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LUCIANA BELLUNATO 
 

Intervista di Sandra Savogin 
 
 

Luciana Bellunato è nata il 19 ottobre 1938. a Favaro Veneto. Figlia del partigiano Angelo 
Bellunato della Brigata “Ferretto”, benché ancora bambina durante il periodo dell’occupazione 
nazifascista, conserva ricordi molto precisi delle azioni del padre, sempre sostenuto nelle sue 
scelte con coraggiosa determinazione dalla moglie Albina. 

 
 
Favaro Veneto, 27 febbraio, 2006, abitazione dell’intervistata. 
 
 
Si presenti pure. 
 

Sono Luciana Bellunato in Nardin. Mi sono sposata ed ho sempre vissuto qui. Ho due figli, 
Annalisa ed Enrico e la nostra è una famiglia molto unita. 
 
Suo padre è stato partigiano in collegamento con Erminio Ferretto ed è stato a lungo socio 
dell’ANPI.1 

 

Sì, io ho anche delle foto che lo ritraggono con la scritta dell’ANPI. 
 
Ci presenti pure la figura di suo padre. 
 

Mia madre e mio padre si sono sposati il 10 luglio del 1938, quando avevano lei solo15 
anni e mio padre non ancora 19. Poi mio padre è partito militare e da lì si è prolungata la 
leva per via della guerra fino all’8 settembre del ’43. Nel primo periodo era militare a Sesto 
Calende, vicino a Como e poi è passato a Casarsa nella caserma di Valvasone. All’inizio, 
quando ancora non c’erano i bombardamenti, io e mia madre andavamo alla stazione di 
Mestre in bicicletta, prendevamo il treno e, d’accordo con mio padre, andavamo a fargli 
visita. Restavamo una notte a dormire in un’osteria dove avevano trovato una camera e 
per tre volte siamo andate a trovarlo. Era un’avventura. Poi, quando io avevo 23 mesi, è 
nato il mio secondo fratello, Mirco che però a quattro mesi e mezzo è morto di difterite 
fulminante. La cosa è diventata abbastanza pesante per mia mamma, che non si 
rassegnava. Ma abbiamo continuato ad andare a trovare mio padre finche non è rimasta 
incinta per la terza volta. Mia sorella è nata nel 1943 subito dopo l’8 settembre, a 
novembre.  
 
Dov’era suo padre l’8 settembre? 
 

A Valvasone in caserma. Mio padre si è presentato al cancello e quello che era di guardia 
gli ha detto: “Dove vai?” “Prova a fermarmi, vedi se ci riesci” ha risposto. Era una persona 
molto determinata su certe cose. Così, con mezzi di fortuna, è arrivato a casa, si è tolto la 
divisa si è messo in borghese ed ha contattato subito le persone che poi avrebbero 
formato la Brigata Ferretto. Lui ancora prima di andare militare aveva cominciato a 
frequentare persone di tendenza antifascista ed aveva già maturato la sua posizione. 

                                                 
1
 Angelo Bellunato, nome di battaglia “Bepi Longo”. Operò fin dalla fine del 1943 in contatto con i gruppi che 

andavano organizzando la Resistenza nell’entroterra mestrino procurando armi e reclutando partigiani che 
poi riusciva ad inviare in montagna.  
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Era una posizione che gli veniva dalla famiglia? 
 

Non tanto dalla famiglia, perché la famiglia non aveva preso nessuna posizione. Ma aveva 
preso personalmente contatti con persone che erano avverse al regime, anche se anche a 
causa del matrimonio e della mia nascita aveva fatto una vita non troppo esposta. 
 
Quale incontro gli ha fatto maturare questa posizione? 
 

Io non mi ricordo il nome della persona che gli ha fatto maturare questa scelta, ma so che 
durante il tragitto per andare al lavoro in bicicletta lui era affiancato da una persona di una 
certa età che gli aveva trasmesso il suo punto di vista antifascista a cui mio padre ha 
aderito e che poi ha portato avanti2. Quando è tornato so che ha preso subito i primi 
contatti per dare il suo contributo.  
 
Conosce qualche azione organizzata e condotta da suo padre qui in zona? 
 

