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NAPOLITANO: LA DEMOCRAZIA NASCE DALLA LOTTA 
PARTIGIANA E DAL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE  
 

 
 
sabato 06 giugno 2009  
 
06 giu. - "La libertà di cui godono le istituzioni, le forze politiche e ogni cittadino viene dalla 
lotta partigiana e dal movimento di liberazione, da quelle giornate dell'aprile del '45 che 
segnarono il ritorno dell'Italia alla pace, all'indipendenza e alla democrazia". Lo ha detto il 
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che oggi pomeriggio ha inaugurato il 
restaurato 'Monumento alla partigiana' di Scarpa e Murer a Venezia.  
Dopo aver ascoltato commosso la testimonianza di Franca Trentin, una delle più anziane 
partigiane venete, il presidente della Repubblica ha sottolineato "io voglio salutare 
tutte le combattenti per la libertà che sono riunite qui oggi. Sono numerose e in gamba. 
Cara Franca, anche tu fai la tua parte in modo eccellente".  
Napolitano ha quindi ricordato che "questa manifestazione si svolge a poca distanza dal 
25 aprile che quest'anno abbiamo celebrato in un clima di ampia condivisione e nello 
spirito di un comune semplice riconoscimento: la libertà su cui poggiano le nostre 
istituzioni, di cui gode nel nostro Paese ogni forza politica, sociale, culturale e ogni 
cittadino, viene da li', da quei lunghi 20 mesi di lotta partigiana e del movimento di 
liberazione".  
"Viene da quelle giornate dell'aprile del '45 -ha tenuto a sottolineare il capo dello Stato-
che segnarono il ritorno dell'Italia sulla linea della pace, dell'indipendenza e della 
democrazia". Di quelle giornate del '45, della lotta partigiana e del movimento di 
liberazione ha ricordato a Venezia il presidente della Repubblica "ne furono protagoniste 
le donne, che combatterono sulle montagne e nelle città, a cui oggi rendiamo omaggio con 
questo splendido monumento restaurato".  
"Anche quando pochi mesi dopo la liberazione si decretò il riconoscimento del voto alle 
donne -ha spiegato Napolitano- del diritto di votare e di essere elette, io penso che si 
avesse negli occhi l'immagine di tante partigiane cadute a cui vogliamo ancora una volta e 
più che mai rendere onore". (Adnkronos). 
 
Adn Kronos 
 



 
NAPOLITANO: PARTIGIANE PROTAGONISTE RITORNO 
A VIA DELLA PACE 
  
(AGI) - Venezia, 6 giu. - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenendo 
alla inaugurazione del monumento restaurato alla partigiana, ai Giardini di Castello di 
Venezia, ha detto: "Quest'opera si inaugura a breve distanza dal 25 aprile che quest'anno 
abbiamo celebrato in un clima di ampia condivisione nello spirito di un comune, semplice 
riconoscimento: la libertà di cui oggi gode nel nostro paese ogni forza politica, sociale e 
culturale viene di là, dalla lotta di quei lunghi 20 mesi, da quelle giornate dell'aprile 1945 
che segnarono per l'Italia il ritorno sulla via della pace, dell'indipendenza e della 
democrazia. E ne furono protagoniste le donne che combatterono nelle montagne e nelle 
città: le donne partigiane, cui Venezia rende qui oggi questo splendido omaggio". Il Capo 
dello Stato ha aggiunto "Quando nel periodo immediatamente successivo alla Liberazione 
fu decretato per la prima volta nel nostro paese il riconoscimento del diritto di voto - del 
diritto all'elettorato attivo e passivo - per le donne fino a quel momento escluse dalla vita 
pubblica si avevano certamente negli occhi immagini come questa: le immagini delle 
donne cadute per la libertà. E più che mai continuiamo in ogni modo a onorare il loro 
sacrificio". 

AGI 

 
Dall’Italia 
 
Inaugurata la 53esima edizione della Biennale di 
Venezia. Napolitano saluta le partigiane 

07-06-2009 

VENEZIA. Un dialogo tra il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e la partigiana 
Franca Trentin ha suggellato, davanti a "La Partigiana", per la cerimonia di riapertura del 
monumento ieri, sulla riva dei Giardini della Biennale, la visita del presidente alla 53/a 
Esposizione internazionale l'Arte di Venezia. Una visita aperta dalla partecipazione, 
all'inaugurazione ufficiale, con la consegna dei premi a artisti e padiglioni. "Saluto in 



Franca Trentin - ha detto Napolitano - tutte le combattenti per la libertà raccolte qui oggi". 
La libertà su cui poggiano le nostre istituzioni, ha detto il presidente ricordando il recente 
25 aprile "celebrato con ampia condivisione", deriva da "lunghi mesi di lotta e liberazione" 
dei quali "furono protagoniste le donne". "Le partigiane sono rimaste a lungo invisibili", ha 
detto da parte sua Trentin, esprimendo riconoscenza per il lavoro delle storiche che 
stanno recuperandone la memoria.  

