in Questura in quanto dava
l’impressione di essere inaridito. Così la risposta del prefetto di Venezia Barbera
datata 22 febbraio 1945 al Capo della Polizia: Caro Montagna, la segnalazione fiduciaria da te trasmessami in data 6.2.1945 è in parte vera, in parte tendenziosa ed
esagerata. Per quanto riguarda il giudizio espresso genericamente sulla Questura
di Venezia che avrebbe dimostrato di essere un ambiente puramente massonico ed
antitedesco, si tratta indubbiamente di informazione tendenziosa al massimo: difatti
mi risulta per certo che i Comandi Germanici esistenti in loco: Platzkommandatur,
S.S., Controspionaggio, Feldgendarmerie e Wasserschutzpolizei si rivolgono con
piena fiducia alla Questura ed in modo speciale all’Ufficio Politico di essa, sia per
informazioni, sia per perquisizioni, ricerche, pedinamenti. E spesse volte, nell’occasione di importanti operazioni di Polizia Politica, fatte o istruite dalla Questura,
anziché dagli Uffici Politici di altri organismi, hanno chiaramente espresso il loro
soddisfacimento e senso di tranquillità per le garanzie di serietà che la Questura
dà ad essi. Quanto all’affermazione che si tratti d’ambiente puramente massonico,
l’accusa è tanto comune a tutti gli organi e nel contempo tanto poco vera che credo
non valga nemmeno la pena di ribatterla. Per quanto riguarda il comportamento
nel periodo dei “45” giorni è indubbiamente un’esagerazione che la Questura si
sia accanita in modo speciale contro i gerarchi e gli squadristi: anche la Questura
di Venezia si è comportata un po’ come tutte le Questure d’Italia, specie se si tiene
presente che l’allora Questore S.38, non era certo un fascista, tanto che è passato
37 Inserito nel fascicolo personale del Commissario M.G., AQVe.
38 Proveniente da Rieti, il Comm. Avv. S.G. assunse la reggenza della Regia Questura di Venezia il
9 gennaio 1940. Nella permanenza a Venezia, al Questore venne concesso “motu proprio” di Sua
Maestà il Re e Imperatore il Grande Ufficialato della Corona d’Italia. L’alta onorificenza premiava non solo l’attività zelante ed intelligente di un funzionario che anche in questo periodo della
sua permanenza a Venezia ha reso frequenti e segnalati servigi allo Stato, ma riconosce altresì le
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dall’altra parte. Anche il Capo dell’Ufficio Politico di quei giorni, Dott. C., è stato
trasferito da Venezia e quindi non esistono più in luogo quelli che potevano ritenersi i responsabili del contegno di quel periodo. Dico potevano, perché il S., come il
C., furono sottoposti a processo dal Tribunale Straordinario Provinciale di Venezia
e furono assolti in istruttoria. Per quanto riguarda la Polizia Ausiliaria, continua il
Prefetto, la segnalazione è completamente falsa e tendenziosa. Che l’arruolamento
nella Polizia Ausiliaria risenta dei difetti e delle deficienze comuni un po’ a tutti i
Corpi armati, ivi compresa la G.N.R. e la Brigata Nera, è indubbio; ciò nonostante
si deve escludere, per la diligente ed accurata revisione che si è fatta, che si siano
arruolati sbandati e renitenti: con l’invio alla Scuola di Polizia di Padova degli
elementi meno sicuri, attualmente persi di forza perché passati alla Flack, si è
purificato l’ambiente. Ciò nonostante è logico che il rendimento degli ausiliari,
data la mancata istruzione in una scuola bene attrezzata, sia inferiore a quella
degli effettivi; il Questore C.F.39 cerca di eliminare, mediante l’istituzione di corsi
di istruzione e l’accasermamento di quanti più elementi è possibile nella nuova
Caserma istituita nella sede di requisizione dell’ex liceo “Marco Polo”. (…) E’
però opportuno osservare a questo punto che nella Polizia Repubblicana di Venezia
eminenti qualità dell’uomo probo e del fascista fedelissimo che tanta ammirata stima ha saputo
conquistarsi dovunque (datata 1/11/1941). Nel febbraio 1942, insieme ad altri alti dirigenti dello
Stato, riceveva la decorazione all’ordine dell’Aquila Germanica, alto riconoscimento del Governo
di Berlino che voleva mettere in rilievo la sempre più intima e cordiale collaborazione fra le forze
dell’Asse. Queste premesse non devono farci fuorviare, in quanto il Questore si prodigò per far
liberare dal confino numerosi elementi antifascisti, combattendo tutti gli eccessi voluti da parte
fascista cosicché il locale ufficio politico fu centro di legalità e di moderazione. Manifestò sempre
idee contrarie al fascismo e anche nei tempi più duri del defunto regime non manco di fare propaganda aperta e coraggiosa nonostante la sua carica di Questore. A Tali principi fu sempre improntato il suo comportamento anche in seno alla Commissione provinciale per il confino della quale
fu membro nella sua qualità di Questore. Successivamente all’8 settembre 1943 fu attaccato nella
maniera più violenta dai fascisti istigati dal Commissario di Pubblica Sicurezza T.A., per cui fu
costretto ad allontanarsi da Venezia per ignota direzione. Successivamente fu colpito da mandato
di cattura emesso dal Tribunale speciale del fascismo (emesso il 30 gennaio 1944) e, qualche mese
dopo, prosciolto per insufficienza di prove (…) (nota del Questore di Venezia del 5 ottobre 1945).
Inserito nel fascicolo del Questore S.G., AQVe.
39 Il Comm. C.F., funzionario di carriera, è stato Vice Questore Vicario di Milano dal marzo 1940 al
novembre 1943. Il 25 novembre assunse la reggenza della Questura di Venezia. Qui manifestò subito ed apertamente la sua avversione per i metodi fascisti violenti ed illegali che criticò apertamente
improntando la sua azione alla più stretta legalità e segnalando alla locale Prefettura gli eccessi. Se
nel dicembre 1943 furono evitate delle rappresaglie in questa città da parte dei tedeschi in seguito
al ferimento avvenuto in piazzale Roma di un marinaio tedesco, lo si deve all’azione avveduta ed
energica svolta dal Questore presso il Comandante germanico della piazza al quale prospettò il
ferimento come avvenuto ad opera di altri marinai tedeschi e non ad opera di partigiani subendo,
poscia, critiche sarcastiche da parte del Prefetto dell’epoca quando fu accertato che il ferimento era
avvenuto per opera di patrioti. Il comportamento nei confronti dei fascisti e dei tedeschi determinò
il suo esonero dalla carica di reggenza della Questura. Non risulta che C.D. abbia collaborato col
tedesco invasore né con i fascisti né che si sia iscritto qui o altrove al P.F.R. Così una lettera del
C.L.N.A.I. del 19 maggio 1945: dichiaro che il Comm. C.D. durante la sua permanenza a Milano
in qualità di Vice Questore, nel periodo antecedente al 25 luglio 1943, aiutò e protesse persone, in
particolare ebrei, perseguitate dal fascismo. Inserito nel fascicolo del Questore C.F., AQVe.
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ci siano anche dei funzionari integerrimi, fedeli ed onesti; così dicasi del Corpo
degli Ufficiali ed agenti. Nel complesso la Polizia funziona molto bene, con mia
soddisfazione, e fa sentire un peso effettivo sulla vita della Provincia. È stimata soprattutto per il senso di giustizia sostanziale che informa le sue azioni. Gli eventuali
attacchi, come ho potuto constatare, sempre destituiti di fondamento, sono dovuti
ad elementi deteriori delle organizzazioni fasciste che, qualche volta, vorrebbero
appoggiate dalle Autorità e dal buon nome della P.S. le loro operazioni non sempre
commendevoli e giuste, parecchie delle quali, in passato, hanno molto sfavorevolmente impressionato la popolazione e le Autorità. Vedasi per esempio il caso delle
Assicurazioni Generali in cui circa una trentina di funzionari ed impiegati vennero
fermati per quasi un mese e poi rilasciati per inesistenza di reato, a seguito del mio
energico intervento. Concludendo, ritengo che la Questura di Venezia sia in linea.
Il Questore procede nell’opera di epurazione con energia senza però turbare la
tranquillità degli onesti e dei fedeli, che gli si sono immediatamente affiancati (…).
Concludendo: purtroppo in questi tempi, presso alcuni ambienti politici, aleggia
una specie di psicosi di tradimento e di sfiducia. Molte volte si tratta di segnalazioni provenienti da singoli elementi che cercano di gettare discredito su organismi
dello Stato allo scopo di rappresaglie personali, o per sostituirsi nel posto di coloro
che dovrebbero essere incriminati. Vedi l’Aspirazione dell’attuale Capo dell’Ufficio
Politico della Federazione che da tempo aspira alla carica di Questore di Venezia.
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La sua particolare amicizia con l’ex Vice Capo della P.S. – G.40 – lo ha forse illuso
40 G.L. agli arbori del fascismo fu il capo di una squadra d’azione nel comune di Sala Baganza
(PR) dove, nel 1922, collaborò alla fondazione del locale fascio di combattimento. Il 26 marzo
1923 venne accusato della morte dell’antifascista Carpi Riccardo. Tuttavia, la sua responsabilità
non emerse chiaramente dalle testimonianze e l’accusa decadde. Nell’esercito raggiunse il grado
di Maggiore degli Alpini. Partecipò alla campagna dell’Africa Orientale e, rientrato in Italia nel
1941, venne assegnato alla Scuola di Fanteria di Parma in qualità di istruttore. Dopo l’8 settembre si allontanò dalla Scuola. Successivamente, si presentò al Comando Provinciale dell’esercito
repubblicano e fu nominato Capo di Stato Maggiore, carica che mantenne fino al marzo 1944. Il
maggio successivo fu nominato Questore e destinato prima a Cuneo, quindi, dal 20 aprile 1944,
a Venezia. Resse tale carica fino al successivo ottobre, mese in cui venne nominato Vice Capo
della Polizia Repubblicana. Il G. già godeva della piena fiducia del Capo della Polizia Tamburini,
al quale spesso faceva pervenire informative riservate di cui non è rimasta traccia. A Venezia, il
Questore G.L., non appena prese contatti con i funzionari, diede direttive raccomandando di agire
con senso di giustizia e di umanità evitando compromissioni. In effetti, non diede la sensazione
di essere un fazioso, un acceso fascista e nell’arruolamento degli agenti nella polizia ausiliaria si
dimostrò proclive a sistemare giovani sbandati per sottrarli al servizio militare o all’obbligo del
lavoro in Germania. Abilmente, riuscì a barcamenarsi sia con le autorità politiche sia con i comandi
germanici, assicurando la sua piena collaborazione. Tuttavia, durante la sua gestione non si ebbero
a verificare persecuzioni politiche, né rastrellamenti, né deportazioni provocate dalla polizia. Il G.
lasciò la carica di Questore l’8 luglio 1944, all’indomani dell’eccidio perpetrato in Cannaregio da
esponenti della G.N.R. La sera del 7, G. venne avvertito di non far uscire pattuglie in quanto la
predetta Guardia doveva eseguire alcuni servizi. Il giorno dopo, quando fu di pubblico dominio la
notizia dell’eccidio, il Questore G.L. stigmatizzò l’operato del Comandante della G.N.R. protestando pure col Capo della Provincia. (Tratto da varie note redatte dopo la fine della RSI). Lo stesso
Ispettore di Partito D.F.N., in una riservata personale del 2 agosto 1944 indirizzata al Segretario
del Partito, ricevute notizie informali da alcuni informatori, segnalava che G.L. prima del colpo di
stato badogliano criticava apertamente il fascismo: (…) non ha mai frequentato l’ambiente fascista. Escludo che sia una persona di fede. Sa darla ad intendere. Partecipò alla campagna etiopica
e rientrò in Patria ricco. Ricordo queste testuali parole pronunciate durante la guerra greco-albanese: “quel cretino del Duce vuol comandare lui e non sa fare. Lasci fare ai militari”. Diceva
anche che la campagna era sballata, che le truppe mancavano di scarpe, che non era possibile
resistere. Questa informativa, partita da elementi del P.F.R., trovava conferma nella autodifesa del
G.L. nella quale dichiarava di aver preso contatto con il C.L.N. di Salsomaggiore (PR) sin dal mese
di ottobre 1943 (…) e di non essere iscritto al P.F.R. E’ noto a tutta Venezia il bene da me esplicitato mentre fui Questore della città. Arruolai molti giovani perseguitati, e denunciati all’autorità
militare per mancata presentazione alle armi, alterando la data di presentazione delle domande e
questo, oltreché nell’intento di salvare dei giovani e delle famiglie, per contare su elementi sicuri
nella previsione della certa riscossa. Particolare assistenza, aiuto ed incoraggiamento ho avuto
per la Compagnia Mobile e per il suo Comandante. Conoscevo bene i sentimenti di quei giovani,
che mi erano particolarmente affezionati, e che la mia aspettativa non sia stata vana ne dà atto
il loro comportamento di questi giorni. La mia casa ricoverò più volte elementi ricercati, fra cui
ebrei e perseguitati antifascisti dei quali, se richiesti, potranno essere forniti i nominativi. Più volte
mi vennero segnalati dalla Fed.F.R. e dalla Prefettura Repubblicana, nomi di funzionari tacciati
di antifascismo perché provvedessi ad inchieste ed arresti che mai feci, ma anzi provvidi a mettere
in guardia gli interessati. Nemmeno una goccia di sangue venne sparsa mentre io fui Questore a
Venezia; ebbi inoltre un serio conflitto con l’allora Capo della Provincia per far mettere in libertà
un quindicina di cittadini arbitrariamente arrestati. (…) Su segnalazione del Fascio Repubblicano
di Bassano del G., nel mese di agosto 1944 l’allora Vice Segretario del P.F.R., provvide a mettermi
sotto inchiesta. (…) Essendosi iniziata una vera e propria campagna contro i funzionari di carriera
nella Polizia non iscritti al P.F.R., e volendosi dal Generale Montagna e dal suo ineffabile aiutante
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in tal senso. (…). 41
Erano piuttosto comuni le inchieste interne finalizzate al contenimento della propagazione del pensiero antifascista. Voci, sospetti, intrighi. Ogni affermazione, esitazione o perplessità del singolo militare erano sottoposte al vaglio degli organismi di
controllo. Il Partito Fascista Repubblicano procedeva, in presenza di qualsiasi illazione, ad approfondimenti oppure poteva delegare questo compito al Questore mediante l’invio di una riservata di questo tenore: Il Tenente Tizio Caio di codesta
Polizia Ausiliaria risulterebbe politicamente non sicuro. Pregasi controllarlo nel
modo più efficace per accertare il suo vero sentimento, dandone a suo tempo notizia
a questo Ispettorato. La Federazione dei Fasci di Venezia, nel dicembre del 1943,
aveva richiesto al Questore un’indagine nei confronti del Commissario P.F. Viene
riferito a questa Federazione, così comincia la nota, che il dott. P.F., già Commissario di P.S. in Carnomeli (Lubiana) ed attualmente in servizio presso codesta Questura, è un abile propagandista filoinglese divulgatore e commentatore di notizie
trasmesse dalle radio nemiche. È ammiratore del movimento partigiano e si è personalmente interessato per far liberare dall’internamento varie persone fra le quali tre esponenti del movimento sociale. Ha con sé un’amante a nome Milena, cittadina croata di probabile razza ebraica della quale il marito e il padre sarebbero
stati passati per le armi in Croazia ed ha i seguenti connotati: alta, bionda, snella,
di età dai trenta ai quarant’anni e si fa scrivere in fermo posta, da non confondere
con la moglie che pure risiede in Venezia ed ha quasi le stesse caratteristiche fisiche. Questa signora, che parla perfettamente sloveno, croato e italiano attraverso
il predetto funzionario avrebbe fatto larghe conoscenze tra gli ufficiali.42 Durante
gli interrogatori, tuttavia, gli agenti indagati respingevano sempre gli addebiti negando qualsiasi tipo di interesse politico o di scambio di idee con i commilitoni.
MAI ebbi ad esercitare azione di comando: anche nei periodi in cui il comandante
fu assente per motivi di salute, MAI ebbi a sostituirlo. MAI ebbi alcuna ingerenza,
neppure indiretta, nell’attività organizzativa, politica, disciplinare, d’istituto a lui
riservata e intende nettamente declinare, a tale riguardo, ogni responsabilità (…).
Prefetto P. inquisire i funzionari stessi, riuscii a far camminare le pratiche con la massima lentezza ed a occultarne molte, nonché ad affidare le inchieste ad Ispettori di mia piena fiducia (…).
In seguito all’inchiesta mossa dal P.F.R. venni il 22 dicembre 1944 destituito dalla carica di Vice
Capo. Mi sapevo sorvegliato da agenti di fiducia del Generale Montagna, che non nascondeva a
nessuno il mio allontanamento per antifascismo: sapevo anche che sarebbe stato suo desiderio
farmi arrestare. In tali condizioni dovetti giocare abilmente. Per sviare le spie mi accompagnai più
volte con i noti fratelli S., con L. della F.F.R., e da altri individui da questi occasionalmente presentatimi. Potevo così avere notizie molto preziose sull’andamento della città e nello stesso tempo
smentire le imputazioni di antifascismo. G.L. si interessò a fondo di vari ricercati che chiedevano
il suo aiuto, tanto da essere tacciato Santo Protettore di tutti gli antifascisti. Questo promemoria
risulta datato 2 maggio 1944: evidentemente il compilatore deve aver commesso un errore nellla
trascrizione dell’anno, dovendo intendersi 1945 e non 1944. Il 29 aprile 1946 la Sezione speciale
della Corte d’Assise di Venezia provvedeva ad archiviare la pratica di collaborazionismo imputata
all’ex Questore G.L. Inserito nel fascicolo personale del Questore G.L., AQVe.
41 Tratto dalla nota del 22.2.1945 del Prefetto di Venezia Barbera al Capo della Polizia Montagna
42 Inserito nel fascicolo personale del Commissario P.F. AQVe.