Sì, quando sono state fatte queste azioni, nel 1943-1944, io avevo cinque anni, ma mi 
ricordo perché mia madre mi ha sempre coinvolta in tutto ciò che dovevamo fare per mio 
padre e per i partigiani. Una prima azione è stata proprio alla fine del '43 nella caserma dei 
carabinieri di Favaro Veneto3. Si sono organizzati per prendere le munizioni e le armi che 
dovevano essere portate in montagna. Un’altra azione è stata fatta alla caserma dei 
Carabinieri di Mestre. Qui a Favaro non c’era tanta popolazione e la cosa è stata più 
semplice. Sono riusciti dalla Triestina e sono andati per i campi. A Mestre la cosa era più 
complicata e si sono organizzati: hanno preso un ragazzo di quindici anni, fratello di uno 
che era della stessa idea, hanno preso un carro con il cavallo e con tanta legna sopra, 
dopo aver fatto l’assalto alla caserma hanno messo le munizioni nel carro, sopra hanno 
coperto bene con la legna. Il ragazzo ha portato il carro fuori da Mestre fino ad un punto 
verso Ca’ Solaro dove erano ad attenderlo delle persone per poi trasportare armi e 
munizioni in montagna. 
 Dopo che mio padre è andato in montagna, anche casa mia è diventata una Santa 
Barbara perché avevamo sotto il pavimento della camera dei miei genitori una botola. Il 
pavimento era in legno, lui lo aveva tagliato, dalla parte dove dormiva lui, e tra il soffitto e 
le tavole aveva riempito il vano che aveva creato di bombe a mano e di cartucce. Quello 
che ci poteva stare. Nella primavera del 1944 mia sorella Mirca aveva la febbre molto alta, 
ma noi eravamo sotto tiro come famiglia di antifascisti e mio padre era nella lista nera tra 
quelli che dovevano essere portati via. Una mattina arrivò una camionetta di fascisti che 
cercavano mio papà, ma volevano anche perquisire la casa perché erano convinti che ci 
fosse qualcosa. Mia madre che sapeva che c’erano queste munizioni ha detto: “Cercate 
dappertutto, ma vi prego di non disturbare mia figlia piccola che è ammalata”. Ha messo 
mia sorella dalla parte del letto dove c’era la botola, si è inginocchiata sul tappeto e si è 
messa vicino alla figlia. I militi l’hanno rassicurata che non avrebbero disturbato la 

                                                 
2
 In una testimonianza concessa a Sergio Barizza nel 1994, ha raccontato di essersi avvicinato agli ideali 

della Resistenza attraverso dei contatti con un operaio comunista di Porto Marghera e poi attraverso lunghi 
colloqui clandestini con lo stesso Erminio Ferretto.  
3
 Ricordiamo che l’arma dei carabinieri era stata incorporata nella Guardia Nazionale Repubblicana in base a 
due decreti del governo della RSI, il n° 913 dell’8 /12/1943 e il n° 921 del 18/12/1943. Questo corpo risultava 
formato dalla polizia dell’Africa Italiana, dai Carabinieri e dalla Milizia Volontaria di Sicurezza nazionale, ex 
squadre d’azione fasciste riconosciute nel 1923. Il comando generale della GNR era a Brescia. La GNR 
nasce come milizia di partito con compiti di polizia interna e militare ma al suo interno quasi subito emergono 
seri conflitti con i Carabinieri, tradizionalmente non filofascisti.  
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bambina. E questo è stato uno dei tanti episodi capitati nella mia famiglia, perché siamo 
stati presi di mira sia dai fascisti che dai tedeschi. I fascisti ci perquisivano, ma i tedeschi 
prima di occupare il municipio, si erano piazzati di fianco a casa nostra, dove non c’erano 
le abitazioni attuali, c’erano i campi e hanno scavato per la lunghezza di un campo e dietro 
facevano le esercitazioni. Si sono serviti di tutta la nostra casa che era stata costruita da 
mio nonno nel 1922. Eravamo tra i pochi fortunati proprietari di casa che era grande, con 
parecchie stanze, una stalla dove noi tenevamo la vacca e le altre bestie che portavamo 
dentro la sera. Perciò i tedeschi si sono serviti di tutto questo: si sono serviti di tutte le 
nostre galline ed in cambio ci hanno dato delle pagnotte nere, che non riuscivamo a 
mangiare perché erano terribili. Erano sempre qui perché la casa era sulla via Triestina ed 
era un punto di riferimento, inoltre avevano un pozzo e si servivano dell’acqua e 
mettevano i cavalli in stalla. Era un tormento continuo, non avevamo mai pace né libertà. 
 Da quando mio padre si era dato alla macchia, quelle poche volte che veniva a casa, per 
arrivare in camera sua, usava delle strategie: per esempio saliva in casa dal retro 
arrampicandosi, perché era come uno scoiattolo. Inizialmente eravamo in 10: i nonni, la 
mia famiglia e la famiglia del fratellastro di mio padre. Ma mio nonno aveva un fratello con 
figli sposati e quando hanno cominciato a bombardare Mestre si sono trasferiti qui. Perciò 
alla fine eravamo in 40 e questo è durato fino alla Liberazione. Mio padre quando veniva a 
casa a lavarsi e a cambiarsi, non voleva farsi vedere dagli altri perché temeva che 
potessero essere arrestati e non voleva coinvolgerli. 
 
Può descrivere il momento in cui suo padre è entrato in clandestinità il 2 settembre 1944? 
 