"Molte di noi sono sull'orlo dei 90 anni - ha aggiunto la partigiana - lei sa, Presidente, che 
la sua presenza qui oggi è un grande privilegio che ci fa sperare".  
All'interno dei Giardini, in precedenza, il presidente Napolitano ha presenziato alla 
cerimonia ufficiale di apertura della 53/a Biennale d'Arte.  
Sul palco è stato abbracciato con trasporto, fuori protocollo, dall'artista svedese Nathalie 
Djurberg, Leone d'argento come più promettente giovane artista della Mostra "Fare 
Mondi".  
A Napolitano il presidente della Biennale Paolo Baratta ha illustrato i nuovi spazi aperti 
quest'anno: dal Palazzo delle Esposizioni che ospiterà le attività permanenti della 
Biennale, alla nuova sede Asac (Archivio Storico Arti Contemporanee), alla rinata sede 
della Biennale Ca’ Giustinian al Padiglione Italia. 
"Tutto intorno a noi - ha detto Baratta - si aprono inoltre tantissimi luoghi dedicati all'arte 
per fare di Venezia il più significativo centro dell'arte contemporanea mondiale: un grande 
arcipelago dell'arte di cui la città è orgogliosa".  
Il Leone d'oro alla carriera è stato quindi consegnato all'artista Yoko Ono, "una delle artiste 
più influenti fra il Giappone Occidente" - dal sindaco di Venezia Massimo Cacciari - e 
quello a John Baldessari, "uno dei più importanti artisti visivi di oggi", dal sottosegretario ai 
Beni Culturali Francesco Maria Giro.  
Ai Giardini il presidente Napolitano ha visitato, accompagnato dalle Autorità il Palazzo 
delle Esposizioni, l'Asac e il Padiglione Spagna, dirigendosi poi all'Arsenale, dove si è 
soffermato in particolare sul padiglione Italia.  
 
America oggi 
 
 
Venezia 06/06/2009 19:00 
 
Napolitano: La Libertà di tutti noi viene da valori 
Resistenza 
 
Venezia, 6 giu. (Apcom) - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha 
inaugurato il monumento alla partigiana ferita di fronte ai giardini della Biennale di Venezia 
ricordando i valori della Resistenza e in particolare il fatto che la libertà di cui godono oggi 
tutti i cittadini viene dalla lotta di Liberazione. "Questa manifestazione - ha detto il capo 
dello Stato - si tiene a poca distanza dal 25 aprile che quest'anno abbiamo celebrato in un 
clima di ampia condivisione e nello spirito di un comune semplice riconoscimento: la 
libertà su cui poggiano le nostre istituzioni, la libertà di cui gode nel nostro Paese ogni 
forza politica, sociale e culturale di ogni cittadino viene da lì, da quei lunghi 20 mesi di lotta 
partigiana e di movimento di liberazione". La libertà, ha continuato Napolitano, "viene da 
quelle giornate dell'aprile 1945 che segnarono il ritorno dell'Italia sulla linea della pace, 
dell'indipendenza e della democrazia. Ne furono protagoniste le donne che combatterono 
sulle montagne e nelle città a cui oggi rendiamo omaggio con questo splendido 
monumento restaurato". "Anche quando pochi mesi dopo la Liberazione - ha aggiunto il 
presidente - si decretò il riconoscimento del voto alle donne, del diritto a votare e a essere 



elette, io credo che si avesse negli occhi l'immagine di tante partigiane cadute, partigiane 
a cui noi vogliamo ancora una volta e più che mai rendere onore". Il capo dello Stato ha 
salutato, in particolare Franca Trentin che al suo fianco ha portato il saluto di una ventina 
di partigiane sopravvissute. "Sono numerose e sono in gamba - ha concluso Napolitano -, 
cara Franca, anche tu fai la tua parte e in modo eccellente". 
 
