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Nella notte del 27 luglio del 1961  una esplosio-
ne rompe il silenzio facendo trasalire gli abi-
tanti di Castello. La mattina dopo osservano

increduli i frantumi e il moncone di basamento del
monumento alla “Partigiana veneta” ai giardini davan-
ti la Biennale. Non ci furono dubbi sul fatto che il
chilo e mezzo di tritolo era stato messo da mano neo-
fascista, altri episodi si erano verificati ad opera di
aderenti alla Giovane Italia che, tra l’indignazione dei
veneziani, aveva tenuto in pochi mesi due convegni.
La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Favaretto
Fisca, rivolge alla cittadinanza il seguente appello:
“Questa notte mano criminale ha distrutto il monu-
mento alla partigiana posto ai giardini pubblici a
perenne memoria delle donne che combatterono fino
al supremo sacrificio nell’epica lotta contro il nazi-
fascismo. Venezia, che nella resistenza alla dittatura e
all’invasore rifulse di gloria, leva il suo grido di ese-
crazione per l’offesa recata ai valori di libertà e di giu-
stizia sui quali si fonda la nostra Repubblica. Cittadini,
il monumento alla partigiana verrà immediatamente
ricostruito, perché continui a tramandare il ricordo
della resistenza alle future generazioni.”
L’ opera, voluta da Egidio Meneghetti per ricordare le
partigiane venete medaglia d’oro e tutte le donne che
avevano partecipato alla resistenza era stata realizzata
dallo scultore Leoncillo Leonardi (Leoncillo) in cera-
mica policroma, appoggiata su una base di calcestruz-
zo disegnata da Carlo Scarpa contente la scritta “Nel
X anno dalla liberazione il Veneto alle sue partigiane”
e collocata tra il verde dei giardini napoleonici di
Castello.
Nel 1954 l’Istituto per la storia della Resistenza delle
tre Venezie, presieduto dal prof. Egidio Meneghetti,
pensa di dedicare un monumento alle donne decorate
con medaglia d’oro e a tutte le altre partigiane in occa-
sione del decennale della Liberazione. Viene nomina-
ta una commissione, composta da Giulio Carlo Argan,
Sergio Bettini, Giuseppe Mazzariol e Bruno Zevi, la
quale decide di affidare l’incarico allo scultore
Leoncillo, artista spoletino  che, oltre ad  aver parteci-
pato alla Resistenza, aveva realizzato opere legate al
tema della guerra, come la Madre romana uccisa dai

tedeschi del 1944, riferita allo stresso episodio - l’uc-
cisione da parte dei soldati tedeschi di Teresa Gullace
mentre portava del pane al marito prigioniero - che
ispirò la celebre scena del film di Rosellini Roma città
aperta, interpretata da Anna Magnani. Inoltre
Leoncillo utilizzava per le
sue opere la ceramica colo-
rata, ritenuta dalla commis-
sione adatta alla collocazio-
ne scelta, tra il verde dei
giardini.
Leoncillo realizza il monu-
mento raffigurante una par-
tigiana che avanza armata
di fucile con il fazzoletto
rosso al collo. Questo parti-
colare del fazzoletto rosso
suscita opposizione all’in-
terno delle associazioni
partigiane e l’artista è invi-
tato a modificare il colore:
esegue una seconda versio-
ne con il fazzoletto bruno.
Il monumento - alla cui realizzazione contribuiscono
vari comuni e provincie del triveneto e l’istituto fede-
rale delle Casse di Risparmio - è inaugurato l’8 set-
tembre 1957, con discorsi del sindaco Roberto
Tognazzi, dal presidente dell’Istituto nazionale per la
storia del movimento di liberazione in  Italia Ferrucio
Parri, da Bice Rizzi conservatrice del Museo del
Risorgimento e della Resistenza di Trento.

Le donne venete alle quali fu conferita la medaglia
d’oro per il valore militare:
Le trentine Clorinda Manguzzato (Velia) e Ancilla
Marighetto (Ora) facevano parte della Brigata
Gramsci che operava nel Feltrino. Catturata con il
compagno ammalato che non aveva voluto lasciare
solo, Velia fu picchiata e torturata per tre giorni da
tedeschi e fascisti e poi uccisa. Ora fu catturata duran-
te un rastrellamento: uno degli sci si spezzò e, non
potendo sfuggire all’accerchiamento, cercò rifugio in
un albero. Scoperta dai cani, Ora scaricò addosso ai

tedeschi tutti i colpi della sua pistola. Trascinata a terra
le furono lanciati addosso i cani e infine fucilata.
Entrambe non rivelarono i nomi dei compagni, prefe-
rirono la morte alla delazione.
Rita Rosani, ebrea triestina (il nome vero era

Rosenthal), combattè a
Verona dove diede vita  col
colonnello Ricca ad una for-
mazione sul monte Comun
di Negrar. Nel settembre ’44
lei e i suoi furono circondati
da cinquecento tedeschi e
fascisti. Esortata in quanto
donna a ripararsi e fuggire,
Rita continuò a combattere e
cadde colpita (a lei E.
Meneghetti dedicò la poesia
La Rita more).
La friulana Virginia Tonelli,
responsabile dei Gruppi di
Difesa  della Donna in Friuli,
fu  incaricata di tenere i con-
tatti tra il comando triveneto,

il comando garibaldino e il gruppo dirigente di Trieste.
Catturata e torturata, fu trasferita alla Risiera di S.
Saba dove morì bruciata nel forno crematorio. Stessa
sorte toccò all’altra medaglia d’oro triestina, Cecilia
Deganutti. Paola del Din, mandata a Roma per portare
documenti al comando alleato, frequentò un corso di
paracadutista. Fu decorata per aver compiuto 11 voli
di guerra ed essersi, unica donna in Italia, fatta para-
cadutare per raggiungere una missione alleata.
Molte furono le donne che parteciparono a vario titolo
e in vario modo alla Lotta di Liberazione come com-
battenti o  staffette. Moltissime aiutarono i partigiani,
li nascosero, curarono e sfamarono, tennero collega-
menti, si adoperarono per salvare ebrei e ricercati.