283

Chiuso nel mio ufficio, dal 22 novembre 1944, non ebbi quasi più contatti con gli
alti ufficiali, e assai di rado mi ritrovai insieme con il Comandante, del quale non
condividevo le idee e le iniziativa, avendo cura di tenermi ostentatamente estraneo
a qualunque manifestazioni.43 L’autodifesa di questo ufficiale, comprensibile, appare tuttavia, nel suo eccesso, inverosimile. Certamente la cautela avrà suggerito di
evitare lo sbandieramento del proprio pensiero; ma lontano da orecchi indiscreti,
all’interno delle camerate, discussioni cordiali oppure accesi confronti dovevano
essersi verificati regolarmente. Ad esempio, il 24 giugno 1944, durante una rimpatriata tra ex colleghi, la Guardia C.G., destituita dal Corpo delle Guardie di Pubblica
Sicurezza un mese prima per i suoi sentimenti antifascisti, si recava presso la caserma Cornoldi a Venezia per salutare alcuni vecchi camerati con cui aveva stretto una
profonda amicizia. In una camerata della caserma, conversando con gli ex compagni d’arma che nel frattempo stavano esaminando una pistola, accidentalmente partiva un colpo che uccideva C.G. L’incidente era avvenuto per mera disgrazia senza
dolo. Tuttavia la madre, nel 1952, chiese la riapertura dell’indagine per conoscere
le vere circostanze che determinarono la morte del figlio ritenendo che i precedenti
accertamenti fossero stati falsati a causa della situazione politica e militare del tempo. L’ex Guardia C.G., nel frattempo riconosciuta “partigiano combattente”, poteva
non essere stata la vittima di un evento accidentale. Dagli interrogatori che seguirono non emersero ulteriori novità sulle modalità dell’incidente (un colpo partito erroneamente). Tuttavia alcuni ex colleghi della P.S. sapevano che quel loro collega
militava per una formazione partigiana operante nella zona di Vallio di Roncade
(TV) e che le periodiche visite che egli faceva a Venezia per venirli a trovare avevano lo scopo di procurare armi per i partigiani. Proprio quel giorno, infatti, uno dei
vecchi colleghi gli aveva ceduto due bombe a mano e una pistola che aveva recuperato a La Spezia. L’arma, trovata sotto alcune macerie, era in cattivo stato ed arrugginita. Nel maneggiarla, quindi, partiva erroneamente il colpo mortale.44 Che all’interno del Corpo esistessero dibattiti con scambi di vedute e di idee, lo dimostra anche il seguente resoconto che riassume un’inchiesta interna, partita dalla denuncia
del Tenente F.E. al Comando Divisione di Venezia contro il personale di P.S. in
forza presso il Presidio di Mirano. Nell’ultimo trimestre del 1944, in questo ufficio
di polizia, si verificarono screzi importanti tra il comandante, Tenente F.E. e il restante personale di P.S. Secondo la truppa, assunta a verbale, il Tenente fece perdere al Presidio la silenziosa serena operosità perché detto Ufficiale, di carattere
mutevolissimo, disordinato ed ambiguo, con i suoi atteggiamenti e con la sua condotta fece perdere agli agenti ogni fiducia nel proprio capo (…) Egli si dichiarava
fascista ma in effetti non lo era (…) poiché lo stesso ebbe a dire che essendo stato
Ufficiale dei carabinieri doveva dichiararsi fascista altrimenti lo avrebbero mandato via. La truppa, quasi sussurrandolo all’ufficiale, gli aveva attribuito la grave colpa di avere contatti con tedeschi e fascisti. Un agente, nel corso dell’interrogatorio,
43 Inserito nel fascicolo personale del Commissario Capo A.G., AQVe.
44 Inserito nel fascicolo personale della Guardia C.G., AQVe.
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affermò che tale bisbiglio, se c’era stato, fu un semplice consiglio dato a fin di bene
perché essendo egli del Comando avrebbe potuto avere dei fastidi poiché già malvisto dalla popolazione che lo criticava apertamente per il suo poco tatto e per la
maniera inurbana con la quale trattava chiunque lo avvicinasse per motivi di servizio. Soprattutto, il Tenente si era reso responsabile di aver consegnato un mitra e
relative munizioni al Segretario politico del Fascio di Mirano, gesto che i partigiani
avevano male apprezzato e che gli stessi agenti non avevano visto di buon occhio
perché li privava di un’arma che sarebbe potuta tornare utile in caso di bisogno.
Questo atteggiamento della truppa provocò il risentimento del superiore che finì con
l’accusarli di sentimenti di contrarietà al fascismo. Lo stesso Ufficiale aveva buona
ragione di ritenere che alcuni dei suoi uomini non fossero di sicura fede politica e,
anzi, uno di essi gli fece capire senza troppe ambiguità di avere sentimenti comunisti. Questi, tra l’altro, era un intimo amico di tale “Gigi”, il quale veniva spesso lasciato entrare liberamente nel Presidio per chiedere permessi per circolare in bicicletta o recarsi in filovia a Venezia. Peccato che dietro a “Gigi” si celasse B.L., ricercato per essere un pericoloso elemento partigiano. E tanto per sottolineare quale
clima doveva esserci all’interno del Presidio, il Tenente aveva minacciato i suoi
uomini che in caserma, in caso di attacco, avrebbe sparato contro chiunque. E nello
spostarsi dal Presidio alla propria abitazione si faceva scortare da quattro agenti ritenuti fidati. In effetti, il Tenente F.E. non aveva tutti i torti. Nel Presidio si sovrapponevano allarmi veri e altri finti, segnalazioni sussurrate e poi smentite, oppure
attentati che si sospettava fossero stati realizzati dai partigiani con la connivenza di
alcune delle guardie lì in forza. In un’occasione, avuta notizia di un possibile attentato al Presidio, il Tenente ebbe a sospettare trattarsi di una finta mentre sarebbe
stata attaccata sul serio la Brigata Nera. Ed in effetti, qualche giorno prima, a
Scaltenigo i militi ferrovieri erano stati disarmati da un gruppo partigiano. In ogni
caso, di notte era abituale sentire spari nei pressi della caserma. Tuttavia, una volta
soltanto, venne sparato un colpo d’arma da fuoco in direzione dell’agente di guardia. I contrasti interni coinvolsero anche il Sottotenente G.G. che, con il Tenente
F.E., per un certo periodo, condivise la reggenza del Presidio. E proprio sulla vicenda del finto attacco si trovarono in grave disaccordo. Il Tenente F.E. finì con l’esclamare contro il Sottotenente G.G.: credi siamo diventati il rifugio dei peccatori?
Parlando inter nos, ti sembra giusto che vadano ad ammazzare quelli della Brigata
Nera che pure sono figli di mamma? Ed il secondo, dopo aver annuito, sorridendo
rispose in dialetto: Tenente, il cambio aspetto!, segno tangibile delle preoccupazioni
che gravavano su tutti gli appartenenti del posto di polizia causate dal pesante clima
politico e ambientale. In ogni caso, se possono interessare i provvedimenti presi dal
Comando Divisione di Polizia di Venezia a conclusione dell’inchiesta, si sappia che
nessuna responsabilità è emersa a carico degli interrogati. Tuttavia, la Guardia Z.V.,
quella di fede comunista e amica di “Gigi”, si allontanò preventivamente dal Reparto e venne pertanto denunciato per diserzione.45
45 Inserito nel fascicolo personale del Sottotenente G.G., AQVe.
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Ho trovato particolarmente interessante il carteggio relativo al Tenente P.E. perché
illustra la situazione del movimento partigiano a Venezia e delle connivenze, se non
delle vere e proprie coincidenze, tra patrioti ed elementi della polizia, soprattutto tra
gli ausiliari. Questa complicità era frutto dell’opera di Ufficiali e Agenti di Pubblica
Sicurezza che, dopo l’Armistizio, erano riusciti, anche con modalità rischiose, ad
arruolare giovani con ideali antifascisti che volevano staccare la spina all’ormai
morente regime. Il Tenente P.E., già ufficiale dei Bersaglieri di stanza a Bologna,
all’indomani dell’8 settembre prese subito posizione contro i nazifascisti nella convinzione che presto sarebbero arrivate le truppe angloamericane. Ritornato per necessità familiari a Venezia, trovò l’aria della città non troppo buona, puzzando
troppo di deportazione in Germania (…). Il giorno 8 marzo 1944 ricevetti la cartolina di richiamo alle armi che mi imponeva di raggiungere Mestre, Verona e quindi
la Germania per i ben noti corsi di addestramento. Mi rifiutai (…) Presentai i documenti per essere assunto quale ufficiale di pubblica sicurezza (…) riuscendo ad
essere assunto in data 1 marzo 1944 con destinazione Venezia. Da questo momento,
ripresi la mia attività, cercando con tutte le mie forze, con tutto il mio interessamento e con quel pochino di autorità che mi conferiva il posto che occupavo, di sabotare l’opera nazifascista e di aiutare con tutti i mezzi quanti preparavano la liberazione dell’Italia dal giogo tedesco e fascista. Al Comando Divisione Agenti di P.S. di
Venezia con la qualifica di Aiutante maggiore, grazie al ruolo ricoperto, riuscì ad
arruolare molti agenti ausiliari salvandoli dal richiamo alle armi, dal lavoro obbligatorio e dalla deportazione in Germania. Parecchie furono le date falsificate e
poiché ci si trovava nell’inoltrato 1944, si provvedeva, in accordo col Comandante
del Distretto di Mestre, a rilasciare immediatamente il nulla osta per il passaggio
degli aspiranti, dai reparti di fanteria alla pubblica sicurezza ausiliaria. Insieme a
qualche altro collega, provvide qualche volta ad alterare addirittura le date del registro di protocollo durante la presentazione delle domande di arruolamento, eludendo la sorveglianza di qualche superiore effettivo, il quale non voleva che si
creassero delle grane. Inoltre, prese contatto con il professor Semi Francesco e il
dott. Montanari Gino e altri esponenti della resistenza, mettendoli in collegamento
fra loro perché non si conoscevano. Coadiuvato dall’Avv. Paolo Cordova, consegnai al Prof. Semi n.100 cartellini del lavoro in bianco, come da richiesta precedentemente ricevuta dallo stesso professore, per provvedere a distribuirli a tutti coloro
che in Venezia durante il periodo cospirativo si trovavano sprovvisti di documenti e
dovevano svolgere attività clandestina. Provvidi a consegnare personalmente sempre al prof. Semi, per agevolare l’opera dei patrioti che si trovavano in montagna,
una tessera bilingue asportata ad un funzionario di P.S. di passaggio a Venezia con
la quale si autorizzava il possessore di detta tessera a portare un’arma automatica
di calibro corto e si autorizzava altresì l’assistenza, sotto ogni punto di vista, da
parte delle autorità civili e militari italiane e tedesche. L’attività di polizia del Tenente si svolse anche in modi più operativi. Su disposizione del Questore G.L., insieme a dodici agenti effettivi (di carriera, non ausiliari), nell’aprile 1944 venne
comandato in attività di rastrellamento nella provincia. In realtà, il servizio doveva
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ripetersi per parecchi giorni, ma in effetti fu eseguito una sola volta. In questa occasione, vennero fermati due giovani di Mira i quali, a differenza di altri due che
invece si erano dati alla fuga (e, dietro ai quali si inscenò un finto inseguimento) si
erano fermati all’alt. Questi ragazzi vennero accompagnati alla Caserma Manin,
fatti rifocillare alla mensa agenti, facendo capire loro che potevano svolgere la loro
opera di patrioti stando più al sicuro e senza correre troppi rischi arruolandosi
nella polizia ausiliaria. Aggiustato in verbale, i giovani vennero rimandati a casa.
Detto Questore organizzò ulteriore attività di controllo del territorio. Il Tenente P.E.
effettuò, unitamente al Vice Commissario A.E., e su indicazione del Commissario
Capo J.N.46 responsabile dell’Ufficio politico, il quale aveva avuto una soffiata da
agenti informatori prezzolati dalla sedicente questura repubblicana, rastrellamenti
nella zona di San Donà e Musile di Piave. Era a noi noto che nella zona vivevano
prigionieri angloamericani, evasi alla data dell’8 settembre, e patrioti; siccome i
superiori insistevano perché volevano, unitamente alle Brigate Nere, alla Guardia
Nazionale Repubblicana e alla Questura, fare un rastrellamento (…) fu compilata
una relazione che complicava enormemente le difficoltà logistiche a cui si sarebbe
andati incontro riuscendo a far desistere da tale piano gli organi preposti a simile
operazione. Nel successivo mese di giugno il Tenente P.E. assunse il comando della
Compagnia ausiliaria. Questa nuova responsabilità gli consentì di compiere in maniera più efficace la sua opera a favore dei patrioti. Tuttavia, nello stesso periodo,
arrivò il famigerato Capitano L’H.P.47 In un primo tempo, dato quel senso di fiducia
46 Il dott. J.N., assunse servizio presso la Regia Questura di Venezia nel 1933, proveniente da Bologna. Resse dapprima il Commissariato P.S. del Lido, poi quello di Cannaregio e infine fu chiamato
a dirigere la II^ Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Questura Centrale. Dopo l’8 settembre
1943, fu chiamato a dirigere l’Ufficio Politico e lo mantenne fino al 16 gennaio 1945, data alla
quale fu promosso Vice Questore Vicario. Nell’esplicazione delle delicate mansioni, diede costante
prova di equanimità e moderazione soprattutto nello svolgimento di importanti indagini di polizia
politica che egli accortamente conduceva in modo che le risultanze fossero vaghe ed i principale
sospettati potessero sfuggire alle proprie responsabilità. Di particolare diplomazia, diede prova
nelle indispensabili relazioni tra l’Ufficio Politico della Questura con il Comando SS e l’Ufficio
Politico della ex Ca’ Littoria dei quali si accattivò ampia fiducia riuscendo a farsi passare le indagini e le persone degli arrestati che in tal modo sfuggivano alle ben note sevizie tedesche e fasciste
ed ottenevano che gli accertamenti fossero condotti con quella compiacenza per la quale l’ufficio
politico della Questura fu più volte segnalato alle Autorità tedesche ed a quelle repubblicane come
gravemente indiziato di connivenza col movimento antifascista. In pubblico, l’attività spiegata dal
dr. J.N. durante il periodo repubblicano è commentata favorevolmente ad eccezione di alcuni ambienti (probabilmente comunisti) che vogliono fare risalire a lui la responsabilità della fucilazione
di due partigiani, avvenuta ad opera dei tedeschi in Riva dell’Impero, nel settembre del 1944; vero
è invece, come è stato accertato da apposita inchiesta, che l’allora Questore L.S., ordinò la consegna dei due patrioti al Comando germanico, nonostante le vive rimostranze del dr. J.N. al quale
fu impossibile eludere l’ordine. Denunziato per collaborazionismo con i nazifascisti, dopo una
detenzione di oltre due mesi, è stato prosciolto dalla locale Corte Straordinaria d’Assise a seguito
di manifesta infondatezza della denunzia. Tratto da una nota della Regia Questura di Venezia del 10
settembre 1945 diretta all’Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo in Roma. Inserito
nel fascicolo personale del Commissario Capo J.N. AQVe.
47 Il Capitano di Polizia Ausiliaria L’H.P., volontario di guerra, combattente nel Fronte balcanico,
proveniente dalla G.N.R., è stato assunto in polizia dal 1 giugno 1944. Di nobile nascita e signorile
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che ispirava questa lurida figura, tenente dell’esercito e non si sa come centurione
della milizia e quindi capitano di polizia, non nascosi al predetto le mie vere idee
cosa che mi procurò dei guai. Fui per ben due volte diffidato dal Ministero degli
Interni, unitamente al Sottotenente A.M. (…) Si richiesero informazioni circa le mie
idee politiche poco chiare e poco consone al regime fascista repubblicano, si ordinava una speciale vigilanza sul mio conto e non so se in detto periodo fui anche
pedinato. Nonostante ciò, sembra che il nostro Tenente sia uscito indenne dall’inchiesta interna. Prova ne è la sua immissione nel Reparto Arditi della Questura,
costituito dal Capitano L’H.P., per poter meglio svolgere la mia opera e fornire più
precise informazioni, visto che lo scopo del Reparto Arditi era quello di eliminare,
scovare e seviziare elementi che clandestinamente provvedevano per la liberazione
del nazifascismo dal suolo italiano. In tal modo, il Tenente P.E. riuscì a sapere in
anticipo di alcune ispezioni domiciliari o di arresti, ad opera di alcune guardie ausiliarie del citato Reparto, ai danni di esponenti del locale C.L.N., avvertendoli tempestivamente. Cercai in tutti i modi di mitigare e ridurre l’opera di L’H.P. rivolta
contro i cospiratori e i patrioti dimostrandogli a volte che i suoi piani erano sbagliati e dissuadendolo a nutrire sospetti verso alcune persone che in realtà lavoravano profondamente in seno al Comitato di Liberazione. Cercai di aiutare ora l’uno
ora l’altro degli agenti che i suoi satelliti segnalavano come elementi di poca fiducia. Tra i casi di aiuto materiale descritti dal Tenente, si riporta la vicenda della fuga
del capitano dr. Morelli dall’ospedale civile. Unitamente ad un Brigadiere, si provvide a compilare il verbale in maniera tale nessuna colpa risultasse a carico degli
agenti dato che il degente, trattenuto per motivi politici, interessava anche le SS
tedesche: si fece quindi risultare che gli agenti erano stati ubriacati con narcotico.
Tra il novembre 1944 e il gennaio 1945, furono disposte dal Questore una serie di
operazioni di rastrellamento che comportarono scarsi successi a causa del ricorso,
da parte degli ufficiali impiegati, del temporeggiamento e della richiesta di superflui
ragguagli. In una occasione, al Tenente, insieme a 50 agenti, fu ordinata la perquisizione a sorpresa all’interno di un cascinale nei dintorni di Mestre in quanto lo si
riteneva luogo di ritrovo di patrioti. Nonostante si partisse alle 3 di mattina da
piazzale Roma a bordo di camion, si giunse sul posto, dopo una non breve sosta alla
periferia di Mestre, alle 8 di mattino. Si provvide ad acquistare qualche uovo nei
cascinali e si ritornò indietro facendo ampia relazione che tutto era andato a vuoto.
In altra azione, durante la perquisizione ordinata alla Giudecca dal Comando della
SS tedesca, il sottoscritto provvide affinché non si perquisissero tutte le case pur
avendo alle calcagna la sgherraglia tedesca per il controllo. Un ulteriore exploit
del Tenente ebbe luogo quando il Ministro dell’Interno ordinò alla Divisione di
Polizia di Venezia di mandare agenti ausiliari di scarsa fede fascista alla scuola
di tratto, risulta apprezzato in pubblico. È stato squadrista, Ufficiale della Milizia col grado di
Centurione, sciarpa Littorio e Marcia su Roma, manifesta la sua dedizione al Duce e alla RSI. A
fine della guerra venne arrestato e deferito alla Corte di Assise straordinaria. Venne licenziato dal
Corpo degli Agenti Ausiliari il 27 aprile 1945. Inserito nel fascicolo personale del Capitano L’H.P.,
AQVe.
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spirituale di Padova. Su segnalazione dei Commissariati veneziani fu compilato un
elenco di circa 20 uomini su 700 agenti ausiliari circa in forza alla mia Compagnia.
Mi consigliai con il Brigadiere A.P. per vedere se fra questi elementi esistevano
uomini di fiducia nei vari partiti e quando si presentò la lista al Comando Divisione
mi si disse se ero pazzo e che bisognava stare attento dato che il numero segnalato
era molto esiguo e che c’era il pericolo di deportazione in Germania e forse anche
di fucilazione se non cercavo di nascondere il mio modo di pensare e il mio modo
di agire. Nel frattempo il Tenente P.E. continuava a tenere contatti con il prof. Semi
e il movimento resistenziale di Venezia, informandoli dettagliatamente sulla distribuzione della forza, sulle armi custodite presso a Caserma Manin e presso la Divisione Agenti. Fornii al Comandante delle formazioni di patrioti del sestiere di Dorsoduro, Capuzzo Angelo, una tessera regolare di agente ausiliario di P.S. perché
potesse meglio agire sia per il trasporto delle armi nelle varie località sia per l’opera di propaganda che doveva svolgere. (…) Durante la mia permanenza alla
Caserma Marco Polo mia unica preoccupazione fu quella di allestire posti letto e di
chiedere frequentemente armamento e munizionamento al locale Comando Divisione per poter permettere durante il moto insurrezionale l’alloggio e l’equipaggiamento a parecchi patrioti, come da ordini ricevuti dal Colonnello Filipponi. Ma al
Comando Divisione, dove regnavano elementi succubi della tracotanza del Capitano L’H.P. e gente che temeva di esporsi per paura di perdere il seggiolino, volevano
spiegazioni troppo dettagliate per ogni mia richiesta e ciò in periodo cospirativo
non era possibile. Alla fine, il Tenente dedusse che la preoccupazione in genere
degli effettivi del Corpo Agenti di P.S., fatta eccezione per qualcuno, non è stata
quella di aiutare con qualsiasi mezzo i patrioti e gli Agenti ausiliari che si erano
rifugiati nella P.S. per scampare all’angheria nazifascista. (…) L’unica loro preoccupazione è stata quella di tenersi in piedi barcollando e traballando, non dimostrando neanche nei momenti in cui il cuore di ogni vero italiano vibrava e di questo ne può far fede la popolazione che vide tutti gli agenti ausiliari tra le fila dei
patrioti e rarissimi agenti effettivi, un atteggiamento chiaro e preciso per la paura
di perdere il posto; questa gente insomma sulla quale un’ Italia democratica libera
di azione e di pensiero non può fare alcun affidamento, perché se per crudo destino
la situazione fosse rimasta invariata, sarebbero sempre stati al loro posto, mentre
qualcuno avrebbe pagato con la vita l’ostentazione dei propri sentimenti d’italianità. Questa gente dico è serva ed opportunista, ma mai gente convinta della propria
fede, del proprio ideale e soprattutto di quella grande forza spirituale che supera
ogni aspettativa, della quale il nostro popolo è ricco e che si racchiude in un nome
di promessa e di monito: ITALIA.48

48 La relazione del Capitano, indirizzata al Comitato di Liberazione Nazionale e al Questore di Venezia, è datata 19 giugno 1945. Inserita nel fascicolo personale del Tenente P.E., AQVe.
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I giorni dell’insurrezione nel sestiere di Dorsoduro49
L’attività patriottica svolta dalla Compagnia Agenti Ausiliari di P.S., in collaborazione con i Volontari della Libertà del sestiere di Dorsoduro, nelle giornate comprese tra il 26 e il 29 aprile 1945, viene così descritta dal Tenente P.E.: i gruppi insurrezionali della Polizia furono i primi ad iniziare atti di aperta ostilità nei confronti
dei nazifascisti fin dalla notte del 26 aprile 1945. L’opera svolta dalla Compagnia
Agenti Ausiliari di P.S. durante il periodo cospiratorio merita un particolare elogio.
Già da molto tempo lo scrivente era in collegamento con il signor Capuzzo Angelo,
Capo politico del sestiere di Dorsoduro, tramite il prof. Semi signor Francesco e
l’Agente Ausiliario R.G., addetto all’Ufficio di Comando della Compagnia stessa.
La sera del 26 aprile, cioè più di 24 ore prima che il Comitato di Liberazione desse
il segnale dell’insurrezione generale, e mentre erano in corso ancora le trattative tra il Comitato di Liberazione Nazionale e l’Autorità nazifascista, fu deciso
che i patrioti di Dorsoduro si concentrassero subito nella caserma Marco Polo
per attendere ordini. Verso le ore 21 i patrioti forti di un numero di circa 200, tra
cui ex prigionieri russi, cominciarono ad affluire a piccole squadre nella Caserma
unendosi a circa 30 agenti ivi in servizio ai miei diretti ordini (…). Tra la squadra
di patrioti giunse anche il Capitano D.Z., il dr. C.P. col fratello C.G., il prof. Z.G.,
Agente Ausiliario di P.S. che durante tutto il periodo cospirativo aveva mantenuto
contatti con il prof. Semi, membro questo del Comando Piazza dei Volontari della Libertà. Furono istituite pattuglie di sicurezza formate da Agenti e da patrioti
che servirono ad isolare completamente il fabbricato, bloccando le calli adiacenti
onde prevenire eventuali sorprese. Sei individui delle brigate nere che a tarda ora
transitavano nei paraggi, furono arrestati, perquisiti e rinchiusi in una stanza della
Marco Polo sotto stretta sorveglianza. Questi erano tutti armati di pistola e bombe
a mano e fra essi figuravano il già Vice comandante della brigate nere Ratto, ed il
famigerato Ongaro già condannato a morte da una trasmissione dell’Italia combatte. Furono questi, se non erro, a quanto mi risulta personalmente, i primi fascisti
arrestati nelle giornate insurrezionali. Alle ore 1 circa un soldato tedesco fu ucciso
da una delle pattuglie di guardia alla Toletta. Più tardi giunse in Caserma il prof.
Gino Montanari il quale conferì con lo scrivente, constatò di persona quanto era
stato fatto. Verso le ore due del mattino la città era calma e tranquilla. Era giunta
frattanto la notizia che le trattative tra il Comitato Nazionale di Liberazione e i comandi nazifascisti erano state sospese. Il sottoscritto, d’accordo col Capuzzo Angelo, pensò bene di far rientrare dai luoghi di provenienza le squadre di patrioti. Per
non esporne inutilmente la vita fu provveduto a far sparire il cadavere del tedesco e
unitamente agli Agenti Ausiliari di P.S. e ai sei fascisti arrestati mi portai alla Caserma Manin. Durante tutto il giorno 27 si rimase barricati nella Caserma Manin
pronti a reagire ad ogni eventuale attacco dei nazifascisti. Il mattino del 28, dell’insurrezione generale, lo scrivente unitamente ad alcuni Agenti Ausiliari, come da
ordini ricevuti dalla Questura, si recò a Piazzale Roma dove, unitamente ai patrioti
49 Inserito nel fascicolo personale del Tenente P.E. A.QVe.
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ivi appostati, si provvide a snidare e a far deporre le armi ad un reparto della X^
flottiglia mas. Presente all’operazione anche il prof. Drudi. I prigionieri catturati
furono inviati al commissariato Dorsoduro. Dopo la liberazione di Piazzale Roma,
squadre di patrioti ed agenti di P.S. provvidero a far cessare la resistenza tedesca
alla marittima, dove esistevano ancora tre plotoni armati che facevano fuoco su di
noi, uccidendo il giovane Turiddu Moro. Non va dimenticata l’opera svolta sempre
dagli Agenti Ausiliari alle carceri di S. Maria Maggiore che unitamente ai patrioti
fecero sì che il furore nazifascista non potesse mettere le mani sui detenuti politici
che ivi si trovavano detenuti. In quest’ultima operazione si riscontrarono dei feriti
della polizia ausiliaria. Menziono solamente che la quasi totalità degli Agenti Ausiliari, che già in precedenza era a diretto contatto con i vari capi sestieri politici
durante il periodo della cospirazione, prese parte viva al moto insurrezionale.