Apcom 
 
 
Cerimonia di scopertura del monumento alla Partigiana 
veneta di Augusto Murer, restaurato 
 
6 giugno 2009 h. 18.30 - Riva dei Partigiani, di fronte ai Giardini di Castello 
 
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, a Venezia per la Biennale d'Arte, 
scoprirà il restaurato monumento alla Partigiana veneta di Augusto Murer, eretto su di una 
base disegnata da Carlo Scarpa. Il monumento verrà ricollocato nella sua posizione 
originaria, in Riva dei Partigiani, di fronte ai Giardini di Castello.  
La cerimonia è organizzata dall'Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea, dalla Associazione nazionale partigiani-Venezia e dalla 
Associazione per la memoria e la storia delle donne in Veneto - rEsistenze  
 
Programma 

Ore 16,30 partenza da S. Lucia (ferrovia) con vaporetto linea 1 riservato (16,35 
fermata a Piazzale Roma-pontile linea 1)  

• Ore 17,30 incontro con le partigiane venete ai Giardini  
• Ore 18.15 Cerimonia col Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella Riva 

davanti ai giardini  
• Ore 19.00 piccolo rinfresco  
• Ore 19.30 partenza del vaporetto per il ritorno  

Il restauro del monumento 
 
Il progetto di restauro, redatto dall'arch. Luciano Gemin, su progettazione preliminare 
dell'arch. Roberto Benvenuti, della Direzione Progettazione ed esecuzione lavori del 
Comune, è rientrato tra le iniziative del Comune nel centenario della nascita di Carlo 
Scarpa per il recupero, la salvaguardia, la valorizzazione di tre opere di Scarpa nell'area 
dei Giardini di Castello. I lavori hanno previsto il ripristino del sistema di galleggiamento 
del cassone sul quale è posata la statua, caratteristica peculiare dell'opera, e quindi la 
pulizia e il restauro della statua, e la sistemazione dell'intera area del monumento e di tutti 
gli elementi di contorno.  
In seguito alla distruzione, nel 1961, della scultura di Leoncillo a causa di una bomba 
fascista, Augusto Murer vinse il concorso per la realizzazione di una nuova statua, 
un'opera in bronzo in cui l'artista raffigura il corpo di una partigiana steso a terra. Carlo 
Scarpa immagina che il modo più corretto e spontaneo di osservare l'opera sia quello di 
posizionarla in un punto più basso rispetto all'osservatore. La soluzione prescelta è quella 
di realizzare un cassone galleggiante in ferro-cemento con la superficie superiore rivestita 
in lastre di rame su cui appoggia il bronzo dell'artista in modo da far apparire la statua 
quasi adagiata sul pelo dell'acqua e renderla così partecipe al suo movimento. Dal bordo 



della Riva dei Giardini, grazie a una sapiente interruzione nel parapetto in mattoni, il 
passante può entrare nell'area del monumento: vari pilastri a sezione quadrata in cemento 
armato sormontati da testate in pietra d'Istria, di altezza diversa e degradanti verso la 
laguna, consentono all'osservatore di variare continuamente il suo punto di vista. 
Purtroppo la tecnologia dell'epoca e i materiali non idonei, unitamente all'aumento del 
moto ondoso, hanno privato l'opera praticamente da subito del galleggiamento, 
prerogativa indispensabile di quest'opera, che coniuga movimento e staticità.  
 
Monumento alla Partigiana, le parole del sindaco 
 
Il sindaco di Venezia ha pronunciato oggi pomeriggio un breve intervento introduttivo alla 
semplice cerimonia per la restituzione alla città del restaurato monumento alla Partigiana, 
opera di Carlo Scarpa, con statua di Augusto Murer, sulla Riva dei Giardini di Castello; la 
cerimonia è proseguita con un intervento di Franca Trentin, a nome delle 34 partigiane 
venete presenti e degli enti e delle associazioni che tengono viva la memoria della 
Resistenza, e si è conclusa con il saluto del presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, che poco prima aveva presenziato alla inaugurazione della 53. Biennale 
d'Arte.  
Il sindaco ha espresso un grazie di cuore al presidente Napolitano per aver voluto 
accogliere l'invito alla re-inaugurazione del monumento, che Venezia deve a due grandi 
artisti veneti, appunto Carlo Scarpa e Augusto Murer, e che ricorda l'importante ruolo che 
le donne del Veneto hanno svolto nella lotta di Resistenza: una lotta sulla quale si fondano 
la Repubblica e la Costituzione, come sempre ricorda il presidente Napolitano.  
 