Dopo la distruzione del controverso monumento di
Leoncillo, è indetto un concorso per un nuovo monu-
mento la cui realizzazione è assegnata ad Augusto
Murer. La scultura in bronzo - raffigurante una donna
morta -  appoggiata su una base in ferro e pietra dise-

gnata da Carlo Scarpa (inizialmente galleggiante) e col-
locata a pelo d’acqua davanti alla Riva dei Sette Martiri
(i partigiani fucilati per rappresaglia dopo l’attentato a
Ca’ Giustinian nel 1944) viene inaugurata nel 1969.
La prima versione del monumento di Leoncillo, con
fazzoletto rosso, fu acquistata dalla Galleria d’arte
Moderna e conservata a Ca’ Pesaro.  
L’opera fu esposta alla mostra Maestri del moderno.
Opere degli anni ’50 dalla collezioni di Ca’Pesaro che
si tenne nel 1991 presso la Galleria Bevilacqua La
Masa. La conservatrice della Galleria Internazionale
d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro Flavia Scotton ha rac-
contato la storia del monumento di Leoncillo nel cata-
logo L’officina del contemporaneo. Venezia ‘50-‘60 a
cura di Luca Massimo Barbero, 1996.
Il 4 maggio 2001, nell’Aula magna dell’Accademia di
Belle Arti di Venezia, l’Istituto veneziano per la storia
della Resistenza e della società contemporanea, in col-
laborazione con il Comune di Venezia-Centro Donna e
la Provincia di Venezia-Assessorato alle Pari
Opportunità, ha organizzato il convegno Arte e memo-
ria. Partigiana veneta. Il monumento di Leoncillo a
Venezia (1953-1961): storia, oblio e ritorno, che si
proponeva di restituire alla città e alla regione una
parte importante della sua memoria. Gli atti del con-
vegno usciranno nella collana dell’Istituto il prossimo
autunno. È anche intenzione dell’Istituto approfondire
le ricerche per ricostruire le vicende storiche e politi-
che, oltre che artistiche, del monumento alla
Partigiana veneta e realizzare in futuro, in collabora-
zione con le Istituzioni cittadine, una mostra.
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Il monumento alla partigiana veneta
e la memoria della Resistenza
di MTS

In occasione del 58° anniversario della Liberazione, l’Istituto
veneziano per la storia della Resistenza e della Società
contemporanea e le Associazioni partigiane (Anpi - Avl - Fiap-Gl)
hanno deciso di far uscire questo numero speciale che vuole essere la
testimonianza unitaria di tutte le forze antifasciste cittadine.

Memoria
Resistente

L’ IMPEGNO DELL’ IVESER 
PER LA MEMORIA E LA STORIA DI VENEZIA

Come libera e volontaria struttura di servizio un Istituto come il nostro ricopre fun-
zioni rilevanti per la memoria e per la storia cittadine. Giova ripeterlo, riflettendo

su valori permanenti e scelte di lunga durata, pur scrivendo in questi giorni sospesi, né
di pace né di guerra (scandalo! Ha detto “né...né”.... deplorerebbero gli opinionisti tutti
di un pezzo). Quando salviamo dalla dispersione, raccogliamo e ordiniamo gli archivi
dei resistenti, facciamo quello per cui nel 1949 Ferruccio Parri – “Maurizio” – diede
avvio all’Istituto Nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia; vene-
zianizziamo un grande impegno nazionale, nella città di Trentin e Turcato, di Ponti e
Zanon Dal Bo, di Gavagnin e di Tursi (e di Marsich, di Giuriati, di Volpi, perché la
nostra memoria è quella antifascista, la nostra storia non può realisticamente non esse-
re anche quella fascista. Altro che vulgate cieche e monche!). Adesso l’Iveser ha firma-
to una convenzione con la Camera del Lavoro che lo impegna a riordinare gli archivi
sindacali, rendendo possibile la conoscenza di un altro pezzo dell’identità cittadina, la
storia del lavoro: con Marghera, con Mestre, perché con e non senza Marghera e Mestre
si è sviluppata la storia effettiva della città del Novecento. Sui ‘Luoghi, parole e percorsi
di un’identità’ cittadina senza dubbio anomala, offriamo innovativi elementi di rifles-
sione stampando Venezia Mestre/Mestre Venezia, il libro di uno dei giovani dell’Istituto,
Michele Casarin. Ma “vecchi e giovani” sono elementi costitutivi di un Istituto intitola-
to alla “Resistenza” e alla “società contemporanea”. Siamo – orgogliosamente – un’as-
sociazione generazionale di reduci a vita e – con altrettanto impegno – di più genera-
zioni, sino ai giovanissimi, determinati a rinnovare e trasformare nel presente le ragioni
e le fedeltà del passato. Ed ecco Chinello – per sempre “Cesco”, col suo nome partigia-
no scelto in onore di Francesco Biancotto, fucilato sulle rovine di Ca’ Giustinian dopo
l’attentato alla sede della Gnr – coordinare le 126 interviste ad altrettanti operai e ope-
raie veneti: Metalmeccanici (libro più cd rom) per i cent’anni della Fiom. Per i 110
della Camera del Lavoro, uscirà in volume un’altra ricerca originalissima sul più popo-
lare dei grandi campi veneziani, S. Margherita, di Giovanni Sbordone. La Camera del
Lavoro passò di lì, dopo essere nata a fine Ottocento grazie anche alla Giunta Selvatico
(sede e sussidio: quello che l’Iveser finora non è riuscito ad avere dalle Giunte Cacciari
e Costa!). Di altri risultati ottenuti e progetti in corso si è parlato nel nostro primo nume-
ro o vedrete in questo o nel prossimo. Raccomando solo la visita della bella mostra
Dietro la lavagna. Generazioni a scuola 1866-1977 aperta sino al 4 maggio al
“Candiani” di Mestre. Concludo rilevando che usciamo stavolta in edizione straordina-
ria perché è una data straordinaria. Questo giornale verrà distribuito il 25 Aprile, data
cardine del nostro ordinamento costituzionale e mentale. A Venezia, come ogni anno, si
farà quel gesto collettivo inventivo e pietoso che è il giro: il giro delle lapidi per i fuci-
lati di Cannaregio, fino in campo del Ghetto; e negli altri luoghi della memoria che pun-
teggiano la città, in Riva dei Sette Martiri e al doppio monumento alla Partigiana: quel-
lo che c’è – la partigiana morta, di Murer, il cui corpo è lambito dalle acque – e quello
che non c’è più, di Leoncillo, che un attentato fascista ha tolto di mezzo (ma la statua
originale è in salvo e di nuovo visibile a Ca’ Pesaro al Museo di arte contemporanea).
Una scelta caratterizzante del Presidente della Repubblica Ciampi è la sua attenzione ai
luoghi della memoria. In questo, ‘rema’ coscientemente contro. Siamo con lui. 