In quella circostanza c’era già mia sorella perché era nata nel novembre del 1943. In quel 
momento lui era nascosto in casa di un fratello di mia nonna materna a Ca’ Solaro; pochi 
sapevano che erano nostri parenti, perciò nessuno pensava di cercarlo là. Quando ci ha 
mandato a dire che era lì, ma che aveva bisogno di biancheria perché sarebbe andato in 
montagna a combattere, aveva dato appuntamento a mia madre dicendole che alle due 
del pomeriggio sarebbe passato un camion a prenderlo. Mia mamma, che era una 
persona intelligente, aveva paura che ci seguissero. Perciò si era fatta un itinerario: siamo 
partite alle nove del mattino, nel cestino c’era mia sorella, sotto il cestino c’erano le maglie 
per mio padre e sulla tavola di legno, tra i due tubi della bicicletta, ero seduta io. Io 
indossavo altre giacche che avrei dovuto dare a mio padre. Ci siamo dirette prima da una 
sorella di mia nonna, a metà di viale Garibaldi, e ci siamo fermate lì un’oretta. Poi siamo 
partite e abbiamo fatto la via Pasqualigo dove, quasi al termine, abitava un fratello di mia 
nonna; a mezzogiorno eravamo lì ed abbiamo mangiato da loro. Siamo partite all’una da lì 
per raggiungere mio padre, perché la strada ormai non era molta. Abbiamo raggiunto la 
famiglia del fratello di mia nonna e lì c’era mio padre ad aspettarci. E’ stato un momento 
duro.  
 
Dove andava suo padre a combattere?  
 

A Vittorio Veneto, nel Cansiglio.  
 
Con la divisione Nannetti? 
 

Quando è stato presidente Pertini ha ricevuto un documento di riconoscimento come 
partigiano in cui è scritto il nome della Brigata cui apparteneva.4 

 Quando è arrivato il camion, dopo averci abbracciate, mio padre è salito sulla parte 
scoperta. Mi sembra ancora di vederlo: era in maniche di camicia, perché faceva ancora 

                                                 
4
 Nel foglio matricolare risulta inquadrato nella Brigata Ferretto con il ruolo di Comandante di Stato Maggiore 

di Brigata dal 2-8-1944 alla Liberazione. 
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caldo. Però ci siamo dimenticate di dargli la biancheria. Quando ci siamo accorte di questo 
quando siamo tornate a casa non vi dico quanto abbiamo pianto!  
 
Quando è tornato suo padre dalla montagna definitivamente? 
 

Definitivamente poco prima della liberazione. In municipio oltre al comando tedesco c’era 
una sede di comando fascista.5 Dovevano andare a prendere dei documenti. Ormai mio 
padre aveva 26 anni. Assieme ad un altro, il cui nome di battaglia era Rosina, si è 
presentato a portare via dei documenti e ci sono riusciti. Nello scendere le scale si sono 
imbattuti in un tedesco che ha lanciato una bomba a mano, che per fortuna si è bloccata 
sul pianerottolo e non è scoppiata. Mio padre ha tirato giù il mitra che aveva a tracolla e 
l’ha puntato, ma si è inceppato. Allora mio padre ha preso a pugni il tedesco, lo ha fatto 
rotolare giù dalle scale e alla fine, quando loro due sono scappati come lepri, il tedesco 
era per terra e sembrava morto. Nel momento in cui è successo questo, arrivava una 
colonna di tedeschi dalla via Gobbi, che termina davanti al Municipio. Quando è stato 
segnalato che c’era un tedesco morto, hanno piazzato il cannone pensando che ci fossero 
ancora dei partigiani nella parte centrale del Municipio ed hanno sparato una cannonata. 
Nel frattempo i tedeschi hanno radunato dieci persone, tutti gli esercenti della piazza e 
anche chi non era esercente e li hanno messi al muro, perché secondo loro, se moriva un 
tedesco, dovevano morire dieci italiani. Nel frattempo hanno chiamato il dottor Bazzarin, 
che era medico comunale, per visitare il tedesco. Fortunatamente ha dato segni di ripresa 
e il medico ha potuto dire che sarebbe guarito. Ma è stato un momento tremendo perché 
le persone che erano lì in piazza potete immaginare che momenti hanno passato. Hanno 
odiato mio padre anche per questa azione, già non la pensavano come lui.  
.Devo anche dire io e mia madre avevamo lavorato sempre per questa causa perché mio 
padre ci aveva coinvolte. Aveva portato qui a casa nostra, sopra in fienile, dei partigiani 
feriti che noi curavamo e a cui davamo da mangiare. A rotazione ne avevamo sempre. 
 
C'era qualche medico del luogo che collaborava?  
 