Venezia, 6 giugno 2009 / lp – Comune di Venezia 
 
 
06-06-2009 Dichiarazione del Presidente Napolitano alla inaugurazione del 
monumento restaurato alla partigiana, a Venezia 
 
NOTA  
 
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenendo alla inaugurazione del 
monumento restaurato alla partigiana, ai Giardini di Castello di Venezia, ha detto: 
“Quest’opera si inaugura a breve distanza dal 25 aprile che quest’anno abbiamo celebrato 
in un clima di ampia condivisione nello spirito di un comune, semplice riconoscimento: la 
libertà di cui oggi gode nel nostro paese ogni forza politica, sociale e culturale viene di là, 
dalla lotta di quei lunghi 20 mesi, da quelle giornate dell’aprile 1945 che segnarono per 
l’Italia il ritorno sulla via della pace, dell’indipendenza e della democrazia. E ne furono 
protagoniste le donne che combatterono sulle montagne e nelle città: le donne partigiane, 
cui Venezia rende qui oggi questo splendido omaggio. Quando nel periodo 
immediatamente successivo alla Liberazione fu decretato per la prima volta nel nostro 
paese il riconoscimento del diritto di voto – del diritto all’elettorato attivo e passivo – per le 
donne fino a quel momento escluse dalla vita pubblica si avevano certamente negli occhi 
immagini come questa: le immagini delle donne cadute per la libertà. E più che mai 
continuiamo in ogni modo a onorare il loro sacrificio”.  
 
Roma, 06 giugno 2009 [comunicato del Quirinale] 
 
 



Napolitano: «La Libertà di tutti noi viene da valori 
Resistenza» 
Quest'anno il 25 Aprile è stato celebrato e condiviso da tutti 
 
VENEZIA - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inaugurato il 
monumento alla partigiana ferita di fronte ai giardini della Biennale di Venezia ricordando i 
valori della Resistenza e in particolare il fatto che la libertà di cui godono oggi tutti i 
cittadini viene dalla lotta di Liberazione. «Questa manifestazione - ha detto il capo dello 
Stato - si tiene a poca distanza dal 25 aprile che quest'anno abbiamo celebrato in un clima 
di ampia condivisione e nello spirito di un comune semplice riconoscimento: la libertà su 
cui poggiano le nostre istituzioni, la libertà di cui gode nel nostro Paese ogni forza politica, 
sociale e culturale di ogni cittadino viene da lì, da quei lunghi 20 mesi di lotta partigiana e 
di movimento di liberazione». 
La libertà, ha continuato Napolitano, «viene da quelle giornate dell'aprile 1945 che 
segnarono il ritorno dell'Italia sulla linea della pace, dell'indipendenza e della democrazia. 
Ne furono protagoniste le donne che combatterono sulle montagne e nelle città a cui oggi 
rendiamo omaggio con questo splendido monumento restaurato». 
«Anche quando pochi mesi dopo la Liberazione - ha aggiunto il presidente - si decretò il 
riconoscimento del voto alle donne, del diritto a votare e a essere elette, io credo che si 
avesse negli occhi l'immagine di tante partigiane cadute, partigiane a cui noi vogliamo 
ancora una volta e più che mai rendere onore». 
Il capo dello Stato ha salutato, in particolare Franca Trentin che al suo fianco ha portato il 
saluto di una ventina di partigiane sopravvissute. «Sono numerose e sono in gamba - ha 
concluso Napolitano -, cara Franca, anche tu fai la tua parte e in modo eccellente». 
 
sabato 6 giugno 2009, Diariodelweb.it 
 
 
Napolitano: la nostra libertà viene dalla Resistenza 
 
"La nostra libertà viene dai quei lunghi 20 mesi di lotta partigiana e di movimento di 
liberazione, da quelle giornate di aprile 1945 che segnarono il ritorno dell'Italia sulla linea 
della pace, dell'indipendenza e della democrazia", ha detto il Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, davanti al monumento restaurato alla Partigiana, sulle acque della 
laguna, davanti ai Giardini di Castello che ospitano i padiglioni della Biennale d'arte. 
Dopo l'inaugurazione ufficiale della Biennale, Napolitano si e' recato davanti al monumento 
dove erano schierati i vecchi partigiani con le bandiere di guerra e le insegne delle varie 
associazioni. Ha preso la parola prima del Capo dello Stato il sindaco di Venezia, 
Massimo Cacciari, che ha dato la parola in nome collettivo a Franca Trentin, che si è 
definita "una delle più anziane partigiane sopravvissute, una delle poche che restano e 
che avrebbe bisogno di un po' di restauro".  
"Cara Franca - ha detto Napolitano - voglio salutare tutte le combattenti per la libertà che 
sono riunite qui oggi, che sono numerose e sono in gamba. Anche tu fai la tua parte in 
modo eccellente". 
Napolitano ha ricordato che quest'anno il 25 aprile è stato celebrato “in un clima di ampia 
condivisione e nello spirito di un comune, semplice riconoscimento: che la libertà su cui 
poggiano le nostre istituzioni, la liberta' di cui gode nel nostro paese ogni forza politica, 
sociale, culturale e ogni cittadino, viene da lì”. Di quella stagione, ha aggiunto, "furono 
protagoniste le donne che combatterono sulle montagne e nelle città. A loro oggi rendiamo 
omaggio con questo splendido monumento. Pochi mesi dopo la liberazione si decretò il 
riconoscimento alle donne del diritto a votare e ad essere elette. Io penso - ha concluso - 