Mario Isnenghi
Presidente dell’Iveser

(Archivio Iveser, fondo A. Zanon Dal Bo)
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Ricominciare dalle scelte
a cura di Giulia Albanese

I n questo Venticinque aprile che parla di guerra, ci è sembrato
opportuno di guardare alla Resistenza ricominciando dalle espe-
rienze dei giovani di allora, e dalla memoria delle ragioni delle

loro scelte contro il fascismo e per la democrazia. Scelte che parlano il
linguaggio della politica e della morale, e non quello dell’indifferenza
e dell’individualismo. Scelte di chi, nel buio dell’Italia fascista e della
guerra mondiale, decide di pensare – contro ogni evidenza – che è pos-
sibile un mondo diverso e di costruire questo mondo a partire dai valo-
ri che poi saranno quelli scritti e mediati nella Costituzione italiana. 
Le parole sono quelle di alcuni dei quasi cinquanta partigiani intervi-
stati negli ultimi due anni da un gruppo di ricerca all’interno
dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società con-
temporanea. Partigiani cattolici e azionisti, comunisti e socialisti, par-
tigiani appartenenti a tutto quel complesso e variegato mondo del
Comitato di Liberazione Nazionale. Partigiani, insomma, e talvolta
anche partigiane. Partigiani arrivati alla Resistenza per convinzione
politica o morale, per sfuggire alla leva di un’Italia – la Repubblica
sociale italiana – in cui non credevano e per cui non volevano combat-
tere. Partigiani che hanno contribuito a scrivere una costituzione che,
per fortuna, esiste ancora e nella quale ci sentiamo – talvolta più che
nella politica di chi governa e ha governato – cittadini di quest’Italia.
Solo poche parole per alcuni di loro, a evocazione delle ragioni delle
loro scelte (e delle scelte di molti altri loro coetanei), senza com-
mento, e soprattutto senza raccontare le loro storie, che sono già
state raccontate altrove, o che saranno raccontate in futuro. Senza
alcuna pretesa di scrivere la storia della Resistenza, che in parte è
già stata scritta, e che in parte continuerà ad esserlo.

“Io ho fatto il partigiano perché ho visto che non si sapeva quanto
sarebbe durata la guerra e quindi ho pensato di fare la guerra perché
finisse prima. La guerra non finiva più, erano cinque anni che dura-
va. Imporre con la forza e la volontà non è spirito democratico, que-
sti fascisti e nazisti che prendono il potere con le armi.. non soppor-
tavo il principio, non lo sopportavo! Lascia libera la gente, non vuole
fare la guerra. No, perché hai fatto i patti…, io gli obblighi non li
sopporto. Sentire parlare in tedesco a voce alta, che grida, io…guar-
da, non voglio sentire più. Basta violenza! I militari tedeschi erano
come i cani che ti aggrediscono.” (Bruno Ballan, partigiano nella
zona di Caltana e Noale, intervistato da Luciana Granzotto)

“Ho cominciato proprio l’otto settembre quando avevamo un deposi-
to di patate per l’osteria, salami e altre cose che si preparavano per
l’inverno, perché allora era estate vero, per l’inverno e via di segui-
to. Avevamo quindi un deposito e mano a mano che venivano avanti
questi ragazzi affamati (erano degli sbandati subito dopo l’otto set-
tembre) abbiamo esaurito tutto, non sono stata a pensare che  ci
sarebbe stato un domani! E dopo cosa ho fatto: ho preso una pento-
la grande, una che avevamo all’osteria, l’ ho riempita di patate e man-
giavano patate e vino e dopo all’imbrunire li facevamo scappare così
rifocillati. […] E difatti abbiamo cominciato ma come donne da dire,
essere cioè nell’organizzazione partigiana ce ne sono state poche qua
di Mira, io non ne conosco insomma” (Ines Mumeni, staffetta nella
Riviera del Brenta, intervistata da Davide Nalon)

“Così, pian piano, capii cos’era questo fascismo. Poi, da ragazzo, ti
mandavano Balilla, Avanguardista ecc., e ti fregavano il sabato pome-
riggio: tu volevi andare a giocare e invece quelli ti davano un pezzo
di legno come fucile… già quest’obbligo creava una reazione; anche
se poi per qualcuno la divisa, le bandiere, la musica, i riti potevano
avere un loro fascino… Poi, quando avevo 15-16 anni, andai a fare la
“Marcia della Giovinezza”, così la chiamavano. Il maestro Marchiori,
un gerarca fascista qui del Lido, chiamò me e mio padre alla GIL
(Gioventù Italiana Littorio) a S. Nicolò; mi ricordo bene la scena:
disse a mio padre che doveva mandarmi a fare questa marcia. Lui
cercò di spiegargli che eravamo in cinque in famiglia, che doveva cer-
carmi un lavoro, ma l’altro gli fece capire che già in passato mio padre
era incorso in azioni ostili al fascismo, e che questo poteva pesare sul
suo posto di lavoro… così mio padre firmò. E io feci questa “Marcia
della Giovinezza”, che mi fece odiare ancora di più il regime: da
Genova fino a Padova a piedi, con lo zaino in spalla! Sarà durata un
mese; […] e là ci chiesero chi voleva arruolarsi volontario: si fecero
avanti dieci persone su due-trecento giovani.” (Pietro Granziera,
partigiano in Liguria, intervistato da Giovanni Sbordone)

“L’antifascismo è venuto prima di tutto da considerazioni etiche: l’e-
tica fascista – che prescindeva da qualsiasi altra etica e avvallava la
legge del più forte – era in netto contrasto con un’etica cristiana. Poi,
in un secondo momento, ha pesato l’atteggiamento assolutistico, che
ostacolava anche le nostre attività: come FUCI potevamo svolgere
attività solo in ambito ecclesiale, tant’è vero che il vescovo di Padova
(monsignor Agostini, che poi è stato anche patriarca di Venezia)
aveva fatto trasferire la sede della FUCI dentro il palazzo vescovile,
proprio per evitare questi contrasti.” (Ermes Farina, partigiano
nella zona di Marostica, intervistato da Giovanni Sbordone)