No, no. Erano stati visti da un medico membro della Resistenza che poi era andato via. 
Poi, siccome in certi momenti ce n’erano molti, allora mio padre con altre persone del 
vicinato, che la pensavano come lui, a circa duecento metri dalla casa, in mezzo ad una 
siepe e in mezzo ai campi, aveva fatto una base. Era verso via delle Muneghe. Là a metà 
c’è ancora una casa dove io e mia madre andavamo a rifugiarci, durante i bombardamenti, 
perché mia madre aveva una paura pazzesca dei bombardamenti. Entravamo e 
andavamo a nasconderci per terra sotto alla tavola. Infatti qui, se bombardavano, saltava 
tutto, ma mentre miei nonni non sapevano e non scappavano, mia madre mi portava via 
per proteggermi. I componenti di questa famiglia, dove andavamo, erano molto amici di 
mio padre. Era nei pressi di questa casa, che era piuttosto interna, che avevano preparato 
questa base con delle tavole. Addirittura tra un albero e l’altro erano stesi dei teli, perché 
non si bagnassero con la pioggia. Ce n’erano sempre cinque o sei lì fermi e durante la 
notte andavamo a portare da mangiare e delle coperte perché era sempre freddo. Anche i 
genitori di mia madre aiutavano a recuperare tutto quello che era possibile, perché lì 
nascosto c’era anche il fratello di mia nonna materna, che era scappato dal servizio 
militare. Lui abitava in Via Piave ed era terrorizzato dai bombardamenti ed ha passato 
mesi, nascosto in questo nascondiglio. I miei nonni materni ci hanno aiutato moltissimo 
per le provviste. Mia nonna faceva il pane, quando aveva la farina  
 

                                                 
5
 Era il comando del fascio di Favaro dove c’erano dei militi armati. 
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Vi sarete trovati anche in difficoltà economiche dovendo nutrire queste persone.  
 

Non proprio difficoltà economiche, perché mio nonno era proprietario della casa e quindi 
non avevamo i problemi che avevano altri che erano in affitto e se il raccolto non era 
buono potevano essere mandati via. In più c’era tutto ciò che veniva dal campo, frutta, 
verdura, pollame; perciò non abbiamo mai patito la fame. Mia mamma e mia nonna 
s’ingegnavano molto, perché con il latte della mucca, che produceva 15/16 litri di latte, 
facevano burro e formaggio. Avevamo anche del latte da vendere. Poi d’estate c’era il 
granoturco e ci facevamo la polenta. Il granoturco bisognava macinarlo, ma il mulino di 
Favaro non funzionava più e c’era un unico mulino che funzionava ed era a Tessera, 
all’inizio della via Bazzera: dove adesso c’è la farmacia c’era un grande mulino. Con una 
zia che aveva famiglia e le stesse necessità andavamo a piedi o in bici, con il sacco sulle 
spalle, a farci macinare il grano. Dovevamo stare in fila perché come noi c’era tanta altra 
gente. Mi ricordo un giorno, dopo ore che eravamo in coda, mia madre si è sentita male 
perché non sapeva ancora di essere in gravidanza. Al ritorno per completare l’opera 
hanno cominciato a bombardare: la paura era tanta che abbiamo dovuto prendere la bici, 
infilarci dentro nei fossi, che una volta lungo la Triestina erano molto grandi, ed aspettare 
che finissero di bombardare. Non sapevamo mai se si riportava a casa la pelle. Questo lo 
si faceva una volta alla settimana. 
 
Certo che l’impegno e il contributo di sua madre in quest’attività sono stati enormi. 
 

Mio padre diceva sempre: “Voi siete state due partigiane come noi”.  
 
Cosa può aggiungere alle circostanze della morte di Luigino Sbrogiò?6 
 

La morte di questo ragazzo è avventa al confine con i nostri campi.  
 
La casa di Luigino Sbrogliò dov’era? 
 

C’è ancora, ma non mi ricordo il nome della via, perché non era una vera e propria strada. 
Era una strada di servitù. Vicino alla trattoria “Da Salata”, ora “Le colonette” che ormai non 
è più attiva. E’ tutto chiuso. L’ultima casa di destra era la casa di Luigino. Era quella. Era 
primavera... 
 
Era il 13 di aprile. 
 

Non ricordo il giorno, ma so che era primavera. Quando è successo questo caso, nel 
momento in cui gli hanno sparato, a poca distanza da lui c’era il fratello di mio nonno con 
un figlio di dieci anni, che stavano potando le viti in primavera. I tralci vengono tagliati e poi 
legati a finitura per essere esposti al sole. Erano lì che stavano lavorando, ma quando 
hanno sentito gli spari si sono messi a correre verso casa. Le Brigate Nere li hanno 
seguiti. So che erano tutti ubriachi. Quando hanno compiuto queste azioni erano tutti 
ubriachi, perché si erano fermati “Da Salata” ed ho sentito che avevano bevuto fuori 
misura ed erano ubriachi. Questo mio zio e mio cugino sono stati inseguiti da una parte di 
loro e sono arrivati nel cortile della casa. Ma poi sono arrivati tutti con il camion da dalla 
via Altinia. Quindi una parte di loro è venuta dai campi dopo aver ucciso Luigino. Tra loro 