Epurazione
Come in tutti i settori della vita pubblica, anche tra la Pubblica Sicurezza, negli
ultimi mesi di guerra, si cercò, da un lato, di mantenere i vantaggi del proprio ruolo,
dall’altro ci si preparò il terreno per stabilire buone relazioni con i futuri vincitori o
rimanere, comunque, su posizioni neutre. Chi ne aveva avuto l’opportunità era già
riuscito a crearsi scappatoie per essere esentato dal servizio ed eludere così le grane
e le preoccupazioni conseguenti. Ad esempio, il Questore Ausiliario C., scrivendo il
20 novembre 1944 una nota al Vice Capo della Polizia Gherardi, sollecitava la messa a riposo del Vice Questore P.L. in quanto è in condizioni di salute molto precarie
tantoché molto spesso egli deve rimanere a letto, assentandosi così dall’ufficio. Nel
mese scorso egli è rimasto a casa oltre quindici giorni e frequenti sono anche ora
le sue assenze dovute a giustificati motivi di salute. Egli è molto vecchio e quindi,
anche quando è in ufficio, il suo rendimento è molto relativo. Tuttavia, qualche
mese dopo, alla conclusione del conflitto, veniva attestato che il Vice Questore P.L.,
in realtà, godeva di ottime condizioni di salute e ciò in contrasto con quanto in
proposito riferito dall’ex Questore ausiliario dott. C., il quale non intuì che il Vice
Questore P.L., per non dargli la sua collaborazione, simulava, con la compiacenza
di un medico, delle malattie per esimersi dal servizio e per tenersi il più possibile
lontano dall’ufficio.50 In particolare, erano i disturbi di natura psichica, difficilmente
smascherabili, le patologie più diagnosticate. Di questa affezione soffrì il Tenente
F.E. (colui di cui si è narrato in merito alle vicende del Presidio di Mirano) il quale
finì ricoverato, agli inizi del 1945, perché affetto di mania di persecuzione. Un altro
caso risalente alla fine del 1944, riguarda un Sottotenente che venne giudicato non
idoneo al servizio, e quindi licenziato, per stato nevrastenoide con spunti subdepressivi.
In ogni caso, alla conclusione del conflitto, cominciarono ad agire le Commissioni
per l’Epurazione contro quegli italiani sospettati di essere stati fascisti repubblicani
o collaborazionisti. Doverosa nei confronti di coloro che si erano macchiati di atti di
50 Vedi nota 19.
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violenza, i provvedimenti delle Commissioni spesso condannarono sbrigativamente
persone di secondo piano le quali avevano l’unica colpa di essersi iscritte al Partito
Fascista Repubblicano perché obbligati se volevano mantenere il posto di lavoro.
Non pochi furono anche i casi di vendette determinate dalla volontà di regolare
conti personali o per fanatismo ideologico. Ad ogni modo, le persone che, a torto o
a ragione, finivano con l’essere sottoposte al procedimento di fronte alla Commissione per le Epurazioni, potevano aspettarsi, alla conclusione dell’indagine, uno dei
seguenti verdetti:
a) nessuna azione da intraprendersi per quanto riguarda l’impiego o l’occupazione
nei suoi confronti (ordine di non luogo a procedere);
b) la sospensione dalle funzioni disposta dal Prefetto in attesa del riesame della
posizione ad opera degli organi competenti del Governo Democratico ed in adempimento di analoghe istruzioni del Comitato Nazionale di Liberazione.
c) condanna perché iscritto al P.F.R., faziosità, informatore politico.
Emersero situazioni a dir poco contorte. Molti appartenenti alla Polizia Repubblicana cercarono di dissociarsi dalle proprie responsabilità autorappresentatosi come
vittime dei nazifascisti. Alcuni pubblici ufficiali furono assolti grazie a preesistenti
attività di indagine svolte nei loro confronti proprio dal Partito Fascista Repubblicano che nutriva sospetti di dissidenza. È il caso dell’economo della Questura, signor C.A., già nominato in altra parte della ricerca. Era stato segnalato dall’Ufficio
Politico Federale di Ca’ Littoria, già prima del 25 luglio XXI, di sentimenti antifascisti; dopo tale data diede sfogo a tutto il suo livore settario sia in pubblico che in
privato, specialmente nell’ambito della Questura. Dal settembre in poi, però, frenò
alquanto la sua opera deleteria in pubblico, ma continuò a parlare male contro il
fascismo e contro l’alleato Germanico soprattutto con coloro che potevano ricompensarlo.51
Altri, che avevano mostrato sintonia intransigente al fascismo, cercarono di dimostrare alle Commissioni che tale adesione era di pura facciata mascherando invece
piena collaborazione con i partigiani. Costretti dalla situazione, e per non dar adito a
sospetti e incriminazioni, si giustificarono asserendo che dovettero mostrarsi ancora
più fascisti dei veri fascisti. Se negli anni del fascismo le denunce facevano partire
indagini nei confronti di agenti che simpatizzavano per le idee antifasciste, ora si
verificava il caso opposto: fioccavano gli addebiti nei confronti di quei pubblici
ufficiali che avevano collaborato con la “sedicente Repubblica Sociale Italiana”
o contro singoli “repubblichini”. In una di queste (esposto del 20 marzo 1946) il
Maresciallo di 1^ Classe D.S.S., ora in servizio alla Questura di Roma, accusava
il Tenente G.A. di aver diretto operazioni di rastrellamento di partigiani nella zona
di Cavarzere, Dolo, Mira durante il periodo di dominazione nazifascista. La Commissione che esaminò il caso verificò che il citato Tenente, fin dall’ottobre 1944,
aveva collaborato assiduamente con le formazioni partigiane della zona di Valdagno
assolvendolo dalle accuse.
51 Inserito nel fascicolo personale dell’economo C.A., AQVe.
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Quest’ultimo caso, ma soprattutto quelli del Questore Ausiliario L.S e del Vice
Commissario A.E., ci fanno capire bene come sia stato ed è tuttora difficile dare un
giudizio indubbio di fascista o antifascista a chi portava la divisa in quei difficili
momenti e come questo nesso fosse ricco di compromessi e di repentini cambiamenti di campo in ragione delle circostanze e anche degli interessi del momento. Il
Questore Ausiliario L.S.52 fu squadrista e partecipò a spedizioni punitive segnalandosi come elemento facinoroso ma non particolarmente violento. Per meriti fascisti
raggiunse il grado di console della Milizia Forestale. Nominato Questore, dopo aver
diretto la Questura Repubblicana di Forlì, giunse a Venezia. A lui si faceva risalire la
responsabilità della fucilazione di tre53 dei sette giovani partigiani avvenuta presso
la ex Riva dell’Impero il 3 agosto 1944 in quanto i predetti, fermati per delazione di
alcune donne in servizio di spionaggio presso la locale Federazione fascista repubblicana, furono consegnati ai tedeschi per essere giustiziati senza prima appurare
la fondatezza o meno della loro responsabilità. In merito a tale evento, l’8 marzo
1946, venne interrogato il Vice Brigadiere C.C. il quale dichiarò che in seguito al
rinvenimento di un marinaio tedesco, che poi risultò annegato, da parte del comando tedesco fu deciso, a titolo dimostrativo, di fucilare sull’ex Via dell’Impero, sette
patrioti italiani. Io posso soltanto dire quanto ho sentito in ambiente della Questura
immediatamente dopo l’esecuzione (…). Alla esecuzione partecipò lo stesso Questore L.S. In Questura si commentò il fatto deprecandolo. Allorché i partigiani furono fucilati, uno di essi gridò: “Viva l’Italia” e il Questore, rivolgendosi al suo segretario particolare, un Sottotenente di P.S. Ausiliario, ebbe a proferire la seguente
frase: “Hai visto che erano comunisti?” Il Questore L.S., trasferito a Milano, resse
tale Questura fino all’insurrezione nazionale. Tuttavia, con sentenza del 15 novembre 1949, fu assolto dalla Corte d’Assise dal reato di collaborazionismo per non
aver commesso il fatto. Il Vice Commissario A.E.54, invece, venne preso in forza
alla Regia Questura di Venezia il 24 maggio 1940. Da un rapporto informativo datato 14 settembre 1944, veniamo a sapere che venne impiegato all’Ufficio Stranieri
disimpegnando i suoi doveri lodevolmente e dimostrando senso di equilibrio, tatto
e correttezza. Il Questore L.S., inoltre, lo definiva funzionario serio, intelligente,
capace e volenteroso, benvoluto, stimato dai superiori, dai colleghi, dai dipendenti,
dal pubblico. Nella vita privata si comporta bene e politicamente non ha mai dato
luogo a rilievi. Anche dopo il 25 aprile 1943 è rimasto al suo posto continuando
il proprio lavoro lealmente. Una nota del Prefetto di Venezia del 4 febbraio 1946
affermava che dopo l’ 8 settembre tale funzionario diede immediatamente adesione
al C.L.N., offrendo la sua opera in appoggio al movimento di liberazione. Tuttavia,
essendo rimasto l’unico elemento addetto all’Ufficio Politico (da cui dipendeva il
settore degli stranieri e degli ebrei) si è trovato nella necessità di tenersi in contatto
52 Inserito nel fascicolo personale del Questore L.S., AQVe.
53 I tre partigiani fucilati rispondono ai nomi di: Gelmi Alfredo nato a Trento l’8 febbraio 1924; Gelmi
Luciano nato a Trento il 30 dicembre 1925 e Guasto Girolamo nato a Sambuca di Sicilia (AG) il 7
luglio 1919.
54 Inserito nel fascicolo personale del Vice Commissario A.E., AQVe.
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con elementi del fascismo repubblicano. Sospettato dagli organi investigativi della
federazione fascista di simpatie democratiche, fu costretto ad irrigidirsi onde evitare
conferme ai sospetti a suo carico. Per tale motivo, finita la guerra, si ebbero a Venezia due correnti di valutazione sul suo operato: uno lo additava come elemento politicamente sospetto per la democrazia; l’altro lo indicava come elemento sostenitore
della causa patriottica. Anche a livello mediatico fu oggetto di attacchi nel giornale
patriottico “Vento della montagna”. Evidenze di questa altalenanza sono le seguenti
vicende. La prima, originata da una denuncia di K.A., narra che il 26 agosto 1944 il
Vice Commissario A.E. arrestò il fratello, signor K.G., ebreo, dall’allora Ospedale
Psichiatrico San Clemente di Venezia dove si trovava internato. Il malcapitato veniva quindi consegnato alle autorità militari germaniche. Non si sa con certezza che
fine fece il signor K.G. anche se è possibile immaginarlo. Alla denuncia rispose in
data 8 febbraio 1946 il Questore di Venezia il quale asserì che il funzionario di P.S.
ebbe soltanto, a seguito dell’ordine dell’allora Questore, a firmare il passaggio del
K.G. a disposizione delle autorità germaniche trattandosi di persona ricoverata
e sottoposta a generica vigilanza. Altro caso. Nel dicembre 1944, il Vice Commissario si rese artefice della liberazione di un certo R.R., in precedenza arrestato
e accusato di propaganda antinazionale in quanto sorpreso a distribuire volantini
sovversivi. Tale misura irritò molto l’Ufficio Politico di Ca’ Littoria innescando una
inchiesta interna che comunque si risolse a favore del funzionario.
Altri poliziotti cercarono di salvarsi dalla Commissione per le Epurazioni ottenendo
placet dal Comitato di Liberazione Nazionale che certificavano la collaborazione
con la causa patriottica. Il Sottotenente S.F., attestava il 6 maggio 1945 il Comandante della Brigata d’Assalto “Garibaldi” F. Sabatucci - Gruppo Antonio Camporese del C.L.N. di Padova, durante il suo servizio prestato nell’ospedale militare
dal 8.9.1943 al 28.4.1945, ha avuto sempre un atteggiamento antifascista. Era a
conoscenza della mia attività e si è tenuto sempre in contatto con me, prestando una
utile ed efficace collaborazione fornendomi qualora lo richiedevo, licenze in bianco
con timbri da rilasciare a patrioti, sbandati, operanti alle mie dirette dipendenze.
Lo stesso nei giorni della insurrezione partecipò materialmente ai fatti d’arme per
la liberazione della città di Padova. Al Tenente Ausiliario P.G., il Corpo Volontari
della Libertà – Comando Brigata d’Assalto Garibaldi Settore Padova, il 23 giugno
1945, rilasciava una attestazione nella quale si dichiarava che aveva preso parte
alle affissioni della stampa clandestina nel periodo della dominazione nazifascista.
Detti manifesti del C.L.N. per la città di Padova furono consegnati dal sig. R. per
l’affissione, che venne effettuata nelle principali vie della città. Anche il Sottotenente G.G. incassava a suo favore una dichiarazione rilasciata dal Vice Segretario
Politico del Partito Democratico Cristiano nella quale si attestava che durante tutto
il periodo cospirativo il Sottotenente G.G. era rimasto in contatto con elementi di
questo Partito ed ha collaborato attivamente, fornendo armi e munizioni e comunicando notizie utili per l’organizzazione militare. Risulta che per tale attività egli in-
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corse nei sospetti degli elementi fascisti della P.S. e fu sottoposto ad una inchiesta55.
Molto più articolata, per la sua funzione nella Resistenza veneziana, furono, invece,
la serie di attestazioni a favore del Tenente P.E. Il prof. Francesco Semi, membro
del Comando Piazza del Corpo Volontari della Libertà di Venezia, dichiarava che
nel periodo cospirativo il Tenente P.E. fu in costante relazione con me e, oltre a
prestarmi aiuto in numerose altre circostanze a favore dei patrioti, mi fornì – su
mia richiesta – cento moduli timbrati di tessera del lavoro, prelevandoli durante
una ispezione notturna dall’ufficiale tedesco del lavoro, mi fornì una tesserina del
Ministero dell’Interno per compiere perquisizioni, per il porto d’armi e per ottenere assistenza dalle autorità italiane e tedesche, mi mise a disposizione un numero
rilevante di agenti per il momento della insurrezione, durante la quale egli agì, per
mezzo mio, secondo le direttive che gli veniva dal C.L.N., fu in relazione costante
col Capo sestiere di Dorsoduro del Corpo Volontari della Libertà sig. Angelo Capuzzo e mi avvertì sempre di arresti e perquisizioni che dovevano essere compiuti,
collaborando inoltre in varie altre guise per la causa della libertà. L’ex Questore
C.P., precisando ulteriormente, scriveva che giunto a Venezia nei primi giorni del
1943 da Milano, dove ero a contatto da tempo con i principali esponenti dell’antifascismo milanese e con i quali avevo attivamente collaborato, mi preoccupai di
mettermi, unitamente a mio fratello Giuseppe, i contatto con le forze clandestine
di Venezia. Mi venne fatto il nome del Tenente di Polizia P.E. con il quale subito ci
intendemmo. Il Tenente mi presentò al prof. Semi con il quale discutemmo il problema della Polizia e l’eventuale apporto di quest’ultima in caso di una sommossa
generale delle forze di liberazione soprattutto nei riguardi della Compagnia Mobile
di Polizia che in effetti era l’unico reparto bene armato e veramente organizzato
militarmente. Si decise di iniziare una capillare opera di propaganda e di parlare
a quegli elementi sui quali si nutriva la massima fiducia. Quando dai tedeschi vennero istituiti i tesserini del lavoro il Tenente P.E., che gliene aveva fatto richiesta il
prof. Semi, mi domandò 100 tesserini del lavoro in bianco. (…) Ricordo che in seguito si profilò la minaccia di un’inchiesta da parte dei tedeschi che avevano notato
un’esuberanza di tesserini in rapporto a quelli consegnati, ne avvertii il Tenente
perché, se del caso, corresse ai ripari. Nei giorni che precedettero la liberazione di
Venezia mi tenni continuamente in contatto con P.E. e la sera del 26 aprile quando
venne dato l’ordine ai Patrioti del sestiere di Dorsoduro di aggregarsi alla caserma
Marco Polo, comandata dal Tenente P., ebbi la conferma che il Tenente possedeva
doti di sangue freddo soprattutto dopo che un tedesco veniva ucciso in una sparatoria con i Patrioti di pattuglia fuori della caserma e quando si potevano supporre,
more solito, le rappresaglie di rito. Quando telefonicamente fummo avvertiti che la
notte non si sarebbe effettuata l’insurrezione e che quindi i Patrioti fossero smobilitati tornando alla spicciolata alle loro case, chiesi al Tenente se non fosse il caso
che i Patrioti meglio armati restassero in caserma per resistere ad un attacco che
si riteneva imminente data l’uccisione del tedesco e cinque elementi delle brigate
55 Inserito nel fascicolo personale del Sottotenente G.G., AQVe.
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nere tra cui il Vice comandante Ratto, che trovavansi prigionieri in Caserma, e che
avrebbero richiesto delle rappresaglie nei confronti del Tenente. Alla mia richiesta
il Tenente P.E. rispose che era meglio che tutti i Patrioti aderissero all’ordine del
Comitato di Liberazione e che se la sarebbe sbrigata lui sia con il tedesco ucciso
che con i cinque prigionieri. Ulteriori deposizioni furono raccolte a favore del citato
Tenente. Tuttavia, dato che il loro contenuto è, in linea di massima, la riproposizione di quello appena descritto, mi limiterò a riportare il seguente estratto per sottolineare, ancora una volta, l’importanza avuta da parte di alcuni settori della polizia
veneziana durante l’insurrezione contro i nazifascisti in città. La dichiarazione del
Vice Brigadiere L.N. si conclude sottolineando che (…) di quanto sopra ne era a
conoscenza (confidenzialmente) anche il Comandante della Divisione Sig. Maggiore A. il quale mi aveva dato facoltà di aderire il più possibile alle richieste di cui
sopra pur non facendo figurare anche la sua complicità poiché per i suoi precedenti
politici (antifascisti avuti a Trieste) non poteva troppo esporsi.