“[Ho scelto la resistenza] All’età di 18 anni, cioè nel ’43. Ma sem-
pre, sin da bambino, posso dire di avere avuto sentimenti di odio
verso il fascismo […] Io ovviamente ero contrario alla guerra perché
si capiva che chi la voleva era puro dittatore, non solo in Germania
ma anche qui in Italia. […] Nel periodo della Repubblica di Salò c’è
stata quindi la chiamata alle armi, da parte dei tedeschi, di aderire, di
far parte della Repubblica di Salò. Io da parte mia non me la sentivo
di aderire ma molti, tra cui anche dei miei amici, si sono presentati
alla Repubblica di Salò, perché in un certo senso si era costretti ad
andare. Dopo il ’43, quando non frequentavo più i corsi, sarei stato
obbligato a presentarmi ma non presentandomi ero renitente. Io
come altri renitenti eravamo ricercati. Da allora quindi è cominciato
il mio calvario. Mi vennero a prendere a casa. Una prima volta mi
portarono a Mestre, a Carpenedo e poi da lì sono riuscito a scappare.
Mi presero ancora e mi portarono a Padova alla Caserma di Chiesa
Nuova. Riuscii a scappare di nuovo. Mi nascosi e non trovandomi
hanno fatto pressione su mio padre che è stato preso e portato in pri-
gione  per una settimana.” (Gasparino Trois, partigiano nella zona
di Chioggia, intervistato da Viviana Boscolo)

“All’8 Settembre ero sul confine iugoslavo, a Cracova, col
Battaglione Vicenza del IX Alpini della Julia. Io ero l’unico gonio-
metrista; avevamo quattro mortai 81 e due 75/13 da montagna, piaz-
zati verso Tolmino, ed eravamo pronti a far fronte ai Tedeschi, che
infatti hanno disarmato qualcosa come 15 mila alpini. La sera dell’8
Settembre abbiamo tempestato i comandi di divisione e di battaglio-
ne, ma nessuno ci ha dato l’ordine di fare fuoco; e avremmo potuto
senz’altro resistere ai tedeschi che c’erano in zona. A mezzanotte gli
ufficiali si sono raccolti, e il maggiore ha detto: “Prima di rimanere
prigionieri, cerchiamo di riportarci in Italia”. […] Siamo arrivati, alle
tre di mattina del 10, a casa del capitano Tomadoni, in Furlania. Lì il
maggiore ci ha detto: “Figlioli, fino a qui vi ho portato sani e salvi.
Ordini non ne abbiamo da nessuno, qui c’è lo sbaraglio completo:
ognuno fa quello che vuole, anche i carabinieri, anche la finanza. Io
vi sciolgo dall’impegno di quel…” – no, non ha detto “reuccio”!
[ride] – “…da quel giuramento poco serio che abbiamo fatto al re,
perché non lo merita. Vi auguro buona fortuna.” E ognuno è andato
per conto suo. In quel momento è arrivato un camion di carabinieri,
che cercavano anche loro di ritirarsi, e io stavo salendo su. Ma il mio
tenente mi dice: “Sergio, rimani con gli ufficiali, forse ti può andare
meglio, puoi essere più rispettato”. Io gli rispondo: “Guardi, fino ad
adesso ho obbedito, adesso faccio di testa mia”. Allora ci siamo
baciati e ci siamo salutati: ci siamo rivisti a fine guerra (ma a loro è
andata peggio: li hanno internati). Con i carabinieri siamo arrivati a
Udine; alle porte di Udine ci hanno detto: “Guardate che è meglio
che vi sciogliate…” (Sergio Pajer, partigiano sul Consiglio e a
Venezia, intervistato da Giovanni Sbordone)

“Il primo che ci ha parlato di antifascismo, prima dell’8 settembre,
[1943] prima del 25 luglio, eravamo ancora ragazzi mio fratello ed
io, è stato il vecchio Da Mosto. Questo lo devo dire, perché Da
Mosto, il padre, Andrea Da Mosto, era antifascista, era contrarissi-
mo, ed era anche repubblicano, e, stranamente, essendo conte, era
contro i Savoia, è lui il primo con cui abbiamo proprio… e noi era-
vamo bambini, non so quanti anni. Dopo, perché noi abbiamo fatto
gli studi dai padri Cavanis, abbiamo avuto i contatti con Celeste
Bastianetto. Subito dopo l’ 8 settembre, ci ha parlato, ci ha detto: “Ci
vuole pazienza”, che noi eravamo molto… eh, eh, come si dice…
impazienti…sa com’è. Però noi l’ 8 settembre non eravamo a
Venezia, eravamo a Stra, dove avevamo una villa. Mi ricordo in que-
sta villa di Stra, noi stavamo in allerta, io e mio fratello, quando arri-
varono quei soldati sbandati, e mia madre cucinava. Abbiamo dato
tutto, da vestire, da mangiare, a questi soldati sbandati, l’ 8 settem-
bre.” (Michele Bellavitis, partigiano in Val Meduna e poi prigio-
niero a Buchenwald, intervistato da Nadia Filippini)

“Eh si perché l’otto settembre è stato peggio invece perché vedere
tutti questi soldati che tornavano a casa, li prendevano e li riportava-
no via, insomma era una roba dell’altro mondo.
D. E l’ingresso, cioè lei entra nella “Guido Negri”, come avviene?
R. Si sentiva che c’erano questi partigiani.
D. Da chi le aveva sentite queste voci, in paese?
R. Eravamo tutti e tre noialtri da qua che andavamo a tagliarci i capel-
li dal barbiere no e così parlando ci dice che c’erano questi partigia-
ni, così sai i barbieri sono in mezzo a tutto. “Volete fare i partigiani”
ci chiese. “Magari” gli rispondemmo noialtri e allora ha detto che ci
pensava lui. Glielo ha detto e così noi siamo andati ad una riunione in
mezzo ad un terreno di granoturco a Premaore, siamo andati là e lì
c’era il comandante che era uno di Dolo va bene.” (Virginio Polo,
partigiano nella Riviera del Brenta, intervistato da Davide Nalon)