                                                 
6
 Il 13 aprile 1945 durante un rastrellamento delle brigate nere fu ucciso Luigino Sbrogiò, un ragazzo di soli 

quindici anni, un civile quindi, non soggetto ad obblighi di leva e non collegato a formazioni combattenti. Le 
testimonianze concordano nell’affermare che il ragazzo, assieme ad un compagno, fu costretto ad entrare in 
un bunker alla ricerca di renitenti o partigiani e, mentre correva, fu colpito da una fucilata morendo quasi 
istantaneamente. 
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c’erano anche donne7 e una di loro ha portato il ragazzo dalla madre dicendo: “Ecco il suo 
piccolo eroe”. E la madre aveva assistito alla fucilazione. Un’altra parte di fascisti è venuta 
da via Altinia. Alla fine ci avevano circondato la casa. Una parte di loro è salita nel fienile 
ed hanno trovato una maschera antigas che era di questo mio zio che lavorava alle 
ferrovie. Hanno chiesto: “Cos’è questa?”. Mio zio ha risposto: “E’ una maschera che mi 
hanno dato in ferrovia se succede qualche incidente”. “No, voi volevate far paura a noi”. 
Non aveva senso quello che dicevano! Ad ogni modo ci hanno messi al muro per essere 
fucilati. C’ero io, mia sorella piccola, mio nonno, mia nonna e tutte le altre signore con i 
bambini che erano sfollati a casa nostra. Ma non c’erano uomini dell’età che loro 
cercavano, perché erano o partigiani o in guerra. Ma noi eravamo stati preparati per 
essere fucilati. Ed in quel momento a comandarli c’era il professore di Spinea.  
 
Il famoso Santi8.  
 

Era proprio vicino al pozzo. Aveva dato ordine di bruciare il fienile. E allora è aumentata la 
nostra paura perché c’erano due persone là dentro. Mia nonna lo sapeva; lo sapevano mia 
madre e mia nonna. Ma mio nonno era all’oscuro, perché andava in osteria tutte le sere e 
forse avrebbe potuto dire una frase compromettente, per cui mio padre si era 
raccomandato di non rivelargli nulla. Insomma eravamo tutti al muro per essere fucilati e la 
casa doveva essere bruciata. Ad un certo punto mia nonna si è staccata, si è avvicinata al 
professore di Spinea e gli ha detto: “Ma cosa sta facendo, ma mi guardi !! cosa vuole 
ottenere? Cosa sta pensando? Siamo solo vecchi e bambini! Ma perché fa questa 
azione?” Allora lui si è rivolto a quelli che stavano salendo nel fienile e ha ordinato loro di 
scendere.  
Mia madre ha assistito a tutto questo dalla casa dei miei nonni materni, che erano in 
fianco alla caserma ed era tornata da La Grazia di Venezia, dopo essere stata quaranta 
giorni con il tifo. Avrà pesato trenta chili. Ma era anche in gravidanza della mia quarta 
sorella. Perché durante la guerra facevano una vita terribile, ma non smettevano di metter 
al mondo figli. Perciò mia madre, stando a casa dei suoi genitori, ha assistito a tutto quello 
che si stava svolgendo a casa sua e aveva un fatto tentativo di venire a casa, perché il 
suo istinto era quello di partecipare, ma quando ha tentato di avvicinarsi i fascisti hanno 
fatto cordone e le hanno detto: "Cosa fa lei? Se fa un passo la uccidiamo”. I genitori 
l’hanno presa e riportata dentro. Dopo la supplica di mia nonna il professore di Spinea, per 
la prima volta, credo, non ha eseguito quello che era istintivo per lui, cioè uccidere tutti 
quelli che non voleva che stessero più al mondo. Allora ha detto: “Giù, giù. Andiamo via!” e 
tutti quanti l’hanno seguito e poi sulla strada si sono rivolti, sempre per far del male, verso 
dei giostrai. Finito il campo della nostra casa, c’era un po’ di scoperto dove questi 
stazionavano alle volte anche sei mesi. C’erano quattro carri con madre, padre e figli, tutti 
adulti. La più vecchia era una signora. Hanno cominciato con dire: “Dai, qui bruciamo tutto, 
bruciamo tutto!” 

                                                 
7
 Al rastrellamento partecipavano due ausiliarie delle Brigate nere una delle quali era Gisella Santi, figlia di 
Tullio Santi. Dopo la Liberazione fu accusata di aver partecipato al rastrellamento e processata dalla Corte di 
Assise Straordinaria, ma fu assolta, non solo perché e testimonianze non furono concordi, ma anche perché 
la Corte riteneva che non avesse agito liberamente ma sotto l’influenza malefica del padre. I responsabili 
dell’ uccisione di Luigi Sbrogiò non furono individuati.  
8
 Tullio Santi, abitante a Spinea, era aggregato alla XVII° Brigata nera "Bartolomeo Asara” come maresciallo 