che fu deciso avendo negli occhi l'immagine di tante partigiane cadute alle quali vogliamo 
ancora una volta e piu' che mai rendere onore". 
 
Rai News 24 
 
 
VENEZIA: NAPOLITANO ALLA "PARTIGIANA" RESTAURATA 
 

 
 
E' stata finalmente restituita alla città la statua intitolata "Alla Partigiana" simbolo semi-
sommerso che, nella sua fragilità strutturale, ci ricorda i valori, storici e non, di una 
Resistenza che rappresenta il prezzo pagato alla democrazia. 
Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha accolto l’invito del sindaco di 
Venezia a partecipare alla cerimonia resa significativa, oltre che per la presenza delle 
autorità, da quella di una trentina di partigiane provenienti da tutte le province del 
Veneto. 

 



 
Il monumento alla Partigiana, opera di Carlo Scarpa con statua di Augusto Murer, 
giace sulla riva ai Giardini di Castello è stata restaurata dall' Impresa Cattellan sotto la 
supervisione dei tecnici del Comune. 
Un restauro particolarmente difficile per il ripristino del meccanismo di sollevamento del 
cassone sul quale è posata la statua. Il galleggiamento è infatti caratteristica peculiare 
e indispensabile del monumento, cui conferisce insieme movimento e staticità. 
Purtroppo, la tecnologia dell’epoca, il moto ondoso, e un’alta marea eccezionale 
avevano privato il monumento di questa sua caratteristica. 
Il basamento in cemento armato originariamente sosteneva la statua in ceramica di 
Leoncillo, la prima dedicata dal Comune alla Partigiana, distrutta da un attentato 
neofascista nel 1961 (i frammenti della statua, che si credevano perduti, sono stati 
fortunosamente ritrovati due anni fa e sono ora in attesa di ricomposizione) e dell’area 
verde circostante. 
Oggi, infine, la restituzione alla città del monumento, un’opera d’arte importante e, 
contemporaneamente, un richiamo ai forti principi sociali e civili sui quali si basa la 
nostra democrazia: un richiamo ben avvertito dalla città, che ne ha fatto – assieme alla 
vicina lapide dei Sette Martiri – un luogo di riferimento per le manifestazioni del 25 
Aprile e di ogni altra occasione di testimonianza dei valori della Resistenza e della 
Costituzione. 
 
nota storico-tecnica  
 
In seguito alla distruzione della scultura "La Partigiana" di Leoncillo ai Giardini di 
Castello, provocata da un attentato nel 1961, Augusto Murer vinse nel 1964 il concorso 
per la realizzazione di una nuova statua, con un’opera in bronzo.
Nello stesso anno venne affidato a Carlo Scarpa l’inserimento della scultura nel 
contesto dei Giardini. Scarpa configurò un luogo di meditazione, capace di instaurare 
una relazione di pathos con l’opera: la soluzione fu quella di un cassone galleggiante in 
ferro-cemento con la superficie superiore in lastre di rame su cui appoggia la statua, in 
modo da farla apparire quasi adagiata sul pelo dell’acqua e renderla partecipe al suo 
movimento. 
Dalla riva, i pilastri sormontati da testate in pietra d’Istria, di altezza diversa e 
degradanti, suggeriscono la pianta della città e costringono in situ la piattaforma 
galleggiante. 
Scarpa commentò: "L’idea è molto semplice: questo bronzo parteciperà delle vicende 
dell’elemento vivo della città, l’acqua. L’alta e la bassa marea, il movimento continuo 
dell’acqua favoriranno punti di vista molteplici, sempre nuovi, e naturali".
 

Paolo Pradolin, www.lavocedivenezia.it 
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