I mesi immediatamente dopo la guerra
Dopo la liberazione di questa provincia, avvenuta il 28 aprile 1945, furono sciolte
tutte le formazioni paramilitari o di polizia che erano nate con la Repubblica Sociale. La Questura veneziana perse dalla forza oltre 300 Agenti Ausiliari, tra prosciolti
a domanda, fuggiaschi e licenziati per motivi politici o disciplinari. Agli interessati
veniva tramessa una lettera di questo tenore: vi comunico che, in seguito allo scioglimento della Polizia Ausiliaria, dovete considerarvi esonerato dal servizio con
decorrenza I° maggio corrente anno (1945). Siete libero di raggiungere la vostra
residenza di origine. All’atto del licenziamento dovevano riconsegnare i beni che
l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza aveva assegnato loro. Vestiario, materiale d’accasermamento, armamento. In un fonogramma si invitava il Sottotenente
C.G. a restituire subito locale armeria una bomba a mano da lui prelevata senza
autorizzazione.
Urgendo provvedere alla sostituzione della forza licenziata, anche per far fronte alle
aumentate esigenze dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica, la locale Questura, d’intesa col Comando Alleato, provvide, nell’immediatezza, all’arruolamento di
Ufficiali, Sottufficiali e Guardie Ausiliarie reclutandoli, questa volta, tra elementi
partigiani in possesso dei requisiti prescritti. In tal modo, nel maggio 1945, furono
arruolati 13 Ufficiali, 10 Sottufficiali e 260 Guardie Ausiliarie. La quasi totalità degli Ufficiali era impiegata per presidiare permanentemente le Carceri Giudiziarie,
il campo di concentramento politico, la casa di lavoro e per attività di vigilanza
notturna. Se prima del 28 aprile 1945 la forza della Polizia Ausiliaria contava 17
Ufficiali, 45 Sottufficiali e 680 Guardie Scelte e Guardie, subito dopo la guerra la
forza si componeva di 13 Ufficiali, 43 Sottufficiali e 651 Guardie Scelte e Guardie.
In ogni caso, gli arruolamenti di Ausiliari presto furono sospesi per dare avvio a
forme legittime di arruolamento tra i ruoli effettivi di personale della Pubblica Sicurezza mediante specifici bandi emananti dal Ministero dell’Interno.
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Il periodo compreso tra la fine di aprile e l’inizio del maggio 1945 si dimostrò particolarmente difficile e tumultuoso. In alcune province, per timore delle vendette da
parte delle truppe nazifasciste in rotta, la Pubblica Sicurezza si sfaldò. Il 13 maggio,
interrogata a tal proposito, la Guardia C.M. in forza alla Compagnia Autonoma di
Maderno attestò che il 28 aprile 1945, a causa della liberazione del paese dei partigiani partì da Maderno con una macchina e si diresse a Venezia ove si presentò
il giorno 2 corrente. Al momento della partenza da Maderno tutti gli agenti che
prestavano servizio in quella località si allontanarono dalla sede per timore di rappresaglie da parte di gruppi militari germanici e fascisti che si trovavano sul posto.
Nel frattempo tutti i suoi superiori si erano già allontanati, alcuni giorni, prima per
diverse direzioni.56
Nel luglio 1945 parte del personale della Pubblica Sicurezza in forza alla Questura
di Trieste, a causa della perdita della sovranità italiana della città, unitamente alle
loro famiglie, confluì nella città lagunare. L’impossibilità di trovare un alloggio nel
Centro Storico costrinse molti a chiedere il trasferimento a Mestre, dove la situazione alloggiativa e i relativi costi di affitto erano più fattibili. L’Archivista R.R., in
servizio presso l’Archivio Generale della Questura di Venezia, proveniva da Trieste, dove aveva risieduto per ben 10 anni, spinto dal bisogno, capitò a Venezia, in
compagnia di tanti altri, il 10 o 11 luglio 1945, allorché, terminata la guerra, gli
alleati sospesero dall’impiego il personale statale del luogo senza che potessero
sapere se detto personale fosse stato o meno riassunto, sia pure in epoca da stabilirsi. Poiché la sua famiglia, composta della moglie e di due figli, era rimasta a
Trieste perché il misero stipendio che percepiva non poteva consentirle di seguirmi
a Venezia, a causa della scarsità ed elevatezza del prezzo degli alloggi, chiese ed
ottenne dal Ministero dell’Interno di essere trasferito all’Ufficio P.S. di Mestre con
la speranza di potersi in qualche modo sistemare (…).57
Drammatica era anche la situazione di quei dipendenti dello Stato che, di fronte agli
eventi, dovettero abbandonare tutto. Taluni persero la vita; altri se la cavarono con
una lunga detenzione. E’ il caso dell’ex Reggente della Questura di Pola, dott. A.D.,
il quale rimase in prigionia in Jugoslavia per ben quattro anni, mentre la moglie e la
figlia erano riuscite, fortunosamente, a trovare scampo a Venezia. Anche in questo
caso, più che le mie parole, sono interessanti quelle scritte dai protagonisti.58 Così la
moglie del dott. A.D. descrive il suo stato di prostrazione in una lettera indirizzata
al Ministro dell’Interno datata 9 luglio 1949: dall’inizio del periodo di prigionia
di mio marito, io e una figlia che abita con me, abbiamo vissuto degli alimenti che
mi passa mensilmente codesto Spett. Ministero. Attualmente questi ammontano a £
17.271 mensili ed io che sono priva di ulteriori mezzi, mi trovo in serie ristrettezze
e nell’impossibilità di procurarmi il necessario. Tengo presente che mio marito
necessita di pacchi viveri che io posso inviargli solo saltuariamente dopo enormi
sacrifici mantengo tuttora mia figlia M. all’Università, poiché essendo ormai giun56 Inserito nel fascicolo personale della Guardia C.M., AQVe.
57 Inserito nel fascicolo personale del 1^ Archivista R.R., AQVe.
58 Inserito nel fascicolo personale del Commissario Capo dott. A.D., AQVe.
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ta alla conclusione dei suoi studi, non ho creduto opportuno farla interrompere.
In queste condizioni io chiedo e confido in un aumento della cifra assegnatami
essendo impossibile far fronte alle attuali necessità. A titolo di cronaca, alla fine
dello stesso anno, il dott. A.D. verrà liberato. In una successiva lettera, indirizzata al
Capo della Polizia e stilata dal citato funzionario in data 7 giugno 1952, veniamo a
conoscenza, in maniera più approfondita, della drammatica fuga della sua famiglia
verso l’Italia a seguito dei rovesci bellici. Una fuga che certo ha coinvolto anche
altri italiani e che è assai simile ad analoghe esperienze vissute da rifugiati di ogni
luogo e di ogni epoca, anche dei giorni nostri: non è certo questa epistola sede acconcia per riepilogare gli ingenti danni subiti in Pola dove detti tutto me stesso e
dove l’imprevisto susseguirsi di copiose emergenze mi fecero sussultare al massimo
ogni attaccamento alla Patria e all’Ufficio da me rappresentato sino al sacrificio
di me stesso e della mia famiglia ivi rimasta, dopo il mio arresto, randagia e di poi
fuggiasca, con barca a motore noleggiata nottetempo con somma di danaro vistosa
e sulla quale, dopo quattro giorni di navigazione, poté attraversare l’Adriatico e
mettersi in salvo a Venezia.
Le vicende narrate non sono state esposte con scopo apologetico a favore di persone o Istituzioni ma per mettere in scena i rapporti tra temperamento personale e
riconoscimento sociale all’interno delle reti relazionali costruite da ciascuno degli
attori descritti. Ogni individuo, infatti, vive in complesse trame sociali in cui riveste
un ruolo, identità familiare e pubblica che vanno a plasmare la propria quotidianità
e il proprio divenire. Una rete che determina il riconoscimento sociale di ciascuno.
Che ruolo ha ognuno di noi in queste dinamiche? Le nostre sensazioni nascono dal
profondo del nostro essere oppure sono determinate dall’esterno?
La facilità con la quale oggi si condannano le faziosità o le meschinità dei nostri
padri a mio parere non prende in giusta considerazione le lacerazioni e i drammi
da loro vissuti in quella difficile stagione. Ad esempio, essere destituiti dal servizio
significava, per un Agente di Pubblica Sicurezza, perdere, oltre allo stipendio, il
proprio ruolo sociale e l’esclusione dalle reti amicali. Con i necessari distinguo,
la crisi che stiamo vivendo in questi ultimi anni, che ha determinato la perdita o la
precarizzazione di molti posti di lavoro, ci sta facendo saggiare cosa significhi lo
strazio e l’angoscia provocate dallo smarrimento della nostra identità personale e
sociale e dall’impossibilità di riguadagnare il ruolo perduto. Le storie di quei poliziotti sono pertanto anche storie di questi tormenti che tuttavia ci permettono di
smascherare le loro/nostre debolezze di uomini di fronte alle scelte indifferibili che
finiscono con il condizionare per sempre la loro/nostra esistenza.
Per avermi consentito l’accesso ai fascicoli personali, ringrazio il Questore di Venezia, dott. Angelo Sanna; la Dirigente dell’Ufficio del Personale della Questura, dott.
ssa Sara Bellantoni; l’Archivista dell’Ufficio del Personale, Operatore Amministrativo Attilio Pasinato.
Il lettore che intendesse esprimere la sua opinione sulla mia ricerca può scrivermi a
ma.ro27@yahoo.it.
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Venezia, i giorni dell’insurrezione nel Sestiere di
Cannaregio
Le relazioni contenute nel Fondo Filipponi, relative al Sestiere Cannaregio di Venezia, essendo esse perlopiù brevi, ci obbligano a un resoconto abbastanza schematico, ma altrettanto chiaro per comprendere il ruolo svolto dai loro protagonisti nella
fase insurrezionale.

Le azioni di lotta del PCI Sezione di Cannaregio
Il capo squadra Malgarotto Giuseppe, PCI Sezione di Cannaregio, riferisce nel suo
rapporto che prima del 28 aprile aveva provveduto con sole 5 persone ad attaccare
il pontone armato di San Antonio (Campalto), ottenendo la resa e il disarmo di tutta
la guarnigione. In quell’azione catturò un numero rilevante di armi che sarebbe poi
servito il giorno dell’insurrezione. Il giorno successivo iniziava, con l’aiuto di volontari accorsi, il controllo e la difesa della zona Termoelettrica del Cellina e della
zona alimentare del Macello.
Successivamente, disarmò il forte S.Secondo e fermò nella loro fuga verso la terraferma tutte le imbarcazioni dell’Arsenale, catturando tutta l’imponenza della flotta
che si presentava con 2 motoveglieri, armati di mitragliere a 4 canne da mm 20,
cannoncino e pugni corazzati (Panzerfaust) , 2 motobarche, 3 motoscafi grandi e
varie altre imbarcazioni.
Il complesso della guarnigione catturata oltre alla truppa (262 soldati tedeschi)
comprendeva 61 ufficiali superiori, tra cui il comandante dell’Arsenale e relativo
Stato Maggiore, 5 ufficiali e 5 soldati della X Mas. Detti prigionieri, ad eccezione
di quelli a disposizione del Comando Alleato, furono consegnati alle autorità di
occupazione alleata a Piazzale Roma, tranne i prigionieri italiani che furono portati
a Ca’ Matteotti.
Su carta intestata del PCI Sezione Cannaregio, il capo squadra Cappon Bruno nel
suo rapporto datato 3.5.45 riferisce che la sua squadra partecipò all’occupazione del
forte Campalto e Pontone armato il giorno 27 aprile 45.
Il pontile armato contraereo si trovava dietro le case nuove della sacca S.Girolamo
(vulgo Baia del Re). Il 28 la squadra prese parte al combattimento svoltosi presso il
Piazzale Roma e la Marittima contro la X Mas e i pontoni armati tedeschi.
La squadra fu aiutata dai vigili del fuoco della 11° e 3° sezione. Negli scontri un
morto e due feriti appartenenti al gruppo S.Croce, che furono trasportati all’infermeria delle carceri di S.M.Maggiore.
Il giorno dopo, 29 aprile, la squadra piazzava sopra il ponte di S.Lucia (Ponte della
Stazione) le mitragliatrici per respingere i militi della X Mas che dalla Lista di Spagna volevano ripiegare verso Piazzale Roma.
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Il capo squadra Luigi Peltrera del PCI di Cannaregio annota che il mattino del 28
aprile alle ore 6 assieme ad altri compagni hanno occupato l’ex Ca’ Littoria, hanno
preso parte al rastrellamento del Rio Terra S. Leonardo.
Il 28 aprile 1945, una squadra di sei persone del PCI prese parte al disarmo dei tedeschi dell’albergo Principe e dell’Hotel de la Gare. Recatasi al Macello partecipò
assieme ad altri compagni alla resa di due motobarche tedesche. Il giorno seguente
la squadra catturò 25 briganti neri, sequestrando il giorno addietro, in San Stae, tre
magazzini carichi di merce, facendoli chiudere e depositando le chiavi presso la
sede “Palazzo Giovanelli”.
Alle ore 6 del 28 aprile 1945 la squadra di Cominetti Mario, composta da 12 persone, incontrò resistenza, nei pressi del Ponte delle Guglie, da parte di un gruppo
di marinai della X Mas, al quale Cominetti scaricò il suo mitra ferendone tre, poi
partecipò a una scaramuccia in Ghetto Nuovo, quindi si recava con i suoi all’hotel
Principe. Dopo un lungo colloquio con il comandante tedesco e con il direttore
dell’albergo si ebbe la resa. Con una telefonata, il comandante tedesco convinse i
tedeschi, che occupavano il prospiciente albergo Continentale, ad arrendersi.
Campanati Antonio, responsabile politico nel Comitato cittadino della Federazione
del PCI durante il periodo cospirativo, scrive al Comando Piazza una dichiarazione,
in cui relaziona che “la mattina del primo giorno di liberazione, 28 aprile 45, si è
recato con una sua squadra S.A.P.(1), comandata dal compagno Vittorio Bernardi
e Bruno Mason, nel locale Macello comunale, occupandolo e disarmando i 4 o 5
tedeschi di guardia, quindi passava all’occupazione e al disarmo dell’isola (forte) S.Secondo. Nel frattempo cominciavano ad arrivare le prime motobarche
cariche di tedeschi che venivano disarmati e internati. Con le armi catturate
si armavano dei patrioti volontari del posto. Tutto ciò avveniva in uno stato di
caos”.

L’occupazione dell’E.I.A.R (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche)

Riccardo Mauri, direttore dell’E.I.A.R, il 3 maggio scrive una relazione al CNL.
Oggetto: occupazione giorno 28 aprile della sede dell’EIAR.
Già dalla sera del 25 aprile, Mauri pernottava nella sede radiofonica in attesa di
istruzioni che dovevano pervenire dal CNL secondo gli accordi presi in precedenza
1 Analoghe alle formazioni GAP (Gruppi di Azione Patriottica) erano le SAP (Squadre di Azione Patriottica). Formate nell’estate 1944 a Milano su suggerimento del comandante Italo Busetto
(nome di battaglia “Franco”) come formazioni di circa quindici-venti uomini ciascuna, nacquero
per espandere la partecipazione popolare alla lotta; lo dimostra, fra l’altro, la composizione numerica maggiore delle squadre in rapporto ai GAP. Il numero di componenti del gruppo SAP non poteva
garantire una struttura coesa come quella dei GAP, rendendo più carenti le garanzie di clandestinità
ed esponendo quindi maggiormente il fianco a delazioni. All’inizio svolsero azioni di sabotaggio,
fiancheggiando GAP e Brigate partigiane.
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con il col. Filipponi e per poter prendere i provvedimenti necessari a salvaguardare
in particolare gli impianti tecnici.
Nella notte del 27 aprile venne avvertito che l’insurrezione era in atto. Tuttavia
alle prime ore del mattino i gruppi di volontari che dovevano presidiare l’ente non
erano ancora giunti. La guardia del Palazzo, chiuso da ogni lato, era affidata a otto
tedeschi di sorveglianza agli impianti e a due guardie di P.S. che però erano già
d’accordo con i patrioti.
Non giungendo i reparti di volontari, si decideva di agire ugualmente verso le ore 7.
Il custode Piero Marton, assieme a un volontario e alle due guardie di P.S., faceva
irruzione nei locali occupati dai tedeschi i quali, sorpresi, si lasciarono disarmare.
Alle 7.30 si presentava il Ten. Lo Savio del Partito Liberale il quale con vari patrioti
presidiava il Palazzo e la sede.
Immediatamente dopo iniziavano le trasmissioni come “Radio Venezia Libera”,
dando comunicazione che la città era sotto il controllo del CNL. E che era stata dichiarata l’insurrezione contro gli aggressori. Queste trasmissioni durarono ininterrottamente fino alle ore 23.30 circa, irradiando comunicati, disposizioni e messaggi,
che pervenivano dal Comitato di Liberazione. Queste trasmissioni durarono i giorni
successivi fino al giorno della normalità.
In un’altra relazione datata 14 maggio 1945, il direttore dell’EIAR ing. Riccardo
Mauri, relaziona sull’allontanamento dalla sede di Radio Venezia di tutti quegli
elementi di indubbio passato e sentimenti fascisti e in particolare degli iscritti al
P.F.R. Allontanava inoltre quegli annunciatori che avevano provveduto alla lettura
dei Giornali Radio. Essi erano. Comisso Augusto, D’Eramo Giovanni, Dall’Ongaro
Francesco, Pontini Vittorio. Quest’ultimo fu fatto allontanare anche sulla base di
una richiesta del Comitato per l’epurazione dell’Ente Radio Venezia. Il Comitato per l’epurazione chiede al direttore l’allontanamento dei sig. Vittorio Pontini,
annunciatore, il quale “ha dichiarato il falso dicendo di avere occupato la sede di
Radio Venezia la sera del 27 aprile, mentre è a tutti noto che la sede fu occupata
alle ore 7.30 del 28 aprile da patrioti non appartenenti alla squadra di Pontini. Il sig.
Pontini inoltre ha mostrato poca serietà e disciplina, affermando che tutto l’ambiente della sede radiofonica doveva essere cambiato, dirigenti compresi, mentre si sa
che la quasi totalità del personale si è prodigata anche nei momenti più critici per
salvare gli impianti e i mezzi del proprio lavoro”.
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Fig. 2 - L’insurrezione nel centro storico di Venezia

La liberazione del Forte S. Secondo
Il comandante del Macello, Eugenio Gobbetto, racconta della liberazione del forte
S.Secondo dopo difficili trattative per stabilire i termini della resa incondizionata.
Alle 9 del mattino furono catturati alcuni comandi di posti costieri della piazzaforte
di Venezia con le relative guarnigioni. Alle ore 16 fu catturato tutto il comando
della difesa marittima dell’Arsenale. Nessuno voleva arrendersi, ma dopo laboriose
trattative con il comandante dell’Arsenale decidevano di arrendersi e consegnare
le armi. I prigionieri sono stati trattenuti in parte al Macello (soldati), in parte, con
scorta, presso le suore del Sacro Cuore (comandanti e ufficiali). Gli ufficiali italiani
sono stati inviati a Ca’ Matteotti.
Il comandante ha disposto la consegna, con i suoi mezzi al locale ospedale, delle
razioni di carne relative al fabbisogno di 4 giorni e si provvedeva alla messa in frigo
di altri 15 quintali di carne macellata in altri comuni e alla conservazione nei frigoriferi dell’ospedale di circa 7 ettolitri di latte prodotti al Macello. I tedeschi hanno
lasciato in deposito tre vaccine di complessivi 15 q.li. il resto è stato immagazzinato
e inventariato come segue:
• 6 armi automatiche pesanti
• 5 Panzerfaust
• 65 fucili
• 46 casse di munizioni
• 5 apparecchi radio civili
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• 2 telefoni da campo
• 13 casse contenenti valori documenti e materiale vario.
Sono stati catturati:
• 4 motoscafi
• 2 motovelieri armati
• 2 motopescherecci armati
• 2 scialuppe da marina
Rapporto di Malgarotto Giuseppe, caposquadra, datato 3 maggio 1945, su quanto
ha fatto la sua squadra il 28 aprile:
• nella zona fondamenta Cannaregio S.Giobbe Baia de Re è stato possibile costringere alla resa un considerevole gruppo di tedeschi con alcuni neofascisti appostati
nella zona della laguna adiacente al forte S. Secondo con trabaccoli e barconi
muniti di mitragliere pesanti.
• Si è proceduto nella stessa zona all’eliminazione di franchi tiratori fascisti asserragliati in una soffitta e al rastrellamento di fascisti nascosti, di armi e bombe.
• E’ stato poi eseguito un servizio di pattuglia durante il coprifuoco nel tratto di
S.Girolamo fondamenta S.Felice Ferrovia e Ponte delle Guglie.

Perquisizioni, fermi
In data 29 aprile il Comando del Gruppo Ca’ Matteotti (ex Ca’ Littoria) invitava
i sottoscritti: Tenente Dr. De Vincolis Alberto, Sig. Tagliapietra Vittorio, Tenente
RR.CC. Dr. Parisi Angelo, Dr. Albanese Bernardo, Tenente Corneli Francesco, a
costituire una commissione provvisoria di istruzione preliminare con l’incarico di
stabilire la posizione personale dei numerosi elementi fermati dai patrioti o costituitisi volontariamente allo scopo di decidere quali di essi dovevano essere avviati alle
carceri e quali, invece, rilasciati.
La Commissione, avendo richiesto le direttive al Comandante Moranga del Comando Piazza, ha avviato alle carceri i fascisti ritenuti pericolosi e quelli militanti
nella G.N.R. e nelle Brigate Nere. Rilasciati quelli che non rientravano in queste
due categorie.
I lavori della Commissioni sono conclusi il 1° maggio.
Su istruzioni del Colonnello Filipponi, viene trasmesso alla Regia Questura il risultato di questo lavoro che tiene conto, tra l’altro, della relazione sull’attività svolta
dalla squadra Busetto Aurelio:
• Perquisizioni varie in case di sospetti
• Arresto e consegna nella caserma Manin dello squadrista repubblicano Bande
nere Dei Rossi Beppino.
• Pattuglia Fondamenta Nuove Bari dalle 19 alle 5 del 30 aprile.
304

• Piantonamento e accurata perquisizione casa squadrista Doria e servizio vigilanza
in Cannaregio.
• Perquisizione e arresto tenente bande nere squadrista Dei Rossi abitante a S.Stefano e consegna in caserma San Zaccaria.
• Indagine personale e indizi per cattura pericoloso squadrista Caffiero.
• Sorveglianza magazzini viveri S.Fosca.
• Perquisizione accurata a Murano squadrista Cav.Toso Ferdinando
• Arresto 6 vecchi squadristi muranesi accompagnati in caserma S.Zaccaria e rilasciati per ordine del capitano dei carabinieri locali.
• Perquisizione squadrista Rag. Gobetti Grisostomo con sequestro incartamenti e
foto.
• Arresto del maggiore delle guardie repubblicane Donaggio Amedeo e conseguente rilascio perché costituitosi.
• Lungo elenco di fascisti e collaborazionisti fermati e associati alle carceri di S.M.
Maggiore: 25 persone il 29 aprile e altre 9 il 30 aprile tutte persone che appartenevano o militavano nel P.F.R., nelle Brigate Nere, nella X Mas, nella G.N.R.,
nell’E.R.

Viveri, vestiario, deposito armi
Il comando provinciale di liberazione Comando del Macello (firma Gobbetto Ruggero, data 29.4.45) scrive una seconda relazione al comando provinciale di liberazione nazionale presso prefettura di Venezia.
Un gruppo di patrioti è stato comandato alla sorveglianza di forti contingenti di
viveri e vestiari:
• presso l’Istituto Sacro Cuore Venezia dove sono depositati 1300 quintali di farina
di frumento;
• presso l’Istituto delle Penitenti, fondamenta delle penitenti, dove è stato rinvenuto
un forte deposito di biancheria e vestiario ivi depositato a disposizione dell’Ente
Comunale Assistenza (ECA).
Non è stato possibile fare l’inventario di tutta la merce depositata, lo si farà oggi
(per chi scrive), con personale esperto, nei depositi dell’istituto, le cui chiavi sono
depositate all’ECA di S. Luca presso la signorina Brocco.
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Venezia, i giorni dell’insurrezione nel Sestiere di
Castello
L’Arsenale
Dalla fase pre-insurrezionale, che inizia subito dopo l’8 settembre 1943, fino al
momento insurrezionale del 28 aprile 1945, all’interno dell’Arsenale di Venezia si
svolgeva un’attività di sabotaggio e di cospirazione ad opera di un primo nucleo del
Gruppo Marina, che fu costituito per iniziativa di tre ufficiali: Capitano di Fregata
Sas Kulczyckj Jerzy, Capitano di Corvetta Arrivabene Valenti Gonzaga Leonardo e
Capitano di Fregata Arcangeli Sandro.
All’interno del Gruppo Marina operante nell’Arsenale venivano svolte diverse attività come:
1. Informazioni circa attività tedesche in Arsenale e nell’Estuario.
2. Vigilanza continua circa i lavori in muratura eseguiti dai tedeschi per assicurarsi che sotto le maschere da lavoro non si nascondesse qualche fornello da mina.
3. Organizzazione per sabotare circuiti di accensione delle eventuali mine di distruzione.
4. Occultamento munizionamento.
5. Sabotaggio nel servizio dei natanti, favoreggiamento avaria dei medesimi,
prolungamento lavori dei natanti in riparazione per renderli inutilizzati al più
possibile, occultamento materiale da ormeggio, occultamento di natanti. Organizzazione e approntamento mezzi di salvataggio ed occultamento relativo
carburante.
6. Propaganda antitedesca e antirepubblicana tra il personale in servizio all’Arsenale.
7. Seppellimento in Arsenale di utensileria, di metalli, di materiali pregiati e di
pezzi di difficile costruzione appartenenti ad artiglierie e ad apparecchiature
belliche in genere, fra cui 25 motori elettrici, 10 teleruttori, 4 moto turbinette,
1510 cuscinetti a sfera, Kg 19379 di metalli pregiati e grammi 899 di platino.
8. Sottrazione di personale alla Marina repubblicana.
9. Recupero fondi accantonati presso gli uffici tedeschi e della Marina Repubblicana.
10. Incetta e acquisto di armi per ordine dell’Ammiraglio Zannoni e smistamento.
11. Organizzazione di un gruppo per l’occupazione dei natanti armati dai tedeschi.
12. Nei giorni dell’insurrezione, recupero e disattivazione mine e materiale esplosivo disseminati dai tedeschi in fuga in Arsenale.
I tre ufficiali, che avevano costituito questo primo nucleo Gruppo Marina, furono,
però, scoperti e costretti a fuggire da Venezia. Uno di loro, il comandante Sas Kulczyckj Jerzy, che nel ’43 aveva ricevuto l’incarico di costituire un primo comando
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che abbracciasse tutto il Veneto, il 13 dicembre, mentre si recava ad una riunione
che doveva aver luogo a Palazzo Papadopoli con i vari rappresentanti delle organizzazioni, riuscì a sfuggire all’arresto, ma venne poi catturato a Genova e, nel luglio
1944, fucilato a Fossoli1.
Un gruppo di militi già da tempo agiva in collaborazione con il CLN (Comitato
di Liberazione Nazionale) e, d’accordo con il G. Marina Lionello e il Brigadiere
Morroi, attendeva il momento propizio per l’attacco alla caserma e il disarmo delle
truppe. D’accordo con il CLN la squadra doveva agire dall’interno della caserma,
allorché questa fosse stata attaccata dall’esterno da patrioti del CVL (Corpo Volontari della Libertà).