ed operava nella 1° e 2° compagnia dislocate a Mestre e a Mirano. Conosciuto come “il professore”, 
partecipava ai rastrellamenti e conduceva gli interrogatori dei prigionieri, ricorrendo sistematicamente alle 
torture. Era noto in tutto il territorio per la sua spietatezza nel contrasto alla Resistenza e nella ricerca dei 
renitenti alla leva. Il 28 aprile a Mestre fu processato da un Tribunale del Popolo, costituito dal CLN locale 
secondo le direttive del CLNAI, condannato e fucilato.  
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Volevano bruciare per puro vandalismo, perché avevano capito che ormai erano agli 
sgoccioli e stavano perdendo. Lei ha lottato come non le dico ed è riuscita a salvare i suoi 
beni. Allora sono andati in piazza dove c’era la sede del fascio e il comando tedesco nella 
villa del Comune: sul retro c’erano le officine, dove ora c’è la biblioteca. Lì lavoravano il 
padre di mia madre ed anche uno zio, che facevano i meccanici. I fascisti hanno prelevato 
una decina di operai e li hanno portati in villa Franchetti a Mestre. Ma non l’hanno avuta 
vinta, perché ai tedeschi gli operai servivano e se li sono andati a riprendere. E’ stata una 
giornata d’inferno. 
Se volete vi racconto anche un altro fatto molto grave successo nella nostra famiglia 
perché dopo l'8 settembre eravamo bersagliati per la scelta di mio padre. Sarà stato in 
Aprile del 1944 e mia sorella avrà avuto cinque, sei mesi. Una mattina una macchina di 
fascisti si è presentata in piazza a Favaro all’osteria “Dalla Marianna”, dove adesso c’è il 
Bar Centrale. Era un posto che tutte le persone di una certa età frequentavano, il mattino 
andavano a prendersi la grappetta. Si fermarono a chiedere informazioni. Un signore, che 
era dentro lì e che abitava a duecento metri da noi, ha capito, da come chiedevano le 
informazioni, che cercavano mio padre. Sapeva che in quel momento era a casa, forse 
doveva far rifornimento di armi. Erano le sette tre quarti, otto del mattino. Sicché questo 
signore, che era un personaggio che a Favaro era conosciuto perché veniva a dipingerci 
le case, è arrivato di corsa: era il signor Bari e faceva il pittore.  
 
Condivideva le idee di suo padre?  
 

Sì. Ma anche era affezionato a mio padre, perché mio padre era molto estroverso ed era 
una persona a cui era facile affezionarsi ed era molto benvoluto, soprattutto dalle persone 
che la pensavano come lui. E' arrivato questo signore di corsa. Mio padre era in cucina: 
noi avevamo una bella cucina grande, e stava bevendo una scodella di latte. Gli dice: 
“Bepi, scappa, scappa, che stanno venendo a prenderti!”. E’ saltato fuori dalla finestra e 
ha fatto pochi passi ed è andato mettersi di vedetta in una siepe che avevamo alla fine del 
nostro campo, dove c’era molta vegetazione. Si è infilato lì perché voleva veder cosa 
succedeva in quanto, alle volte, portavano via in ostaggio dei famigliari. Si è messo lì 
armato perché quello era ormai il suo modo di essere. Sicché questo gruppo di fascisti è 
arrivato sul cortile di casa ed io e mia nonna paterna eravamo sotto il portico perciò hanno 
chiesto a mia nonna se c’era il signor Bellunato Angelo. La nonna ha detto: “Non 
sappiamo dove sia perché è molto tempo che non viene a casa.”. Le risposero: “E’ 
sposato? Ha figli?” “Sì”. “Allora portiamo via la moglie ed i figli, finché il signor Bellunato 
Angelo non si presenta al nostro comando”. Io ero lì e sono corsa su a chiamare mia 
madre. Mia madre sapeva che mio padre era lì di vedetta e si è messa a dare il latte a mia 
sorella, che aveva cinque o sei mesi. Io ho detto: “Mamma, mamma ci vogliono portare 
via!” Cosa ha fatto lei? Ha preso in braccio mia sorella e me per mano e siamo scese 
davanti a questi, che erano schierati sotto il portico. Mia madre ha detto: “Che cosa volete 
fare?” Rispondono: “Signora si prepari perché viene al comando lei con i figli finché suo 
marito non si presenta”. Lei ha risposto: "Ma state scherzando? Cosa volete da me? 
Ricordatevi che io non faccio un passo da qui, se volete ucciderci, ci uccidete qui perché 
io a Mestre non vengo”. Questo mia madre lo ha fatto per una ragione ben precisa. 
Sapeva dove mio padre si era collocato. Se lui avesse visto che ci portavano via non 
sarebbe stato fermo, non ci avrebbe lasciate portar via, sarebbe intervenuto con le armi. 
Sarebbe nata una carneficina. Per impedire questo mia madre ha assunto questo 
atteggiamento fermo e loro sono stati presi in contropiede. 
 Intanto è arrivato mio nonno, che era stato in stalla a governare la vacca. Loro chiesero: 
“Lei chi è?” “Il padre di Bellunato Angelo”. “Allora portiamo via lei”. “Va bene” disse lui, per 
salvarci. “Aspettate però che devo governare la vacca e devo cambiarmi, perché non sono 
abituato a uscire così”. Questo per prendere tempo e mandare giù l’affanno che gli era 
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venuto. E loro lo hanno aspettato. Lui ha fatto alcune cose, per darsi un po’ di animo, e 
quando è montato in macchina ha detto. “Però io sono abituato a prendere un’ombra di 
bianco.” E si sono fermati in piazza, l’hanno fatto scendere, gli hanno fatto bere un 
bicchiere di vino, che gli ha dato un po’ di coraggio, e lo hanno portato a Mestre. Lì è 
rimasto venti giorni: non mangiava, non dormiva. Mia cugina la figlia dello zio, che era in 
casa nostra, andava tutti i giorni a portargli da mangiare, perché era diventato giallo a 
causa dell’ittero per la paura. Sicchè tra l’ittero ed il fatto di non mangiare non si sa se ce 
l’avrebbe fatta, ma lei affrontava il pericolo delle bombe per portargli da mangiare. Era il 
nonno che li aveva accolti tutti in casa. Dopo venti giorni l’hanno mandato a casa ed 
abbiamo dovuto curarlo, perché aveva l’ittero ed era dimagrito enormemente.  
 
