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Il Sandonatese è una terra giovane, da tutti i punti di vista. La sua sto-
ria, cominciata da poco, è ancora da fare, ancora da venire, è ancora più
nel futuro – ci auguriamo – che nel passato; eppure di quel che già è sta-
to, molto rimane da scoprire.

Questo volume si propone di coprire un vuoto storiografico nella
storia locale, e unsieme di apporre un’altra minuscola tessera al vasto
mosaico della grande Storia che anche da queste parti è passata ed ha
lasciato il segno. Da diversi anni ne parlavamo all’interno dell’Anpi san-
donatese, tra i soci più anziani, protagonisti e testimoni dei fatti che qui
si raccolgono, e u più giovani che chiedevano di sapere, di conoscere.

Pur essendo il Basso Piave – ci dicevamo – protagonista di rilievo
nella lotta di Liberazione (al punto da meritare per questo al suo capo-
luogo, San Donà, una Medaglia d’Argento al valor militare) nessuna
pubblicazione storica scientificamente concepita ha mai trattato speci-
ficamente le vicende della lotta partigiana e della liberazione nel sando-
natese, a differenza di quanto è accaduto in modo anche copioso e pre-
gevole per quanto è avvenuto in zone vicine (trevigiano, veneziano, por-
togruarese). Eppure – ci dicevamo – le vicende della resistenza sando-
natese presentano temi di notevole interesse: San Donà è città natale di
Silvio Trentin, uno dei massimi protagonisti dell’antifascismo storico e
una delle guide della lotta di liberazione; nell’area si realizzò una prezio-
sa esperienza di collaborazione (altrove non sempre possibile, nonché fa-
cile) tra tutte le componenti politiche dello schieramento antifascista;
pur essendo in pianura, dove la lotta armata doveva affrontare difficoltà
organizzative maggiori, a San Donà furono organizzate importanti azio-
ni particolarmente in collaborazione con le forze alleate (le missioni
«Nelson» e «Argo») e a sostegno delle formazioni armate della monta-
gna; la città fu liberata dai partigiani locali prima ancora dell’arrivo del-
le truppe alleate, attraverso un’iniziativa audace, ma anche politicamen-
te pregevole, che ridusse infatti al minimo lo spargimento di sangue.
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In un indimenticabile volume uscito nel lontano 1955, opportuna-
mente ripubblicato lo scorso anno, Piero Calamandrei indicava negli
“uomini” e nelle “città” il lascito più vivo e attuale della Resistenza ita-
liana. Le parole del giurista fiorentino, pronunciate in innumerevoli
discorsi e commemorazioni, tracciavano un primo significativo itine-
rario geografico della lotta di liberazione e del movimento partigiano
rivelandone l’ampiezza e la forza di penetrazione nel tessuto sociale
italiano.

Sono passati ormai più di sessant’anni da quelle vicende e l’elenco
di “uomini e città della Resistenza” si è notevolmente incrementato gra-
zie ad una considerevole serie di studi e ricerche spesso promosse e rea-
lizzate dentro la rete degli Istituti storici della Resistenza. Tuttavia, pur
in presenza di una vastissima bibliografia sull’argomento, persistevano
ancora larghi vuoti e zone d’ombra e diverse realtà territoriali attende-
vano una ricostruzione compiuta e rigorosa.

Questa solida e minuziosa ricerca di Morena Biason, incentrata sul-
la lotta partigiana nel territorio sandonatese e del basso Piave, si inseri-
sce a pieno titolo nel solco di una tradizione storiografica criticamente
attenta agli aspetti filologici e documentari, contribuendo ad arricchire
l’ancora ristretto panorama degli studi sulla Resistenza nell’area vene-
ziana. Una ricerca che a tutt’oggi mancava e che ha rimesso al centro
dell’indagine l’esperienza propria della lotta cospirativa e partigiana
pur non dimenticando le altre importanti forme di disobbedienza e “re-
sistenza civile”.

L’autrice, con apprezzabile pazienza e caparbietà, ha ricostruito la
trama, spesso scomposta e inestricabile, entro cui nasce, matura e si
consolida il movimento di liberazione in un territorio di pianura, parti-
colarmente ostico alle dinamiche della guerriglia partigiana, rivelando-
ne tutta la dimensione e la capillare estensione capace anche di varcare
i confini territoriali naturali, come si ricava dagli accurati apparati do-

Si potrebbe proseguire – ci dicevamo – ma non vi sarebbe comun-
que il modo per stringere oggettivamente queste e altre questioni: la
storia della resistenza in quest’area, infatti, prima che chiarita, deve an-
cora essere narrata. Così un bel giorno abbiamo preso il coraggio a due
mani e ci siamo dati quest’obiettivo: realizzare finalmente un’iniziativa
editoriale di ricerca, dalla messa a punto metodologicamente corretta,
non per esaurire certamente ogni domanda, anzi, ma affinché si con-
centri una buona volta la giusta attenzione su queste vicende storiche e
si gettino solide basi per ogni successiva riflessione.

Morena Biason aveva già svolto diverse indagini, raccolto materiali
e testimonianze; le abbiamo chiesto di intensificare la sua ricerca e le
abbiamo dato tutto l’aiuto di cui siamo stati capaci perché portasse a
termine il suo prezioso lavoro. Ed eccoci qui, sette anni più tardi, a rac-
cogliere il frutto del suo personale impegno scientifico e del corale im-
pegno di tutti i soci e i sostenitori che hanno collaborato, incoraggiato,
sostenuto, spronato, aiutato. Abbiamo messo un primo punto fermo,
posato una prima pietra. Il meglio che ci possiamo augurare è che la
pubblicazione di quest’opera sia stimolo al dibattito, porti a far emer-
gere altri documenti e dati, che da essa si generino nuove ricerche.

A nome dell’Anpi di San Donà ringrazio l’Assessorato all’Istruzio-
ne della Provincia di Venezia, i Comuni di Fossalta di Piave, Musile di
Piave e Noventa di Piave, la Coop Nordest e le ACLI di San Donà di Pia-
ve che ci hanno generosamente sostenuto in un’impresa che poteva ap-
parire temeraria, per una piccola realtà associativa come la nostra, tut-
ta basata sul volontariato.

Un ringraziamento mio personale va ai molti soci senza il cui con-
tributo di lavoro e di passione questo risultato sarebbe stato impensa-
bile. Ricordarli tutti qui è impossibile, ma alcuni nomi non possono es-
sere taciuti: grazie perciò a Toni, Rina, Renato, Ivana, Albino, Maria,
Gigi, Sergio, Gino, Enrico e a tutti gli altri.

Il massimo ringraziamento, dell’Anpi e mio personale, va infine al-
la famiglia Rizzo. Senza di essa molto di quel che qui è narrato non sa-
rebbe stato e quasi niente quel che è stato sarebbe stato narrato; su tut-
ti a «Gilda» e ad Arturo che sono stati l’anima di questa impresa e alla
signora Lena Rizzo Rado che dal di là di due oceani ci è stata vicina nel
momento decisivo.

Michele Marangon
Presidente della Sezione Anpi di San Donà di Piave
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