Arsenale di Venezia

L’attacco sia dall’esterno che dall’interno era necessario, poiché la caserma copriva
un’area estesissima, ospitava 200 uomini muniti di 5 mitragliatrici pesanti, 6 fucili
mitragliatori, 80 mitra, 1000 moschetti, oltre a un numero rilevante di pistole, bombe a mano e munizioni di ogni tipo.
La mattina del 27 aprile il sig. Visco entrava nelle camere di sicurezza e si metteva
d’accordo con il G. Marina Lionello che la sera verso le ore 10 sarebbe andato a
liberarlo assieme ad altri detenuti politici. All’ora stabilita, i carcerieri Desuò Marcello e Talpo Gaetano aprivano le celle e consegnavano le armi ai detenuti.
Affinché l’azione avesse maggiori probabilità di successo, da un magazzino, di nascosto, furono portati due ettolitri di vino che fu offerto ad alcuni ufficiali e alla
1 Relazione del Corpo Volontari della Libertà contenuta in Giannantonio Paladini, Maurizio Reberschak, La Resistenza nel Veneziano, CPM Venezia, 1996, p.397
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maggioranza della truppa. In effetti, al momento dell’azione alcuni erano brilli, si
racconta nella relazione.
Tuttavia, a mezzanotte, il gruppo di militi che agiva dall’interno ricevette dal CLN
la comunicazione che non si era in grado di sferrare un attacco anche esterno e che,
se il gruppo interno formato da nove persone ne aveva il fegato, potevano tentare da
soli l’azione. Il gruppo all’unanimità decide quindi di tentare il colpo.
Due uomini alle porte d’accesso della caserma, un altro occupava il centralino telefonico, altri uomini, sparpagliati per la caserma, toglievano la “massa battente” alle
mitragliatrici rendendole inservibili e toglievano gli otturatori dai moschetti che i
militi sbadatamente lasciavano in giro. Il G. Marina Lionello prendeva il comando
delle operazioni.
Le squadre della Marina dell’Arsenale e i partiti avevano avuto ordine dal Comitato
Centrale di Liberazione di non agire, finché erano in corso le trattative. Al comando
germanico, che aveva alle sue dipendenze alcune centinaia di militari armati, era
stato imposto, come ora ultima per l’evacuazione, le ore 16, sempre che non avessero provveduto a far saltare in aria la polveriera della Certosa.
Secondo la relazione dei capi del Gruppo Volontari della Libertà Reparto Marina,
datata 2 maggio 1945, gli uomini del Gruppo Marina dell’Arsenale, alle ore 01.00
del 28 aprile 1945, ricevono l’ordine dal Comando Piazza di mobilitare i vari gruppi dipendenti in modo di trovarsi per le ore 05.30 nei punti in precedenza fissati in
accordo col Capo di S.M. Colonnello Filipponi.
All’ora stabilita, le squadre, in collaborazione con i partiti comunista e socialista,
occupavano vari punti come la Caserma S. Daniele, la Caserma Sanguinetti, l’ex
Comando della Marina Repubblicana, i Cantieri A.C.N.I.L., i Cantieri Celli, gli
ex Maricommiasst (S.Fosca), l’Ec Maricost Stralcio (S.Stae), la Marigenimil (San
Francesco della Vigna).
Restavano in mano al nemico l’Arsenale, occupato da forti nuclei tedeschi, e il Collegio Navale occupato da reparti armati della X Mas.
In seguito a trattative con il comandante della X Mas, veniva accettata la resa incondizionata. Le armi furono consegnate e gli uomini della X Mas trattenuti in caserma
quali prigionieri di guerra. Un gruppo di carabinieri si occupava della sorveglianza
della porta, mentre le squadre dei patrioti si occupavano della sorveglianza della
cinta esterna del Collegio Navale. Alle ore 16 cede anche l’Arsenale. La bandiera
nazionale viene issata sulla torretta di sinistra. Si procede allo spegnimento di un
principio d’incendio ed al salvataggio di alcuni natanti che i tedeschi avevano tentato di affondare2.

La Polveriera Certosa
All’interno della polveriera, fin dall’agosto 1944, svolgeva azione di sabotaggio
Rossit Giov.Battista, capo cannoniere II classe della R.M., classificato dai tedeschi funzionante capo operaio, perché non aveva aderito alla Marina Repubblicana.
2 Giannantonio Paladini, Maurizio Reberschack, La Resistenza nel Veneziano, CPM, Venezia, p.402.
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Rossit, conosciuto come Tommas, era stato destinato quale capo servizio del Parco
antincendio di Certosa, quindi gli era facile l’accesso alla polveriera, poteva controllare il munizionamento e la produzione dei vari laboratori dove c’erano uomini
di fiducia e collaboratori.
Lui e un altro collega, Vignolo Lodovico, saltuariamente sottraevano o aumentavano quantitativi di esplosivo nelle cariche di lancio le quali erano destinate al confezionamento delle cartucce.
In questi reparti Rossit gestiva i turni del personale, quindi faceva in modo che vi
fossero vecchi, ammalati, gente inesperta.
Alcuni mesi fa, racconta nella sua relazione, giunse la notizia alla Certosa che un
cannone da 90/50-53 subì l’esplosione della canna, forse in seguito all’aumentata

La Certosa vista dall’alto

quantità di esplosivo della carica stessa essendo stata questa super-rinforzata.
Nei periodi di emergenza, i quali richiedevano l’urgenza del confezionamento di
cartucce per la spedizione per il fronte, Rossit sottraeva o aumentava i quantitativi
sul peso delle cariche di lancio, conoscendone le relative conseguenze balistiche
sul tiro.
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Qualche giorno prima dell’insurrezione, Rossit e il suo collega Vignolo, prevedendo un’eventuale distruzione dei registri, avevano provveduto a compilare un elenco
sommario dei materiali di munizionamento nei vari laboratori e magazzini, nonché
un elenco di movimenti di bombe a mano e cartucce destinate al Gabrieli e all’Arsenale. Ma, prima che ci fosse la resa del Comando tedesco, si temeva fortemente
che i tedeschi facessero saltare in aria la polveriera Certosa.
Sin dal 25 aprile i tedeschi, che avevano, appunto, il proposito di far saltare in aria
la polveriera, erano costantemente pedinati dai carabinieri, come racconta nella sua
relazione del 3 maggio 1945 Ulmo Mario, che dal 30 settembre del 1944 aveva
assunto il comando del distaccamento della Certosa.
Il 28 mattina, alcuni tedeschi chiedevano le chiavi del deposito di polveri, ma il
maresciallo Ulmo si rifiuta. Ulmo si allontana, poi, momentaneamente per ragioni
di servizio, e i tedeschi ne approfittano per rompere la custodia delle chiavi. Nel
frattempo, Ulmo ritorna e, informato dell’accaduto, munitosi di bombe a mano e
moschetto, entra in polveriera assieme al carabiniere Aversano Mario. Sotto la minaccia dei moschetti, Ulmo intima ai tedeschi di restituire le chiavi. Stupiti, i soldati
Saul Willy e Zimmermann spiegavano che erano entrati solo per prendere alcune
cassette di “fuochi”, mentre altri soldati tedeschi provvedevano a trasbordare sulla
motobarca materiale imballato precedentemente, munizionamento varie e lattine di
benzina destinate in un primo momento all’incendio di capannoni.
Alle ore 12 la Certosa viene liberata e cessa l’incubo che possa essere fatta saltare
in aria.
Alle 14.30 i tedeschi lasciano l’isola a bordo del natante S. Barbara. Alle ore 16
giungeva a presidiare l’isola il sottotenente Baldin Bruno con dieci uomini del CLN.

La Questura
Il Comandante di Polizia, dottor Ettore Cristallo, come egli racconta nella sua relazione inviata al colonnello Coccon, Comandante militare della Piazza di Venezia e,
per conoscenza, al Colonnello Filipponi, capo di Stato Maggiore, ricevette l’incarico di occupare immediatamente la Questura, al fine di mettere a disposizione del
CLN tutto il raggruppamento delle forze di Polizia.
Parteciparono all’occupazione pacifica anche il commissario dottor De Feo, il vice
brigadiere Cilea, l’agente Cintuoli e tutti i membri del sottocomitato fiduciario del
CNL. Il dottor Cristallo convocò il comandante dei Vigili urbani, dottor Toti, al
quale affidò l’occupazione di tutti gli uffici e di tutti gli stabili. Quindi, ordinò al
commissario di polizia, dottor Sciuto, di sostituire nelle carceri giudiziarie il commissario ausiliario fascista sig. Salvi a tutela dei detenuti politici. Non diede subito
l’ordine di liberarli per non intralciare le trattative in corso.
Nella nottata le carceri giudiziarie furono assalite dalle Brigate Nere nel tentativo
di prendere i detenuti politici e forzare la trattativa. Il Dr. Sciuto organizzò la difesa
aiutato dai detenuti, mentre dei tedeschi arrivavano in rinforzo delle brigate nere. A
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questo punto il dottor Sciuto si rivolse al segretario del patriarca per evitare un eccidio. Nella mattinata i nazifascisti si ritirarono avendo subito un morto e sei feriti.
Liberati i detenuti, Nella mattinata del 27 aprile proseguirono le trattative. Nel pomeriggio un drappello di militari fascista attaccava le carceri giudiziarie, facendo
uso di mitra e bombe a mano e riuscendo a prendere come ostaggi cinque agenti. Le
trattative si conclusero a sera e il comandante di polizia, Cristallo, riprese servizio
in questura.

Fermi, perquisizioni, rastrellamenti
Amedeo Millozzi, capo sestiere di Castello, relaziona sulle attività di perquisizioni,
fermi e rastrellamenti effettuate nei giorni immediatamente successivi alla liberazione del sestiere Castello.
Il giorno 28 aprile alle ore 5.30 tutte le squadre armate di volontari del partito comunista e socialista furono riunite in Via Garibaldi al ristorante Giorgione e nelle
adiacenze. I capi squadra ricevettero l’ordine di occupazione degli obiettivi già designati da Millozzi.
Il 29 aprile, riferisce Millozzi, continuò l’azione di ricerca di fascisti e brigate nere.
Ricerca non facile, poiché alcuni fascisti si nascondevano e fuggivano di tetto in
tetto da dove sparavano. Le squadre erano formate da un capo pattuglia, da un vice
capopattuglia e da sei volontari; questo per evitare ragazzate e inutili rappresaglie.
Il capo pattuglia disponeva di un elenco, su cui era riportato il nome dei componenti
la squadra con il numero delle armi che aveva in consegna. Di volta in volta che una
squadra era inviata in missione, essa riceveva precise istruzioni con la raccomandazione di essere sempre garbati e di non sparare se non per assoluta necessità.
In data 30 aprile 1945 sono stati interrogati fascisti e brigate nere. Quelli che avevano una posizione più compromettente erano trasferiti alla Questura o alla Caserma
di San Zaccaria. Si è provveduto al sequestro di un certo quantitativo di cartucce e
di alcune di armi. Ci sono stati tre feriti non gravi dovuti a schegge di bombe a mano
lanciate da un fascista da sopra i tetti ed è riuscito a fuggire.
Fu perquisita l’abitazione di Poli Giuseppe, ex questore del Ministero degli Esteri.
Il 2 maggio 1945 si provvide a prelevare a domicilio appartenenti alle brigate nere
e collaboratori sottoposti poi a interrogatori.
Il 7 maggio 1945 altre due persone furono catturate perché avevano collaborato con
le sette nazifasciste.
L’11 maggio furono fermati in Questura Mariotti Ugo, squadrista, e Astorre Maracchi, giornalista e appartenente alle S.S. germaniche.
Riportiamo il contenuto di una relazione del Corpo Volontari della Libertà che offre
un’idea concreta dell’organizzazione insurrezionale preparata e attuata il giorno 28
aprile 1945.
Secondo gli ordini ricevuti, tutte le squadre armate di volontari dei partiti comunista e socialista, alle ore 5.30, venivano riunite in Via Garibaldi, al ristorante “Gior313

gione” e nelle adiacenze. I capisquadra ricevevano gli ordini per l’occupazione
degli obiettivi, già designati dal capo sestiere con l’addetto militare la mattina del
24 aprile, in accordo poi col comandante dei gruppi “G.Marina”.
All’ora stabilita le squadre del CVL entrarono in azione occupando e presidiando
i seguenti obiettivi:
• Caserma “S.Zaccaria”
• Caserma “S.Daniele”
• Caserma “Sanguinetti”
• Ospedale Maggiore
• Ospedale S.Anna
• Officine Gas e S. Francesco
• Azienda Comunale Navigazione interna
• Cantiere “Celli”
• Cantiere “Rossi”
• Cantiere “Papette”
• Cantiere “Magnanini”
• “Cines”
• Magazzini Fiduciari
• Padiglioni Biennale
• Magazzini San Biagio
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Fig.1 - Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore,
Sestiere Santa Croce, Rio Terrà Dei Pensieri
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Venezia, i giorni dell’insurrezione nel Sestiere di
Santa Croce
Le Carceri di Santa Maria Maggiore 26-28 aprile 1945
La scintilla che presto mutò in incendio, così viene descritta la prima azione insurrezionale messa in atto al carcere di Santa Maria Maggiore, che innescò il movimento
di lotta partigiana e che portò alla liberazione della città di Venezia dalle truppe
nazi-fasciste.
La città già da tempo fremeva, pianificava l’azione e preventivamente cercava di
proteggere i punti più esposti alle rappresaglie dei nazifascisti. Per questo motivo
una delle priorità era predisporre una difesa al carcere dove erano detenuti molti
patrioti, inerte obiettivo per le truppe tedesche. Già agli inizi di aprile il capo di
Gabinetto della Prefettura di Venezia, Dr. Gaetano Marfisa, aveva ottenuto che le
Brigate Nere a guardia del carcere fossero sostituite da Agenti di Pubblica Sicurezza con a capo un uomo di fiducia scelto dallo stesso Marfisa: il brigadiere Severio
Battaglia (che già aveva prestato servizio presso la TELVE, per difendere la linea
telefonica da rappresaglie).
Il brigadiere Battaglia assunse servizio il 4 aprile impegnandosi a rimanere costantemente in contatto con il CNL (Comitato Nazionale di Liberazione) tramite il dottor
Marfisa o l’avvocato Sessa. Battaglia, dopo essersi circondato di alcuni compagni
di fiducia, prese contatto con i detenuti politici spiegando loro la situazione e rassicurandoli sul fatto che il CNL stava provvedendo a proteggere la loro incolumità.
Anche dalle carceri si percepiva l’avvicinarsi della resa e i partigiani detenuti non
volevano essere esclusi dalla lotta per la liberazione; un uomo in particolare, Ardito
Tavella, si distingueva per la sua voglia di passare all’azione, tanto che Battaglia
dovette più volte trattenerlo in quanto un’azione prematura avrebbe potuto pregiudicare la buona riuscita dell’insurrezione. Ma, quando questa ebbe inizio, il partigiano contribuì con coraggio e spirito organizzativo, mettendosi a capo dei patrioti
detenuti.
Il brigadiere dovette inoltre impegnarsi a raccogliere il maggior numero di armi
da poter distribuire ai detenuti politici in caso di attacco, per questo motivo fece in
modo che ogni agente di pubblica sicurezza avesse in dotazione più di una pistola.
Tutti i preparativi per la battaglia si intensificarono la mattina del 26 aprile, quando
il sospetto di un attacco diventò più che mai concreto; una persona di fiducia, infatti,
avvertì che in serata le Brigate Nere avrebbero tentato il temuto attacco per prelevare i detenuti politici e farne degli ostaggi. Ma i patrioti non si sarebbero fatti trovare
impreparati; il brigadiere Battaglia, infatti, informò tempestivamente Marfisa che
provvide a far recapitare al carcere il maggior numero di armi a sua disposizione. I
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patrioti non dovevano finire nelle mani dei nemici, la loro delicata posizione come
ostaggi avrebbe favorito le truppe tedesche durante le trattative di resa.
Nel frattempo, al carcere la situazione si stava animando: ai detenuti politici venne
comunicato che, insieme agli agenti di pubblica sicurezza, avrebbero presieduto la
cinta; ciò faceva crescere l’esasperazione dei detenuti comuni che minacciavano
una fuga in massa. Alle 16.30 si presentò per loro una perfetta occasione: approfittando della confusione creata da un allarme anti-aereo i detenuti comuni si ammutinarono prendendo in ostaggio il Comandante delle Carceri e il Direttore, mentre
questi tentavano di sedare la rivolta. Dal momento che i detenuti si erano impossessati di alcuni coltelli e pistole, i compagni Romeo dalla Pozza e Orazio Rutoli
non esitarono a chiamare gli agenti di Pubblica Sicurezza e i pompieri, che con getti
d’acqua riuscirono a far rientrare i detenuti nelle rispettive celle.
Ad allarme rientrato, Dalla Pozza poté farsi consegnare le armi anche dal Comandante delle Carceri e così armare gli uomini. Vennero formate due squadre: una sotto il controllo del brigadiere Giuseppe Temporale e una formata dai detenuti politici
con a capo Tavella; queste squadre avevano il preciso ordine di non far avvicinare
nessuno alla cinta.
Intanto Battaglia riuscì a mettersi in contatto con il membro del CNL Arturo Toti
che promise in serata l’invio di rinforzi, il cui arrivo sarebbe stato comunicato telefonicamente con la frase Vi ho inviato un mazzo di rose rosse. I rinforzi, infatti, arrivarono ma si trattava solamente di uomini disarmati, così con il loro aiuto Battaglia
organizzò una difesa al gasometro di modo che i nemici non potessero farlo saltare.
Il momento dell’attacco si avvicinava sempre più ed era arrivata l’ora che il CNL
prendesse in mano il coordinamento della difesa inviando un suo rappresentante:
Leonardo Cotugno.
Verso le 18.00 Cotugno assunse il comando delle squadre e si mise subito in contatto con il CNL e con diversi gruppi di azione patriottici per cercare degli aiuti e
per coordinare l’azione al carcere con l’insurrezione nella città. Anche Marfisa dalla
Prefettura cercava in tutti i modi di ottenere qualche gruppo d’appoggio al carcere
mandando l’avvocato Sessa, il compagno La Sala e alcuni patrioti alla Caserma
Marco Polo. Finalmente furono assicurati i rinforzi tanto cercati; si trattava di ben
trecento uomini che sarebbero stati mandati alle carceri non appena il Tenente di
Pubblica Sicurezza avesse ricevuto una telefonata dal compagno La Sala. Era notte
inoltrata quando Sessa e La Sala tornarono in Prefettura, dove però ad aspettarli
c’erano le Brigate Nere. La Sala fu fatto prigioniero e fu liberato solamente la mattina del giorno dopo. Di conseguenza il Tenente non ricevette quella telefonata e i
rinforzi non arrivarono mai al carcere. Si presentò solamente il dottor Sciutta della
Prefettura con quattro agenti di Pubblica Sicurezza pronti a mettersi agli ordini di
Cotugno, non erano certamente i trecento sperati, ma in quei momenti anche un solo
uomo poteva fare la differenza.
Erano le 02.30 quando al chi va là delle sentinelle un manipolo di circa sessanta
persone rispose Brigate Nere. Dalla cinta del carcere gli agenti e i patrioti aprirono
il fuoco, mentre le Brigate Nere e le SS prendevano posizione tra il rifugio anti-ae317

reo di Rio Terrà dei Pensieri e il deposito di Manifattura Tabacchi. Il combattimento
proseguì per tutta la notte, mentre Cotugno continuava la sua disperata ricerca di
rinforzi. Ma a rendere ancor più difficile la situazione dei combattenti era una pioggia torrenziale che riempiva la cinta di fango e acqua, mentre il brigadiere Battaglia
distribuiva coperte e tentava in tutti i modi di tenere alto il morale dei suoi uomini.
All’alba la sparatoria sembrava essere arrivata ad una svolta decisiva: dalle loro
posizioni le SS e le Brigate Nere facevano capire, gridando, che sarebbero state
disposte ad arrendersi. La vittoria sembrava essere ormai vicina; al carcere venne
subito organizzato un gruppo di uomini per parlamentare con il nemico. Due agenti
di Pubblica Sicurezza e un detenuto politico slavo, che avrebbe dovuto fungere da
interprete, uscirono dal carcere, ma a venti metri dalla posizione nemica furono
attaccati e costretti a ritirarsi all’interno della cinta. Gli uomini erano salvi, ma la
possibilità di una rapida vittoria era ormai lontana. Il fuoco riprese senza più esitazioni, ma al carcere la situazione era sempre più critica; le già scarse munizioni stavano per finire: dei quattromila colpi a disposizione tremila erano già stati sparati e,
mentre anche le bombe a mano stavano per terminare, ora i nemici non sembravano
volersi arrendere tanto facilmente.
Senza nuove munizioni la difesa non poteva reggere ancora per molto e tale consapevolezza faceva crollare il morale degli uomini. Venne così presa una decisione: il
patriota Mario Ferranti si preparò a tentare l’uscita dal carcere. Attraverso il ponte
del gas riuscì a superare la cinta; per passare inosservato, si fece consegnare una
tuta da operaio e non appena uscito si mise in contatto con il CNL. In questo modo
si riuscì a far entrare al carcere un discreto numero di bombe a mano e vari caricatori, cosa che animò i combattenti di rinato entusiasmo. Combattevano non solo
per la libertà di Venezia, ma soprattutto per la loro vita e per la loro libertà: era una
battaglia che non potevano permettersi di perdere.
Nel frattempo sul fronte politico Cotugno era riuscito a mettersi in contatto con un
ex fascista, il signor Eugenio Montesi, che ottenne la possibilità di parlamentare
con le SS e con le Brigate Nere. Verso le 09.30 si avvistò, infatti, un motoscafo che
esponeva bandiere bianche. A bordo c’erano Montesi e alcuni ufficiali tedeschi che
chiedevano la sospensione del fuoco per poter trasportare i propri morti e feriti.
L’intervento di Montesi fu decisivo: grazie alla sua abile mediazione si ottenne il
ritiro dei soldati tedeschi mentre le Brigate Nere, rimaste senza più sostegno, approfittarono della tregua per fuggire.
Ormai la situazione sembrava essersi stabilizzata e finalmente i detenuti politici e
i partigiani poterono uscire come uomini liberi ma non avevano ancora raggiunto
il loro obiettivo: ora dovevano unirsi ai loro compagni per liberare l’intera città;
un’importante battaglia era stata vinta ma si era ancora lontani dalla fine dell’insurrezione.
Grazie alla liberazione delle carceri, un gruppo partigiano (il Battaglione Fornero)
poté riavere il proprio capitano: Forcolin Guglielmo, e in questo modo continuare
l’azione contro truppe tedesche. In particolare questo Battaglione svolse un ruolo
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fondamentale nel preservare gli impianti industriali nella zona portuale sventando
vari tentavi di rappresaglia.
Ma in quei giorni si unirono alla lotta anche quegli uomini che al tempo dell’organizzazione dell’insurrezione avevano contribuito come resistenza passiva, cioè
proteggendo e nascondendo i partigiani o fornendo preziose informazioni o armi.
Così, ora, tra le fila dei combattenti si vedevano medici come il dottor Oselladore
organizzare un servizio sanitario per curare i feriti o industriali come il signor Bidorini, che prima faceva opera di controspionaggio o ancora uomini di Chiesa, come
il caso di don Massaria, che prima nascondeva i patrioti in rifugi costruiti nella propria casa e nella Chiesa. In quei concitati momenti ogni uomo, ogni aiuto era prezioso perché poteva fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, tra la vita e la morte.