Torniamo al momento della Liberazione. Suo papà dov’era in qui giorni? 
 

Era a Vittorio Veneto e proprio agli ultimi momenti due Repubblichini, non mi ricordo di 
quale milizia, l’hanno arrestato. Sono montati in treno da Vittorio Veneto per venire a 
Mestre. Poi hanno cominciato a bombardare. A Mogliano il treno si è fermato per il 
bombardamento. A lui non è parso vero. Mai bombardamento è stato più ad hoc. E’ saltato 
giù dal finestrino ed è corso fino al cimitero di Mogliano, si è infilato in una buca, che era 
stata preparata per un morto, ed è rimasto lì fino a quando ha fatto buio e poi è venuto a 
casa. E lì la cosa è terminata. 
 Il giorno della Liberazione non mi ricordo dov’era, ma mi ricordo dove eravamo noi. Tutta 
la colonna degli americani è passata qui in via Triestina proveniente da Mestre per andare 
a Trieste. Tutti noi fuori in strada perché la popolazione era per le strade come si vede nei 
film. Tanto è vero che era fine aprile, 25 o 28 non mi ricordo, avevamo le case che davano 
sulla strada. Una signora di cui eravamo amici, andavo a scuola con le figlie, era amante 
dei fiori ed aveva una siepe di fiori bianchi che sembravano fiocchi di neve. Noi l’abbiamo 
rasata tutta per buttare i fiori ai nostri liberatori e loro ci buttavano il cioccolato. Quello che 
vedete nei film noi l’abbiamo vissuto in prima persona. E’ stato un momento di felicità, 
finalmente. Poi loro si sono fermati alla fattoria da Franchin, che è alla fine di via Triestina. 
Là c’erano ancora dei Tedeschi che si sono arresi agli Americani e quello è stato il giorno 
della Liberazione. Ricordo la gioia che abbiamo provato tutti perché non si poteva 
descrivere quanto eravamo felici. Infatti quel periodo era stato veramente duro.  
 
Ricorda il CLN di Favaro costituitosi nel maggio del 1945? 
 

 Mi ricordo del CLN di Favaro perché ha partecipato anche mio padre. Tra le varie cose 
conoscevano alcune signore che avevano collaborato con i fascisti. Allora sono andati a 
prelevarle, le hanno portate in comune, messe alla berlina e hanno tagliato loro i capelli. 
Una di queste era stata amica di mio padre e lui l’ha fatta rapare a zero dal barbiere, 
Luciano Berti. Lei ha risposto dicendo: ”Ti ringrazio perché ero piena di pidocchi”. 
Una è andata a casa disperata. La madre aveva detto durante il periodo della Resistenza: 
“Almeno lo prendessero, quel Bepi!” 
 
Altre persone sostenevano apertamente il regime? Qual era l’atteggiamento generale della 
popolazione? 
 

