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arriviamo in campo San Martin dove alla nostra sinistra scorgia-
mo, in fondo alla fondamenta de Fazza l’Arsenal, l’entrata di terra 
dell’Arsenale. 

Principale installazione militare a Venezia da secoli, nel pe-
riodo dell’occupazione nazifascista operava al servizio della 
Kriegsmarine, la Marina militare del iii Reich.

Tuttavia il materiale, le armi e le munizioni al suo interno ven-
nero estesamente utilizzate anche dal movimento resistenziale, 
che poteva beneficiare dell’appoggio e la collaborazione di molti 
arsenalotti, gli operai da sempre impiegati nelle officine e nei can-
tieri dell’enorme stabilimento militare.

Fin dai giorni successivi all’armistizio le armi portatili al suo 
interno vennero fatte uscire e destinate alle prime formazioni 
partigiane in via di costituzione nell’entroterra. Successivamente 
anche parte dell’esplosivo lì custodito venne utilizzato per con-

fezionare la bomba che demolì il comando della gnr a Ca’ 
Giustinan, nel luglio del 1944.

Per tutta la durata dell’occupazione gli arsenalotti furono gli 
occhi e le orecchie della Resistenza veneziana all’interno dell’Ar-
senale, dove vennero raccolte informazioni ed effettuati sabo-
taggi per limitare l’attività nemica. L’attività di collaborazione e 
intelligence tra l’interno e l’esterno dell’Arsenale culminò nelle 
giornate della Liberazione, quando le forze insurrezionali mosse-
ro battaglia contro le truppe naziste, 
decise a distruggere lo stabilimento 
prima di ritirarsi. Alcuni edifici ven-
nero dati alle fiamme, ma l’incendio 
venne contenuto grazie all’interven-
to dei patrioti e dei vigili del fuoco 
che riuscirono a intervenire sfidando 
il fuoco delle motozattere tedesche 
presenti in bacino San Marco.

L’intervento dei partigiani fu così 
efficiente e ben coordinato che l’Ar-
senale poteva dirsi libero fin dal po-
meriggio del 28 aprile 1945.

Oltrepassato il ponte affacciato 
sulle due torri, percorriamo la fonda-
menta dell’Arsenal fino ad arrivare al 
bacino San Marco. Alla nostra sinistra 
incontriamo il ponte della Veneta 
Marina, attraversato il quale arrivia-
mo in riva dei Sette Martiri. 

In questo emozionante scenario 
si consumò quello che è forse l’epi-
sodio più doloroso della guerra di 
Liberazione a Venezia.

Su quella che all’epoca era chiamata riva dell’Impero erano 
spesso ormeggiate alcune unità sottili della Kriegsmarine. Nella 
notte fra l’1 e il 2 agosto 1944 una sentinella scomparve durante il 
servizio di guardia alle navi attraccate. La notte non si erano sen-
titi spari, né si era avvertito alcun evento sospetto (anzi, la notte 
si era fatta baldoria a bordo, con musica e altro), ma le autorità 
tedesche pensarono subito a un attentato partigiano. Si era, come 
già detto, nell’estate del 1944, il fronte era in pieno movimento, e 
in tutta l’Italia occupata la Resistenza si batteva in appoggio delle 
truppe alleate. Un ordine del fedlmaresciallo Kesserling emanato 
a giugno garantiva la piena autonomia decisionale di ogni coman-
dante in materia di repressione. La rappresaglia venne quindi pia-
nificata ed eseguita senza indugi.
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1 Ospedale Civile
2 Celestia, già scuola Meccanici
3 Arsenale
4 Riva dei Sette Martiri
5 Monumento Partigiana

Ingresso Arsenale

Pontoni tedeschi ormeggiati in bacino S. Marco, 1945

i luoghi della libertà112 venezia