_______________________

Fonte: Fondo Giovanni Filipponi, gentilmente messoci a disposizione dall’Iveser (Istituto
Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea), Calle Michelangelo
54/p, Giudecca-Zitelle - 30133 – Venezia - info@iveser.it - www.iveser.it
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Fig. 1 - Il Ponte translagunare Mestre-Venezia 1933.
Giorno dell’inaugurazione presente Benito Mussolini.
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Venezia, i giorni dell’insurrezione nel Sestiere di
Dorsoduro
L’azione insurrezionale al Porto, alla Marittima, a Piazzale Roma.
Nel Dossier Filipponi riguardante il Sestiere di Dorsoduro, più relazioni raccontano
la fase preparatoria e quella insurrezionale. La descrizione dei fatti, degli episodi,
è spesso ripetuta nelle varie relazioni; possiamo, però, affermare che c’è coerenza
e corrispondenza nei fatti esposti. I protagonisti della vicenda insurrezionale agiscono tuttavia in diversi punti del sestiere, a volte si ricongiungono per un sostegno reciproco. Ognuno comunque ha svolto un ruolo seguendo un piano d’attacco
precedentemente programmato. Nella cronaca che abbiamo ricostruito descriviamo
quanto avviene contemporaneamente in più luoghi del sestiere e citiamo i protagonisti che conducevano le azioni di occupazione dei luoghi strategici presidiati,
nonché minati, dalle Brigate Nere e dai tedeschi.
Tutte le azioni di combattimento qui di seguito narrate furono precedute da una fase
preparatoria. Fu data grande importanza, racconta il Tenente Colonnello Giovanni
Filipponi, allo studio e alla preparazione di tutti i particolari per la conquista del
Porto e della Marittima. Furono effettuate varie ricognizioni per uno studio approfondito del terreno e delle possibilità di offesa e di difesa. Al comando Piazza
risultava che i tedeschi avevano meticolosamente minato tutti gli impianti portuali,
i magazzini, i capannoni, le banchine e il ponte della laguna. Detto ponte era minato
per sei successive aree e la sua interruzione avrebbe completamente isolato Venezia, essendo l’unica via di terra di collegamento con Mestre. Il Ten. Col. Filipponi
esprimerà soddisfazione per aver salvato tre navi così importanti per l’economia
nazionale, per aver salvato il porto già funzionante a tutti gli effetti dal giorno dopo
la Liberazione. Il merito, racconta, va a tutti i patrioti, ma in particolare a quelli
della Brigata “Biancotto” e delle formazioni di Dorsoduro.
Ma anche i lavoratori portuali hanno svolto un ruolo non da poco, soprattutto in fase
pre-insurrezionale. A seguito dei fatti del 25 luglio e dell’8 settembre 1943, colpiti
dalla ferocia dei tedeschi, essi maturarono sempre più il proposito di reagire. Cominciarono a costituire delle cellule che si collegarono con il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale). E mentre aspettavano l’ora dell’insurrezione, compivano atti
di sabotaggio, sottrazione di armi, collegamenti con il centro dell’organizzazione.
Giunto il momento dell’insurrezione del 28 aprile, essi cominciarono a procurarsi le
armi, ad assicurare la sorveglianza del porto per evitare saccheggi.

322

La cronaca del 28 aprile 1945:
Ore 8: con una squadra di 12 uomini, Preveato Raoul occupa il Palazzo compartimentale delle Ferrovie senza trovare resistenza. Una parte dei suoi uomini resta a
presidio del palazzo, altri si dirigono verso la Marittima con l’intenzione di salvare
dalla distruzione le attrezzature portuali. Il gruppo riesce a disarmare i tedeschi posti a guardia del ponte di Venezia Marittima, s’inoltra verso la Marittima trovando
forte resistenza nelle truppe armate di armi automatiche pesanti, che presidiavano
l’ambito portuale. Ci sono dei feriti che vengono trasferiti in ospedale dai vigili del
fuoco di stanza nella Marittima.
Nel contempo, il capitano medico Luigi Oselladore intavola trattative con 37 tedeschi alloggiati all’albergo Germania e che erano in atteggiamento difensivo. Ottenuta la resa incondizionata, telefona al Capitano Italo Cannella, che, nel frattempo,
aveva iniziato l’azione per la conquista di Piazzale Roma, Marittima e Porto.
Il capitano Italo Cannella va a prendere in motoscafo Oselladore e ritornano a Piazzale Roma ove gruppi di tedeschi impegnano con un nutrito fuoco di armi pesanti
i volontari della libertà. Cercano di intavolare una trattativa coi tedeschi, ma, visto
l’esito negativo e poiché si temeva che i tedeschi iniziassero azioni di distruzione
alla Marittima, al Porto e alle navi ancorate (Gradisca 16.000 t, Vulcania 22.000 t e
Sergio Laghi16.000 t), decidono di recarsi direttamente al Comando Germanico ad
intavolare trattative per la resa.
Giunti a Palazzo Reale, sede della Platzkommandantur, dopo un quarto d’ora di
trattative, i tedeschi firmano un concordato. Quindi con l’ufficiale germanico Cap.
Franz Kirchausen tornano a Piazzale Roma ove si ottiene la resa dei tedeschi.
Ore 9: dopo aver avuto ragione delle resistenze della X Mas sita a Piazzale Roma,
Virginio Pettenò, volontario della libertà, riceve l’ordine del capitano Italo Cannella
di occupare il porto con una squadra di patrioti.
Ore 10.30: raggiunto il Varco di Sant’Andrea, su un’asta Pettenò applica un drappo
bianco per cercare di parlamentare con i tedeschi, i quali rifiutano aprendo il fuoco.
Pettenò, per prendere ordini, si reca dal suo superiore, capitano Cannella, il quale
gli dice di attaccare. Ma, quando Pettenò ritorna al posto di blocco, si accorge che i
tedeschi avanzano tenendo in alto dei fazzoletti bianchi in segno di resa. Pettenò si
dirige, perciò, verso il Ponte S. Andrea, ma, fatti pochi passi, un italiano aggregato
ai tedeschi gli spara dei colpi di fucile a bruciapelo, senza però ferirlo. L’aggressore
viene subito freddato dai patrioti. Pettenò può quindi occupare il porto e mettere
degli uomini a presidio dello stesso.
Durante la fase di occupazione, parecchie raffiche vengono sparate dall’ingresso del
Tronchetto. Con la sua squadra Pettenò si reca verso il Ponte Littorio (oggi Ponte
della Libertà), il cui parapetto serviva da protezione e per rispondere al fuoco dei
tedeschi che stavano iniziando l’opera di distruzione. Pettenò cerca di parlamentare
con i guastatori tedeschi, trincerati nei magazzini comunali, e convincerli che l’insurrezione aveva avuto termine. I tedeschi chiedono due ostaggi in cambio di uno di
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loro che doveva verificare la situazione. Alla fine i tedeschi si arrendono dopo aver
parlato personalmente col capitano Cannella.
Ore 14.30: i tedeschi abbandonano con l’onore delle armi la loro postazione a bordo di una motozattera senza che dalle due parti avverse dovesse partire un colpo,
pena la morte degli ostaggi.
Ore 16: Il porto era salvo con tutte le attrezzature e i suoi impianti. A quell’ora,
con una quarantina di patrioti, giunge il Dr. Alberto De Vincolis, il quale dispone il
presidio dei piroscafi Vulcania, Sergio Laghi, Gradisca e Illiria, al fine di evitare atti
di sabotaggio e di saccheggio.
Purtroppo verso le ore 21 la motozattera dei tedeschi tornava indietro cercando di
colpire la nave Sergio Laghi. Si rispondeva al fuoco costringendo la motozattera a
dirigersi verso il largo, ma un patriota, Passeler Vittorio, fu colpito a morte e moriva
tra le braccia del fratello Pietro.
Alle operazioni insurrezionali nel sestiere di Dorsoduro prende parte anche Capuzzo Angelo, su ordine del colonnello Filipponi. Le forze a sua disposizione vengono
dislocate in diverse località. Dal Comando Piazza Capuzzo riceve l’ordine di portarsi con tutte le sue forze al Commissariato di P.S. di Dorsoduro dove affluiscono
centinaia di altri patrioti armati.
Due plotoni si dirigono a Piazzale Roma e partecipano alla cattura e al disarmo della
X Mas che si era trincerata nel garage.
Un’altra ventina di uomini prende d’assalto la pensione Calcina, dove erano alloggiati alcuni uomini della polizia tedesca e delle Brigate Nere, tutti asserragliati e
con postazione di mitraglia. Dopo circa un’ora la pensione Calcina viene espugnata
e 28 uomini catturati.
Un altro gruppo di uomini di Capuzzo va a dare man forte al Capitano Cannella per
la presa del Porto e della Marittima.
Furono occupate anche le sedi del Fascio di Dorsoduro e dell’Opera Balilla.
Terminata la conquista di Piazzale Roma, il Dr. De San Zuane Mario provvedeva ad
allestire un posto di pronto soccorso di medicazione dove affluivano feriti e caduti
nell’azione di combattimento.

Adriatica Società Anonima di Navigazione – Zona portuale Zattere Marittima
Il 30 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Aziendale “Adriatica” S.A. di Navigazione scrive al Comando Brigate Garibaldine “Bruno” di Dorsoduro sulla liberazione di Venezia e sull’attività svolta dal Comitato medesimo sia nella fase pre-insurrezionale che insurrezionale.
Nel gennaio del ’45 il Comitato di Liberazione Regionale Veneto prese accordi con
alcuni elementi della Società Adriatica: Bertani Aldo e Piero dal Giogo, i quali assicurarono che al momento dell’insurrezione si poteva contare sulle seguenti persone:
Dal Giogo Piero del movimento clandestino, Dolfin Felice Nino già partigiano della
Brigata “Osoppo”, Montesano Oscar già capitano degli Alpini del Regio Esercito,
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Bertani Aldo già appartenente ai gruppi politici clandestini, Di Angilla Aldo che
ospitò a casa sua antifascisti ed ex prigionieri inglesi ricercati dalla polizia.
Le disposizioni furono loro impartite dal CLN il 26 aprile quando contretizzarono
l’operazione svolta nel settore Zattere-San Basilio-Marittima. Su loro richiesta
il Comando Brigate Garibaldine di Dorsoduro inviò in aiuto una decina di
volontari capeggiati dal partigiano russo Ali Chbraeli. Essi si rifornirono di armi
sequestrandole ai tedeschi della Mittelmeer Reederei che erano installati al primo
piano dello stabile nuovo dell’ ”Adriatica”. Furono fatti prigionieri due soldati
tedeschi di nazionalità austriaca.

Fig 2 - Azione insurrezionale nel centro storico di Venezia

Nel pomeriggio del 28 aprile – giorno della liberazione - catturarono una lancia che
percorreva il canale della Giudecca diretta in Marittima con 5 ufficiali tedeschi, fra
i quali un maggiore e due capitani. Furono catturati con l’uso delle armi e grazie
alla bravura del partigiano russo, che rimase però ferito. Si seppe poi che i cinque
ufficiali germanici catturati erano diretti alla zona portuale per far brillare le mine a
tempo già preparate per le ore 17.
Furono disattivate parecchie mine ad elettricità nelle navi a San Basilio.
Fu istituito un servizio di sorveglianza per evitare il saccheggio dei Magazzini
Generali e delle imbarcazioni fino all’arrivo di agenti e volontari inviati dalla sezione
portuale del Comando Piazza. Si segnala il prezioso contributo del partigiano russo
che ha preservato dalla distruzione gli impianti portuali.
Ma già dal mattino del 28 aprile il personale dell’Adriatica riusciva a impedire il
saccheggio dei cospicui beni, attrezzi e impianti della Società Adriatica.
Infine tutto il materiale rinvenuto nei locali della Mittelmeer venne ammassato,
inventariato, e custodito in locali chiusi a disposizione della Polizia americana
come da accordo con Ten. Vasc. Monetti della locale Capitaneria di Porto.
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Magazzini Generali Regia Guardia di Finanza alla Salute
Nel Dossier Dorsoduro vi è anche il rapporto del Tenente Digilio Michelangelo, il
quale descrive il ruolo svolto dai finanzieri della Caserma Magazzini Generali alla
Salute durante le epiche giornate del 27, 28 29 aprile ’45 a Venezia. Il finanziere
Digilio, sin dal ’43, aveva stretto contatti con il Comitato di Liberazione e non mancherà di esprimere soddisfazione alla notizia della cattura di Mussolini il 27 aprile
ad opera della Guardia di Finanza.
Il giorno 28 aprile Digilio riferisce di aver munito di armi i patrioti e i volontari
accorsi. Tramite il sottotenente Ruozo Pierino rifornisce di armi anche la Caserma
Regia Guardia di Finanza di San Polo. Digilio prende il comando di pattuglie formate da finanzieri e da patrioti della Brigata “Biancotto”, quindi procede al rastrellamento della zona della Salute. Riferisce che nel canale della Giudecca c’erano zatteroni tedeschi ben armati, che tentavano di prendere a bordo i militari isolati dalle
opposte fondamenta. Su questi tedeschi Digilio fece aprire il fuoco, ben consapevole dell’efficacia delle armi nemiche; alcuni tedeschi cercano rifugi nella pensione
“Seguso”, ma Digilio, con l’aiuto della Brigata “Biancotto” circonda la pensione,
catturando 18 militari della Polizia tedesca e 9 fascisti ad essa aggregati. Consegna
i prigionieri al comandante ABE della Brigata “Biancotto” di stanza all’Accademia.
A lui consegna anche alcuni squadristi fascisti che sparavano dai tetti.

Il Gruppo Thomas
Nella fase pre-insurrezionale, è giusto segnalare anche l’attività svolta dal “Gruppo
Thomas”, agli ordini del comandante Ten. Col. Tommaso Mazzocchi, il quale, nella sua relazione inviata al Comando Piazza, descrive tutte le azioni di sabotaggio
effettuate dal personale alle sue dipendenze. In particolare, nell’aprile del 1944,
con la collaborazione di un certo numero di operai, artificieri, meccanici, manovali,
carabinieri, ecc…, svolse una serie di sabotaggi:
• nel confezionamento delle cariche di lancio aumentavano o diminuivano il peso
degli elementi fino ai limiti di rottura;
• rendevano inoffensive le bombe di distruzione in lavorazione;
• si informavano sulla variazione del personale tedesco per un’eventuale aggressione armata, sull’entità delle lavorazioni e del movimento degli esplosivi e delle
munizioni in carico e in sosta.
Tra l’aprile del ’44 e il gennaio del ’45 si aggregò al personale alle dipendenze del
Ten. Col. Mazzocchi il Dr. Di Gregorio Matteo, che organizzò una squadra di 23
elementi con il compito di:
• segnalare depositi di mine, segnalare la presenza di navigli nemici dentro e fuori
porto che preparassero un piano di attacco alle capitanerie di porto San Marco e
delle Zattere;
• raccogliere armi aggredendo personale germanico e della milizia;
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• agire sulle linee telegrafiche e telefoniche, anche quelle in cavo, tagliando e
asportando il materiale.
Nel gennaio del ’45 altro personale fu reclutato da Mazzocchi per costituire nell’aprile del ’45 le squadre che parteciparono all’insurrezione armata.
Riportiamo qui di seguito quanto il Ten. Col. Tommaso Mazzocchi scrive sul

Bilancio dell’attività pre-insurrezionale:
• produzione bellica menomata dal 35 al 40%;
• bocche da fuoco 90/50/53 saltate per eccessiva carica nel confezionamento: una
sicura, un’altra probabile;
• bombe di distruzione rese innocue: 102;
• moltissima quantità di tritolo fuso sostituito con tritolo cristallizzato;
• armi raccolte: un mitragliatore, 9 moschetti, 2 fucili modello 91, 2 fucili da caccia, 10 pistole, 24 bombe a mano.

Bilancio dell’attività insurrezionale:
•
•
•
•
•
•
•
•

occupazione stabilimenti San Biagio;
segnalazione deposito di zucchero alle cristallerie di Murano;
occupazione delle Capitanerie di Porto di San Marco e delle Zattere;
segnalazione della posa di mine tra le dighe dell’imboccatura del porto, nel canale
di Malamocco tra la caserma di Finanza e l’ottagono;
segnalazione di naviglio tedesco fuori porto;
azione di disfacimento tra i reparti della X Flottiglia Mas e blocco delle vie d’accesso con squadre cedute al Sestiere di Castello;
azione di rastrellamento e arresto di vari elementi;
occupazione con personale interno della polveriera della Certosa.

Questa fu la giornata frenetica dell’insurrezione anche nel sestiere di Dorsoduro,
decisa la sera prima dal Comitato di Liberazione Nazionale attraverso il giornale
“Fratelli d’Italia”.

________________________________

Fonte: Fondo Giovanni Filipponi, gentilmente messoci a disposizione dall’Iveser (Istituto
Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea), Calle Michelangelo
54/p, Giudecca-Zitelle - 30133 – Venezia - info@iveser.it - www.iveser.it

327

328

Venezia, i giorni dell’insurrezione nel Sestiere di
San Marco
di

Sara Rizzi

studentessa al

V anno Liceo Scientifico Istituto Paritario “G. Parini” - Mestre (VE)

Fig. 1 - Foto di gruppo di partigiani in festa in Piazza San Marco.
Fonte: La resistenza nel veneziano, vol. I, La società veneziana
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Venezia, i giorni dell’insurrezione nel Sestiere di
San Marco
Dalle relazioni, che ciascun cospiratore scrive sul ruolo svolto nel sabotare, danneggiare, ritardare o indebolire il più possibile, ogni provvedimento nazifascista, preso
sia contro i detenuti politici, sia contro gli ebrei, i rifugiati, i ricercati, i condannati a
morte, sia contro le sedi industriali e militari, emergono una serie di episodi e di situazioni, che fanno comprendere bene il coinvolgimento di tanti antinazifascisti che
agivano nei vari settori dell’amministrazione, dell’apparato industriale e militare.
Si comprende anche il buon livello di coordinamento e di preparazione dell’attività
preinsurrezionale. Qui rendiamo conto dell’attività cospirativa di alcuni di essi nel
Sestiere San Marco sulla base del Fondo Filipponi.
Alcuni episodi descritti in questa ricerca possono essere menzionati da altri relatori
che hanno agito negli altri sestieri di Venezia.