La gente prevalentemente aveva paura, anche perché nella caserma dei Carabinieri 
c’erano Cartafina e Negri, due Brigatisti piuttosto famosi tra l’altro.9 Venivano a prendersi 

                                                 
9
 Cartafina era aggregato alla XVII° Brigata nera “Bartolomeo Asara” comandata dal Maggiore Mario Aratano 
nella 1° compagnia dislocata a Mestre e partecipava a rastrellamenti ed interrogatori di membri della 
Resistenza. 
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l’acqua dal pozzo. Loro sapevano che mio padre era partigiano. E cercavano di carpire 
qualcosa da mia nonna. Ce n’erano altri però che non avevano il coraggio delle loro azioni 
e non si esponevano né da una parte né dall’altra. Anche alcuni, che poi hanno volevano 
dimostrarsi amici di mio padre ma non lo erano mai stati, poi hanno fatto capire che 
avrebbero preferito che vincesse il fascismo piuttosto che il fronte antifascista. Anche dopo 
la Liberazione mio padre ha continuato ad essere sotto osservazione, perché subito dopo 
la Liberazione sono venuti a prenderlo delle autorità di polizia che indagavano sull’operato 
dei partigiani.  
 
Quando? 
 

Direi un anno dopo la Liberazione. Nel 1946. Non era ancora stata fatta la Costituente e 
alcune cose non erano ancora state chiarite. Sono venute tre persone della polizia. Mio 
padre era in motocicletta ed era pronto per andare al lavoro e gli hanno detto. “Siamo 
venuti perché dobbiamo fare dei confronti”. Perché mio padre aveva agito con forze 
partigiane di Jesolo e San Donà di Piave. A segnalare questo alla polizia era stato un 
prete di Jesolo che era nato a Favaro. In un attimo si è sparsa la voce a Favaro che 
avevano, finalmente per alcuni, arrestato Bepi. Io quella mattina andavo a scuola al 
pomeriggio, perché eravamo in tanti a riprendere la scuola e c’erano turni pomeridiani. 
Quella mattina l’hanno riportato a casa alle dodici e mezza e io mi trovavo nell’unico 
negozio di alimentari del Signor Rossetto Mario, che era al centro di Favaro, dove adesso 
c’è l’Agenzia. Mio padre è stato portato a casa per la via Altinia su suggerimento di mio 
padre stesso perché alla curva in piazza si è fatto lasciare lì. Non ha voluto che lo 
portassero a casa. Davanti c’erano l’osteria “Dalla Marianna” e il negozio di alimentari. 
Sono scesi, l’hanno salutato, gli hanno dato la mano e sono ripartiti. Quando l’ho visto 
arrivare sono uscita e l’ho chiamato: “Papà, papà!” “Luciana, vieni, vieni che andiamo a 
casa!” Mi ha presa per mano e mi ha portata a casa. Lui ha potuto dare tutte le garanzie, 
ma ci sono stati tanti episodi poco chiari ed avevamo paura che fosse stato compromesso. 
 
Ci sono stati episodi molto controversi. 
 

Lui ci ha sempre rassicurato ed ha detto: "Io ho combattuto e stavo per rimettere la vita 
tante volte, ma ho sempre avuto la fortuna di non aver mai dovuto uccidere nessuno.” Era 
molto orgoglioso di questo. 
Comunque subito dopo la liberazione quando si trovavano fascisti e partigiani... In piazza 
Barche al posto di Coin c’era un’osteria enorme con tutti i tavoli. Una sera lui e un altro si 
sono presi a pugni ed hanno disfatto l’osteria. E’ stato distrutto tutto: si sono trovati tre 
quattro da un parte e tre quattro dall’altra ed hanno distrutto il locale. Mio padre faceva il 
falegname ed è andato ad aggiustare tutto. E pensate che lui è andato via armato per altri 
due o tre anni perché c’era sempre qualche rischio. Non tutti finita la guerra hanno 
deposto le armi. Teneva la pistola alla cintola e a casa sul tavolo. 
  
Temeva delle ritorsioni? 
 

Sì, temeva delle ritorsioni. Come lui tanti temevano di essere uccisi. Il dopoguerra è stato 
ancora una “battaglia civile”.  
  
Che lavoro ha fatto dopo la guerra? 
 

Falegname in proprio a Marghera: con due signori che stavano a Marghera ha fatto 
società e facevano dei lavori molto in grande. Una volta è arrivata a Venezia una nave 
dalla Palestina. Ed hanno chiesto loro di fare delle riparazioni di falegnameria. Sono andati 
avanti qualche mese ma poi dovevano ripartire. Con due operai sono rimasti nella nave e 



 10 

sono sbarcati a Bari, finendo durante il tragitto. Quando hanno finito i lavori, sono sbarcati 
e si sono salutati ed ha ricevuto il compenso. A Bari c’era la fiera del Levante perché era 
settembre e mio padre ha portato a casa per me una cartella e a mia sorella non so cosa. 
In quell’occasione ha dato a mia madre una forte somma, perché rimettesse a posto la 
cucina, si vestisse e desse a noi tutto ciò che c’era mancato in quegli anni. Aveva lavorato 
tantissimo. Pensi che appena si era sposato con mia madre andava a lavorare sotto 
padrone e la sera faceva gli straordinari presso un’altra ditta. Veniva a casa mangiava e 
poi andava a lavorare fino a mezzanotte. Aveva una grinta da vendere ed una forza 
notevole.  
 
 
  