“Arriva l’8 settembre del ‘43 e le chiacchiere già circolavano tra di
noi, ma di preciso nessuno sapeva niente. Adunata in mezzo a un
prato. Eravamo tutti armati e il colonnello ci dice che è d’accordo
con gli slavi che se ci trovano senza armi possiamo andare a casa. Il
colonnello aggiunse: “State attenti, perché i fascisti non vi lasceran-
no andare a casa. O vi portano in Germania o andate volontari con
loro.” Noi, soprattutto io, piuttosto che andare volontari con i fasci-
sti… torno a casa a piedi! Trovo uno da Rovigo con cui ero sempre
stato amico, eravamo insieme di branda, a dormire, e gli dico:
“Torniamo a casa a piedi ma non per strade, né per ferrovie, sempre
campi, e non ci prendono no!” Infatti. Le case ci davano da mangia-
re, anche in Jugoslavia. Noi eravamo vestiti in borghese, armi non ne
avevamo. I primi gruppi di partigiani slavi ci perquisivano e ci con-
trollavano e poi ci dicevano: “Andate! Se non volete restare, andate!”
Ce ne sono stati tanti che sono restati là. E abbiamo camminati 17
giorni! E poi siamo arrivati a Grantorto di Padova. […] Allora arrivo
a Grantorto e dopo pochi giorni i fascisti mi cercano perché mi dove-
vo presentare. A Grantorto c’era la caserma delle Brigate Nere. Lo
dicono a mio papà e lui tace, non mi dice né sì, né no, né cosa fare,
perché era difficile decidere. Io avevo parlato con Aldo Cula, con
Ottorino Lazzaro, i miei amici antifascisti quando facevamo il pre-
militare. […] Io invece di andare con le Brigate Nere ho preferito
andare coi partigiani.” (Severino Marchioro, partigiano a
Grantorto, intervistato da Luciana Granzotto)

“Il giorno 9 settembre dovevo presentarmi di nuovo a Malcontenta,
sennonché l’8 alle 5 di sera ho fatto bene, ho strappato il foglio della
presenza a militare e sono rimasto a casa. Ho cominciato a muover-
mi e a prendermi un po’ di attività, perché là era dura ancora, dopo
anni si è un po’ sviluppato. Ho cominciato,…allora là avevamo l’av-
vocato Pellegrini, che era fratello del sindaco del paese, fascista, ma
lui era socialista e antifascista, sempre perseguitato e ricercato.
Conclusione, per tornare al discorso, là nella zona cominciavamo già
a muoverci come gente normale non avevamo iniziative, sennonché
vicino a Rossano, nella zona di Portogruaro, e in quella zona, dove
c’erano tutti i vecchi antifascisti e perseguitato hanno cominciato a
controllarci, e noi abbiamo cominciato a discutere i problemi tra gio-
vani, i primi due tre giorni andavano, ma poi o andavi dove eri obbli-
gato a presentarti, dai carabinieri, che hanno funzionato fino al ’44 e
ti mandavano o in Germania o al militare, dai fascisti. Allora, ho
cominciato alla sera in qualche posto a fare le riunioni e non andavo
più a dormire a casa, perché sia nei bar, nei cinema nei mercati dove
andavi c’era pericolo che arrivassero i tedeschi e fascisti, e  se c’era-
no quelli più calmi ti portavano ai distretti militari, ma se c’erano
quelli con l’impermeabile e il mitra a tracolla, tiravano su il carrello
del mitra...sennonché abbiamo cominciato a riunirci in una zona. E
ha cominciato Sergio Favot (Ario), come si chiama, Pisentini, sulla
zona della destra Tagliamento siamo stati i primi ad organizzarci e
abbiamo formato una prima, con i gruppi dei vari paesi, e in più un
gruppo dalla montagna piano piano veniva giù e ci si organizzava
paese per paese come comitato di liberazione, più che altro a fare
recupero di armi, far fuori i vettori dei treni, le cose che potevano ser-
vire da portare in Germania. E ha cominciato ha formarsi la brigata
Ippolito Nievo qui in pianura e una Ippolito Nievo B in montagna.
(Angelo Marson, partigiano nella zona di Portogruaro, intervi-
stato da Giulia Albanese)

“In tutti i Balcani i tedeschi erano pochi, non ce la facevano a con-
trollare tutti. Noi eravamo stanchi di guerra e non avevamo voglia di
fare ancora robe così. E’ stato sintomatico questo: i nostri alti uffi-
ciali ci avevano riunito tutti quanti per dirci cosa volevamo sceglie-
re, se prigionieri in Germania, o continuare a combattere coi tedeschi
e venire in Italia con la Repubblica di Salò. Nessuno rispose affer-
mativamente, nessuno di tutto il battaglione, tutti in silenzio: “Ci
penseremo, vedremo…”. Temporeggiare significava l’altra scelta,
non detta, andare coi titini. Noi l’8 settembre ci siamo arresi ai titini,
non ai tedeschi, e i titini ci hanno trattato benissimo! Agli ufficiali
hanno lasciato la pistola e a noi il moschetto, ci hanno ritirato solo
armi pesanti, camion e roba così, e ci hanno detto: “Fate quello che
volete”.” (Bruno Tomat, partigiano nel miranese, intervistato da
Luciana Granzotto)

“Nel 1944, ai primi del 1944, a Ca’ Tron di Roncade, dove esiste una
grossa agenzia, noi giovani abbiamo pensato di formare un gruppo di
partigiani, cosiddetti, soprattutto con lo scopo di difendere, [essendo]
i tedeschi in ritirata, il nostro paese, la nostra azienda, perché non
dessero fuoco, non distruggessero. Eravamo armati addirittura di
venticinque mitra, perché allora l’agente agricolo ci ha dato 250.000
lire di quei tempi e siamo andati a comperarli, nuovi di zecca, da un
comandante del Battaglione San Marco [ridendo]… Il famoso
Battaglione San Marco, che pur di tirare i soldi… sì!” (Italo
Ziggiotti intervistato da Ugo Perissinotto e Susan Jacobs, parti-
giano nella zona di Roncade)

“In contatto [con la resistenza] sono venuto con un operaio degli ex
cantieri navali, che era, poi ho verificato, il capo cellula di questa
organizzazione, era un operaio specializzato anche lui, un montatore
meccanico, si chiamava Boffelli Mario. Questo operaio era bravissi-
mo, di una serietà e di una morale e di un’etica… e mi ha fatto pro-
prio convinto di essere avvicinato, io ero giovanissimo, avevo dicias-
sette anni. È stata un’esperienza che mi ha portato ad essere con lui
e altri due i moventisti che decisero lo sciopero, sciopero che si veri-
ficò in tutta Italia.” (Renato Rizzo, partigiano a Venezia, intervi-
stato da Cristina Scarfì)