Prefettura: l’attività cospirativa di Gaetano Marfisa
Lo scrivente, Dr. Marfisa Gaetano, capo Gabinetto della prefettura di Venezia, diretta dal prefetto badogliano, March. Palmeri di Villalba , riferisce nella sua relazione,
datata 10 luglio 1945, delle ore convulse nel giorno dell’8 settembre 1943 e giorni
seguenti. Il giorno 9 settembre, rientrato da Padova, l’avvocato Francesco Sessa,
funzionario della prefettura, segnalava l’esistenza di 18.000 tonnellate di carburante
negli stabilimenti di Marghera. Sessa ne propone la distruzione. Ma il Comando in
Capo della Marina si oppose.
Da quel momento in prefettura si crea un gruppo antifascista di cui fanno parte:
• Marfisa Gaetano capo gabinetto della Prefettura di Venezia,
• Francesco Sessa, già appartenente al Comitato provinciale di protezione antiaerea, fatto riassumere appena in pensione con l’incarico di ispettore ai servizi di
razionamento ai Comuni,
• Emma Boato, archivista di ruolo,
• La Sala Enrico, Vice brigadiere di Pubblica sicurezza,
• Battaglia Saverio, Vice brigadiere di Pubblica sicurezza.
Marfisa cita anche il Dr Romolo Bruni, valente sanitario, medico provinciale in sottordine all’Ufficio Provinciale Sanitario. Il Dr. Bruni svolse un ruolo determinante
le cui dichiarazioni chieste da Marfisa servirono a salvare ebrei, perseguitati, renitenti alla leva, e poi Giovanni Ranieri, Vice brigadiere di Pubblica sicurezza, che ha
aiutato a falsificare o compilare documenti d’identità o di viaggio utili a consentire
a salvare delle persone.
Il Dr. Marfisa, subito dopo l’8 settembre, con l’avallo del prefetto, ha falsificato
molti documenti a favore di ufficiali e civili, militari sbandati, che volevano sottrarsi alla cattura dei tedeschi.
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Il Dr. Marfisa non si presenta, per puro caso e per fortuna, all’adunata del 15 settembre, che finì con la cattura di tanti ufficiali, il giorno 16. Dopo l’occupazione della
prefettura da parte di bande fasciste, fece assumere il sottotenente Tessier Giovanni,
il Maresciallo di Marina Di Prisco Aniello ed altri sottratti così alla cattura.
Il prefetto repubblicano Celso Luciano fa allontanare il questore Solimando e il vice
podestà Meneghini. Non fece allontanare Marfisa, sul quale si appuntarono tuttavia
vari sospetti da più parti, ma Marfisa se la cavò con una citazione di improntitudine.
Marfisa dice che il prefetto repubblicano Luciano si comportò in modo non fazioso,
ossequiente agli ordini della repubblica fascista. Marfisa riesce a far trasferire a
Padova il questore Solimando.
Marfisa riesce a far trasferire a Roma il tenente colonnello RR.CC, Bruto Bixio
Bersanetti, il quale desiderava passare dalla parte di Badoglio. Marfisa aiutò anche
la moglie e la figlia a raggiungere il ten. col. Alla moglie Marfisa disse di riferire a
suo marito che qualcuno della ciurma romana conosceva la pianta di una delle catacombe romane in cui erano rifugiati e nascosti numerosissimi carabinieri sfuggiti
alla deportazione in Germania.
Marfisa aveva carpito tali informazioni dalla Contessa Clara Zatti Recordati, fascista repubblicana immigrata da Roma, di cui si era guadagnata la fiducia.
Altro aiuto al Dr. Marfisa venne da Mons. Giovanni Urbani, Cancelliere della Curia
Patriarcale, a favore di tantissimi ebrei.
Le disposizioni fasciste di persecuzione e di concentramento in appositi campi degli
ebrei escludevano da tali provvedimenti i malati gravi, gli ultrasettantenni, i nati da
matrimoni misti. Famiglia mista fu definita anche la famiglia di cui facesse parte
anche un solo ariano. Tale interpretazione del patriarca fu accettata nel Veneto e in
tutta Italia. Ciò consentì la salvezza di moltissimi ebrei.
Dopo la liberazione, qualche israelita, per esempio il sig. Terzo Coen, ha riconosciuto al Dr. Marfisa il prezioso ruolo svolto.
Marfisa riconosce che non fu ostacolato dal prefetto Luciano, né dal suo successore
Cagetti.
In prefettura l’avv. Francesco Sessa prendeva contatti con appartenenti al Comitato di Liberazione e con esponenti dell’antifascismo, come il conte Arrivabene, il
Comm. Gaspare Campagna, il Comandante Sassi dell’Esecutivo Militare.
La signorina Emma Boato, tramite il fratello e il sig. Bareato, il Dr. Gavagnin teneva i collegamenti, e il brigadiere La Sala Enrico era in collegamento con il Capitano
Coccon, con il conte Tonetti e altri.
Con tutti costoro Marfisa teneva i contatti per valutare misure da prendere e come
meglio agire. Marfisa teneva contati anche con l’avv. Giovanni Battista Toscani, che
pur non facendo parte del Comitato di Liberazione, fu di utilissimo aiuto.
Il comandante Camillo Matter, divenuto prefetto dopo la liberazione, era a conoscenza dell’opera di Marfisa con cui qualche volta si vedeva.
Il signor Polgrossi Oreste del Comune di Venezia aiutò Marfisa a far fuggire in
Svizzera Diego Valeri, a procurare documenti falsi all’amico di Marfisa, Dr. Olimpio Trovò, e al compianto Luciano Foscolo ferito durante la Liberazione.
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Marfisa, tramite il Dr. Trovò e il prof. Pallucchini, informa il Dr. Meneghini, già
vice podestà di Venezia e in quel momento vice prefetto comandato al Commissariato dei Prezzi a Padova, dell’emissione di un mandato di cattura a suo carico.
Segue un elenco di altre persone salvate grazie al suo interessamento.
Marfisa si interessò anche del giovane Alberto Capisani, figlio del cav. Dario, archivista della Prefettura, che veniva arrestato a Bergamo insieme ad altri giovani e deferito all’Alto Tribunale speciale per la difesa dello Stato per propaganda sovversiva. Marfisa, dopo tre mesi di prigionia, riesce a far liberare il giovane Capisani, con
l’aiuto, con la collaborazione, con la connivenza di alcune personalità: il questore
Gherardi, il colonnello Gino Monaco, comandante militare provinciale di Venezia,
il comandante del 24° Deposito Misto Provinciale, il vice questore Palmisano.
Ai primi di luglio del 1944 Marfisa informa il sig. Pasetti Luigi del Partito d’Azione
sulla “battuta sanguinosa” che il prefetto Cosmin di Venezia e il prefetto Menna di
Padova stavano organizzando nella zona del Cavarzerano. Ma già in giugno, tramite
Emma Boato, l’aveva informato della costituzione nel Cavarzerano delle famigerate Brigate Nere.
Marfisa informa Pasetti anche della costituzione del “Fascio Crociato”, organizzazione di estrema delinquenza politica all’interno del P.F.R. (Partito Fascista Repubblicano) che si stava formando ad opera del giovane Renato Pericone e della
prostituta De Guglielmi. Marfisa queste informazioni le aveva avute sempre dalla
contessa Zappi e grazie a ciò quantomeno riuscì ad impedire che questa organizzazione disponesse di una sede.
Il 26 luglio 1944 Marfisa, in assenza del prefetto Cosmin, si reca, assieme al vice
prefetto Dr.Pietro David e il signor Willy Hubner, presso il Comando di Piazza
germanico e riesce ad evitare una rappresaglia di sangue nei confronti di venti giovinastri sfaccendati e “gaga”. Riesce a commutare la rappresaglia di sangue in invio
al lavoro in Italia per 14 di loro. Ma, ritornati il giorno dopo il prefetto Cosmin e
il comandante della G.N.R. Morelli Salvatore, fu ordinata la fucilazione per tredici
ragazzi.
Il 2 agosto 1944 Marfisa sostituisce ancora il prefetto, momentaneamente irreperibile a Mestre, e deve avallare, dopo tre rifiuti, una rappresaglia del Comando Germanico per l’uccisione di una sentinella tedesca. Quello che Marfisa riuscì a salvare
fu un uomo di 51 anni e due ventenni e a ridurre a cinque le persone passate per le
armi anziché dieci, poi diventate 7 per l’intervento del colonnello Morelli che Marfisa definisce un delinquente. Per salvare questi ultimi due, Marfisa si recò presso
l’albergo Danieli dove si trovava il prefetto Barbera al quale chiese di intervenire,
ma costui disse che era inutile.
Il 14 novembre 1944 il prefetto Barbera emanava un decreto secondo il quale gli
albergatori o i privati dovevano trasmettere immediatamente le generalità di coloro
ai quali davano alloggio. Marfisa prima riesce a differire l’emanazione del decreto,
poi a evitarla del tutto. In questo modo molte persone in difetto di documentazione
furono salvate.
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Con l’aiuto del Dr. Cortellini della Questura, Marfisa è riuscito a salvare molti ebrei
e con l’aiuto del Dr. Andriulli della Questura salvò sbandati, perseguitati, rifugiati.
Marfisa ha molto contribuito all’arresto del famigerato Capitano di Corvetta Bartolomeo Poggi, uno dei capitani della spedizione nel Cavarzerano che era sulle tracce
di tutta l’organizzazione clandestina cospirativa. Prima Marfisa riesce a screditarlo
agli occhi del prefetto Cosmin, poi induce il Dr. Jasonni della Questura, al quale
Marfisa confida il proposito del Poggi di far arrestare Jasonni stesso, a tallonarlo
finché fu possibile procedere all’arresto del Poggi stesso.
Marfisa riesce a far liberare, intervenendo sul prefetto Barbera, numerosi esponenti
delle Assicurazioni Generali che le SS misero a disposizione delle Autorità italiane.
Un mese prima dell’insurrezione, il Dr. Bergamo di Mestre e l’avv. Sessa avvertirono Marfisa che le Brigate Nere e la X MAS avrebbero manifestato il proposito di
ammazzare tutti i detenuti politici del carcere di Venezia, in caso di capovolgimento
della situazione. Marfisa riesce ad ottenere dal prefetto Barbera l’allontanamento
dalle carceri delle Brigate Nere e ogni altra organizzazione repubblicana che era
là come presidio, altrimenti il Comitato di Liberazione avrebbe ritenuto il prefetto
personalmente responsabile. Al loro posto Marfisa ottenne di destinare agenti di P.S.
comandati dal Vice Brigadiere Battaglia Saverio che prima era alla Telve a salvaguardia degli impianti del gasometro (e che continuasse a farlo data la vicinanza).
Compito che il vice brigadiere assolse con avvedutezza nei giorni 26 e 27 aprile
prima dell’insurrezione.
Sulla situazione nelle carceri Marfisa era costantemente informato dall’avv. Francesco Sessa, dal vice brigadiere di P.S. La Sala Enrico e da due giovani patrioti Pavan
Augusto e Baessato Augusto. Ma La Sala Enrico, per ordine del Segretario particolare del prefetto Barbera, Pietro Ciancolini, e dell’addetto alla segreteria particolare
Carlo Szommer, veniva fermato dalle ore 3 alle ore 10 del 27 aprile. Alle ore 5 del
mattino dello stesso giorno dalla casa dove alloggiava Marfisa rivolse un appello
al prefetto perché intervenisse per ricomporre la situazione. Tutto questo avveniva
24 ore prima dell’insurrezione. La notte tra il 27 e il 28 aprile delle Brigate Nere si
recarono nell’alloggio occupato dal Marfisa il quale però l’aveva lasciato.
La notte del 28 aprile Marfisa teneva i contatti con il comitato di Liberazione al
quale comunica che il Comando di Piazza germanico era disposto ad arrendersi ed
attendeva dei parlamentari. In questo svolge un ruolo importante di raccordo il vice
brigadiere La Sala Enrico che era stato comandato a presiedere la prefettura la notte
dell’insurrezione.
Marfisa conclude affermando di aver fatto tutto quanto gli era possibile dal ruolo
che ricopriva e ringrazia quanti lo hanno sorretto: la signorina Emma Boato, l’avv.
Francesco Sessa, il vice brigadiere La Sala Enrico e il vice brigadiere Battaglia
Saverio di P.S.
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Il ruolo del vice brigadiere La Sala Enrico
La Sala Enrico, vice brigadiere di P.S., capogruppo, rilascia una dichiarazione datata 24 maggio 1945, attestante i contributi ricevuti da sottufficiali e agenti di P.S.
che hanno collaborato con il CLN per la liberazione di Venezia dal nazifascismo
e che sin dal marzo 1944 erano a sua disposizione. Essi si sono particolarmente
distinti, durante la liberazione del carcere dov’erano detenuti prigionieri politici,
nel procurare divise di agenti di P.S., tessere, armamenti, carta intestata, che sono
servite ai patrioti che dovevano liberare il carcere. La Sala aveva, con gli stessi
agenti, predisposto un eventuale trafugamento di armi leggere e pesanti depositate
nell’armeria della Caserma Manin e Cornoldi e l’occupazione della prefettura la
sera del 27 aprile 1945 alle ore 21.15.
Tali agenti furono Marchetti Guido, di Frischia Giuseppe e Coppola Giuseppe
(guardie di P.S.), Beltramin Benedetto (brigadiere), Giannastasio Bonaventura (vice
Brig.).

L’attività cospirativa del S.Ten. Luigino Zavagno
Il capo sestiere di San Marzo, Carlo Rizzetto, nella sua dichiarazione datata 20
giugno 1945 e inviata al Distretto Militare di Venezia e per conoscenza al Comando
Piazza del CVL Di Venezia, documenta il contributo che il S. Ten. Zavagno Luigino
ha dato alla causa della liberazione dal nazifascismo.
Rizzetto attesta che il S. Ten. Zavagno Luigino il 15 maggio 1944, dopo aver avuto
contatti politici con la patriotta Graziella Bellini, segretaria del Partito Socialista
femminile, si metteva a disposizione di Carlo Rizzetto appartenendo da tale data al
G.A.P. del P.d.A. di San Marco.
Cosa ha fatto il S. Ten. Zavagno Luigino? Ebbene, Il Distretto Militare invia al
Centro Aeronautico di Udine dei militari che dovevano prendere poi la dolorosa via
della Germania. Zavagno si reca sul posto per ipotetiche ragioni di servizio e, tra il
21 marzo 1944 e i giorni successivi, inizia una propaganda clandestina, riuscendo
a far disertare, con l’aiuto di un altro militare di quel reparto, il 70% degli uomini
componenti una compagnia prima della partenza per la Germania. La diserzione dei
suddetti militari è avvenuta tra il 10 luglio e il 2 agosto 1944. Questo fatto è stato
certificato anche da un aviere che, non essendo riuscito a fuggire, fu inviato in Germania da cui ritornò l’11 maggio 1945.
Merito di Zavagno è stato anche quello di aver fornito una certa quantità di documenti con timbri italiani e tedeschi a vari patriotti e sbandati.
Egli fu incaricato della sorveglianza al carcere Giudiziario di Santa Maria Maggiore assieme ai militari della 24° Compagnia Provinciale di cui faceva parte Vanin
Federico anch’egli appartenente al G.A.P. Zavagno forniva ai detenuti politici viveri e corrispondenza. Se ne accorse il Comando delle Brigate Nere che sostituì la
24.Compagnia con dei fascisti.
Altra impresa di Zavagno.
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Il Comando Provinciale di Venezia (fascista) aveva avuto ordine di inviare il 20
di ogni mese, comandata da un ufficiale, una squadra di soldati in Piemonte per
combattervi i Partigiani. Tale incarico fu affidato a Zavagno, il quale, consigliatosi
con Pasetti del Partito d’Azione, ha ostacolato con tutti i mezzi che la squadra di
soldati fascisti giungesse a destinazione. Il col. Gualandi, accortosi della manovra
dilatoria, denunciò Zavagno al Tribunale militare. Zavagno, per temporeggiare, si
fa ricoverare e viene piantonato per 17 giorni all’infermeria del Ten. Col. Panizzoni,
poi viene trasferito a Noventa Padovana. La febbre che segnava il termometro era
stata causata da punture febbricitanti iniettategli dal Dr. Dei Rossi – del CNL – e
mantenute nottetempo da un infermiere del dottore medesimo.
Il 28 aprile 1945, rientrato da Noventa Padovana, Zavagno assieme alla sua ex 24
Compagnia prendeva parte alla Liberazione di Venezia presidiando anche l’Alimentazione militare.
Carlo Rizzetto loda il comportamento di Zavagno che raccomanda affinché possa
avere un impiego civile dovendo mantenere la moglie e una figlia.

L’attività cospirativa del Vice brigadiere di P.S. Battaglia
Il Vice Brigadiere Battaglia, nella sua relazione dell’11 luglio 1945, racconta che,
nei primi giorni di giugno del 1944, aveva organizzato la fuga dell’avv. Guarnieri
abitante a Dorsoduro, che raggiunse Roma assieme a due ricercati politici. I documenti furono preparati e firmati dal Dr. Marfisa della prefettura.
Pochi giorni dopo Battaglia riceve dalla famiglia Guarnieri la notizia che tutto era
andato a buon fine e che in quel periodo erano arrivati gli Alleati a Roma.
Ma l’ex Capo della Provincia, Dino Cagetti, lo invita a casa sua e con una rivoltella
gli intima di dire chi ha firmato i documenti per la fuga di Guarnieri pena la fucilazione entro 24 ore. Battaglia riferisce tutto a Marfisa che ne parla con la contessa
Guarnieri. Grazie a quest’ultimo intervento, Cagetti ritratta il suo proposito.
Il 5 dicembre 1944, Battaglia usufruisce di una licenza per recarsi a Milano dove
consegna a un certo Cortese, nascosto in un albergo nei pressi della stazione ferroviaria, una lettera di Marfisa.
Tornato a Venezia, il Vice Commissario Coglitore lo fa arrestare, ma l’ordine di
arresto è rinviato al 7 gennaio 1945 alle ore 12, perché Battaglia era febbricitante.
Condotto alla Caserma Manin, è accusato dal capitano di Polizia l’Hermite di collaborazione con i patrioti. Alle ore 17 viene trasferito alla caserma S. Zaccaria dove
il capitano Zani lo mette a confronto con dei patrioti che negano quasi tutti di conoscerlo. Zani lo schiaffeggia durante l’interrogatorio. In serata, però, viene rilasciato.
Nei mesi di febbraio e marzo, per ordine di Marfisa, Battaglia è distaccato alla centrale telefonica a San Salvador col compito di impedire con le armi ogni tentativo di
distruzione degli impianti telefonici da parte dei tedeschi.
A fine marzo Marfisa lo assegna al nucleo di Polizia dislocato alle carceri di S.M.
Maggiore in sostituzione delle Brigate Nere. Suo compito era di tenere i contatti
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con i detenuti politici e di fornire loro armi, giunto il momento dell’insurrezione.
Battaglia riceve anche l’ordine di proteggere l’impianto di gazometro lì vicino.

Le fasi dell’insurrezione nel sestiere San Marco
Il 28 aprile 1945 alle ore 8.15 inizia una sparatoria contro elementi tedeschi collocati negli alberghi “Stella d’Oro” e “Tre Rose” armati di mitragliatrice pesante. Col
Comando tedesco degli alberghi si stabilisce una tregua di un’ora, cessata la quale,
gli alberghi sarebbero stati presi d’assalto. Nel frattempo viene catturato un soldato
tedesco che viene utilizzato come collegamento con i tedeschi. Scaduta la tregua,
gli alberghi vengono occupati e i tedeschi catturati e disarmati. Poi inizia un’azione contro la Platzkommandantur. I tedeschi rispondono al fuoco. Viene inviato un
emissario con le seguenti condizioni di resa:
1. presa di possesso di Piazza San Marco
2. cessazione di qualsiasi azione bellica da ambo le parti
3. ritiro della bandiera tedesca e issamento di quella italiana alla Platzkommandantur,
sull’ala napoleonica e sull’ex Comando delle SS germaniche nel Palazzo delle
Assicurazioni Generali.
Gli accordi, presi con il comandante della Platzkommandantur, Col. Reichel, furono
rispettati senza incidenti. Di tutto questo fu informato il Comando della Piazza di
stanza in Prefettura.
Nella notte tra il 28 e il 29 aprile l’azione è continuata poiché vi erano ancora delle
resistenze sia nella Platzkommandantur sia nella sede di Campo San Fantin (Hafenkommandant). Altri uomini controllavano le calli laterali.
Alle ore 5 del 29 aprile 134 prigionieri tedeschi, accompagnati dalla polizia e dai
carabinieri, sono entrati nella Platzkommandantur.
Alle ore 8 del 29 aprile tre fascisti si erano trincerati sui tetti adiacenti il Comando
sparando dei colpi intervallati. Durante l’azione di rastrellamento di un gruppo di
15 uomini, fu ferito il patriota Nordio Umberto alla gamba destra e fu accompagnato in ospedale.
I fascisti, dopo una lunga resistenza, si allontanarono dileguandosi.
Nella notte tra il 29 e il 30 aprile dalle ore 20 è iniziato un servizio con dieci uomini,
per assicurare la sorveglianza del Comando e, con pattugliamenti, della zona di San
Marco, Santa Maria del Giglio, San Fantin, San Luca, Calle dei Fabbri.
Alle ore 21 scatta l’allarme, poiché si ricevono delle telefonate che informavano che
dalla zona di Sant’Elena usciva un numero imprecisato (circa duecento) di soldati
della X Mas. Perciò si provvide a rafforzare il servizio di sorveglianza del Comando.
Nei giorni 30 aprile, 1, 2, 3 maggio sono stati effettuati numerosi fermi di fascisti
che furono trattati secondo le disposizioni del Comando Piazza. Si sono prese le
generalità anche di fascisti presentatisi spontaneamente.
Il Comando del G.A.U. ha provveduto a consegnare tutte le armi al capo sestiere di
San Marco.
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Fig. 2 - Partigiani e folla in Piazza San Marco.
Fonte: La resistenza nel veneziano, vol. I, La società veneziana tra fascismo, resistenza,
repubblica, a cura di Giannantonio Paladini e Maurizio Reberschak, Comune di Venezia,
Venezia [1984]

La liberazione del colonnello Francesco Boranga e dell’Ospedale Civile.
I componenti della squadra apolitica di Marcuzzo Franco, nella loro relazione datata
21 giugno 1945, descrivono la liberazione del colonello Boranga detenuto nell’Ospedale Civile e dell’ospedale medesimo.
L’arresto del Colonnello Boranga Francesco aveva addolorato la squadra di Marcuzzo Marco. Quando gli affari cominciarono ad andar male ai tedeschi, si cominciò a discutere di una eventuale liberazione del loro capo Boranga. Giunge la notizia
di un suo trasferimento a Fusina. Il colonnello viene passato nella sala custodia
dell’Ospedale Civile. Siamo al 26 aprile 1945 e giunge per radio la notizia della
liberazione di Milano che incoraggia tutti ad agire.
D’accordo con Cossato, Marcuzzo raduna nell’Istituto Anatomico dell’Ospedale i
dodici più fidati della squadra, allo scopo di liberare, durante la notte, il colonnello
e gli altri detenuti politici. L’azione si svolge con la collaborazione di:
• Il maresciallo Casella
• Il direttore dell’Ospedale, dr. Molinari
• I dottori Montanari, Zecchi, Nazzari e Martelli
• I portieri e i pompieri dell’Ospedale
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• Gli infermieri dell’Istituto anatomico.
Il pomeriggio del 26 le Brigate Nere si presentano dal maresciallo Casella per farsi
rilasciare il colonnello. Il maresciallo si oppone e viene tradotto a Ca’ Littoria. Si
cerca di far fuggire il colonnello attraverso il reparto ginecologico, nel frattempo
ritorna Casella che provvede lui a farlo scappare. Casella, Marzucco e tutti gli altri,
restano nell’ospedale nella sala custodia. I questurini passano dalla parte dei patrioti
e consegnano 8 pistole. Marcuzzo invia l’aiutante Scandellari da Cossato e dal capo
sestiere per avere disposizioni. Arriva l’ordine di restare in ospedale. In mattinata
vengono arrestati diciotto fascisti e, spogliati, coricati nei letti degli ex detenuti.
All’una Marcuzzo lascia il comando ad Arcella per andare personalmente e chiedere disposizioni. Ma durante la sua assenza le Brigate Nere, comandate da Pepi
e Curassino, attaccano l’ospedale. I componenti della squadra, non avendo armi,
abbandonano l’ospedale. Ma i fascisti si dileguano dopo una sparatoria.
Seguono delle trattative con i fascisti che non hanno esisto positivo. All’alba del 28
la squadra Marcuzzo partecipa assieme alle altre alla liberazione della città. Durante
l’azione di liberazione, la squadra Marcuzzo fa diversi prigionieri e catturano un
motoscafo tedesco con il suo autista. Nei dintorni dell’ospedale viene ucciso un
cecchino.
Marcuzzo fa i nomi dei componenti la sua squadra.

