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pena furono considerati ostaggi, a disposizione per eventuali 
rappresaglie, che si verificarono puntualmente nell’estate del 
1944, quando vennero prelevati i 13 martiri di Ca’ Giustinian e 
alcuni dei prigionieri fucilati in riva dell’Impero. 

In altri casi Santa Maria Maggiore rappresentò per molti 
antifascisti, partigiani e perseguitati razziali la prima tappa di un 
viaggio senza ritorno diretto ai campi di concentramento e di 
stermino tedeschi.

È da notare tuttavia che questo 
luogo di sofferenza ebbe il suo mo-
mento di popolarità proprio alla fine 
della guerra, quando la sera del 26 
aprile 1945 detenuti politici e guardie 
di custodia presero il controllo della 
struttura e la difesero dai successivi 
attacchi di fascisti e tedeschi, dando 
inizio alla lotta per l’insurrezione di 
Venezia; una lapide sul muro di cinta 
ricorda il partigiano Moro Turiddu 
caduto durante le fasi insurrezionali. 

Dalla fondamenta di Santa Maria 
Maggiore ci spostiamo attraverso il ponte omonimo in fonda-
menta della Madona, (che diventa fondamenta dei Cereri dopo 
la curva del canale). Attraversiamo il ponte dei Guardiani e arri-
viamo dopo una lunga calle in fondamenta Briati. Subito alla no-
stra sinistra troviamo e traversiamo il ponte del Socorso, girando 
subito a destra, costeggiamo quindi il canale fino a trovarci, attra-
verso la fondamenta di San Sebastian, in campo San Basegio.

Da qui siamo in vista della fermata actv di San Basilio, sul 
canale della Giudecca. Alla sinistra del pontile scorgiamo la sta-
zione marittima, allora come oggi punto di sbarco a Venezia per 
chi arriva dal mare. 

Ad arrivare, nei giorni successivi all’armistizio, furono mi-
gliaia di prigionieri militari italiani, 
sbarcati da navi provenienti dall’Istria 
e dalla Dalmazia, e quindi caricati su 
carri piombati che li portarono verso 
i lager nazisti, sparsi in tutta l’Europa 
occupata. 

Percorriamo quindi la fondamen-
ta delle Zattere fino ad attraversare il 
ponte Longo, dopo il quale troviamo, 
sulla nostra sinistra, la piccola e stret-
ta calle dei Frati in fondo alla quale si 
trova, al numero civico 940, il “Buco 
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1 Piazzale Roma
2 Manifattura Tabacchi
3 Carcere S. Maria Maggiore
4 Stazione Marittima
5 “Buco stampa”
6 Accademia
7 Ca’ Giustinian
8 Platzkommandantur
9 Teatro Goldoni

Campo dei Carmini, 1° maggio 1945, funerali di 
Moro Turiddu

Comando generale CVL, fine aprile 1945

Ponte di Rialto, patrioti durante le giornate della 
liberazione 

i luoghi della libertà118 venezia