“Ecco, nella nostra famiglia erano tutti antifascisti: mio papà ha
preso tante botte dai tedeschi e tanto olio di ricino. Mio fratello più
vecchio che sarebbe Aurelio anche lui ha ricevuto tante botte e tanto
olio di ricino e ha fatto tanto carcere perché era sempre in prigione.
E con l’otto settembre credevamo che fosse finito qualcosa e invece
è ricominciata di nuovo peggio di prima, perché noialtri avevamo un
fratello che era in Germania e non trovavamo mezzi per andare a
prenderlo.[…] Beh, certo in Jugoslavia avevo maturato questa idea.
Perché il fratello di mia moglie mi aveva detto “Se per caso gli slavi,
i partigiani slavi ti prendono gli dici che fai parte di una cellula
comunista in Italia”. E allora quindi quando sono venuto a casa in
licenza come ti ho detto prima ho fatto come mi aveva detto lui ma
non mi ha fermato, non mi ha detto niente nessuno. Io sono andato
sul discorso di venire a casa, di scappare dai tedeschi e basta così.”
(Pasquale Zilio, partigiano nella Riviera del Brenta, intervistato
da Davide Nalon).

Persone finora intervistate: Guglielmo Ardizzon, Bruno Ballan, Giorgio Bellavitis,
Michele Bellavitis, Primo Benetti, Angelina Berto, Piero Berto, Gino Camozzi, Aldo
Camponogara, Cesco Chinello, Lorenzo (Aldo) Colorio, Ranieri Da Mosto,
Giampaolo Danesin, Raffaella D’Antonio, Francesco De Gaspari, Otello Ditadi,
Gastone Dordit, Ermes Farina, Edoardo Favaro, Sandro Furlan, Anita Garbin,
Vittorino Gaspari, Pietro Granziera, Anna Maria Licori, Romeo Lorenzetto, Livio
Maitan, Severino Marchioro, Angelo Marson, Stefano Martini, Lino Moretti, Rina
Nono, Ines Numeni, Mario Osetta, Eugenio Ottolenghi, Sergio Pajer, Alfredo Pattaro,
Albano Pivato, Gabriele Poci, Virginio Polo, Lucia Pugno, Amleto Rigamonti,
Lodovina Rizzato in Zilio, Renato Rizzo, Rossana Rossanda, Renzo Salvadori, Sergio
Savoia, Gino Schiavon, Annamaria Sonego Vendramin, Vittorio Tedesco, Bruno
Tomat, Carlo Toniolo, Bruno Trentin, Francesca Trentin, Giorgio Trentin, Gasparino
Trois, Augusto Vanuzzo, Dino Veati, Gian Mario Vianello, Renato Volpe, Italo
Zigiotti, Pasquale Zilio.

Intervistatori: Giulia Albanese, Mauro Badiale, Giulio Bobbo, Marco Borghi,
Viviana Boscolo, Alessandro Casellato, Eva Cecchinato, Daniele Ceschin, Nadia
Filippini, Maria Luciana Granzotto, Liana Ispiato, Simon Levis Sullam, Davide
Nalon, Ugo Perissinotto, Sandro Reberschegg, Giovanni Sbordone, Cristina Scarfì,
Maria Teresa Sega, Claudio Zanlorenzi.

(Archivio Iveser, fondo A. Zanon Dal Bo)

 



25 APRILE 2003 Fonti  & Interpretazioni Pag. 3 Notizie dall’Istituto

La sentenza è stata eseguita
a cura di Marco Borghi

Nascosta tra le calli che si snodano dietro Campo S. Moisè vi è una
targa che ricorda l’eccidio, quasi rimosso dalla memoria cittadina,
che fu eseguito il 28 luglio 1944 per rappresaglia all’attentato par-

tigiano del 26 luglio contro il palazzo di Ca’ Giustinian, sede del Comando
Provinciale della Gnr e di altri comandi tedeschi. La mattina del 28 luglio
1944, dopo un improvvisato processo del Tribunale Straordinario di Guerra
tenutosi durante la notte, vennero fucilati 13 prigionieri politici detenuti da
diversi mesi nel carcere di S. Maria Maggiore, alcuni dei quali erano in atte-
sa di essere trasferiti in Germania per il servizio del lavoro.
Tra i documenti conservati nell’archivio dell’Anpi Provinciale di Venezia,
che sono stati versati all’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e
della società contemporanea, è stato ritrovato il Verbale di eseguita senten-
za stilato subito dopo la fucilazione. In occasione del 58° anniversario della
lotta di liberazione ci è sembrato doveroso renderlo pubblico per non affie-
volire il ricordo di questi tredici uomini, per lo più di giovane e giovanissi-
ma età, colpevoli solo di credere in un’Italia diversa da quella fascista.

Provincia di Venezia: Assessorato Pari Opportunità – Commissione Pari opportunità

Con la collaborazione di:
Comune di Venezia- Centro Donna

Centro Culturale Candiani
Comune di Trichiana-Biblioteca civica

Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea
Centro Internazionale Civiltà dell’acqua

Associazione culturale Tina Merlin
Istituti della Resistenza di Vicenza e Belluno

Centro culturale Candiani – Mestre-Venezia
26 maggio 2003 
Ore 15.00-19.00

Vivere e raccontare il proprio tempo. Tina Merlin
(titolo provvisorio)

Convegno

Apertura

Delia Murer – assessora alle Pari opportunità della Provincia di Venezia
Loredana Celegato – assessora alla cittadinanza delle donne del Comune di Venezia
Renata Cibin – Presidente della Commissione Pair opportunità della Provincia di Venezia

Introduce e coordina
Adriana Lotto – Associazione culturaleTina Merlin

Il contesto storico-sociale di provenienza 
Renzo Franzin – Centro internazionale civiltà dell’acqua

Tina Merlin protagonista e storiografa della Resistenza bellunese
Ferrucio Vendramini – Istituto storico bellunese della Resistenza e della società con-
temporanea

Lotte operaie e lavoro giornalistico nel vicentino 
Neno Coldagelli – già segretario della CGIL vicentina

La giornalista 
Mario Isnenghi- Università di Venezia

La scrittrice
Franca Trentin – Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società con-
temporanea

Testimonianze

Cesco Chinello, Lalla Trupia, Vincenzo D’Alberto, Macri Puricelli, Elisa Di Benedetto.