Il ruolo svolto dal Tenente Colonnello Dr. Michele Majelli
Nel suo pro memoria del 5 maggio 1945, Majelli descrive l’azione svolta il 28
aprile 1945, giorno dell’insurrezione. Il promemoria fu inviato al Generale Ulrich
Bansa Barone Oscar e per conoscenza al comandante del Partito Liberale di Liberazione Ten. Col. Boranga.
Ricercato dalle SS italiane-germaniche, Majelli si reca a Venezia dove si incontra
col Ten.Col.Boranga Giovanni, che lo invita a collaborare con il Comitato di Liberazione. Tramite il ten. Col. Boranga, Majelli conosce il generale Ulrich Bansa,
che gli mette a disposizione un gruppo di 45 uomini armati e inquadrati dal giovane
Gianni Valentinelli. Tramite il fante Raimondo Giovanni entra in contatto con altri
50 giovani armati di fucili e due mitra.
Il giorno della Liberazione, Majelli mette a disposizione del CLN 95 uomini così
dislocati:
• sede del Gazzettino				
15 uomini
• sede del Commissariato San Marco		
20 uomini
• sede dell’Adriatica (Zattere)			
25 uomini
• Caserma San Daniele				
20 uomini
• Sestiere Castello				15 uomini
Nel pomeriggio, avendo avuto notizia che i tedeschi stavano posando delle mine al
porto, avverte subito il Comando del Tenente Filipponi.
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Sempre nel pomeriggio riceve ordine di andare ad inventariare tutto quello che apparteneva alla Delegazione Trasporti.
Nel dossier riguardante il sestiere San Marco vi sono altri documenti che riferiscono
di altri episodi appartenenti sia alla fase preinsurrezionale che insurrezionale. ne
diamo sinteticamente conto.
• Il 15 giugno 1944 il marinaio De Luca Sante di Messina, per incarico del Tenente di Porto Pavone Giuseppe, patriota, allo scopo di arrecare danni e distruzioni a documenti interessanti gli iscritti alla leva, riusciva a collocare nell’Ufficio
di Leva della Capitaneria un ordigno esplosivo che esplose durante la notte alle
23.35. Firmato tenente colonnello comandante Vol. Gruppo Cap. Porto. Il Maggiore di Porto Vol. Enrico Bonacini.
• Gli ufficiali e sottufficiali delle due Capitanerie di porto, che non avevano aderito
alla Marina repubblicana e al fascismo, quella di San Marco e quella delle Zattere,
al comando del colonnello di porto, Cesare Timossi, e del tenente colonnello di
porto, Quirino Giusti, seguendo le direttive del CLN, il 28 aprile occupavano le
due capitanerie di porto.
• La squadra CVL di componenti militari ha operato nel periodo di oppressione
nazifascista nel R. Arsenale di Venezia. Suo compito era di sabotare, occultare un
certo quantitativo di armi e munizioni per l’insurrezione, svolgere attività antinazista e tenere i collegamenti esterni.
• Il vice capo sestiere capitano R.E.Micali teneva i contatti con il capo sestiere. Tutte le armi e munizioni furono nascosti in vari posti. La squadra cooperò il giorno
dell’insurrezione per far uscire dai magazzini e dall’Arsenale le armi nascoste.
Il giorni dell’insurrezione la squadra si mise agli ordini del capo sestiere CVL di
San Marco, comandante Luigi della Valle.
(Il caposquadra Bertoli Alvise, relazione datata 14 maggio 1945).
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Rapporto sulla beffa partigiana del Teatro Goldoni
Venezia 12 marzo 1945
di

Giuseppe Turcato (Marco)

Commissario di guerra Brigata Garibaldi “Francesco Biancotto”

Teatro Goldoni Venezia
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Rapporto sulla beffa partigiana del teatro Goldoni
di Venezia del 12 marzo 1945
Riportiamo la relazione che il partigiano Giuseppe Turcato (Marco), commissario
di guerra Brigata Garibaldi “Francesco Biancotto”, scrisse, per raccontare un
atto di coraggio che servì a infondere speranza e determinazione nella popolazione
veneziana(1).
“L’inverno era stato duro per le forze della Resistenza e in seguito ai molti arresti
e rastrellamenti perpetrati dai nazifascisti in Venezia e provincia lo stato d’animo
delle popolazioni, ansiose della liberazione, era fortemente depresso.
E’ dalla valutazione che si dovesse necessariamente rialzare il morale delle nostre genti, prepararne l’animo alle esigenze insurrezionali così come prospettate dal
CLN che trae origine l’azione di sfida che un pugno di garibaldini della Brigata Garibaldi “F.Biancotto” compì la sera del 12 marzo 1945 al teatro Goldoni di Venezia.
Da tempo stavo organizzando a Venezia in un’unica formazione militare scelti
gruppi di patrioti, selezionati dalle precedenti esperienze di lotta clandestina. Potevo giovarmi, quali collaboratori, di elementi provenienti dalle squadre GAP(2) che
sotto il mio comando avevano operato in Venezia durante parecchi mesi. Potevo
altresì disporre di elementi provenienti dalle formazioni partigiane di montagna e
di pianura, elementi disciplinati e provetti alle armi, che avevano una comune esperienza di guerriglia.
La maggiore difficoltà del mio compito, una volta riuscito ad inquadrare la formazione, consisteva nell’innestare nei singoli elementi di punta una coscienza e una
disciplina militare vera e propria: ciò in quanto alcuni conservavano le caratteristiche dei GAP.
1 Dal Diario storico della Brigata Garibaldi “Francesco Biancotto”, Venezia, contenuta in Giannantonio Paladini, Maurizio Reberschak, La Resistenza nel Veneziano, CPM Venezia, 1996, pp.450-453.
2 I GAP (Gruppi di Azione Patriottica) erano piccoli nuclei di quattro o cinque uomini, un caposquadra, un vice caposquadra e due o tre gappisti. Tre squadre di quattro uomini costituivano un distaccamento, con alla testa un comandante e un commissario politico. Circa la loro composizione,
Pietro Secchia scrisse: «A differenza delle unità partigiane, dove venivano liberamente accolti dai
garibaldini i senza partito e gli aderenti ad altri partiti antifascisti, nei G.A.P. del P.C.I. venivano
reclutati esclusivamente i comunisti, così come i G.A.P. di “Giustizia e Libertà” erano composti
soltanto da aderenti al Partito d’Azione. La scelta era poi determinata dalla fede politica, dall’onestà morale, dall’intelligenza e dal coraggio del militante. Solo i componenti di una stessa squadra
dovevano essere a contatto fra loro. Bene addestrati, i singoli elementi, a differenza dei partigiani di
montagna, se possibile conducevano un’esistenza alla luce del sole, spesso con un normale impiego
dietro al quale camuffavano l’attività di guerriglia. In altri casi erano costretti alla clandestinità assoluta. La loro azione, fondata sulla convinzione della necessità di incalzare il nemico senza tregua,
aveva compiti di  sabotaggio e di azioni armate, tra cui l’eliminazione dei nazifascisti in ambito
cittadino, soprattutto delatori, o noti torturatori.

342

Preparai pertanto un piano d’azione (comizio anti-nazifascista in pubblico ritrovo)
che servisse al duplice scopo di rialzare il morale sia della popolazione che delle organizzazioni collegate al CLN e mortificare la iattanza dei nazifascisti, preparando
così le premesse favorevoli per la non lontana insurrezione.
Il teatro Goldoni faceva al caso nostro, in quanto la topografia dello stesso presentava prospettive favorevoli.
Procedetti a una rigorosa selezione degli elementi che giudicavo idonei in rapporto
al rischio e all’importanza dell’azione progettata: mobilitai e allenai con ogni mezzo dodici patrioti dotati di fredda audacia e di cui conoscevo l’assoluta riservatezza.
Non mi è consentito dilungarmi per illustrare dettagliatamente i vari avvenimenti
che ostacolarono, ritardarono e modificarono l’attuazione del piano. La sera del 5
marzo, comunque, il lavoro era giunto a buon punto: convocai alcuni elementi di
punta ed affidai ad ognuno un preciso incarico di ulteriore ricerca e controllo. Ebbi
modo in riunioni successive di assicurarmi di persona che ognuno era in grado di
poter usare con destrezza le armi che ero riuscito a procurare: tredici revolver Beretta 9 e sei bombe a mano Breda.
Il piano definitivo così come lo illustrai ai miei garibaldini si presentava come segue: un patriota armato doveva difendere l’accesso alla portineria del teatro, tre di
noi armati fra il pubblico pronti ad intervenire nel caso di reazione da parte dei nazifascisti presenti fra gli spettatori; gli altri nove con azione di forza dalla portineria
avrebbero rastrellato corridoi e palcoscenico: luoghi dei quali avevamo tutti precisa
conoscenza.
Una volta ripulito l’accesso avrebbero simultaneamente bloccato le due porte che
comunicavano con la platea e sorvegliato la cabina telefonica.
Il patriota Chinello, a cui avevo fatto imparare a memoria un breve discorso, avrebbe tenuto comizio.
Si trattava, in sostanza, di disarmare i poliziotti di servizio e di mettere “faccia al
muro” e “mani in alto” non meno di venti persone. Avevo provveduto affinché una
barca con rematore fosse attaccata sulla riva del Carbone vicinissima alla portineria
del teatro.
Un chirurgo di fiducia era a disposizione per tutta la notte. Potei altresì avvalermi
della collaborazione del patriota Luigi Busulini, capo tecnico dell’Azienda elettrica
“Cellina” il quale, a un dato segnale avrebbe provveduto all’occorrenza a tagliare
i fili della luce elettrica della cabina situata a poca distanza dal teatro. Due donne
(Maria Teresa Trevisan e Gina De Anna) avrebbero mantenuto il collegamento con
Busulini che stazionava di fronte all’entrata principale del teatro.
L’azione si doveva compiere la sera dell’undici marzo ma l’allarme aereo ci obbligò
a rimandare tutto per la sera successiva.
Coadiuvato dai miei collaboratori, riuscii a tenere sotto pressione i garibaldini per
tutta la giornata garantendomi, con appropriate misure, affinché fosse mantenuto il
necessario riserbo.
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Tre elementi essenziali concorrevano a giustificare il mio piano: la conoscenza del
luogo, l’esperimentata decisione dei garibaldini, l’elemento sorpresa. Oltre a ciò la
rapidità dell’azione (che durò poco più di due minuti), il verosimile sbalordimento
dei nazifascisti presenti avrebbero compiuto il resto. C’era pure un ultimo e non trascurabile elemento psicologico: quella sera si recitava “Vestire gli ignudi” di Pirandello. E avendo visto sempre il pubblico rimanere intontito di fronte ai mutamenti
di scena creati dalla fantasia del nostro commediografo ne ho tratte le conseguenze
del caso.
Giungemmo al momento buono.
Le disposizioni che avevo dato erano tali che bisognava assolutamente evitare che
l’azione, attraverso atti irresponsabili dei nazifascisti, potesse degenerare con conseguenze che ci sarebbero state ritorte dalla propaganda nemica.
Appena entrati in azione venne frustrato ogni tentativo di resistenza da parte di poliziotti e dei pompieri in servizio; gli attori, il personale e gli inservienti del teatro
non si fecero pregare due volte per obbedire. Al momento dell’azione io Borella
e Fevola sorvegliavamo i nazifascisti presenti fra gli spettatori. Pedrali e Dinello
sorvegliavano l’entrata della portineria. Citton, Morosini, De Faveri e Guadagnin
tenevano a bada gli uomini dietro il palcoscenico. Orcali, Chinello (alle ore 21.16
precise) entrarono mascherati e armi in pugno sulla ribalta e tennero comizio. “Nessuno si muova! Se in teatro c’è spia e traditore fascista venga fuori che riceverà il
piombo partigiano” – fu gridato all’interno dalla voce di Citton. Chinello si mise al
centro della ribalta (erano state intanto accese le luci) e rivolse al pubblico la parola
di incitamento: “Veneziani, l’ultimo quarto d’ora per Hitler e i traditori fascisti sta
per scoccare. Lottate con noi per la causa della liberazione nazionale e alle (così nel
testo) bandiere degli eroici partigiani che combattono per la libertà dell’Italia dal
giogo nazifascista.
Noi lottiamo per poter garantire attraverso la democrazia e l’unità di tutti i partiti
antifascisti l’avvenire e la ricostruzione della nostra patria.
Morte al fascismo! Libertà ai popoli!
Viva il Fronte della gioventù!
Nello stesso tempo Orcali e Padoan, ai due lati, sempre tenendo d’occhio gli elementi fascisti presenti, avevano gettato in platea mucchi di manifestini.
Prima di uscire dalla ribalta, Citton, entrato pure lui, secondo le istruzioni, gridò: “Il
teatro rimane circondato per mezz’ora”.
I molti nazifascisti presenti (c’erano 4 della X Mas in seconda fila delle poltroncine;
ufficiali e militi della GNR, ufficiali e soldati della Wermacht) rimasero sbigottiti e
non reagirono.
E’ superfluo ogni commento: noi avevamo occhi dappertutto affinché i tre patrioti
sulla ribalta non fossero facile bersaglio del nemico.
Pochi minuti dopo Borella, Fevola ed io, eravamo fuori del teatro: tutto era andato
in perfetto ordine e le armi erano state consegnate all’uomo della barca. L’indomani
l’avvenimento era di dominio pubblico e la popolazione l’apprese con non celata
gioia.
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Le forze della resistenza, sia lecito sottolinearlo, ne furono rianimate, mentre cadde
l’albagia e la sicurezza dei nazifascisti che fino ad allora avevano spadroneggiato
nella città.
Qualche giorno dopo le radio delle Nazioni Unite ne fecero oggetto di onorevole
commento”.

F.to Giuseppe Turcato (Marco)
Commissario di guerra Brigata Garibaldi
“Francesco Biancotto”				
Visto per il comando Piazza
Visto per il comando di zona			
confermo
f.to Gaetano Coppola (Leone)			
f.to col. G.Filipponi (Zucchi)
(AIVSR, Sez. I, b. 10. Relazioni organismi. Diari storici formazioni. Relazioni CLN Venezia).

Nei primi mesi del 2001, scartabellando nell’Archivio di Venezia alla Celestia, assieme a Marco Borghi (attuale direttore dell’Iveser), un fascicolo di carte del “Fondo Turcato”, Cesco Chinello(3) vi rinvenne un foglio protocollo manoscritto sulle
quattro facciate intitolato “Rapporto sull’azione Goldoni”. Cesco Chinello scoprì
che quella era la sua scrittura. Riportiamo un breve stralcio di quel rapporto, in cui
Cesco commenta cosa avvenne nei due giorni successivi:
“Il mattino dopo, verso le undici, ci siamo ritrovati con Kim, Davide e qualche altro, a girare tra Campo San Luca, San Bartolomeo e Piazza San Marco. La voce del
“colpo” si era diffusa come un lampo in tutta Venezia e non si parlava che di questo:
noi camminavamo per la strada un po’ imbaldanziti, ma senza nulla rischiare per
ovvie ragioni. Il caso ha voluto anche che incontrassimo Elena Zareschi: vista fuori
dalla scena era tutt’altra cosa. Una magnifica giornata di sole che ricordo ancora con
soddisfazione. Il giorno dopo abbiamo diffuso un volantino ciclostilato a firma del
Fronte della Gioventù che, oltre ad esaltare la beffa, usava l’arma dell’ironia contro
i fascisti seduti in platea al Goldoni:
Tra gli eroici fascisti presenti che non hanno fiatato sono stati notati il questore
Cortese, il tenente Lino Bottacin, il giornalista Gastone Toschi, l’invincibile G.N.R.,
la terribile X Mas, le tremende brigate nere erano tutte degnamente rappresentate,
ma pare non abbiano gradito il piatto freddo che i nostri valorosi partigiani hanno
loro ammannito”(4).

3 Cesco Chinello è nato a Venezia nel 1925. Durante la Resistenza aderisce al PCI, subisce un arresto
e un periodo di detenzione nel carcere cittadino di Santa Maria Maggiore. Fu uno dei membri della
Brigata “Biancotto” che organizzarono e attuarono la beffa del Teatro Goldoni, gremito, quella sera
del 12 marzo 1945, di fascisti e di tedeschi durante una rappresentazione di Pirandello.
4 Fonte: La Lotta partigiana a Venezia e provincia nel ricordo dei protagonisti, interviste e testimonianze, Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea (Iveser),
Cesco Chinello, Autobiografia resistenziale, in Memoria resistente, p. 930.

345

Ringraziamenti
Per la collaborazione offerta e per la consultazione degli archivi ringraziamo il
personale amministrativo che ci ha assistiti con cortesia e professionalità:
§
§
§
§
§
§
§

Comune di Martellago		
Comune di Mirano			
Comune di Scorzè			
Comune di Salzano			
Comune di Mira			
Comune di Camponogara		
Comune di S.M. di Sala		

Giacomo Folin e Sonia Pattaro
Stefania Lorenzon
Michela Pesce
Chiara Donà
Andrea Agnoletto
Gianpaolo Rizzi
Martino Lazzari

Per la disponibilità e la condivisione della proposta di coinvolgere gli studenti
liceali nella ricerca storica ringraziamo:
§ Prof. Franco Mazzucco, preside dell’Istituto Paritario “Giuseppe Parini” di Mestre
§ Prof.ssa Carla Berto, preside, e prof.ssa Patrizia Fiasconaro, Licei “Majorana-Corner” di Mirano
Per la documentazione fornitaci ringraziamo:
§ Margherita Baldan e Tullio Cacco dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Sezione di Mira
§ Maria Luciana Granzotto e Giulio Bobbo dell’Iveser, Istituto Veneziano per la
Resistenza e la Società Contemporanea.
§ L’Istresco di Treviso
Per la divulgazione dell’evento e per la gentile concessione della Sala Conferenze
“A. Barbiero” ringraziamo:
§ La Fondazione Banca Santo Stefano di Martellago
Per il supporto logistico e per la divulgazione dell’evento ringraziamo:
§ La Municipalità di Favaro Veneto.
§ La Municipalità di Mestre - Carpenedo.

347

Si ringraziano infine i seguenti punti di vendita del territorio che si sono offerti
nella distribuzione del periodico di storia locale e ai quali ci si può rivolgere per
richiederne una copia:
Martellago

Cartolandia “Da Gildo” Via Fapanni, 41/A

Martellago

Edicola “El Toma” Piazza Vittoria, 58

Martellago

Copisteria “RedLine”, Via Grimani, 28

Martellago
Maerne
Olmo

Salzano
Zianigo
Mirano

S.M. di Sala

Noale Cappelletta
Scorzé
Mira
Mira
Mira
Mira

Spinea
Spinea

Mestre

Edicola Bettin Otello, Via Castellana, 43/B
“Il Papiro” di Piazza Novembre 13.
Tabacchi Valentini, Via Gioberti, 4
Edicola Negrato, Via Calabria, 1

Cartolibreria Boesso Via Varotara, 14
Edicola “Bertoldo”, Piazza 7 Martiri

Edicola Tomaello Via Cavin di Sala, 59
Edicola Koala, Via G. d’Arco, 7

Edicola Terzariol I., Via Roma, 5
Libreria Riviera Via Gramsci, 57

Edicola-Tabaccheria Via della Ferrovia,16/A

Edicola Rold Mara Via Chiesa Gambarare, 18
Edicola Via Chiesa Gambarare, 96/B
Edicola Via Matteotti, 3

Edicola Agnoletto Via Roma, 223

Edicola Boetto Via Cappuccina 52/A

Carpenedo

Edicola Chizio, Via San Donà, 131

Favaro V.to

Signor Fabrizio Zabeo, cellulare 3404677628

Favaro V.to
Campalto
Tessera
Dese

Edicola Valerio Bruno, Piazza Pastrello 17
Tabaccheria Mazza Via Orlanda 146
Edicola Pagnin Via Triestina 160
Edicola Ghezzo

L’Esde, Fascicoli di Studi e di Cultura – posta elettronica: cosmoret@alice.it
cellulare 338 4516513
Numeri arretrati reperibili in pdf sul vito web del Comune di Martellago: cliccare “Vivere a Martellago”, quindi “Pubblicazioni”

348