GUARDIA NAZIONALE REPUBBLICANA

Comando Provinciale

Ufficio Comando Venezia, 28 Luglio 1944-XXII°
N° 547/Ris.

VERBALE DI ESEGUITA SENTENZA

L’anno millenovecentoquarantaquattro, addì 28 luglio XXII°, sia noto che in ossequio a quanto stabilito
dal Tribunale Straordinario di Guerra, straordinariamente convocato su ordine del Capo della Provincia,
è stata eseguita la sentenza di morte mediante fucilazione alla schiena, dei sottonotati imputati, rei con-
fessi di atti di sabotaggio, detenzione di materie esplodenti ed armi da fuoco: per avere commesso ed
istigato a commettere attentati terroristici ed atti di sabotaggio tendenti a produrre stragi contro le Forze
Armate e la popolazione civile.
L’esecuzione ha avuto luogo questa mane alle ore cinque, in Calle Campaniel, sullo stesso posto ove ad
opera di terroristi è avvenuto l’eccidio del giorno 26 corrente.
Constatata la morte dei tredici condannati, come da dichiarazione medica del dirigente del servizio sani-
tario del Comando Provinciale della G.N.R. si dà il nulla osta per la rimozione dei cadaveri e per il tra-
sporto degli stessi all’obitorio di S. Michele:

1° - D’ANDREA Ernesto di Giovanni e di Dianese Maria, nato a Musile di Piave il
10.12.1913 

2° - MOMESSO Violante di Pietro e di Maddalena Gobbo, nato a Noventa di Piave il
6.5.1923

3° - GRESSANI Angelo fu Giovanni e Tomati Maria, nato a Ovaro il 28.2.1896
4° - BERTAZZOLO Stefano di Giovanni e di Michielon Veronica, nato a Carraro [Carrara] S.

Giorgio il 6.2.1919
5° - TRONCO Giovanni fu Giacomo e fu Prospero Caterina, nato a S. Donà il 7.4.1905
6° - TAMAI Giovanni di Giovanni e di Conte Emma, nato a S. Donà di Piave il 8.3.1924
7° - PERUCH Amedeo fu Giovanni e fu Piasentin Maria, nato a Musile di Piave il

25.11.1905
8° - GUSSO Enzo di Emilio e di Rocco Maria, nato a S. Donà di P. il 6.7.1913
9° - LEVORIN Gustavo fu Emilio e di Bettin Virginia, nato a Padova il 6.10.1905
10° - NARDEAN Venceslao di Giuseppe e Menzan Anna, nato a Noventa di Piave il

14.10.1924
11° - BIANCOTTO Francesco di Antonio e di Bergamo Maria, nato a San Donà il 2.4.1926
12° - BASSO Attilio di Albino e Barbatta Emilia, nato a San Donà il 9.9.1922
13° - FELISATI Giovanni di Ermete e di Beltrami Luisa, nato a Mestre il 24.6.1909

IL COLONNELLO COMANDANTE
F/TO Salvatore Morelli

Per copia conforme all’originale che trovasi allegato al foglio n° 222 del procedimento penale n° 9/44
R.G.

Venezia, li 3 agosto 1944-XXII°
IL CANCELLIERE
(Cap.no Giov. Piredda)

(Archivio Iveser, fondo A. Zanon Dal Bo)

(Archivio Iveser, fondo A. Zanon Dal Bo)

Renzo Biondo   “IL VERDE, IL ROSSO, IL BIANCO”
La V brigata Osoppo e la brigata osovano-garibaldina “Ippolito Nievo”
Ed. CLEUP, PADOVA, 2002.  t 15.00

UNA BRIGATA TRICOLORE
di Giulio Bobbo

La lotta partigiana in Val Cellina è l’argomento principale della raccolta di testimonianze Il verde, il rosso il
bianco, curata da Renzo Biondo e promossa da vari Istituti storici della Resistenza, tra cui quello veneziano.
La prima è curata dall’attenta e particolareggiata memoria di Biondo, che narra la nascita, l’evoluzione e la
fine della formazione partigiana citata nel titolo: una brigata mista composta da elementi comunisti e azioni-
sti che occupò e difese la “zona libera” della Val Cellina dal giugno all’ottobre del 1944.
La seconda parte della raccolta è composta dalle testimonianze di diversi reduci osovani, che contribuiscono
a rievocare le caratteristiche della guerra partigiana della Cellina, attraverso la narrazione di diversi episodi
di natura militare, quotidiana e politica. Particolarmente interessante è l’aspetto che vede i partigiani osovani
relazionarsi con i garibaldini: il giudizio espresso dai singoli reduci non è univoco, si va dal sincero apprez-
zamento espresso da molti alla manifesta ostilità di altri.
Tutti concordi invece nel magnificare e ricordare in diverse occasioni la figura di “Maso”, leggendario coman-
dante della V˚ Osoppo, caduto in combattimento alla vigilia della Liberazione.
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IVESER
Con il patrocinio di

Dipartimento di Studi Storici Consiglio di Quartiere n.1
Università Cà Foscari di Venezia 

In collaborazione con
Direzione Centrale Politiche
Sociali, Educative e Sportive CENTRO PACE COMUNE DI VENEZIA

GUERRA e/o PACE?
Incontri sul problema storico della guerra e della pace

Giovedì 8 maggio
Le Guerre coloniali

Nicola Labanca e Giovanni Dore
Discutono Nicola Labanca, “Oltremare. Storia dell’esperienza coloniale italiana”

(Il Mulino 2002)
coordina Matteo Dominioni

Venerdì 30 maggio 
La Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza

Alessandro Portelli e Giovanni Levi
Discutono Alessandro Portelli “L’ordine è già stato eseguito.

Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria.”
(Donzelli 20012)

coordina Giulio Bobbo

Giovedì 12 giugno
La Seconda Guerra Mondiale e la Shoà

Gustavo Corni e Rolf Petri
Discutono Gustavo Corni “I ghetti di Hitler.Voci di una società sotto assedio.”

(Il Mulino 2001)
coordina Erika Lorenzon

L’incontro si terrà presso la Facoltà di Lettere a San Sebastiano
* * *

TUTTI GLI INCONTRI, TRANNE L’ ULTIMO, SI TERRANNO ALLE ORE 17.00
PRESSO LA SALA S.LEONARDO, a 50m. dal Ponte delle Guglie

Dietro la lavagna. Generazioni a scuola 1866-1977 - Mostra
Centro culturale Candiani, Mestre, 15 marzo-4 maggio 2003
A cura di MTS

“Dietro la lavagna” non è solo l’immagine evocativa di una scuola punitiva, ma sugge-
risce di guardare la scuola oltre la superficie, conoscerne la storia per comprendere lo
stretto rapporto con la società in divenire e dunque col tempo, con lo spazio, con i climi
culturali e i soggetti sociali. In questo intreccio la scuola non è stata soltanto specchio,
riflesso, calco, ma anche protagonista. Di fronte al progressivo deteriorarsi del prestigio
sociale e culturale della scuola, è importante, secondo gli autori della mostra, valoriz-
zarla come luogo di elaborazione culturale e di sperimentazione di forme di inclusione,
di democrazia partecipata e di cittadinanza attiva. Certo, la scuola nella sua storia non è
stata soltanto questo, vi sono anche pagine nere che raccontano di pratiche opposte: di
ebrei espulsi, di testi unici di stato, di censure e di discriminazione.  Anche di questo
intendiamo avere memoria. 
Il percorso inizia con la visione del film “Sogni nella cartella”, realizzato appositamen-
te montando materiali di provenienza diversa - cinegiornali LUCE, film a soggetto,
video 8 realizzati da scuole – che rende attraverso le immagini l’idea del cambiamento.
La mostra offre ai visitatori di ogni età la possibilità di compiere un percorso a ritroso
nel tempo, ritrovando memoria della propria esperienza o immaginando quella delle
generazioni precedenti e confrontandola con la propria, osservando oggetti e arredi,
scrutando quaderni e libri, decifrando scritture. Le classi che visitano la mostra posso-
no svolgere operazioni storico-didattiche utilizzando strumenti e linguaggi diversi: linea
del tempo, ipertesto, laboratori. 
Invitando a riflettere su ciò che la scuola è stata, si vuol contribuire a far pensare al suo
futuro in un momento di cambiamento.

ISTITUTO VENEZIANO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
Cannaregio 4941 - 30131 Venezia, Tel. e fax: 041 2770641; e-mail: ivesr@libero.it

Fondato nel 1992 dalle associazioni partigiane, fa parte di una rete di oltre sessanta istituti che coprono l’Italia. Suo scopo è raccogliere, ordinare e rendere consultabili carte e documenti sulla guerra
di liberazione, sulla storia di Venezia e provincia nel Novecento e sulle trasformazioni della società contemporanea. Svolge attività di consulenza e di divulgazione scientifica, promuove ricerche e dibat-
titi. Ha attualmente sede presso il Liceo “M. Foscarini” di Venezia.

Il Consiglio direttivo è composto da: Giulia Albanese, Renzo Biondo, Marco Borghi (direttore), Cesco Chinello, Ranieri Da Mosto, Ermes Farina, Girolamo Federici,
Lia Finzi, Giuliano Lucchetta (presidente onorario), Mario Isnenghi (presidente), Gian Paolo Medina, Renato Jona, Fiore Pagnin, Pier Paolo Pentucci, Chiara
Puppini, Guido Ravenna, Silvio Resto Casagrande, Maria Teresa Sega, Franca Trentin (presidente onorario).

Notizie dall’Istituto, e-mail: notiziario.iveser@libero.it
In  redazione: Simon Levis Sullam, Giovanni Sbordone, Cristina Scarfì, Marco Borghi

Dietro la lavagna. 
Generazioni a scuola. 1866 - 1977.

Mestre, Centro Culturale Candiani.
La mostra sarà aperta al pubblico 

dal 15 marzo al 4 maggio.
Orario 10-18

Chiuso il lunedì
Ingresso libero

Info.pubblico tel. 041-2386111,
candiani@comunevenezia.it
Info.stampa tel.041-2747607

mkt.musei@comune.venezia.it

Pubblicazioni dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea
collana Studi, idee e documenti

Cesco Chinello, Giovanni Tonetti, “il conte rosso” (1888-1970). Contrasti di una vita e di una militanza,
Venezia, Supernova, 1997
Marco Borghi, Alessandro Reberschegg, Fascisti alla sbarra. L’attività della Corte d’Assise Straordinaria di
Venezia (1945/1947), Venezia, Iveser - Comune di Venezia, 1999 [esaurito]
Imelde Rosa Pellegrini, L’altro secolo. Cent’anni di storia sociale e politica a Portogruaro (1870-1970),
Portogruaro, Nuova Dimensione, 2001
Michele Casarin, Venezia Mestre. Mestre Venezia. Luoghi, parole e percorsi di un’identità, Portogruaro, Nuova
Dimensione, 2002

collana Materiali e strumenti
Maria Teresa Sega (a cura di), La scuola fa la storia. Gli archivi scolastici per la ricerca e la didattica,
Portogruaro, Nuova Dimensione, 2002

altre pubblicazioni
Cesco Chinello (a cura di), La memoria del sindacato. Archivio storico Filcea-Cgil. Porto-Marghera Venezia
1945-1990, Venezia, Iveser, 2000 (Cd-Rom)
Renzo Biondo, Il verde, il rosso, il bianco. La V brigata Osoppo e la brigata osovano-garibaldina “Ippolito
Nievo”, Padova, Cleup, 2002 (edito in collaborazione con gli Istituti della Resistenza di Padova, Treviso,
Udine, Trieste)
Cesco Chinello (coordinamento e cura di), Metalmeccanici. Vita, lavoro e sindacato in 126 interviste, Roma,
Meta Edizioni, 2002 (libro + Cd-Rom)
Per non dimenticare. Ricordi e tratti di storia di Camponogara e della sua gente (1921-1945), Venezia, Iveser
- Anpi Camponogara, 2003 (edito in collaborazione con l’Anpi provinciale di Venezia e l’Anpi di
Camponogara)
Dal 1998 l’Istituto, assieme agli Istituti di Treviso, Venezia, Verona, Vicenza ha pubblicato i seguenti numeri
della rivista di storia contemporanea “Venetica”:
Processi ai fascisti, 1945-1947 (1998)
Il leone e i campanili. Autonomie e identità nel Veneto contemporaneo (1999)
Comunisti! Autobiografie e memorie dei rossi in una regione bianca (2002)
Il nuovo Veneto (2001)
Duemiladue (2002)
L’Italia chiamò. Memoria militare e civile di una regione (2002)


